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Fruitore, Attore, Autore dello Spazio

La Mise-en-Scène è ciò che serve ad allestire uno spettacolo. Nel cinema o nel teatro il copione detta i cambi di
scenografia in relazione alle scene. Nel caso della città, e dell’allestimento qui proposto, il copione è diverso per
ogni attore/fruitore e la scena è una naturale conseguenza di come lo spazio viene vissuto.
Il fruitore diventa autore del luogo a seconda dell’esperienza che ha di esso: non è necessario che cambi qualcosa
dello spazio a livello visivo, è la percezione dell’utente che ne caratterizza l’utilizzo. Questo allestimento propone uno
spazio che cambia, o che rimane uguale, a seconda delle azioni che verranno svolte al suo interno e, al contempo,
offre diverse possibilità di utilizzo. Il progetto si compone di pedane, arbusti e alberi di moderate dimensioni sia
contenuti in vasche che in vaso a terra, sedute e pannelli dipinti con vernice-lavagna e un parterre di prato. Questi
elementi nel loro insieme permettono di generare diverse tipologie di ambienti. In tal modo l’area disporrà di
aree più e meno esposte/ più o meno intime e l’utilizzo varierà a seconda del tempo di sosta, del momento,
della compagnia o del carattere della persona e di altri fattori come gli eventi che si intende organizzare. Questo
allestimento, desidera proporre una messa in scena “improvvisata” all’interno della regia flessibile determinata
dall’architettura, coinvolgendo e rendendo il fruitore protagonista inconsapevole.

MATTEO POLCI
Via GRAN SASSO 43 - 00141 ROMA
tel. 349 8084971
email: matteo.polci@gmail.com

SPONSOR
VIVAI D’ANDREIS S.S. AGR.
DI REMIGIO D’ANDREIS
Via Crosere, 111 33053 Latisana UD
Giandavide D’Andreis
cel. 3489013134
tel. 043159075
vivaidandreis@yahoo.it

VIVAI RASCONI DI GABRIELE RASCONI

ROTOGREEN DI DE MARCHI ENRICO

Via dei Pescatori, 350 - 00124 Roma RO
tel. 0650912086
info@vivairasconi.com
www.vivairasconi.com

ViaFornasatte 30 - 33053 Latisana UD
tel. 043150208
cel. 3286380269
info@rotogreen.it
www.rotogreen.it
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Risveglio

Il giardino in oggetto si chiama RISVEGLIO, inteso come il risveglio della vegetazione, dei colori e delle forme, alle
porte della Primavera.
Il giallo, il verde, il bianco e l’azzurro dei Myosotis, sono i primi colori che si impongono sul paesaggio di fine inverno.
Si risvegliano i sensi e mutano le forme, la natura cambia abito e va in scena il nuovo atto...

GIUSEPPE BUCCI
Via A.Manzoni,2 - 46100 Mantova MN
cel. 3335079073
bg.gardendesigner@gmail.com

ESECUTORE

AZIENDA AGRICOLA GREEN STAR DI TORREGGIANI CARLO
Via Pioppino 17 - 46010 Redondesco MN
cel. 3358150146
info@torreggianigiardini.com
www.torreggianigiardini.com

SPONSOR
STUDIO MUSCATELLI GEO TECNOLOGIE
GREVELIT PAVIMENTAZIONE
Via Statuto,8 - 20121 Milano MI
tel. 0233912547
info@studiomuscatelli.com
www.studiomuscatelli.com

DIEMMEBI SPA
Via dell’industria,14 - 31029 Vittorio Veneto TV
info@diemmebi.com
www.diemmebi.com
tel. 0438912433

ELETTRODIGIT
Via IV Novembre, 50 - Plubega MN
tel. 0376655879
info@elettrodigit.it
www.elettrodigit.it

NBL Srl
Via Castelletti, 20
26037 San Giovanni in Croce CR
tel. 0375310445
info@nblsoftware.it
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Giardino dall’alto

