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A LORETO APRU11NO (PE)

Da campo incolto
a opera d'arte
Su an terreno della campagna
di Loreto Apratino (Pe) donato
da un privato appassionato
di arte contemporanea, gli artisti
Vena Friedman eJean Baptiste
Deeavèle hanno realizzato
un'installazione con sassi
di fii.ime e bambù intitolata
No Mn3Lnd.Visitabile da tutti.
Isro www.fondazioncaria.it

A MILANO
A CATANIA, IN PIAZZA EUROPA

IN VENDrA NEI NEGOZI BIO

Se il parcheggio
diventa giardino

Una dracena contro
l'inquinamento,
in casa e in ufficio

Ieri iuta piazza-parcheggin, oggi un giardino pensile, con dtie piani di parcheggi voiLe!ranci. E successo a piazza Europa, a Catania. 11 Comune l'ha data in concessione a
una ditta chc ha costruito i parchcggi,li gestisce e sopra ha realizzato un giardino che
è il più importante progetto di verde pensile mai eseguito in Sicilia. A fornire la temolagia oecesaacia, la Harpo di Trieste. Il
"pacchetto" consiste in alcuni strati di materiali plastici per la ritenzione idrica, dello
spessore di circa 3 cm, sui quali viene appoggiare un substrats di spessore variabile
tra 15 e 30 cm. Un substrato speciale,
quasi completamente minerale, che non
si riduce di spessore nel tempo, è leggerissimo, ricco d'aria, permeabile e rilascia
acqua e nutrimento gradualmcntc. Per metà pavimentata, per metà giardino, la piazza, di 4.500 m2,ospita strisce di prato, aiuole con ginestre, cacce,fichi d'India,lavande,
cisti e vas,ìhe con decine di alberi.
larei svsvw.harpogroapzt

Riduce gli effetti dei campi
elettromagnetici creati data,
computer, celefonini, e assorbe
l'inqainamen:c da bcnzeric,
formaldeide e tricloroetilene
che plastIca e vernici rilasciano
negli ambienti chiasi. E
qaanto riesce a fare, secondo
SUOI creatori, pianTina,
Dracaenacornpacra nata dalla
collaboraziore rra Hydro Ware,
azienda specializzata in piante
lt, idrocolrura, e l'lsnieuno di
Ricerca Eurel<a di Codroipo
(LItI), impegnaru dai renipi
di Cernobyl negi studi su
clisinquinamento, efferti
di radioattività e campi
elettromagnetici. Piccola e facile
da curare, pianTina è in rendita
-costa lS€-siasu Internet
sia nei negozi di prodotti bio.
INFO: ss%sw.pian-tina.rOnl

La rete di donne
paladine del verde
Una rete di donne attive attorno
ai tenti del verde e della
sosrenibilitù: si chiama "Amiche
del Verde" ed è nata a Milano.
Primo passo, la pubblicazione di
un agile abecedanio dedicato alla
nuova visione del verde urbano
milanese, volta a creare una città
sempre più vivibule e accogliente
grazie al contributo di tutti.
INFO, wwwama.ze.it

APPLAUSI A...

Un instancabile
cacciatore di piante
È andato al cacciatore di piante
Manh-ed WaIder, creatore di
un "bosco sacro" vicino Locarno,
il Premio Sr Peter Smithers
Dedicato alla memoda del
grande diplomatico e giardiniere
inglese, il premio è organizzato
ogni anno dall'Officina del
Paesaggio di Lugano.
fau ofl'idnadelpaesaggio.coni
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1. Il gi e inc pensile di piazza Europa a Catania. 2, Arti i al lavoro da ante la creaziori dell opera d and artNv ma sLanci, su un nonno a Loreto
.Ap u uno (Pv) 3. La dracena (Deacaena cur,upacta) pianTina 4. Il cacr,atore d, piante \4anfred Walder, vincitore del Premio Su Peter Smucher;
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