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I filosofi del verde, paladini di un nuovo paesaggio
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IL PROGETTO DELLA FONDAZIONE LA RAIA

I filosofi del verde, paladini di un nuovo
paesaggio
Coloco è il nome di un collettivo di filosofi che, per esprimersi, prendono zappetta e vanga: sono infatti
dei «teorici del giardino», sulla falsariga del paesaggista francese Gilles Clément. E proprio con lo
studioso che ha teorizzato il concetto di «Terzo Paesaggio» (quelle porzioni di natura che resistono alla
colonizzazione umana) i Coloco sono protagonisti del nuovo progetto di Fondazione La Raia  arte
cultura territorio, nata nel 2013 per promuovere in Italia e all?estero una riflessione critica sul
paesaggio. Appuntamento nella tenuta di Novi Ligure (tutte le informazioni sono su
www.fondazionelaraia.it) il 6 novembre prossimo (incontro aperto a tutti), per una presentazione dell?
analisi che i Coloco hanno fatto e faranno sul territorio, che è improntato a principi biodinamici.
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