Il giardino è pensato per essere osservato da un
punto di vista rialzato: i visitatori sono invitati a
muoversi all’interno del giardino per attraversare e
osservare quattro ambientazioni diverse. La proposta progettuale intende mettere in scena quattro giardini di dimensioni ridotte: infatti sempre più
spesso le dimensioni dei giardini privati non sono
molto generose e richiedono soluzioni completamente diverse rispetto al classico prato inerbito
punteggiato di alberi e arbusti. Per assurdo, più il
giardino è piccolo, più richiede attenzione nei particolari e cura dei dettagli.
I quattro ambienti proposti intendono offrire soluzioni diverse a seconda dello spazio a disposizione, facendo attenzione alla scelta delle piante,
pensando al loro mutamento stagionale e alle trasformazioni di colori e forme cui sono soggette.
1) Un giardino introverso: nella semplicità di un prato d’erba e di due bordure in bambù sistemate in
fioriere di design, si può ricreare uno spazio dove
vivere nell’intimità una cena all’aperto, sotto un
leggero velario mosso dal vento;
2) Un giardino dalla semplice manutenzione, dove
la ghiaia colorata fa da sfondo alle forme scolpite
di un juniperus, accompagnato da alcuni gruppi di
erbacee che in pianta disegnano semplici geometrie, mentre altre erbacee si insinuano tra le piastre del camminamento poste in modo irregolare.
3) Un giardino più classico è dominato dal prato inerbito, caratterizzato da un lieve rilievo, sul quale sono posti alcuni
esemplari di prunus dulcis e di magnolia soulangeana che all’inizio della primavera offrono uno spettacolo floreale
di grande apprezzamento.
4) Infine, il giardino che caratterizza il progetto: la messa in scena di una terrazza propone una soluzione per godere
del verde anche in contesti urbani dove il verde privato spesso è assente. Una serie di fioriere di colori e dimensioni
diverse permettono di arricchire lo spazio con le essenze preferite: le erbacee scelte permettono una manutenzione
semplice e grazie agli accostamenti è possibile avere configurazioni molto interessanti, mantenendo caratteristiche
estetiche apprezzabili in tutte le stagioni, riuscendo a godere in tal modo della terrazza in ogni periodo dell’anno.
Inoltre l’inserimento di piante aromatiche dà al giardino una nota di profumo.

SARA PEZZUTTI

ENRICO BUSATO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,4
33074 - Fontanafredda PN
cel. 3482582679
sara.pezzutti@gmail.com

AZ. AGRICOLA VIVAI FILIPPETTO
Via Antonini 9
33074 - Ceolini-Fontanafredda PN
tel. 0434 99311
Filippetto Fortunato cel. 335 6921684
info@vivaifilippetto.it
www.vivaifilippetto.it

Via Einaudi,66
30174 - Venezia VE
ebusato.architetto@gmail.com

IDEA VERDE SAS
Via Antonini 9/A
33074 - Fontanafredda PN
tel. 043499311
Raffaella Granziera cel. 337537904
info@vivaifilippetto.it
www.vivaifilippetto.it

COLAUTTI GIANFRANCO
Via Giovanni XXIII,56
33080 - Fiume Veneto PN
info@gcolautti.it
www.gcolautti.it

SHOWROOM:
Via A. Ruffo, 10
33077 Sacile PN
tel. 0434997893
info@stellecomplementi.it
www.stellecomplementi.it
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Atto unico

