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Nove giochi-arredo per giardino

Per la gioia
di grandi e piccini
Tunnel vegetali, altalene di legno, labirinti, casette delle fiabe
e perfino una pista di sabbia per le biglie che diventa un… dinosauro.
Dalle installazioni dell’edizione 2018 di Orticolario,
un modo nuovo e divertente di concepire il garden design
DI MARCO PIRANI · FOTO FRANCESCA RAMBALDI
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Il viaggio...
a Orticolario
L’edizione 2019 si
svolgerà dal 4 al 6
ottobre, a Villa Erba
(Cernobbio, Como).
Tema: “Il viaggio”.

L

’edizione 2018 di Orticolario ha svelato
un’anima ludica nel garden design che
ha sedotto gli oltre 28 mila visitatori
accorsi, lo scorso ottobre, a Villa Erba (Cernobbio), sul Lago di Como.
Un modo nuovo di progettare e vivere il
giardino (e l’aria aperta in generale): intelligente e coinvolgente, in controtendenza

rispetto a quanto troppo spesso ci travolge
della quotidianità.
Vediamo le nove proposte più accattivanti e
divertenti, realizzate con materiali naturali,
di recupero (legno, ferro battuto, sassi, sabbia...) e riproducibili nei nostri spazi verdi.
Per la gioia, come si dice in questi casi, “di
grandi e piccini”.

1. Casetta delle fIabe

Chi non ha mai sognato una casetta delle favole in cortile? “La Topitta”, di Leonardo Magatti,
è interamente realizzata con assi di recupero (e vincitrice della Foglia d’Oro del Lago di Como).
Un tuffo nell’infanzia, immersi nei profumi di un giardino naturale, composto da verbene, salvie,
achillee, gaure, Aster, veroniche, anemoni, echinacee, Cleome e sementi di prato fiorito.

Giardino
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2. TUNNEL CON ELFI

In un mare di graminacee emerge un sinuoso
tunnel vegetale, dal quale svetta una cupola
di rami intrecciati e in cui si entra attraverso
due labirinti circolari. Avventura, mistero e
gioco si intrecciano al green design (come
i “rami” che sorreggono la struttura)
nell’installazione di Mirco Colzani (“spLaYce
ship”). E ci sono perfino gli elfi.

3. Altalena di legno

Al centro dell’installazione “Meet me halfway”,
di Andrea Camassa, oscilla un’altalena a due posti.
Perché la felicità si raggiunge in due. Per arrivarci,
un tunnel di alti e bassi, rappresentato da cornici di
legno riciclato di altezze diverse.
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4. Giardino sonoro

Percorso fluido e intrigante, fra graminacee ed erbacee perenni, nel quale il visitatore
si imbatte in misteriosi tamburi con cui giocare. È “Good vibrations”, l’installazione progettata
da Stefania Pluchino in collaborazione con Marcello Corrà, scultore la cui maestria
veste di leggerezza il ferro che si integra con la natura circostante.

5. Labirinto vegetale

Un omaggio ad Harry Potter. È il “Sogno di una notte d’inizio autunno”,
onirica installazione proposta da Carla Testori, in cui non manca nulla del
mondo magico caro ai bambini. Un labirinto di piante, fiori, nuvole di vapore
e specchi una volta varcati i cancelli misteriosi del giardino. Al centro, una
singolare tavola apparecchiata.
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6. Gioco dell’oca

Uno dei più antichi e celebri giochi
da tavola “messo a terra” dall’artista
Julia Artico (“Il gioco dell’oca”).
Fra simbologia, reale divertimento e
movimento fisico all’aria aperta.

7. Pista delle biglie di
sabbia con… dinosauro

Omaggio a una leggenda locale, il Lariosauro
modellato da Massimo Caporali è un allegro
esempio di Land Art (“Sabbia tra le dita”).
Non spaventa, cattura l’attenzione di grandi
e piccini e… oltre la coda regala una lunghissima
pista di sabbia per le biglie.
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8. Giochi
del passato

Oltre la ragnatela del
virtuale, riscopriamo
l’essenza dell’essere umano.
Il messaggio di Furio
Ferri, “Chi semina gioco
raccoglie un animo fiorente e
rigoglioso”, rivendica il diritto
del gioco libero, gratuito,
inclusivo e sensoriale,
costruito sui simboli ludici
della tradizione popolare.
La campana, la pista delle
biglie, le bolle di sapone. E
tutt’intorno, sulla siepe che
circonda il giardino, delle
barchette di carta colorata:
per navigare senza Internet.

9. Nascondino

“A nascondino con il
giocoliere” (I Giardini
e le fronde di Lucia
Mazzarello e Stefano
Ruhe) ha ricevuto il
premio per la migliore
esposizione di piante da
parte della Giuria Estetica,
per l’interpretazione del
tema 2018 (“Il Gioco”),
con una collezioni di meli,
piccoli frutti ed essenze
autunnali. Alzi la mano
chi non ha mai giocato a
nascondino in giardino.
E chi non ci giocherebbe
ancora oggi…
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