
Una scatola nera in centro
per poter ammirare il bosco
installazione di tedxcortina

CORTINA.Immergersi nel bo-
sco stando in centro a Corti-
na. Da ieri èpossibile fare an-
chequesto grazie aTEDxCor-
tina che ha installato in corso
Italia una sorta di scatola ne-
ra, creatadagli architetti Mar-
co Cellini, Francesco Carraro
eGiulia Pecol, tramite la qua-
lesi può ammirare il bosco. Si
tratta di una scatola nera, lar-
gatre metri ealta quattro, ar-
chetipo della stanza e dello
spazio quotidiano, dentro la

quale viene c’è un frammen-
to di biotopo alpino. Tramite
degli oblò i passanti guarda-
no dentro e trovano degli
specchi che dilatano lo spa-
zio portando l’osservatore ad
avereun’esperienza immersi-
va,visiva eolfattiva, in una fo-
resta infinita.

«Quest’anno il tema del Te-
dxCortina che si terrà all’Ale-
xander Girardi il 23 agosto è
il pianeta», spiegaJacopoPer-
tile organizzatore della rasse-

gna, «epertanto abbiamo vo-
luto proporre questa partico-
lare installazione in centro
per avvicinare il pubblico ad
un tema importante».

«L’obiettivo», aggiunge Cel-
lini, «èdi riportare al centro
ciò che viene dato troppo
spessoper scontato: il bosco.
Anche dopo il passaggio
dell’uragano Vaia abbiamo vi-
sto la fragilità del boscoe l’im-
portanza che venga gestito e
vissuto in maniera attenta e

sostenibile. Portare il bosco
in centro per noi significa por-
tare nel cuore di Cortina il te-
ma della sostenibilità am-
bientale».

Un tema che sarà affronta-
to il 23 agosto a Tedx. Fra i re-
latori principali figurano:
monsignor Lucio Adrian
Ruiz, segretario del dicastero
vaticano per la comunicazio-
ne; Alessandro Benetton che,
con il suo esempio di impren-
ditore e il suo impegno per il
territorio di Cortina anche co-
me presidente della Fonda-
zione Cortina 2021, pone da
sempre grande attenzione al
contesto ambientale; Marcel-
la Morandini, direttore della
Fondazione Dolomiti Unesco
e Sick Luke, beatmaker della
Dark Polo Gang. —
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