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60 giorni e 22mila chilometri, dal 1 giugno al 30 luglio 2011, alla scoperta del pensiero contemporaneo nel Mediterraneo, antica culla della parola.
MediterRaid 2011 è un’ Odissea moderna per censire la varietà culturale, i linguaggi digitali – massima espressione del nuovo – e i nostri amatissimi orti
urbani. Da Algeri a Reggio Calabria, da Marsiglia a Smirne.
La popolazione che vive lungo le coste del bacino del Mediterraneo è in continua crescita e dovrebbe raggiungere i 90 milioni di abitanti entro il 2025,
secondo gli studi, con il conseguente aumento della domanda di energia e acqua potabile che si tradurrà in un forte impatto ambientale. MediterRaid
2011, in collaborazione con laboratorio di ricerca Mediterranena Waterfront dell’Università di Termoli, sta percorrendo in fuoristrada le coste proprio alla
ricerca delle soluzioni urbane praticabili per un maggiore armonia con la natura come orti urbani, orti sui tetti, pannelli solari “da terrazzo” eccetera.

Le soluzioni eco-sostenibili per le città del Mediterraneo saranno raccontate e condivise in rete – insieme agli altri aspetti affrontati dal progetto – mediante
videoclip, live blogging, chat. Collegandosi sul portale Rai.it gli utenti potranno interagire con l’equipaggio inviando consigli oppure suggerendo i posti
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da visitare nella propria città.
Ogni settimana, durante eventi organizzati in giro per l’Italia, sarà effettuato un collegamento in videoconferenza durante il quali il pubblico presente in
sala o collegato in streaming potrà interagire con lo staff Mediterraid e porre domande alle personalità intervistate. Per fare il punto sulle prime scoperte
della spedizione il 14 giugno, giornata nazionale dell’innovazione, è stata organizzata una webconference che darà la possibilità di partecipare
attivamente alla diretta da Atene collegandosi al sito.
Partner dell’iniziativa è anche la rivista Bravacasa che da oltre un anno segue con grande attenzione le nuove idee e i progetti legati alla sostenibilità.
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riguardano l’Albania proprio le ultime tappe, guardate il nostro canale Youtube (http://www.youtube.com/user/mediterraid) e il nostro profilo Facebook
aggiornato in tempo reale
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Atcasa è il sito del design del Corriere della Sera. Puoi trovare tutte le informazioni sulle ultime tendenze, i nuovi prodotti e i protagonisti dell'arredamento
e dell'architettura. In più, focus su bagno, cucina, salone, camere, terrazze e giardini. Infine, tante immagini sulle più belle case del mondo.
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