
5

RECORD È CUCINE
ALESSANDRO ISOLA

E 
8.

00
 “

Ita
ly

 o
nl

y”
 - 

F 
E 

13
,0

0 
- D

 E
 1

3,
00

 - 
G

R
 E

 1
4,

30
 - 

P
 E

 1
5,

40
 - 

E 
E 

 8
,9

0 
- G

B
  G

B
P.

  1
0,

00
 - 

N
 N

K
R

. 1
72

,0
0 

- 
S

 S
K

R
. 1

70
,0

0 
- C

H
 S

FR
.  

23
,0

0 
- N

L 
E 

19
,0

0.
 - 

B
 E

 1
0,

00

206

SPECIAL ISRAEL EDITION
CANADA & DESIGN

IS
SN

 1
12

0•
97

20
 - 

M
en

sil
e 

-T
AX

E 
PE

RC
UE

 (T
AS

SA
 R

IS
CO

SS
A)

.   
UF

FI
CI

O
 C

M
P/

2 
RO

SE
RI

O
 - 

M
IL

AN
O

.   
Sp

ed
izi

on
e 

in 
ab

bo
na

m
en

to
 p

os
ta

le 
- 4

5%
 - 

D.
L.

 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.i

n 
L.

27
/0

2/
20

04
 n

.4
6)

 a
rt.

1,
 c

om
m

a 
1,

 D
CB

 M
ila

no



132

CANADA



133

RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL
di Luciana Cuomo
foto Stephane Brugger

Un’architettura concepita per collegare l’esperienza del cielo
e il contatto con la natura. Nel nuovo Planetarium di Montréal, i progettisti
Cardin Ramirez Julien+Aedifica insegnano a guardare le stelle.

An architecture conceived to link sky and nature.
Inside the new Planetarium in Montreal, designers Cardin Ramirez
Julien + Aedifica teach how to look at the stars.
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Nuova istituzione faro di Montréal, il Planeta-
rium Rio Tinto Alcan è il risultato di un con-
corso internazionale vinto dal gruppo Cardin
Ramirez Julien+Aedifica, grazie alla qualità e
alla creatività del concetto sviluppato. Già il
sito scelto è unico, per via del paesaggio urba-
no segnato da testimoni importanti della vita
di Québec, quali lo stadio olimpico e il Biodo-
me. Il nuovo planetarium si inserisce in questo
particolare ambiente, preservando le qualità
dell’architettura esistente e aggiungendo un
tocco di verde in un’area altamente minerale.
Il progetto offre la possibilità di un contatto
privilegiato con la natura, attraverso le viste
aperte spalancate verso il cielo, o sulle nuove
vegetazioni e sul paesaggio. “Questo contatto
con la natura è molto importante - sostengo-
no i progettisti - dato che spesso il primo in-
contro consapevole con il cielo notturno viene
vissuto fuori città, nel cuore della natura, in
ambienti, come una radura, o sul bordo di un
lago. In un contesto ‘naturale’, lo sguardo si
posa sulla volta celeste e riesce a osservare le
stelle, migliorando la qualità dell’esperienza.
Era dunque fondamentale per noi collegare
l’esperienza del cielo e il contatto con la natu-
ra. Uno dei nostri obiettivi principali è stato
di favorire l’appropriazione del sito da parte
degli utenti, offrendo una vasta gamma di am-
bienti esterni a misura d’uomo”. Rielaborata
e riorientata per far posto a spazi pubblici
interni ed esterni, la nuova configurazione
sviluppata per il planetarium migliora i flussi,

facilitando gli spostamenti tra i diversi livelli.
Una costellazione di isole ‘verdi’ completa il
progetto. La presenza di due immensi tronchi
di cono che puntano verso il cielo rende facil-
mente riconoscibile e reperibile il planetario
all’interno del Parco Olimpico di Montreal.
In termini funzionali, il planetario è organizza-
to su tre livelli: il primo, dedicato ai gruppi, è
collegato alla Biocupola e agli spazi tecnici. Il
secondo - al piano terra - ospita gli spazi pub-
blici e i due planetari, mentre al terzo sono
collocati gli uffici. I due coni tronchi, che rac-
chiudono i due teatri delle stelle, sono dotati
di tecnologie innovative a livello scenografico.
Ciascuna delle semisfere, ricettacoli ideali per
presentare la volta celeste, permette di diffon-
dere spettacoli in un contesto di immersione
totale. Il legno, che occupa uno spazio privi-
legiato nel progetto, contribuisce a far vivere
l’esperienza in piena natura e a far scoprire,
sotto la volta degli alberi, un cielo scintillante
di stelle. Nella costruzione sono state impie-
gate tecnologie di punta, favorendo le ener-
gie rinnovabili e lo sviluppo durevole. Il tetto
verde accessibile invita il pubblico e scoprire
un punto di vista diverso sull’ambiente vicino,
come da un rilievo naturale.
www.espacepourlavie.ca

