


Molti sono gli stimoli che ci hanno portato ad ideare questo evento. Innanzitutto va detto che l’iniziativa nasce 
all’interno di una relazione fra numerosi soggetti che hanno a cuore il rapporto uomo-natura. Le discussioni 
fra noi, la disponibilità degli amministratori del Comune di Brentonico e di una parte di quella comunità ad 
ospitare ed interagire con eventi che potremmo genericamente chiamare “ecologici” hanno permesso all’as-
sociazione Numero Civico di rilanciare la riflessione ad un pubblico più vasto. Nella fase di progettazione si 
sono susseguiti incontri e contatti con figure chiave nel dibattito filosofico, teorico e strategico sia in Trentino 
che in Austria. Primo risultato ottenuto, il coinvolgimento dell’architetto tedesco Bernhard König, project 
leader del Padiglione dell’Austria all’Expo Milano 2015, e dell’artista e urbanista brasiliana Daniela Brasil, e 
poi l’adesione al progetto di Emiliano Leoni, Emanuela Schir e Federico Giuliani. Il breve testo pubblicato in 
occasione della realizzazione del Padiglione brethe.austria all’Expo Milano 2015 illustra la posta in gioco:

“L’aria è indispensabile alla vita: per questo, il Padiglione dell’Austria ha proposto un percorso nel microclima della 
tipica vegetazione locale, creando una temperatura naturalmente più fresca senza ricorrere al condizionamento 
di tipo tradizionale; un vero refrigerio. Si può vivere cinque settimane senza cibo, cinque giorni senz’acqua, ma 
neanche cinque minuti senza aria. L’aria, dunque, è l’alimento numero uno per godere delle risorse del Pianeta. 
A questo tema si era ispirato il Padiglione dell’Austria a Expo Milano 2015, intitolato significativamente Breath 
(respira). Fin dall’ingresso il visitatore veniva immerso in un angolo di bosco austriaco, con alberi che superavano i 
dodici metri di altezza. In questo modo, si è ottenuto un clima naturalmente fresco, senza ricorrere all’aria condi-
zionata. La temperatura percepita, infatti, era di circa 5°C inferiore a quella esterna. Questa situazione era il frutto 
di una combinazione sapiente di natura e tecnologia: le piante rinfrescavano grazie all’ombra e all’evaporazione 
delle loro foglie (una capacità fogliare in grado di ricoprire una superficie di 43.200 mq). Tecnologie innovative 
esaltavano l’effetto refrigerante: ventilatori e nebulizzatori si attivavano mediante sensori creando un piacevole ef-
fetto rinfrescante, grazie alle microgocce. Lungo le superfici, realizzate in un multistrato capace di mantenere una 
temperatura costante, erano riportate informazioni sul Padiglione e sull’importanza della superficie boschiva in 
Austria. La superficie del Paese, infatti, è per il 47,6% ricoperta da vegetazione. Vicino alle piante lungo tutto il per-
corso, erano presenti degli speciali ‘naturoscopi’ interattivi che permettevano di osservarle da vicino, scoprendo 
interessanti informazioni proprie dell’habitat del sottobosco. Davvero originale lo spazio gastronomico, chiamato 
Luftbar (“Bar aria”), un invito ad assaggiare le prelibatezze del bosco: gli chef della scuola Koch.Campus avevano 
preparato tanti spuntini per un picnic ‘selvatico’, da consumare sulle panchine adiacenti. Come bevanda? Natural-
mente la soluzione più naturale: alcune fontanelle servivano gratuitamente acqua potabile depurata. A chiusura 
della visita, si scopriva che il padiglione appena percorso era una vera e propria centrale di produzione dell’aria: 
tutte le piante producevano insieme ossigeno fresco per 1.800 visitatori all’ora. Nello stesso tempo assorbivano 
l’anidride carbonica per un quantitativo complessivo giornaliero di 92 kg”. Cfr. http://www.expo2015.org
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Bernhard König

Architetto. Nato e cresciuto nell’ex Repubblica Democratica Tedesca, ha studiato architettura e urbanistica a Weimar, 
Oxford e Zurigo. Ha lavorato per Herzog & de Meuron a Basilea, Büro für Urbane Projekte a Lipsia e alla Bauhaus Dessau 
Foundation (IBA Urban Redevelopment 2010). Attualmente vive a Graz e lavora presso Green4Cities e insegna presso 
l’Institute for Architecture and Landscape TUGraz. È membro di Breathe Earth Collective e fondatore di ecosphere.
institute. Bernhard König è stato il project leader del padiglione austriaco “BREATHE.AUSTRIA” all’Expo Milano 2015. 
All’interno del Think-and-Do-Tank interdisciplinare di Breathe Earth Collective ha anche progettato e realizzato padiglioni 
mobili (Airship) in Italia e in Francia per Austria Turismo, l’agenzia nazionale austriaca del turismo. Ha realizzato inoltre la 
sede centrale della Commissione Foreste della Repubblica Ceca a Hradec Králové. È partner della Green4Cities GmbH 
di Vienna, una società di progettazione ingegneristica per lo sviluppo della resilienza urbana sostenibile attraverso infra-
strutture verdi e blu1.

