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Che bello il Festival di Radice Pura a Giarre! C'è la Casa di Toti Sono stati realizzati dieci
giardini di giovani paesaggisti da tutto il mondo Tweet Sullo stesso argomento: Sicilia, addetti
stampa: Impugnare bando della Regione Il Macbeth infiamma il teatro Garibaldi E' morta
Mariangela Giavatto Salvini arrusta e mancia La casa natale di Salvatore Quasimodo diventa
Casa della Memoria Giarre - Il tema dei Giardini produttivi, che uniscono bellezza e utilità, è al
centro della seconda edizione del Radicepura Garden Festival, il primo evento internazionale
del Mediterraneo dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio, che ha aperto i
battenti oggi alle ore 11, appuntamento biennale promosso dalla Fondazione Radicepura a
Giarre. Fino al 27 ottobre sarà possibile visitare 14 giardini e 4 installazioni realizzate
appositamente con le piante più originali coltivate da Piante Faro, che raccoglie 800 specie e
oltre 5000 varietà, grazie all'attività portata avanti da quasi 50anni da Venerando Faro, alla
guida dell'azienda con i figli Mario e Michele. Due grandi nomi del paesaggismo
internazionale: Antonio Perazzi e Andy Sturgeon, che hanno realizzato per il festival due
giardini site-specific superiori ai 300 metri quadrati ciascuno, "Home Ground", e "Layers", una
riflessione sulla dipendenza dell'uomo dal mondo naturale per procurarsi cibo, acqua e riparo.
Altri dieci giardini, di circa 50 metri quadrati ciascuno, sono stati realizzati da giovani
paesaggisti stimolando il dibattito su design del paesaggio e sostenibilità. Completeranno gli
allestimenti gli interventi degli artisti Renato Leotta, che si muove tra Torino e Acireale, da
dove proviene la sua famiglia, e Adrian Paci, albanese. Il paesaggio mediterraneo sarà il tema
centrale delle installazioni e le piante il tramite per realizzare opere capaci di ispirare pensieri
ed emozioni intorno alla natura siciliana. Il parco ospiterà ancora i giardini dall'edizione 2017 -
realizzati da James Basson eMichel Péna - le installazioni progettate da François Abélanet, Giò
Forma e Studio Coloco - insieme alle splendide opere frutto delle residenze d'artista di Emilio
Isgrò e Alfio Bonanno. Saranno visibili anche le collaborazioni e i progetti speciali promossi
dalla Fondazione Radicepura come il sostegno a la Casa di Toti per la quale realizzerà le aree
verdi dell'albergo solidale a Modica.
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