IL FILOSOFO.Mia cara madre, dimmi un po’
perché esiste qualcosa?
LA NATURA. Ti risponderò quel che da tanti secoli rispondo a
quanti m‘interrogano intorno ai primi principi:
“Non ne so nulla”.
IL FILOSOFO.Il niente varrebbe meglio di questa molteplicità
di esistenze fatte per esser continuamente dissolte,
di questa moltitudine di ani mali nati e riproducentisi per
divorarne altri ed essere a loro volta divorati, di questa folla
di esseri senzienti formati per pro vare tante sensazioni
dolorose e questa folla di intelligenze che così di rado
intendon ragione” A che pro tutto questo, Natura?
“LA NATURA.Interroga chi mi ha fatta.
(Natura, Quesiti sull’enciclopedia, 1771, Voltaire)
Scenario post apocalittico. La Natura annienta il genere umano
e si impossessa nuovamente di quello che l’uomo le ha portato
via. Il suo è un atto unico. Riprende pieno controllo di se stessa. In questo vecchio teatro distrutto, di cui resta
solo lo scheletro, la Natura diventa nuovamente protagonista, ma al tempo stesso spettatrice non pagante, si
impossessa dei propri spazi, riprende il controllo della scena, ammira silenziosa e onnipotente il compimento della
sua vendetta. L’ installazione consta di una serie di pilastri in rete elettrosaldata disposti in modo da riprodurre lo
scheletro di un teatro distrutto. Lo spazio occupato dall‘ installazione sarà a forma rettangolare, da definire in fase
di organizzazione dello spazio espositivo. I pilastri saranno ricoperti da piante rampicanti o verranno riempiti con
alberi e arbusti. Verranno installati sui pilastri dei fari che illumineranno le piante in modo da valorizzarne l’estetica.
La sala presenterà alcune vecchie sedute ribaltabili in legno e il pavimento sarà ricoperto da erbacee perenni, felci,
foglie secchie e ghiaino. Il palcoscenico del teatro sarà costruito anch’esso in tondino edilizio opportunamente
saldato; sullo sfondo del palcoscenico sarà installato un telo per la proiezione. Su questo telo sarà proiettato un
cortometraggio in sequenza ciclica con scene di paesaggi incontaminati, di luoghi vergini.
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ESECUTORE

SPONSOR

FEDERICO TALICE

Via San Nicolò 11 - 34100 TRIESTE TS
cel. 3456427012
federico@arbole.it
www.arbole.it

AR BO LÉ
STUDIO DEL PAESAGGIO

ARBOLE’ STUDIO DEL PAESAGGIO DI TALICE FEDERICO
Via San Nicolò 11
34121 - TRIESTE TS
cel. 345 6427012
federico@arbole.it
www.arbole.it

•
•
•
•
•

BETONFER - CENTRO DI TRASFORMAZIONE DEL FERRO TONDINO PER L’EDILIZIA
ALL-LED LA LUCE SU MISURA
TECNOVIVAI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA
ZINELLI & PERIZZI ARREDAMENTO SRL
EDIT VIDEO: LILIGUTT STUDIO MILANO

CENTRO DI TRASFORMAZIONE

DEL FERRO TONDINO PER L’EDILIZIA
TRIESTE www.betonfertrieste.it

CENTRO DI TRASFORMAZIONE

DEL FERRO TONDINO PER L’EDILIZIA
TRIESTE www.betonfertrieste.it
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Melodramma in verde

Il nostro progetto rappresenta la traslazione su di un giardino di una rappresentazione teatrale di un’opera lirica.
Lo spazio a disposizione è stato separato in maniera molto definita. È infatti chiaramente distinguibile la divisione
fra il palcoscenico, il “dietro le quinte”, e la fossa d’orchestra.
Il palcoscenico è costituito da un manto di ghiaia, sul quale, in posizione centrale, è posto il protagonista dello
spettacolo: uno spettacolare esemplare di ulivo, imponente e maestoso.
Alle sue spalle, nei due angoli superiori della creazione, sono poste alcune piante di Hamamelis x Intermedia,
Cornus mas, Camellia sasanqua ed Edgeworthia chrysantha, divise dal palcoscenico da stupende bordure di
fioriture precoci (tra cui Helleborus, Narcissus e altre bulbose che salutano gioiose la primavera in arrivo). Le piante
in questione rappresentano gli interpreti secondari, mentre le bordure che le dividono dal palcoscenico sono le
tende, dietro le quali gli attori si celano fra un numero musicale e l’altro.
Nella parte inferiore è infine rappresentata la fossa d’orchestra. L’ulivo al centro della stessa altri non è che il direttore: i
suoiramirappresentanolebracciacheroteanonell’aria,impartendoindicazionipreciseeimperioseall’orchestrastessa.
Intorno all’ulivo, invece, sono poste
piante topiarie dalle forme più
disparate:questoperrappresentare
i diversi strumenti musicali che
compongono un’orchestra.
Non è stato dedicato alcuno
spazio alla platea ed alla galleria
del teatro nel quale l’opera lirica
dovrebbe venir rappresentata, in
quanto riteniamo che il pubblico
debba essere composto dai
visitatori “in carne ed ossa” del
giardino stesso, che potranno
effettuare una vera e propria
full immersion e godere dello
spettacolo da un punto di vista
privilegiato.

