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Il vetro che rende autonomo il museo

Divertimento e cultura vanno di pari passo a Crans-Montana, nel
Vallese, appena al di là delle Alpi. A Lens s’innalza una costruzione
di vetro a protezione di un nuovo scrigno per l’arte moderna. Un
sobrio e moderno spazio espositivo di mille metri quadrati con la
facciata in vetro fotovoltaico che di giorno riflette il paesaggio e di
notte mostra un caleidoscopio di colori. Lo specchio rende auto-
nomo il museo dal punto di vista energetico e fltra i raggi del sole
in modo da non danneggiare le opere esposte. È il Centro d’arte
della Fondazione Pierre Arnaud, voluto dai familiari dell’imprendi-
tore francese che, sedotto dalla montagne vallesane, si è costruito
uno chalet dove ha vissuto fno alla morte, nel 1996. Due sono gli
appuntamenti annuali per l’arte, d’inverno e d’estate. Ora è il turno
di una esposizione sul Divisionismo che durerà fno al 20 aprile, con
opere svizzere e molti nomi italiani. Edoardo Stucchi

luci spente per sensibilizzare i governi

Il 29 marzo in tutto il mondo scatterà l’Ora
della Terra, iniziativa promossa dal Wwf per
sensibilizzare governi e cittadini su emissioni
di gas serra e cambiamenti climatici. L’idea è
semplice: spegniamo le luci, per un’ora sol-
tanto. E per chi vuole postare la propria foto
“a luci spente” facebook.com/wwftalia.

come rinascono

carta e cartone

Mentre la tensostrut-
tura itinerante Pala-
Comieco prosegue
il suo tour nelle città
italiane (Pescara fno
al 30 marzo, Ascoli
3-6 aprile, Savona
10-13 aprile) per illu-
strare le fasi principali
del ciclo di recupero
di carta e cartone,
con l’iniziativa Riciclo

Aperto, dal 10 al 12
aprile il Consorzio
Nazionale Comieco
apre alle visite di
grandi e piccini un
centinaio di impianti
presenti in tutta la
penisola.

l’educazione inizia

dal fotovoltaico

All’interno del pro-
gramma SolarAid per
garantire l’accesso
all’educazione dei
bambini che vivo-
no nelle comunità
povere in Zambia, il
gruppo Yingli Green
Energy ha contribuito
all’installazione di un
impianto fotovoltaico
nella scuola di Mayu-
kwayukwa a Kaoma.

Un campus per fare impresa sull’appennino

C’è tempo fno al 30 aprile per entrare a far parte di ReStartApp,
progetto della Fondazione Garrone: un campus che promuove
le nuove imprese dell’Appennino. Requisiti per la domanda? Età
inferiore ai 35 anni e idee originali per rivitalizzare il territorio ap-
penninico. I corsi, gratuiti per i candidati selezionati, si terranno
tra giugno e settembre. 15 i posti disponibili (restartapp.it).

al bioparco arriva un rinoceronte bianco

Nuovo arrivo al bioparco Zoom di Torino:
l’habitat Serengeti, dedicato alla savana
africana, ha accolto nei giorni scorsi un
rinoceronte bianco di 33 anni, bellissimo
animale a rischio di estinzione. In natura
ne sopravvivono soltanto 20mila, costan-
temente minacciati dai bracconieri che li
cacciano per il loro corno: attualmente si
stima che venga ucciso un rinoceronte ogni
18 ore (zoomtorino.it).
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