New benchmark of Montreal, the Rio Tinto
Alcan Planetarium is the result of an
international contest won by the group
Cardin Ramirez Julien + Aedifica, thanks to
the quality and creativity of the developed
concept. The location is unique in itself,
because of the urban landscape marked by
important witnesses of the life in Québec,
such as the Olympic stadium and the
Biodome. The new planetarium is included
in this particular environment, preserving
quality of the existing architecture and
adding a green touch into a highly mineral
area. The project offers the chance to have a
privileged contact with nature, through open
views on the sky, or on the new greenery and
landscape. ‘This contact with nature is really
important – assert designers – since the first
aware meeting with night sky is experienced
outside of the city, in the heart of nature, in
environments such as a clearing or a lake
shore. In a ‘natural’ context, the gaze goes
towards the sky and it is possible to look
at the stars, improving the quality of the
experience. It was therefore fundamental
to us to link the experience of the sky and
the contact with nature. One of our main
goals was to favor the appropriation of the
environment by users, offering a wide range
of people-oriented outdoor spaces’.
Re-elaborated and re-oriented to make
room for indoor and outdoor public spaces,
the new organization developed for the
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Planetarium improves fluxes, making easy
to move from one floor to another.
A constellation of ‘green’ islands complete
the project. Two immense trunks enclosing
the theaters of the stars, are equipped with
innovative scenographic technologies. Each
of the semi-circles, representing the starry
vault, allow to create shows in a context of
complete immersion into it. Wood, filling a
privileged space in the project, contributes to
create the experience and it reveals a sky of
shiny stars. Avant-garde technologies have
been used favoring renewable energies and
the long-lasting development. The green roof
welcomes the audience aiming to let people
discover a new point of view from where
to admire the surroundings, as if it was a
natural high ground.
www.espacepourlavie.ca

In queste pagine, viste del nuovo
Planetarium Rio Tinto Alcan di Montréal,
progetto Cardin Ramirez+Aedifica.
In apertura, i due immensi tronchi di
cono, che racchiudono i teatri delle
stelle, caratterizzano il progetto, che è
organizzato su 3 livelli.

These pages, views of the new Rio
Tinto Alcan Planetarium in Montréal,
project by Cardin Ramirez+Aedifica.
Opening page, the two enormous
truncated cones hosting the star
theatres, characterize the project which
is organized on three levels.
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Viste esterne e scorcio interno di una
delle due semisfere in cui si tengono
gli spettacoli del cielo. Il legno occupa
uno spazio privilegiato nel progetto
del planetarium di Montreal. Pagina
accanto, spazi interni e pianta del
progetto. Nelle pagine seguenti, la
volta celeste: i due teatri delle stelle,
dotati di tecnologie innovative e
scenografiche, diffondono spettacoli in
un contesto di immersione totale.

Outdoor and indoor views of one of
the two semi-spheres where the sky
performances take place. Wood has a
privileged role in the Planetarium project
in Montreal. Opposite page, interiors
and layout of the project. Following
pages, the starry vault: the two star
theatres, equipped with innovative
and stunning technologies, create
performances which are completely
absorbed in the atmosphere.
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SALVARE LA CULTURA CRI
PRESERVING THE CREE CULTURE
di Luciana Cuomo
foto Mitch Lenet

L’architettura di Rubin&Rotman, nel villaggio
di Oujé-Bougoumou, è nata per conservare, coltivare
e tramandare la cultura autoctona millenaria del popolo
Cri del Nord Québec.

The architecture by Rubin&Rotman, in the village of Oujé-
Bougoumou, arose to preserve, nourish and transmit
the millenary local culture of the Cree population of the
Northern Québec.

