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Palermo, un giardino mediterraneo davanti a Palazzo dei Normanni Il progetto dei giovani
architetti turchi per Radicepura festival di PAOLA NICITA abbonati a 08 marzo 2019 Uno dei
progetti paesaggistici di Radicepura garden festival Dal primo giugno, il piazzale in cemento
antistante l'ingresso di Palazzo dei Normanni verrà trasformato in un giardino mediterraneo,
dalla forma di stella ad otto punte, cara alla tradizione federiciana: grazie ad un progetto di
giovani architetti paesaggisti turchi, tra gli ospiti di Radicepura Garden Festival, che in
collaborazione con Ars e Fondazione Federico II , creeranno una reciprocità tra i Giardini Reali
e il Palazzo. "Aprendo i propri spazi- dice Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars- sempre di
più all'esterno, per diventare luogo di accoglienza". Il tema del festival, che per il primo anno
legherà Giarre con Palermo, dal 27 aprile al 27 ottobre, è "giardini produttivi", con la cura di
una delle più celebri architette paesaggiste della RoyalSociety, Sarah Eberle: il luogo è il
grande vivaio della famiglia Faro- impiantato da Venerando Faro, nel lavoro proseguito dal
figlio Mario - dove verranno realizzati due progetti di architetti paesaggisti affermati come
Antonio Perazzi e Andy Sturgeon, insieme con dieci giovanissimi architetti selezionati da tutto
il mondo. "Un giardino- dice Sarah Eberle- è un tema molto attuale, parla dei cambiamenti di
clima, dell' emozione che suscita il riconnettersi con la terra". Insieme ai progetti di
architettura verde, si realizzeranno residenze d'artista, curate da Gianluca Collica, con Adrian
Paci e Renato Leotta, che lavoreranno in situ nei giardini. Ad agosto in programma di
proiezioni di film a tema green, curato da Ornella Sgroi, insieme a passeggiate, laboratori di
fotografia, incontri. "Il giardino produttivo- dice Giuseppe Barbera- è un luogo dove si
conserva il paesaggio e si immaginano nuove possibilità di disegno". E intanto a Palermo il 25
marzo si inaugura alla biglietteriadell'Orto Botanico l'installazione dei Fallen Fruit, in attesa, a
giugno, del percorso che ricucirà Foro Italico, Palazzo Butera, Palazzo Steri. Tags Argomenti:
radicepura festival provincia Catania provicincia palermo Protagonisti:
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