
UNA SPLENDIDA scommes-
sa, fatta con il cuore,la passione,
l’amore per l’arte e il verde. Un
vero inno alla naturache si fon-
decon laculturaelearti perresti-
tuirci unaqualitàdi vita miglio-
re.Unmix potenzialmenteesplo-
sivo, insomma. Questoèin sinte-
si «GreenheArt», il nuovoemo-
tional spacedei VivaiMarino Fa-
villa, in via di Picciorana che si
inauguraoggi (non-stop dalle 17
alle 24) con un’aperturaspeciale
domani dalle 15 alle 18, e uno
spettacolo-animazione dedicato
ai bambini alle 16. Alla preview
ieri ancheil sindacoAlessandro
Tambellini, il presidente della
Camera di Commercio Giorgio
Bartoli, Maurizio Vanni (Presi-
denteMVIVAedirettore esecuti-
vo Lu.C.C.A.Museum), Angelo
Parpinelli (presidenteFondazio-
ne Lu.C.C.A.Museum) eDome-
nico Raimondi (designer di the-
signLab).

«GLI SPAZI verdi – sottolinea
la proprietaria Paola Favilla –
stanno ritornando ad avere un
ruolo primario nella definizione
dell’ambiente, delle città e dello
stile di pensiero. Lastoria della
nostra ditta inizia moltissimi an-
ni facon mio padrechepartì con
semplici piante da frutto. Il pas-
sare del tempo ci ha imposto di
cambiare. Non è stato facile, ma
hodeciso di andareavantierilan-
ciare, per me stessama soprattut-
to per i miei dipendenti, graziea
questoprogettodi MaurizioVan-
ni». È così che la Vivai Marino
Favilla, supportatada MVIVA,
ha ideato «GreenheArt»: con-
cept innovativo in cuil’interazio-
ne fra individuo, verdeearti con-
temporanee diventa unostile di
vita quotidiano, un modo per

staccare la spina dallo stress.
All’esterno unvivaio per la pro-
duzionedi piante dafrutto, orna-
mentali, aromatiche, conifere e
arbusti; all’interno uno spazio
emozionale, una piattaforma
esperienziale,unluogonel quale
tutti possonotrovaresollecitazio-
ni cerebrali, sensoriali, relaziona-
li e spirituali. Un microcosmo
chesi nutredella creatività degli

artisti, chesi alimenta con la ma-
gicaatmosferadel verde,con pro-
fumiancestrali esuggestionivisi-
ve, tattili e acustiche.

«UN PROGETTO sociale, cul-
turaleedeconomico– spiegaMi-
chelaCicchinè, direttore esecuti-
vo di MVIVA,aziendache opera
nel mondo dellaculturacon stra-
tegie legate alle arti per imprese

private, enti pubblici, industrie
culturalie territori – pensatoper
dare nuovaenergia aun’azienda
agricola che vuoleentrare nella
vita di tutti i giorni delle perso-
ne, che vuoleriabituare gli indi-
vidui al benesserefisico e spiri-
tualeportando le arti, l’intratte-
nimento e la socializzazionedo-
ve non ti aspetti».

UNO SPAZIO per esposizioni
di arte visiva, istallazioni di arte
ambientale, teatro, danza, musi-
ca, poesia,ma anche propostedi
“piante originali”, vasieconteni-
tori daldesign accattivante, corsi
di yoga, meditazione e progetti
didattici per bambini. Unospa-
zio aperto a collaborazioni con i
centri di ricerca universitari e
con gardendesignerdi alto profi-
lo, attento alle nuovetecnologie,
connessocon museidi arte visi-
va. Il design conceptdell’emotio-

va.Il design conceptdell’emotio-
nal spaceèstato ideato e proget-
tato da Domenico Raimondi di
ThesignLab,laboratorio di crea-
tivi, designerearchitetti cheope-
rano nel campo progettualeevi-
sivo. «Unluogodei sensi – spie-
gaRaimondi – in cuiesseraccol-
ti per vivere un’esperienzatota-
lizzante estimolante. Lasempli-
cità dei materiali e la tecnologia
(tutto realizzato con maestranze
locali) si fondono rendendo lo
spaziomagico, dovela naturain-
contra l’arte stimolando la fanta-
siadel visitatore.

Paolo Pacini

Lascommessadi «GreenheArt»
Quando l’artesposalanatura
Oggi ai Vivai Favillasi inaugura lo specialespazioespositivo

IL SINDACO
«Uninnesto del genere in
un contestocosìva tenuto
in grande considerazione»
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Angelo Parpinelli, il sindaco Alessandro Tambellini, Paola
Favilla, Giorgio Bartoli, MaurizioVanni e Domenico Raimondi

DA FINE mesee per tutta l’estate «GreenheArt» ospiterà
i dipinti dell’artista Christian Balzano, le sculture della
coreana Choi Yook Sook, i vetri artistici di Bruno Pedrosa
e SimoneCrestani, le fotografie di Riccardo Bagnoli.

ECCOI PRIMISCELTIDA«MVIVA»
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