VIVAI PORCELLATO SRL DI FRANCO PORCELLATO
Via Masaccio 1 - 31037 LORIA TV
tel. 0423 485421
cel. 335 7090962
info@vivaiporcellato.it
www.vivaiporcellato.it
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Riflessi nel verde

Fermatevi un momento e guardate…
Due occhi curiosi si specchiano insieme alla miriade
di esseri umani che ogni giorno, nel teatrino della vita,
interpretano il proprio ruolo più o meno veritiero. Molti
si lasciano dirigere, senza applicare la coscienza nella
scelta delle azioni, dagli invisibili registi del potere della
non cultura.
Osservate le piante, invece… quell’immagine riflessa
corrisponde alla pura e semplice realtà. Un essere
vivente capace di svilupparsi e crescere liberamente,
nel rispetto degli spazi altrui, senza condizionamenti
tranne il volere della Natura; quest’ultima ad ogni
stagione compie la sua magia su tutte le forme di
vita.
Noi umani cerchiamo costantemente di domare il
Verde, ma solo alcuni, dotati di maggior sensibilità,
riescono a progettare e a costruire delle vere e proprie
opere “pubbliche” con l’intento di comunicare un
messaggio: “L’ambiente che ci circonda - in particolar
modo quello antropizzato - è lo specchio della nostra
educazione e civiltà”.
Rallentate… interrompete, almeno ogni tanto, il vostro
frenetico correre nella vita e fate riposare l’anima alla
vista di un vecchio susino in fiore o grazie all’odore
frizzante dell’aria che cambia quando arriva la
primavera e tutto si risveglia.
Un piccolo giardino con incastonate, quasi fossero
venute dallo spazio, tre colonne dove ognuno di noi può specchiarsi, guardarsi dentro e fermarsi…riflessi nel verde…
L’immagine che vediamo corrisponde alla realtà oppure è una finzione? L’essere umano è vero oppure recita un
ruolo predefinito dagli usi, costumi e modi di pensare dettati dalla massificazione?
L’essere vegetale in natura cresce liberamente, ma nell’ambiente antropizzato cosa succede? L’uomo cerca
costantemente di domare il Verde a suo piacimento; talvolta i risultati sono sorprendenti (aree verdi correttamente
progettate = scenografie emozionanti, educazione al bello e sensibilizzazione) in altri casi, invece, gli esiti sono
negativi (deturpazione e mancata salvaguardia del capitale verde).
A questo punto, osservandoci
attorno, potremmo concludere semplicemente “L’ambiente che ci circonda è lo specchio della nostra educazione
e civiltà contemporanea”.

ORLANDO DE PRA
IL GIARDINO SNC DI DE PRA O. E C.