Nel Nord Québec, lo studio Rubin&Rotman architects ha realizzato l’Insti-
tut Culturel Cri Aanischaaukamikw nel villaggio amerindio di Oujé-Bou-
goumou. Il suo concept si basa sull’architettura della lunga casa tradiziona-
le del popolo Cri, il sabtuan, aggiungendo tuttavia alcuni elementi simbolici
forti. Situato al centro del villaggio costruito nel 1992, questo spazio, unico
sotto molti aspetti, ha per missione di trasmettere alle future generazioni
la cultura tradizionale Cri a cui si ispira. L’edificio si compone di una sala
espositiva, che è contemporaneamente museo e luogo di incontro, e di
spazi laterali dedicati alle associazioni impegnate nella conservazione del
linguaggio, dei metodi di caccia, delle arti e dell’artigianato, come pure alla
promozione del turismo. Il piano ammezzato accoglie attività comunitarie,
spettacoli di danza e musica. Di importanza primaria per le comunità dei

Cri, il legno è onnipresente nel progetto di Rubin&Rotman e privilegiato
come materiale di finitura e strutturale per diverse ragioni di ordine cultu-
rale, estetico e pratico. Da millenni i Cri erano soliti costruire le abitazioni
con la legna raccolta nelle foreste vicine. Senza contare che, solo il legno
permetteva di creare le curvature tipiche di questo genere di costruzione.
In questo progetto, sono state utilizzate enormi travi in legno lamellare,
adatte, per colori e texture, a creare una atmosfera accogliente in sinto-
nia con la nozione di ospitalità tipica della popolazione Cri. Un’attenzio-
ne particolare si è concentrata sul trasferimento nell’edificio di particolari
elementi simbolici legati alla cultura dell’habitat tipica della regione. In
Canada, come altrove, numerose culture, storie e lingue autoctone sono
andate progressivamente scomparendo. Il concetto dell’Istituto culturale
di Oujé-Bougoumou, comunità premiata dalle Nazioni Unite, si fonda sulla
consapevolezza che la preservazione, il mantenimento, la condivisione, la
commemorazione e la pratica della cultura Cri sono essenziali per evitarne
la graduale scomparsa. Le vecchie generazioni hanno da tempo segnalato
la necessità di costruire un luogo centrale per la protezione dei costumi
della nazione e hanno consacrato molti decenni a elaborarne la visione.
L’Istituto culturale Cri è la realizzazione di questa visione, e, in quanto tale,
dedicato a conservare documenti, media, oggetti che ne assicurino il tra-
sferimento delle conoscenze. Ma, prima di tutto, è il simbolo vivente della
determinazione del popolo Cri della baia James, a preservare e far cono-
scere la sua storia, le leggende, la musica, le immagini e le cose.
www.institutculturelcri.ca
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In the Northern Québec the Rubin&Rotman
architects studio realized the ‘Institut
Culturel Cri Aanischaaukamikw’ in the
aboriginal village of Oujé-Bougoumou. Its
concept is based on the architecture of the
traditional Cree house, the sabtuan, adding
some strongly symbolic elements.
Located in the middle of the village built in
1992, this unique space aims to transmit
the traditional Cree culture form which it
takes inspiration. The structure is made of
an exhibition room, which is at the same
time a museum and a meeting area, and
of side spaces dedicated to the associations
active in the preservation of Cree language,
hunting, arts and craftsmanship, as well as
in the promotion of tourism. The mezzanine
floor hosts community activities, dance and
music performances. Wood plays a leading
role in the Cree cultures, this is why it is
omnipresent in the Rubin&Rotman project,
it is chosen for finishes and structures for
cultural, aesthetic and practical reasons.
The Cree population used to build houses
with the wood they collected from forests.
Only wood indeed allowed to create
the typical curves of these structures.
Enormous wood beams have been used in
this project, their color and texture create
a cozy atmosphere in tune with the typical
hospitality of the Cree population. Particular
attention has been paid to the transferring
of symbolic elements linked to the habitat
of that land. In Canada, as anywhere else,
many local cultures, stories and languages

In queste pagine, l’Istituto Culturale
Cri Aanischaaukamikw, progetto
Rubin&Rotman architects, nel villaggio
Oujé-Bougoumou. L’edificio si rifà
all’architettura della casa tradizionale
del popolo Cri. L’immagine qui sotto è
di Carl Charboyer.

