
 Armonie
Installazione nel Prato della Villa Antica

Come poetico sfondo l’elegante villa neoclassica, amata dimora di Luchino Visconti: di pietra chiara, ammantata di vegetazione e incorni-
ciata da maestosi alberi, tra le calme e scure acque del lago. 

Emergono dal prato forme sinuose che si alzano, scivolano dolcemente, avvolgendo alberi slanciati, arbusti tondeggianti, onde di  erbe 
ornamentali e candidi fiori, e poi acqua, fuoco e luce: una consonanza di diversi elementi che formano un’armonia d’insieme.

La materia è  protagonista: la forza dell’acciaio armonico, duttile e leggero, il cemento del braciere, forte e deciso; il prato verde che si 
insinua tra le piante e lo Slang; l’acqua zampillante oppure fresca e calma racchiusa in forme rotonde; la ghiaia grigia, richiamo alla 

tradizione; il legno delle sedute, scalfito dal tempo e dall’acqua; le piante, classiche e riconoscibili, movimentate e leggere.
E la sera tutto si trasforma: onde di luce risaltano le curve, il fuoco riscalda e la nebbia avvolge e fluttua nell’aria.

Le morbide forme di ‘Armonie’ accoglieranno il visitatore come in un abbraccio, in un’atmosfera piacevole e ricca di spunti percettivi, solle-
citandolo a muoversi nello spazio libero, godendo di punti di vista sempre diversi, e perdendosi nella contemplazione di armonie e contrasti.

SLANG
SLANG è un sistema brevettato in acciaio che mette a disposizione quattro elementi di differenti altezze, per ottenere infinite e personaliz-
zate scenografie. È possibile utilizzarlo e riempirlo in modo semplice e con diversi materiali, trasformando il contenuto in protagonista del 

disegno. Il carattere del materiale con cui è realizzato è armonico e flessuoso: si piega ma non si spezza. 
Un solo elemento, replicato e giuntato, per ottenere diverse forme sinuose e avvolgenti.

Per l’interno o per l’esterno, può esser riutilizzato infinite volte.
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PROGETTO e REALIZZAZIONE
Barbara Negretti - Garden Designer . Fino Mornasco (Co)

www.barbaranegretti.it

BRACIERI
Ivano Losa per Ak47 . Lecco

www.ak47space.com

SLANG
Ivano Losa per Ak47 . Lecco

www.ak47space.com

in collaborazione con
Inac . Valmadrera (Lc)

www.inac.it

VASI-SCULTURA
Ivano Losa per Ak47 . Lecco

www.ak47space.com

in collaborazione con
E.V.B. . Calolziocorte (Lc)

www.evbsrl.it

PIANTE
Vivaio Valfredda . Cazzago San Martino (Bs)

www.vivaiovalfredda.it

CIPRESSI
Società Agricola Terrantica . Loc. Mustiaio . Roselle (Gr)

www.terrantica.info

SEDUTE IN LEGNO “BRICCOLE”
Riva 1920 . Riva Industria Mobili . Cantù (Co)

www.riva1920.it

LAMPADE “SALSOLA CORTEN”
Minitallux . Brembate (Bg)

www.iconeluce.com

PROGETTO LUCE
Luca Montrone

con il sostegno di
Disano Illuminazione . Rozzano (Mi)

www.disano.it

BOLLE D’ACQUA
FDM F.lli Mazzola . Capriate San Gervasio (Bg)

www.fdm.it

ZAMPILLI D’ACQUA E NEBBIA
Carnini

Lazzate (Mb)
www.sisteminebbia.com

IN COLLABORAZIONE CON
Ratti Alessandro Floricoltura . Mariano Comense (Co)

www.rattigiardini.it

Antonio Radice Azienda Agricola . Mariano Comense (Co)
www.vivairadice.com

Falegnameria Lironi . Cernobbio (Co)
www.falegnamerialironi.it

Elisa Tomat
Agronomo
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