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Nel vivaio di Lucca
fiorisce
anche l'arte

O
n Toscana ancora nessun vivaio ha Mio
come Paola Favilla, figlia di Marino, lo storico
specialista di alberi da frutto e da fiore che

esportava in tutta Europa fin dai 1950. Sentito il vento
delia crisi che ha portato a chiudere diversi vivai di Lucca
e dintorni - zona favolosa per le piante da giardino -
Paola Favilla, invece di ritirarsi, harilanciato. Otre ai
vivaio classico che ricopre ettari di terra, una parte
«tal capannone dw san» par i iterasi • afe»
operazioni neeemarte atta «iute «tal* piante è
dw .sitate»©«.a® per mosto» «ratte coiMamporan»
ed eventi diversi, dalla presentazione di libri ai concerti
o conferenze. Picciorana, a cinque chilometri da Lucca,
dove ancora campeggia la scritta Marino
fino al 30 giugno accoglie dunque la mostra di arte
contemporanea GreenheArt, con cinque autori:
Christian Balzano, Choi Yook Sook, Bruno Pedrosa,
Simone Crestani e Riccardo Bagnoli. Vetri soffiati,
sculture, fotografie selezionate da Maurizio Vanni,
esperto che gira il mondo scoprendo e mostrando
talenti in tutti i settori dell'arte. Il pubblico apprezza
e partecipa, ben accolto con caffè e tisane e butta
l'occhio anche alle piante del vivaio. In fila, olire
cipressi, lecci, ulivi, agrifoglio, susini e albicocchi,
soprattutto i ciliegi, vanto dei Favilla Quelli da fiore,
originari del Giappone, ma coltivati a Picciorana, in
questo periodo dell'anno offrono lo spettacolo migliore. Il zyutsrponmlihfebaYVSPK
Prunus senuiata Kanzan {nella foto), la varietà più famosa,
mostra fiori bianchi o in diverse sfumature di rosa, beile
da mescolare, e può assumere la forma di arbusto, più
basso, da mettere in terra piena o in vaso. La varietà
Subhiitella Yoshino dai rami penduli, bellissimo, è fin
troppo usato, a volte a sproposito. La fioritura di un

ciliegio può
ripagarci della
difficoltà di
coltivare ciliegi
da frutto,
esigenti in fatto
di clima, tanto
quanto gli altri
si accontentano
di qualsiasi
situazione.

Tutti i diritti riservati

Venerdì di Repubbli

PAESE : Italia 
PAGINE : 63
SUPERFICIE : 41 %

DIFFUSIONE : (754000)
AUTORE : Rossella Sleiter

4 maggio 2018


