ALVEARI URBANI
Apicoltura e creatività in città.

Alveari Urbani nasce dal progetto internazionale GREEN ISLAND, ideato dalla storica dell’arte e paesaggista
Claudia Zanfi, vincitore del Premio Timberland per la creatività urbana e del Premio Expo in Città per la
salvaguardia della biodiversità. Si tratta del maggior evento urbano dedicato al mondo delle api e degli
impollinatori, alla biodiversità e creatività, al miele come nutrimento completo e naturale. Giovani artisti e
designer vengono invitati a ideare nuove arnie, pensate per installazioni creative. I migliori progetti sono
poi realizzati da artigiani locali, con uso di legno urbano ecologico. Le arnie vengono infine posizionate nei
vari spazi verdi della città, creando un apiario collettivo, con laboratori didattici dedicati agli impollinatori,
alla botanica, all’uso del miele, per famiglie e bambini. Si tratta di un’importante riflessione sul rapporto
uomo-ambiente, che parte dell’utilità delle api nel contesto urbano, in un percorso inedito tra arte, cultura
ed ecologia.
Alveari Urbani, è un movimento culturale, una costellazione di temi e di interessi. Le api per un’idea
positiva di libertà, per una partecipazione attiva e appassionante dei cittadini alla salvaguardia della
biodiversità, per mantenere gli alveari in città, per coltivare fiori e piante mellifere utili agli impollinatori.
Alveari Urbani non significa necessariamente fare reddito col miele, bensì abbracciare una filosofia di
rispetto del benessere animale. Alveari Urbani instaura un dialogo con lo spazio urbano, sfocia in forme
d’arte con gli ‘Apiari d’Artista’ in eco-design, coinvolge scuole e bambini a scoprire in città ritmi e
espressioni della vita naturale, serve a monitorare la qualità dell’ambiente dove viviamo attraverso le api.
Breve BIO: Il progetto GREEN ISLAND/ Alveari Urbani ha promosso in varie occasioni nazionali ed estere:
mostre internazionali; conferenze sul tema; laboratori gratuiti per bambini e famiglie; corsi sull'apicoltura
urbana; seminari con studenti all’Università di Londra e Politecnico di Milano. Inoltre nel 2015, è stato
realizzato il primo Apiario d'Artista al mondo, presso gli Orti di Via Padova (MI), in collaborazione con
Legambiente, su un terreno pubblico di 2.000 mq, recuperato dal degrado, con cittadinanza locale ed enti
territoriali. Su questo terreno, ora riconsegnato alla città, sono state seminate essenze fiorite scelte per
richiamare impollinatori. Il progetto è stato poi presentato all’Università Middlesex Londra, con un
laboratorio per studenti e una mostra. Nell'estate 2016 è realizzata la raccolta del primo MI-MI (Miele
Milano), con una festa che ha coinvolto famiglie e bambini. Alveari Urbani ha inoltre ricevuto una menzione
speciale tra i primi 10 progetti di EXPO IN CITTA’ 2015.
Nella Primavera 2017 il progetto è stato inviato alla Design Week di New York, realizzando un evento
inedito per un apiario creativo, con designer locali sui tetti di Brooklyn. Sempre nel 2017 Alveari Urbani ha
preso in gestione un’area all’interno del più grande giardino condiviso d’Italia (circa 20.000 mq recuperati
dall’abbandono) in via San Faustino/Zona Ortica a Milano, dove saranno collocate delle nuove arnie con
l’intento di salvaguardare la biodiversità urbana e far conoscere il meraviglioso mondo delle api.

Attualmente si sta lavorando per la formazione di giovani apicoltori, comunicazione ambientale e
organizzazione di eventi pubblici.
L’obiettivo attuale è di attivare una serie di adozioni delle ARNIE d’Artista, sia da parte di amministrazioni
locali, sia da parte di scuole e giardini pubblici, sia da parte di privati e aziende.
Il progetto ha un forte impatto sociale, di coesione e di educazione ambientale.
Chi vorrà essere partner del progetto Alveari Urbani avrà l’onore di realizzare un percorso inedito e
visionario. Un progetto non temporaneo, bensì permanente per la città e i suoi cittadini.

Claudia Zanfi Direzione Green Island. Info: czanfi@libero.it/ press@amaze.it
Natalia Pezzi Apicoltrice e paesaggista. Info: arch.pezzi@gmail.com
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