
                   

 

GALLERIA CAVOUR GREEN 

Galleria Cavour Green è una grande iniziativa in collaborazione con BolognaFiere, 
Official Partner di Expo 2015, dove ha realizzato il Parco della Biodiversità e il 
Padiglione del Biologico su idea dell’Architetto Fabio Fornasari con Lucilla Boschi. Gli 
allestimenti sono curati da Latifolia e il progetto ha il Patrocinio del Comune di 
Bologna. 

Con Galleria Cavour Green ogni mese si assiste ad un cambio di scenario all’insegna 
della biodiversità e della produzione alimentare biologica del territorio, per riproporre 
(in piccolo) il percorso del Parco della Biodiversità di Expo a Milano.  

Si tratta di un’esperienza multisensoriale unica tra gli spazi della Galleria: è come fare un 
bio-tour tra i più tipici ed incantevoli paesaggi italiani, inclusa la biodiversità urbana, 
rappresentata dall’orto botanico nel roof garden di Galleria Cavour Lounge. 

Preziose piante ornamentali ed originali elementi di design donano alle aree un’anima 
green: dalle colonne che separano le vetrine delle boutique più prestigiose del global 
luxury e del Made in Italy, fino agli spazi comuni. 

 
Evento SANA OFF / SANACity 
Biologico e Biodiversità: la sfida si gioca sull’innovazione  
Sabato 12 settembre h. 18.00-21.00 / Galleria Cavour Lounge  
 

Galleria Cavour apre le porte della sua nuova Lounge ospitando un originale salotto 
culturale a base di alcuni dei migliori prodotti bio della produzione emiliano-romagnola, 
che saranno raccontati e spiegati da produttori, certificatori e rappresentanti delle 
organizzazioni biologiche tra i più qualificati. Appuntamento in Galleria Cavour Lounge 
sabato 12 settembre dalle 18.00 alle 21.00, in collaborazione con Confagricoltura. 
L’evento fa parte del progetto Galleria Cavour Green, una sorta di Expo Off insieme a 
BolognaFiere, ispirato al Parco della Biodiversità di Milano, con allestimenti di piante 
originali e produzioni tipiche. Ingresso libero e possibilità di assaggiare le migliori 
specialità del territorio. 
www.galleriacavourexperience.com  
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