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Parigi, ecco come cambieranno gli Champs-Élysées per le Olimpiadi
2024: diventeranno un immenso giardino
Un progetto da 250 milioni di euro per riportare gli Champs-Élysées al loro antico splendore. È il piano approvato dalla sindaca di
Parigi Anne Hidalgo, che trasformerà il viale più prestigioso di Parigi in un gigantesco giardino.
Nel 2018 il comitato Champs-Élysées, un'associazione di cittadini e commercianti, ha invitato la ditta PCA-STREAM a elaborare uno
studio iniziale, chiamato Re-enchanting the Champs-Élysées. Il progetto è stato presentato in una conferenza nell'aprile del 2019,
ma la trasformazione non avverrà prima delle Olimpiadi estive che si terranno a Parigi nel 2024.
A cura di Clarissa Cancelli
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