
 
 
 

                 																																									  
 

																																																																																	                                     
“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”. 
 
 

	

																															

 

 