Via San Giuseppe,16 - 33087 Rivarotta di Pasiano PN
tel. 0434 626427
cel. 3482328592
depra@ilgiardinodidepra.com
www.ilgiardinodidepra.com

CONTATTI PROGETTISTA:
IL GIARDINO snc di De Pra O. & C.
Via San Giuseppe, 16
33087 Rivarotta di Pasiano di Pordenone (PN)
CONTATTI DITTA ESECUTRICE:
IL GIARDINO snc di De Pra O. & C.
Via San Giuseppe, 16
33087 Rivarotta di Pasiano di Pordenone (PN)
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Dicotomia

L’idea del progetto nasce da una riflessione profonda sul rispetto par la Natura coniugato al tema di OrtoGiardino
2018. Già dal titolo, Dicotomia, è possibile cogliere un significato di bivalenza contrapposta che si riflette nel duplice
atteggiamento dell’uomo nei confronti della Natura: amore e noncuranza.

Questa ipocrisia che l’uomo ha viene denunciata tramite l’allestimento che parte come provocazione per poi
sfociare in un veicolo di redenzione. Percorrendo il giardino si percepisce il climax che ha il suo momento culminante
nell’Aokigara, la natura diventa suicida, non può più sopportare i soprusi. C’è bisogno di piena consapevolezza e
di compiere azioni per limitare i danni. Il dialogo e la divulgazione della volontà di rimediare possono essere valide
basi per impostare azioni concrete. Partendo dalla sensibilizzazione molta più gente può prendere coscienza del
fatto e agire per un mondo migliore.

PROGETTISTI
ed ESECUTORI

MARICA SUCCI
ViaPiave,82
47122 Forlì FC
cel. 348 2689922
marica.succi@hotmail.it

DM

DOMENICO DIPINTO
Via IX Febbraio 29
47121 Forlì FC
cel. 348 4704935
domenico.dipinto@email.it

SPONSOR
HYDROPLANTS LANDSCAPES DESIGN
Strada Ponte Alto Nord, 209
41123 - Modena MO
tel. 059 334601
info@hydroplants.it
www.hydroplants.it

AZIENDA AGRICOLA PRIOLA
via delle Acquette, 4
31100 - Treviso TV
Pier Luigi Priola
info@priola.it
www.vivaipriola.it
tel. 0422 304096

ROTOGREEN DI DE MARCHI ENRICO
Via Fornasatte 30
33053 - Latisana UD
tel. 0431 50208
cel. 328 6380269
info@rotogreen.it
www.rotogreen.it

COPLANT S.S
Via Strada Canneto Casalromano
46013 - Canneto Sull’Oglio MN
tel. 0376 723885
coplant@coplant.it
www.coplant.it
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“Primadonna”

È la prima dello spettacolo…. Il pubblico
entra a teatro, si siede nei palchi riservati
ed è in trepidante attesa dell’
inizio…. Si spengono le luci, si apre
il palcoscenico, ed appare LEI, la
PRIMADONNA… e scrosciano gli applausi
verso la regina del palcoscenico, indiscussa
attrazione della scena.
L’installazione “PRIMADONNA”, narra
la vita della protagonista e attrice del
nostro giardino, parla della nascita, della
vita e della morte del fiore che riempie le
scenografie del verde dei nostri progetti.
Il pubblico entra dall’ingresso principale
e lungo i corridoi accede ai palchi che si
aprono sui 3 momenti della “mise en
scène”: la nascita dell’ORTENSIA dai
colori tenui e sfumati, la crescita e la vita
simboleggiata dai colori forti e dalla fioritura copiosa e abbondante dei cespugli e delle ORTENSIE rifiorenti, la
morte rappresentata dalla memoria che l’ORTENSIA lascia, dall’immagine che è riflesso dei nostri ricordi e che si
specchia nelle rimembranze di quello che è stato, immagine sfuggevole e indiretta….
Lo spettacolo finisce, il pubblico applaude, la gente se ne va …… il ricordo rimane.
E poi….. the show must go on! La gente si accalca fuori dal teatro, aprono i cancelli e tutto ricomincia!
CHIOCCHINI&PARTNERS
PR O G ETTI STI AS S O C IATI