These pages, the Cri Aanischaaukamikw
Cultural Institute, project by
Rubin&Rotman architects, in the Oujé-
Bougoumou village. The building recalls
the architecture of the traditional house
of the Cree population. The image below
is by Carl Charboyer.



142

gradually disappeared. The concept of the
Cultural Institute of Oujé-Bougoumou,
awarded by the United Nations, is based
on the aware that preserving, sharing,
commemorating and practicing the Cree
culture are the essential elements to avoid its

disappearing. The old generations already
pointed out the need to create a central
location for the preservation of the national
habits. The Cree Cultural Institute is the
realization of this vision and it is dedicated
to the conservation of documents, media,

objects which guarantee the transmittance
of knowledge. But, first of all, it is the symbol
of the Cree population of the James bay
determination, to preserve and transmit its
story, myths, music, images and objects.
www.institutculturelcri.ca

In queste pagine, esterni del Museo Cri
e scorci degli interni: le curvature della
volta della sala espositiva principale del
museo sottolineano il sapiente uso del
legno tipico della cultura locale.

These pages, outdoor of the Cree Museum
and views of the interior: the vaults of
the main exhibition room of the museum
underline the wise use of the wood which
is typical of the local culture.
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Il museo si compone di una grande
sala espositiva e di incontro e di altri
spazi collaterali.

The museum is made of a wide
exhibition and meeting room and of
other collateral spaces.
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DA CHIESA
A BIBLIOTECA
FROM CHURCH TO LIBRARY
di Luciana Cuomo
foto Stéphane Groleau

Gli architetti Dan Hanganu+Còté Lehay Cardas, con un intervento delicato ed
efficace, trasformano in biblioteca una chiesa degli anni ’60, rappresentativa
dell’architettura moderna in Québec.

Architects of Dan Hanganu+Còté Lehay Cardas, with a delicate and efficient
intervention, transform a church of the ‘60s into a library, typical of modern
architecture in Québec.

La Biblioteca realizzata su progetto degli
architetti Dan Hanganu+Còté Lehay Car-
das, come intervento di riqualificazione e
ampliamento della chiesa di Saint Denys du
Plateau in Québec, è un omaggio alla popo-
lare scrittrice nazionale Monique Chouinard
Corriveau. Quest’ultima, madre di 10 figli a
ciascuno dei quali dedicò un’opera, è molto
popolare nel Paese come autrice di impor-
tanti libri per la gioventù, riconosciuti da nu-
merosi premi letterari. La chiesa, costruita
nel 1964, è un’opera notevole del rimpianto
architetto Jean-Marie Roy, e fa parte di un
movimento, tanto architeturrale quanto re-
ligioso, nato a seguito del Concilio Vaticano
II. La trasformazione e l’ampliamento di un
esempio eloquente del patrimonio architet-
tonico moderno del Québec, assumono quin-
di, per i progettisti della biblioteca, il senso

di un intervento delicato, da affrontare con
rispetto e umiltà. Per la sua inconsueta e di-
namica volumetria, che evoca una immensa
tenda ancorata al suolo e gonfiata dal ven-
to, la chiesa di Saint Denys du Plateau me-
rita così una eccezionale considerazione. I
progettisti scelgono di realizzare le funzioni
pubbliche della biblioteca, con le scaffala-
ture e gli spazi di lavoro e di lettura, nella
navata centrale della chiesa preesistente,
e di destinare un nuovo volume aggiunto a
contenere l’amministrazione e una sala per
la comunità. Tale separazione delle funzioni
- secondo gli architetti - permette di rendere
accessibile la sala comunitaria al di fuori de-
gli orari della biblioteca e di conservare il vo-
lume spettacolare e monumentale della na-
vata, offrendone al tempo stesso un’originale
rilettura spaziale. Per accentuare la fluidità

dei volumi viene realizzata semplicemente
la sostituzione dei pannelli al di sopra delle
finestrature, con vetrate idonee ad assicura-
re una continuità visuale. Il volume dell’am-
pliamento, che occupa lo stesso ingombro al
suolo del precedente presbiterio, è anch’esso
costruito in pannelli di vetro serigrafati e co-
lorati, separato dalla biblioteca da uno spa-
zio vuoto interno, che segna il passaggio dal
vecchio al nuovo edificio. Il volume in vetro
colorato, aggiunto nella parte anteriore della
chiesa, ospita gli elementi di risalita. Attra-
verso riflessi e trasparenza, gli architetti gio-
cano audacemente con l’uso del colore agli
estremi dell’edificio, con una allusione ai toni
vibranti e netti degli anni ’60, che contrasta-
no con il candore e la luminosità propri del-
la straordinaria forma della chiesa originale.
www.hanganu.com; www.clcarchitects.com/wp
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In queste pagine, in alto, vista del nuovo
complesso della Biblioteca Monique-
Corriveau, Québec, progetto degli
architetti Dan Hanganu+Coté Lehay
Cardas. In basso, l’ex-chiesa di Saint
Denys du Plateau con i volumi aggiunti.

