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Circolare! Circolare!
Conclusa l’esperienza della tre giorni di
Brescia Green, infoSOStenibile si
accinge a inaugurare la settima
edizione del Festival dell’Ambiente di
Bergamo, in programma dal 18 al 20
maggio, di cui trovate il programma
aggiornato. Il nuovo numero del
giornale vi parlerà di questo, ma anche
di benessere abitativo, architettura
green, comunità ecosostenibili e realtà
imprenditoriali che fanno della
sostenibilità la loro carta vincente.
Tutte esperienze accomunate dal
concetto di economia circolare,
richiamato nella copertina del nuovo
numero. Da non dimenticare poi altri
importanti appuntamenti e Festival
come l’iniziativa “Mare in Città” a
Milano e “Lo Spirito del Pianeta” a
Chiuduno (Bg), che coinvolgono
infoSOStenibile.
Ma non perdete tempo: sfogliate subito
il nostro mensile, disponibile in oltre
600 punti di distribuzione. Potete seguirci
anche tramite la nostra pagina Fb e su
www.infosostenibile.it

In primo piano
L’editoriale
Circolare! Circolare!
Leggi tutto >
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Architettura sostenibile
L’hotel parigino dal cuore verde
Leggi tutto >

L’intervista
Ecovillaggi e cohousing: l’abitare ecologico
Leggi tutto >

Mare in Città
Approda alla nostra Isola SOStenibile
Leggi tutto >

Bergamo SOStenibile
Festival dell’Ambiente
Il programma in breve
Leggi tutto >

BergamoRespira
Presentati i dati sulla qualità dell’aria
cittadina
Leggi tutto >

Stili di vita
Arte in Mostra
Il successo di Castelli Aperti e le mostre in
Lombardia
Leggi tutto >
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Dragon Trainer
La sfida: vincere i pregiudizi
Leggi tutto >

Primavera in tavola
Star bene mangiando bene
Leggi tutto >

SCRIVETECI!
PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Volete diventare punto di distribuzione del giornale
e offrire l’informazione SOStenibile ai vostri clienti?
Chiama in redazione allo 035/258559 oppure redazione@infosostenibile.it

APPUNTAMENTI SOSTENIBILI

Inviateci i vostri appuntamenti, incontri ed eventi
scrivete a: redazione@infosostenibile.it

COMMENTI E PROPOSTE

Siete un’amministrazione, un’associazione, un’azienda o semplici cittadini?
Inviateci i vostri commenti, proposte e le vostre buone pratiche a
comunicatistampa@infosostenibile.it
Buona lettura
La redazione di InfoSOStenibile
www.infoSOStenibile.it
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