PROGETTISTA

ESECUTORE

SPONSOR

CHIOCCHINI&PARTNERS - STEFANO CHIOCCHINI
Architetto Strada Dei Loggi 53/C
06135 PERUGIA PG
tel. 0755734647
cel. 3484566324
info@istitutoitalianodesign.it
www.chiocchiniepartners.it

AZ.AGR.VIVAI LINO PIVETTA DI PIVETTA D. & C. SS
Via Carpine 1/3-Rorai Piccolo
33080 - PORCIA PN
tel. 0434365477
cel. 3482230848
info@vivaipivetta.com
www.vivaipivetta.com

ISTITUTO ITALIANO DESIGN
Via Alessi, 3A
06122 PERUGIA PG
Anna Maria Russo
tel. 0755 734647
info@istitutoitalianodesign.it
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Andrea Cosenza proviene dal Ponente Ligure, si diploma ragioniere e perito

produce piante ornamentali: promuove la bioimitazione e lotta integrata. Curioso

del paesaggio rurale e architettura del giardino approfondisce tematiche proge

verde frequentando il corso MASTER GARDEN DESIGN, presso la Nuova Accade
(Verona) riconosciuta AIAPP.

Florin Coronidi. Nato a Slatina (Romania) il 13/12/1994 e laureato in Habitat D
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SPONSOR

presso il Quasar Design University nel Luglio 2017, in possesso di attestato
di
Andre

Dietro
le
quinte
presso l'Accademia NAD (Nuova Accademia del Design) di Verona. Renderista e

professionale: Tecnico del disegno edile. Attualmente frequenta il Masterprodu
in G

del pa

presso studi privati di Architettura a Roma.

verde

Il progetto qui realizzato, nasce dalla voglia di
(Veron
far capire ai visitatori cosa c’è dietro al concetto
moderno di bellezza, lasciando
“Dietro
le
Giulia Marchi, nata a Negrar nel 1993. Dapprima diplomata
al liceo
di Scienze
Soc
Andrea
Cosenza
proviene
quinte” la vera essenza della natura. Entrando
Florin
all’interno dell’allestimento,
che
come
si
potrà
Levi. Sempre appassionata dell’arte decide di proseguire
gli studi
iscrivendosi
al
produce
piante
ornamenta
notare avrà forma a semicerchio richiamante
presso
una platea, ci si troverà in un
primo
luogo
in
una
del paesaggio
rurale
e arc
Belle Arti G.B. Cinaroli laureandosi in Design e Progettazione
artistica per
l’impre
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ANDREA COSENZA

VIVAIO COSENZA BIAGIO
PALLETS DOLOMITI SRL COMMERCIO LEGNAME
DAMOLI IMPIANTI TERMOSANITARI S.N.C.
ZANCARLI SRL
BURLON FLORICOLTURA
NUOVA ACCADEMIA DEL DESIGN
ARENA PRATI SOCIETÀ AGRICOLA
L’AMBIENTE SRL

FLORIN CORONIDI
Via Monte Fumaiolo 13
00139 - Roma RM
cel. 347 6238718
florin94@virgilio.it

GIULIA MARCHI
Via dell’Artigliere 23
37020 - S.Anna d’Alfaedo VR
cel. 347 7236931
giuliamarchi93@yahoo.com

LISA SENO
Via Mis, 102
32037 - Sospirolo BL
cel. 347 7713047
lisy97@libero.it
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G10