La natura e i processi naturali, l’atmosfera e il clima, hanno una grande influenza sulle condizioni 
di vita di tutti i giorni: piccole gocce d’acqua sulla nostra pelle, il morbido riverbero dei suoni 
intorno a noi, gli odori che annusiamo, l’aria che respiriamo; in ogni momento nostro corpo per-
cepisce molte più informazioni di quante il nostro cervello ne possa elaborare. Rispetto a pochi 
anni fa, oggi possiamo replicare i processi naturali e ridisegnare il loro impatto sul clima e sui 
nostri sensi in modo molto preciso ed efficiente. Per creare nuove architetture - spazi sensibili, 
naturali e salutari – dobbiamo divenire consapevoli conoscitori dei processi naturali.

1 Nel contesto di un ambiente urbanizzato, le infrastrutture verdi e blu devono essere intese come tutti gli elementi paesaggistici naturali e semi-naturali che 
potrebbero formare una rete verde-blu. Può riferirsi a elementi del paesaggio su vari livelli di scala spaziale: da singole file di alberi a sistemi di valle completi. 
Esempi di elementi verdi del paesaggio sono siepi, boschetti, cespugli, frutteti, boschi, praterie naturali e parchi ecologici. Gli elementi blu del paesaggio sono 
collegati all’acqua e possono essere piscine, stagni e laghetti, canali, bacini artificiali o corsi d’acqua. Insieme formano l’infrastruttura verde-blu.

Veduta del padiglione. Courtesy Marc Lins.



Daniela Brasil

Artista e urbanista, facilitatrice e ricercatrice brasiliana. Ha studiato arte, architettura e urbanistica a Weimar, Oxford, Rio 
de Janeiro e Lisbona, e negli ultimi sette anni è stata assistente professore presso l’Institute of Contemporary Art, Facoltà 
di Architettura, TUGraz. È fellow presso CAS SEE Rijeka e membro del Daily Rhythms Collective di Graz; le sue attuali 
pratiche artistiche stimolano forme orizzontali ed emotive di scambio di conoscenze e know-how. Brasiliana, vive e lavora 
a Graz. 

Attualmente sta esplorando processi di apprendimento giocosi ed emancipatori che si concen-
trano su spazi per disimparare pensieri, comportamenti e rappresentazioni egemoniche, e sui 
pensieri decoloniali che de-/ricostruiscono le narrative di appartenenza. Lavora con pratiche 
partecipative, dialogiche e collaborative spaziali e socialmente impegnate. Ha avviato vari pro-
getti transdisciplinari, come “Aquatopia - il sottomarino di ricerca per bambini” - Graz / Vien-
na 2013 e “Koca Inn - an Urban Experiment at the Kiosk of  Contemporary Art in Weimar” a 
Weimar nel 2009.



Emanuela Schir

Architetto, PhD in Architecture for the City and the Landscape, già docente di Composizione Architettonica presso il 
DICAM di Trento, è stata visiting professor nel master di II livello presso il Politecnico di Milano e presso l’Università 
degli Studi di Padova. Docente nella Summer School Unesco (Forni di Sopra, UD). È membro del Comitato Scientifico di 
Step (Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio; Tsm, Provincia Autonoma di Trento) e componente del Forum 
dell’Osservatorio del Paesaggio trentino.

Il respiro, il soffio, l’anima della natura. Le recenti devastazioni che hanno interessato alcuni setto-
ri del territorio trentino pongono l’accento sul tema della trasformazione del paesaggio frutto non 
più di azioni antropiche dirette, ma di risposte della natura a interferenze umane di più vasta scala. 
È chiara a tutti la responsabilità dell’uomo nei recenti sconvolgimenti climatici, le cui conseguenze 
questa volta ci hanno colpito molto da vicino. Il terreno, come la natura, sembra respirare: il re-
spiro affannoso svela la sua anima - dall’ebraico nefesh - che, là dove sollecitata da forze esterne, si 
palesa con veemenza quasi con un gesto di ribellione. Milioni di alberi in Nord Italia sono stati sra-
dicati. Anche boschi pregiati come quelli della Val di Fiemme sono stati pesantemente danneggiati. 
Nelle aree devastate il paesaggio ha subito una trasformazione, così come il profilo e la percezione 
che le identificava e caratterizzava. Ed ora? Quali sono le strategie di rigenerazione del paesaggio 
da mettere in campo? Lasciamo che la natura faccia il suo corso? Ri-piantumiamo altri milioni di 
alberi? Rimarginiamo, mimetizziamo le ferite oppure enfatizziamo, ricordiamo il gesto di ribellio-
ne della natura con interventi ecologici, innovativi capaci di trasformare la criticità in opportunità? 
Forse questa può diventare l’occasione per ripensare e valorizzare il paesaggio ferito con strategie 
e modalità differenti. Si tratta di ribadire l’importanza di un approccio multidisciplinare, peraltro 
indispensabile, che sappia cogliere la complessità di un progetto di rigenerazione/ricostruzione del 
paesaggio, a maggior ragione in situazioni di “emergenza” come queste. Non solo. Se consideriamo 
il paesaggio come bene comune, nel processo di rigenerazione la comunità dovrebbe diventare 
un attore importante, attraverso concreti interventi di partecipazione.  Rivendicando il proprio 
territorio, come sostiene Alan Berger in Reclaiming the American West, la comunità si assume 
la responsabilità di prendersi cura del paesaggio, interpretandone le necessità, rispettandone il 
respiro, l’anima. Ne è un esempio l’esperienza di Coloco sull’isola di Albarella, devastata da una 
violenta tempesta nell’estate del 2017.