These pages, top, view of the
new Monique-Corriveau Library,
Québec, project of the architects Dan
Hanganu+Coté Lehay Cardas. Below,
the ex-church of Saint Denys du
Plateau with added volumes.
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The library realized according to Dan
Hanganu+Còté Lehay Cardas architects,
an renovation and widening of the Saint
Denys du Plateau church in Québec,
is a homage to the popular national
writer Monique Chouinard Corriveau.
This mother has 10 children and she
dedicated a work to each of them, she
is well-known in Canada as a writer of
important books for teenagers and she
also awarded several literary prizes. The
church, built in 1964, is a work of the
architect Jean-Marie Roy, and is part of
an architectural and religious movement
arose after the Second Vatican Council.
The transformation and widening of
a meaningful example of the modern
architectural heritage of the Québec is
a delicate intervention to the eyes of the
designers of the library. Because of its
unusual and dynamic volume, evoking
an immense curtain blown up by the
wind, the Saint Denys du Plateau church
deserves special attention. Designers
decide to create the public functions of the
library, with shelves and spaces dedicated
to reading, inside the central nave of the
church, and to add a new volume where

to locate the administration and a room
for the community. Such a separation of
function – underline architects – allows to
make the community room accessible even
when the library is closed and to maintain
the stunning volume of the nave and
at the same time giving a unique space
reinterpretation. In order to highlight
the fluidity of volumes, the panels above
windows have been substituted with
adequate openings guaranteeing a visual
continuity. The volume of the widening
intervention, filling the same space of the
previous presbytery, is made of screen-
printed and colored glass panels, and is
separated from the library by an empty
space which marks the passage from the
old to the new structure. The volume in
colored glass, added to the fore side of the
church, hosts the lift elements. Through
reflections and transparencies, architects
play with the use of color at the extremes
of the building, recalling the vibrant and
brilliant colors of the ‘60s, which create
contrasts with the candor and luminosity
of the original church.
www.hanhanu.com
www.clcarchitects.com/wp

In queste pagine, vista d’insieme dei
volumi aggiunti nella navata centrale
della chiesa preesistente, con zoom
sulle scale.

These pages, overall view of the
volumes added to the central nave of
the already existing church, with focus
on stairs.
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In questa pagina, interni, al piano
intermedio, della biblioteca e sotto,
piante del piano d’accesso, interrato e
del primo piano. Pagina accanto, vista
dei piani superiori della biblioteca, con
scaffalature e sale di lettura.

This page, interiors, on the intermediate
floor of the library and below, layouts
of the entrance floor, basement and
first floor. Opposite page, view of
the upper floors of the library, with
shelving and reading rooms.
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GARDEN FESTIVAL
di Luciana Cuomo

Il 15esimo Festival Internazionale
dei Giardini, ai Jardin de Métis,
Grand-Métis, Canada, mette in
scena, all’interno di 22 giardini
contemporanei, le bellezze, forti
e fragili dei nostri ambienti.

The 15° International Festival,
at the Jardin de Métis, Canada,
shows the strong and frail beauty
of our environments inside 22
contemporary gardens.

Immaginati da 65 designer globali, giunti da
Seul, Santiago di Compostela, New York, Fila-
delfia, Basilea, Amsterdam, Parigi e Montréal, le
installazioni del Festival Internazionale dei Giar-
dini a Grand-Métis, invitano i visitatori a guarda-
re in modi nuovi ai mondi in cui vivono. Allineati
su una spianata soleggiata o nascosti in verdi ca-
mere, i giardini evocano in modo ludico, poetico
o estetico, la delicatezza e la complessità della
vita. Attraverso installazioni come Courtoisie
de la nature, Sacré potager, Méristème, Cone
Garden, Après le feu… i visitatori si fanno tra-
sportare in universi colorati, all’interno di uno
scenario straordinario in riva al fiume Saint Lau-
rent. Questo singolare festival di giardini, unico
in Québec, fa scoprire in modo semplice, diret-
to ed efficace, l’importanza dell’architettura del