Tropical paradise

CONCEPT
E PROGETTO

La nostra proposta, prende ispirazione da un avvenimento accaduto la scorsa estate, ovvero il mio viaggio di nozze.
La meta è stata l’isola delle Mauritius dove il clima è mite tutto l’anno e per questo motivo si possono vedere
numerose varietà vegetali dalle dimensioni notevoli, cosa che da noi, almeno nel nord Italia sono impossibili da
trovare e osservare all’aperto se non nelle serre riscaldate.
Tra le diverse e numerose essenze, ho riscontrato molto interesse per le numerose palme, dalle più piccole alle più
imponenti, con fusti grossi e foglie enormi, senza dimenticare i bellissimi colori vivaci sottostanti ad esse composti
da croton, duranta, agapanthus giganti e così via.
Il paesaggio e le sensazioni di benessere e tranquillità hanno dato libero sfogo a questo progetto che vuole riproporre
un ambiente tropicale e selvaggio in cui ci si può rilassare, ascoltando il fruscio delle foglie mosse dal vento, lo
scorrere dell’acqua ed il cinguettio degli uccellini.
Lo spettatore entrando in questo progetto può calarsi nella parte e immaginare come meglio crede il proprio
ruolo come fosse la scena di un film, dove nulla è posizionato a caso, ma ogni singola pianta e ogni singolo
elemento complementare hanno una propria particolarità, non sono stati messi a caso, ma in un determinato
spazio prestabilito necessario per determinare atmosfera.
La nostra MISE EN SCENE sta proprio nel riproporre in tutte le sue parti, un’ambientazione con tutte le caratteristiche
che la riguardano, dando vita ad un insieme di cose che servono per allestire e generare uno spettacolo.

PROGETTISTA
ed ESECUTORE

MARCHESAN VIVAI & GARDEN - AGROTECNICO CHIANDUSSI GIACOMO
Via Europa Unita, 120
33031 - BASILIANO UD
tel. 043284239
cel. 348 7374682
info@vivaimarchesan.it
www.vivaimarchesan.com
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Magica visione

Il potere di una fervida fantasia è la componente principale di
ogni operazione magica.
(Paracelso).
Così Paracelso, medico-alchimista ed astrologo, definiva la
magia. Lo scopo del mago è imparare a gestire le forze sottili
che attraversano l’Universo e ad incanalarle verso un obiettivo
specifico, così come un regista ricrea luoghi, ambientazioni
e ricordi. È proprio questo che con il progetto denominato
“Magica Visione” vogliamo suscitare, ridisegnando un luogo,
uno spazio e un tempo in cui lo spettatore attraverso la vista
acceda ai ricordi e a Magici Vissuti. Il progetto trae ispirazione da
un’opera dell’artista napoletana Serino e dal film “Colpa delle
stelle” (Josh Boone, 2014), andando a ricreare l’ambientazione
del “Vondelpark” con la panchina del bacio, i canali e la sua
atmosfera romantica. Le essenze scelte per la “messa in scena”
sono: Malus “Coccinella”, Pennisetum alopecuroides, Deutzia
elegantissima “Rosealind”, Syringa vulgaris “Belle de Nancy”, Syringa vulgaris ‘Jan Van Tol’, Syringa vulgaris ‘Marechal
Foch’, Penstemon “Apple Blossom”, Penstemon ‘Hidcote Pink’, Phlox “Eizabeth Arden”, Phlox ‘Dodo Hanbury’, Buxus
sempervirens, Gingko biloba, Salix babylonica, Dicentra spectabilis, Viola labradorica, Tulipa. L’area si svilupperà su una
superficie di 16m x 13m. Il percorso di visita si snoderà lungo il viale principale realizzato in legno, alto 20 cm, pensato per
essere fruibile anche dalle persone con disabilità motorie che trasporterà il visitatore attraverso le diverse ambientazioni.
Al centro del percorso si trova il cuore pulsante della messa in scena, punto privilegiato dal quale ammirare l’intera
creazione. Da un lato, il bacino lacustre, in ricordo dei canali di Amsterdam, mentre all’opposto, la famosa panchina
del bacio, luogo incastonato fra diverse essenze, che trasporterà molti in ricordi magici non del tutto sopiti o a futuri
desideri tanto bramati. Tutto il progetto sarà adornato da diversi led che renderanno lo spettacolo notturno ancora più
suggestivo che, insieme ai faretti, adorneranno la luna andando a completare gli elementi perfetti per una “Magica
Visione”.

