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LATINA GREEN, COME MILANO O AMBURGO 
“Una rivoluzione verde possibile” 

 

 
 
L’architetto Emanuel Acciarito, presenterà sabato 16 settembre a Latina, alcune idee sul concetto 
di “verde in città” e dell’importanza dell’azione dell’agricivismo, per progettare, realizzare e 
gestire il verde in città. 
L’occasione è il dibattito partecipato “più bellezza… o più sicurezza?” di “Idee in festa”, 
manifestazione organizzata dal comitato spontaneo Q4 e Q5, presso l’Oasi Verde di Latina. 
“Il confronto è sempre una importante occasione per far crescere le idee in maniera sana e 
costruttiva. Per me sarà un grande piacere presentare alcuni concetti, sul tema del verde urbano”. 
Emanuel Acciarito è co-fondatore assieme a suo fratello Alessio Acciarito, dello studio di 
architettura “Atelier Creativo Acciarito”. Lo studio produce e promuove un’architettura 
concettuale dove la riflessione, la ricerca e l’innovazione sono le componenti principali per la 
definizione del progetto ecologico, sostenibile ed efficiente. 
#VISIONELATINA, è un progetto di ricerca e di innovazione che circoscrive sul territorio della 
città di Latina, alcuni concetti base, sulla teorizzazione delle buone pratiche necessarie per la 
gestione di un modello di città “ideale”, che punta a curare l’uomo e l’ambiente, con la pratica 
dell’agricoltura, integrata alla scienza dell’architettura. 
“Il disegno della nuova città, ha nella spinta innovativa dell’agricoltura, la medicina per curare 
l’uomo e l’ambiente. Durante la storia l’agricoltura è stata sempre portatrice di innovazione e l’orto 



urbano è stato sempre una pratica che ha contribuito ad innovare lo stile di vita dell’uomo nella 
società. E anche questa volta sono sicuro che sarà così”. 
L’orto urbano è la pratica che lo studio individua come azione che Latina può sposare per dare 
vita ad una “rivoluzione verde” che altre città come Milano ed Amburgo hanno già iniziato a fare. 
Al dibattito di sabato, Emanuel affronterà il tema dell’orto urbano, soprattutto dal punto di vista 
della bellezza.  
“La bellezza di ciò che facciamo, ancora prima di risiedere nel contenuto, staziona nella 
organizzazione progettuale di ciò che abbiamo in mente di fare.  
La bellezza di un orto urbano sarà dunque data dal livello della sua organizzazione progettuale in 
primo luogo e poi da ciò che rappresenta e da ciò che produce. 
La gestione, il prodotto, l’intento sociale, definiranno il concetto e la divulgazione della bellezza 
del valore dello spazio, coltivato in città”. 
 
Note biografiche 
Emanuel Acciarito, laureato in architettura all’università di Roma “La Sapienza”, svolge la sua attività 
creativa in varie forme di espressione con medesima intensità.  
Attento ed interessato osservatore di tutte le tematiche riguardanti lo sviluppo eco-sostenibile ed efficiente 
della “Smart City” futura, lavora costantemente nella chiara direzione di rispetto, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico e antropologico dei territori. 
Attualmente pratica la libera professione nell’ambito dello studio di architettura “Atelier Creativo 
Acciarito”, fondato con suo fratello Alessio Acciarito. 
Collabora scrivendo di architettura, arte e cultura con testate giornalistiche e magazine locali cartacei e 
online. E’ Autore di interventi pubblici e di testi per libri, di mostre e pubblicazioni.  
Nel 2013 per il suo costante impegno culturale ed artistico dimostrato negli anni, gli è stato conferito il 
“Premio Internazionale della Pace nell’arte nel mondo” a Monreale, Sicilia. 
Nel 2015 ha presentato al pubblico con il suo studio di architettura “Atelier Creativo Acciarito” il progetto 
di ricerca, innovazione e creatività “Farmduepuntozero” con il quale affronta tutt’ ora oggi il tema 
dell’urbanizzazione della nuova società con una chiave di lettura che è tutta rivolta verso le buone pratiche 
e buone azioni attente a migliorare la qualità della vita dell’uomo nelle città. 
Nel 2016 ha ricevuto la menzione speciale per la ricerca al concorso internazionale di architettura “La 
forma dell’acqua” tenutosi a Reggio Calabria, Calabria.  
Nel 2017 per il suo interesse verso le tematiche ambientali è stato nominato Ambasciatore per il clima 
nell’ambito della manifestazione internazionale “Climathon” tenutasi a Latina, Lazio. 
Nel 2017 è stato selezionato per partecipare al progetto “Erasmus per Giovani Imprenditori” a Nicosia, 
Cipro dove attualmente vive e lavora. 
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