paesaggio nel nostro quotidiano. Forum unico
di innovazione e sperimentazione dal 2000, il
festival consente di scoprire dei luoghi ispirati,
che esprimono interazione tra le arti visuali, l’ar-
chitettura, il design, il paesaggio e la natura. Il
Festival di Grand Métis vive grazie al sostegno
finanziario di diversi organismi canadesi e del
Québec. I Giardini di Métis, alla confluenza dei
fiumi Saint Laurent e Mitis, sono riconosciuti
tra i Grandi Giardini del Nord America. Creati
nell’arco di 30 anni da Elsie Reford, sono ora
conservati dal nipote, che dirige un’equipe tesa
a preservare questo patrimonio unico di orticul-
tura e architettura. L’ente sviluppo economico
del Canada è il partner principale del Laborato-
rio dei Giardini di Métis.
www.jardinsdemetis.com
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65 international designers from Seoul,
Santiago de Compostela, New York,
Philadelphia, Basle, Amsterdam, Paris
and Montre, imagined the installations
of the International Garden Festival in
Grand-Métis which welcome visitors to
look at the world in new ways. Aligned on
a sunny open space or hidden in green
rooms, the gardens evoke in playful,
poetic and aesthetic way, the fragility and
complexity of life. Through installations
such as Courtside de la nature, Sacré
portage, Méristème, Cone Garden, Après

le feu… visitors are brought into colored
universes, inside an extraordinary scenery
on the Saint Laurent bank. This unique
garden festival, the only one in Québec,
makes it easy to discover the importance
of landscape architecture in our daily
lives. Unique forum of innovation and
experimentation since 2000, the Festival
allows to discover inspired places,
expressing the interaction among visual
arts, architecture, design, landscape and
nature. The Festival in Grand Métis lives
thanks to the financial support of different

organisms from Canada and Québec.
The Gardens of Métis, on the confluence
between the Saint Laurent and the Mitis,
are acknowledged among the Great Gardens
of North America. Created in 30 years by
Elsie Reford, they are now preserved by the
nephew, who manages a team of experts
working to maintain this unique heritage.
The economic development corporation of
Canada is the main partner of the Workshop
of the Gardens of Métis.
www.jardinsdemetis.com

15esimo Festival Internazionale dei
Giardini a Grand Métis, Canada. In
apertura, ‘Sacré Potager’, progetto
e foto del canadese Atelier Barda.
In questa pagina: qui accanto,
‘Meristème’, progetto e foto Collectif
Chassi, Canada; sotto, ‘Line Garden’,
progetto Julia Jamrozik&Coryn
Kempster, Suisse&Canada (foto Julia
Jamrozik).

15th International Garden Festival in
Grand Métis, Canada. Opening page,
‘Sacré Potager’, project and pictures
by the Canadian Atelier Barda. This
page: beside, ‘Meristème’, project
and pictures by Collectif Chassi,
Canada; below, ‘Line Garden’, project
by Julia Jamrozik&Coryn Kempster,
Suisse&Canada (ph. Julia Jamrozik).
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Qui sopra, ‘Pink Punch’, by Nicholad
Croft&Michaela Macleod (foto Louise
Tanguay).

Top, ‘Pink Punch’, by Nicholad
Croft&Michaela Macleod (ph. Louise
Tanguay).
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Sotto, ‘Le Bon Arbre au bon endroit’, by
NIP Paysage, Canada (foto JC&L Humi).
In basso, ‘Reflexions Colorées’, by Hal
Ingberg, Canada (foto JC&L Humi).
Pagina accanto: in alto, ‘Cone Garden’,
by Livescape, Corea del Sud (foto
Livescape); sotto, ‘Afterburn’, progetto
e foto di Civilians Projects, Stati Uniti.

Below, ‘Le Bon Arbre au bon endroit’,
by NIP Paysage, Canada (ph. JC&L
Humi). Below, ‘Reflexions Coloréès, by
Hal Ingberg, Canada (ph. JC&L Humi).
Opposite page: top, ‘Cone Garden’, by
Livescape, South Korea (ph. Livescape);
below, ‘Afterburn’, project and pictures
by Civilians Projects, United States.