PROGETTISTI

ESECUTORE

SPONSOR

MARCO FOSELLA

MARIO PEDRON

IL VOSTRO VERDE DI MASSIMILIANO SEGATO

ALFIO FRACAS - FALEGNAMERIA SU MISURA

Via Austria,12
54016 - Licciana Nardi MS
tel. 0187 409417
cel. 388 0400434
marco.fosella@gmail.com
www.architettomarcofosella.it

Via Nicola Russo,30
80033 - Cicciano NA
tel. 081 8264354
cel. 333 7199836
info@gesambiente.it
www.gesambiente.it

Via Brunis 29
33080 - PORCIA PN
tel. 339 6387761
ilvostroverde@alice.it
www.ilvostroverde.it

GREGORIS F.LLI DI GREGORIS IGOR & C.
Via della Repubblica 20
33080 - Fiume Veneto PN
tel. 0434 959040

Via Carducci 20
33080 - Sant’Antonio di Porcia PN
tel. 0434 590322
cel. 333 4203409
alfiofracas@gmail.com

F.LLI GIOVANARDI SNC
Via Marconi 63
46039 - Villimpenta MN
tel. 0376 572011
info@giovanardi.it
www.giovanardi.com

AGRARIA DI PORCIA
Via S.Angelo 1
33080 - PORCIA PN
tel. 0434921176
info@agrariadiporcia.it
www.agrariadiporcia.it

FLORICOLTURA - GARDEN ALLE ROSE
Via Brunis 32/B
33080 - PORCIA PN
tel. 0434 920077
gardenallerose@gmail.com
www.gardenallerose.com
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Respira

Corri. Fermati.
Respira. Corri.
Fermati. Respira.
Questo progetto intitolato “Respira”
è nato da una riflessione sulla società
odierna. Intorno al uomo si ergono sin
dalla nascita, dei pilastri che aprono
la via e dettano gli schemi entro cui
inquadrarsi. L’uomo viene sradicato
dalla sua natura come essere libero e
viene incatenato all’interno di ciò che
viene chiamata società. Siamo soggetti
quotidianamente ad un processo di
alienazionedalsensodellaTerra.Lanatura
si allontana sempre di più. Risorse finite,
vengono percepite come infinite. L’Acqua,
elemento fondamentale per l’esistenza
è mercificata a causa del distacco del
uomo dalla natura. L’importanza di questo elemento, proietta l’uomo verso una dimensione nuovamente armonica
con l’ecosistema.
L’uomo, fermatosi ad analizzare sé stesso, i suoi veri bisogni e la sua vera natura, riscopre quello che la frenesia della
società gli aveva sottratto. Il Respiro.
L’attore entrando nel giardino si troverà circondato da pilastri e di fronte a sé vedrà un masso ed un cubo di pietra.
La pietra grezza rappresenta l’uomo non ancora scolpito dagli schemi della società. Essa si trasforma in cubo per
via dell’azione livellante dell’influenza sociale. Il corso d’acqua rappresenta la proiezione del uomo verso una nuova
dimensione. Questa nuovo stato permette al visitatore di diventare parte attiva del contesto.
Ci sono gli alberi ad abbracciarlo, i fiori profumati ad inebriarlo, il vento che gli accarezza il suo volto e le sue mani.
La pianta riporta il simbolo di accensione che ingloba i due polmoni verdi della terra. Quindi, Respira!
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PAULA MARTINUT

Via Fapanni,20/6
30030 - Martellago VE
cel. 327 3455126
martinutpaula@gmail.com

L’ACERO ROSSO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Strada dei Masi 38/A 33077 - Sacile PN
tel. 0434 72376
Dal Cin Ruggero cel. 340 7630408
cooperativa@acerorosso.net
www.acerorosso.net

SACILE

ROTOGREEN DI DE MARCHI ENRICO
Via Fornasatte 30 - 33053 Latisana UD
tel. 043150208
cel. 3286380269
info@rotogreen.it
www.rotogreen.it
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