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(in Italia)

A NOVI LIGURE (ALESSANDRIA)

L'azienda agricola
che cura il paesagg
Oltre a essere una tenuta
vitivinicola curata come un

giardino e condotta con il
metodo biodinamico (veden
Gardenia n. 341, settembre
2012), La Raia, 180 ettari di
vigneti, campi e boschi sulle
colline del Gavi, è oggi anchE
una Fondazione impegnata
nel campo dell'arte e della
difesa del territorio. Suo prir
atto, il progetto "Nel paesagg
consistito nell'invitare l'artisl
Remo Salvadori a realizzare
tre opere permanenti colloCé
nella tenuta. Che dal mese
AJESOLO

A GENOVA

(VENEZIA)

- VILLA DURAZZO

Parco chiuso per
restauro. Ma si può
visitare il cantiere

Da rotatoria
a piazza verde

Da alcune settimane il Parco
di Villa Durazzo Pallavicini

Era una piccola rotatoria stradale inaccessibile ai pedoni e assediata dalle macchine.
Adesso è una grande piazza verde. Parliamo di piazza Nember, a Jesolo (Ve). Una
trasformazione
così ben riuscita da aver
fatto guadagnare al comune veneto il premio "Una città per il Verde", assegnato
ogni anno dalla casa editrice
Il Verde
Editoriale
alle amministrazioni
che si impegnano per rendere più vivibili le nostre
città. «Abbiamo ridotto la strada a una sola
corsia», spiega l'architetto Simone Zoia, autore del progetto, «e raddoppiato la rotatoria, tolto l'asfalto e messo il prato. E la pista
ciclabile, che prima passava attorno alla
rotatoria, adesso la attraversa. L'idea è: il
pedone vince sulle automobili».
Gli altri
Comuni premiati sono San Martino in Pensilis (Cb), che ha riqualificato un quartiere
popolare; Torre Boldone (Bg), che ha realizzato un nuovo parco; Roma, per il giardino plurisensoriale presso il Parco delle Rupicole; l'Azienda Foreste di Siracusa, che
ha valorizzato le Cave della Val di Noto.
INFO: tel. 02 89659764, ilverdeeditoriale.com

I

a Genova Pegli è chiuso al
pubblico perché sono in corso
importanti interventi di restauro.
Su prenotazione, però, il sabato
e la domenica, l'Associazione
~'Amici di Vilia Durazzo
Pallavicini" organizza un servizio
'di visite specialistiche al cantiere
(ingresso, 10 euro), rivolte
soprattutto a chi è interessato al
tema del restauro dei parchi
storici. 1\ ricavato servirà ad
acquistare le piante per il
giardino. I lavori, che interessano
gli otto ettari del parco e alcuni
degli edifici, tra cui il tempio di
Flora, la Pagoda Cinese, il ponte
romano e il chiosco turco,
dovrebbero terminare a giugno
2014. Per il comune di Genova,
un investimento di oltre
4 milioni di euro.
INFO:

amicivillapallavicini@gmail.com

scorso è aperta alle visite,
su prenotazione.
Direttore
artistico della Fondazione
è Irene Crocco.
INFO: www.fondazionelaraia.it

A TODI

(PERUGIA)

Un concorso
di Land art

Rendere ancora più bella
la collina di Todi, in Umbria
inserendo un'opera di land a
su un campo di frumento
di due ettari, nel versante nc
della collina, su cui sorge
la città. È lo scopo di "Arte
in campo", concorso rivolte
ad artisti del paesaggio
italiani e stranieri, organiZZi
dall'Istituto agrario di Todi,
proprietario del terreno.
Premio in palio, 3.000 euro.
E sarà proprio con gli
studenti della scuola
che l'artista vincitore dovrà
realizzare l'opera. Termine p
partecipare, dicembre 2013
INFO: celI. 392 7932821, isisto
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1. Il nuovo volto di piazza Nember, aJesolo. 2. Nel parco genovese di Villa Durazzo Pallavicini: Lago Grande, Pagoda Cinese e Tempio di Dia
3. Opera di Remo Salvadori nella tenuta La Raia a Novi Ligure. 4. Il terreno agricolo sulla collina di Todi destinato al concorso "Arte in campc
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