Emiliano Leoni

Ingegnere. Nato a Rovereto (TN), si laurea nel 1998 in Ingegneria Civile-Edile a Trento. Appena laureato vive l’esperienza 
del Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea (CITRAC) partecipando anche al Renzo Piano Workshop Internet 
Stage per 6 mesi. Attraverso le frequentazioni dello studio d’architettura del padre e il lavoro nei cantieri del nonno riesce 
a coniugare l’esperienza con l’accademia. È esperto di urbanistica e tutela del paesaggio ed è consulente Energetico 
Casa Clima (Gold) e Progettista Certificato Passivhaus. Attualmente è membro della commissione di tutela del paesaggio 
della Comunità Altogarda e Ledro e membro del comitato scientifico di STEP. Nel 2015 ha vinto il The Plan Award per la 
categoria Landscape. È membro del Comitato Scientifico di Step (Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio; 
Tsm, Provincia Autonoma di Trento) e componente del Forum dell’Osservatorio del Paesaggio trentino.

Il padiglione Breathe.Austria realizzato in occasione di Expo 2015 ha reso evidente come il bo-
sco, in quanto ecosistema capace di generare ossigeno e mantenere costante il microclima, sia 
fondamentale per il benessere dell’uomo e del pianeta. L’atto del piantare un albero o del get-
tare dei semi, è un atto fondativo non differente da quello del fondare una città o una comunità: 
un semplice gesto che simboleggia la nascita del paesaggio. Di questo processo dobbiamo essere 
consapevoli e protagonisti. Assieme alla natura, l’umanità è da sempre infatti co-generatrice del 
paesaggio in cui vive: con le forze naturali ha plasmato i luoghi che amiamo e li ha resi visibili, 
ossia riconoscibili e intellegibili. Quali nuove opportunità di riflessione critica e teorica potranno 
dunque generarsi a seguito delle recenti devastazioni dei boschi avvenute in diverse aree alpine 
del Triveneto?



Federico Giuliani

Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento, Federico Giuliani ha studia-
to Scienze Forestali ed Ambientali all’Università di Padova dove si specializza nell’analisi dei modelli produttivi e nella 
gestione integrata del territorio montano. Dal 2002 lavora come consulente libero professionista e socio fondatore di 
Studio 3e. Si occupa di pianificazione e gestione territoriale, sistemi rurali, forestali e paesaggio. Dal 2017 è membro del 
forum dell’Osservatorio del Paesaggio Trentino, Presidente dell’Ordine Agronomi e Forestale della Provincia Autonoma 
di Trento e della medesima Federazione Regionale Trentino Alto Adige - Südtirol; fa parte del “Comitato di supervisione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20 della Provincia autonoma di Trento, e del Comitato Faunistico Provinciale. È 
referente regionale del Dipartimento del Consiglio Nazionale “Paesaggio, pianificazione e progettazione territoriale e del 
verde” C.O.N.A.F. - Ministero della Giustizia.

La resilienza in ecologia è la capacità di auto ripararsi dopo un danno, ossia l’abilità di un sistema 
ecologico di ritornare al suo stato iniziale dopo essere stato sottoposto ad uno squilibrio che l’ha 
allontanato da quello stato. In certi luoghi e in certe foreste questa abilita è messa a dura prova: 
boschi secolari letteralmente divelti dalla catastrofica forza del vento, da frane, smottamenti e 
alluvioni, molte volte distrutti dagli incendi. Questo, il resoconto di eventi sempre più frequenti 
nel nostro paese e in tutto il mondo. I comportamenti umani scorretti, dovuti spesso all’arrogan-
za e all’ipocrisia degli uomini, generano in natura conseguenze devastanti quali: l’innalzamento 
globale della temperatura, incendi devastanti e oceani oramai trasformati in discariche. Siamo 
inoltre consapevoli che le re-azioni ai cambiamenti climatici si manifestano e influenzano l’am-
biente naturale anche a migliaia di chilometri di distanza, mettendo molto spesso a repentaglio 
comunità da secoli in equilibrio con il proprio habitat. Alla luce di questo scenario catastrofico, 
chissà se l’umanità avrà la capacità di riconquistare uno stato di equilibrio ecologico.
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