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Tempo libero
C’èuna piccolaserraa Luccachesinoalla finedell’estateospiteràvari eventi
Qui è possibilefare corsidi yoga,visitaremostree assisterea una piècedi teatro
LaproprietariaPaola:«Cresceil desideriodi respirarela naturae farneparte»

SBOCCIAL’ARTE
(NEL VIVAIO ATELIER)
Mostre, yoga, letture, spettacoli teatrali. E, intorno,
piante e fiori che aggiungono
profumi e colori a ogni evento. Nei Vivai Marino Favilla di
Lucca nasce GreenheArt, uno
spazio emozionale, ideato
con il supporto di MVIVA e allestito nel capannone per il rimessaggio, che ospiterà iniziative culturali, diventando
di volta in volta galleria d’arte,
teatro, libreria.
«Gli spazi verdi stanno ritornando ad avere un ruolo
primario nella definizione
dell’ambiente, delle città e
dello stile di pensiero di tanta
gente — spiega Paola Favilla,
che ha deciso di innovare
l’azienda di famiglia, che dal
1950 coltiva piante da frutto,
ornamentali, aromatiche, conifere e arbusti — Cresce il
desiderio di respirare la natura, di parteciparla nel tempo
libero, ma anche di accoglierla nella quotidianità». Ecco
quindi un luogo da vivere con
tutti i sensi, in cui la natura incontra la cultura, il benessere
fisico e dell’anima: guardi una
scultura e senti il profumo di
un abete, ascolti le pagine di
un libro e tocchi i petali vellutati di un fiore. L’interazione
fra l’individuo, il verde e le arti
contemporanee diventa uno
stile di vita, un modo per staccare la spina dalla routine e
per ritrovare l’equilibrio, in un

microcosmo che si nutre della creatività degli artisti e del
verde della natura. «È un progetto sociale, culturale ed
economico — spiega Michela
Cicchinè, direttore esecutivo
di MVIVA — pensato per dare
nuova energia a un’azienda
agricola che vuole riabituare
gli individui al benessere fisico e spirituale portando le arti, l’intrattenimento, il divertimento e la socializzazione in
un luogo che non ti aspetti».
Già da fine marzo e per tutta l’estate GreenheArt (rimarrà aperto dal martedì al sabato
dalle 15 alle 18,gli eventi, che

e laboratori didattici per bambini. Ad accompagnare ogni
esposizione e ogni evento,
nello spazio delimitato da
semplici profili a forma di casa, con elementi luminosi al
soffitto e pareti modulari, ci
saranno ovviamente anche le
piante del vivaio, che creeranno atmosfere e suggestioni
sempre diverse
Ivana Zuliani
© RIPRODUZIONE

RISERVATA

di solito si svolgono il venerdì,
inizieranno alle 18) ospiterà i
dipinti dell’artista Christian
Balzano, le sculture della coreana Choi Yook Sook, i bonsai in vetro inciso realizzati a
quattro mani da Bruno Pedrosa e Simone Crestani, le fotografie di Riccardo Bagnoli.
Dal 13 aprile, con la presentazione da parte di Sergio Talenti del libro La vita e la morte lassù di Anna Togneri,
prenderà il via un calendario
di incontri: esposizioni di arte
visiva, istallazioni di arte ambientale, teatro, danza, musica, poesia, ma anche proposte
di piante originali, vasi e contenitori dal design accattivante, corsi di yoga, meditazione
e laboratori didattici per bam-
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Satriani per
riunire intorno
a sé i migliori
chitarristi
contemporanei
in un tour
itinerante con
cadenza
(quasi)
annuale. Tra
questi anche
Yngwie
Malmsteen,
Steve Morse e
Steve Vai. I tre
si esibiscono in
altrettanti set
distinti e poi si
ritrovano per
un gran finale
tutti insieme.
Biglietti da 75 a
45 euro

Da sapere
A destra , le
sculture della
coreana Choi

Yook Sook nei
vivai Marino
Favilla di Lucca
Per tutta la

primavera e
l’estate
ospiteranno
mostre ma

anche
presentazioni
di libri, corsi di
yoga, pièce

teatrali ( il
vivaio, in via
Picciorana 55,
rimarrà aperto
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dal martedì al
sabato dalle 15
alle 18, gli
eventi, che di
solito si
svolgono il
venerdì,
inizieranno alle
18)

Live

L’ex Deep
Purple Joe
Satriani , John
Petrucci dei
Dream Theater
e l’ex Scorpions
Uli J.Roth , tra i
pionieri del
metal
neoclassico,
insieme: tre
«Guitar
Heroes» in un
colpo solo,
stasera alle
19.30 al Teatro
Verdi di Firenze.
Il progetto,
ormai
ventennale, si
chiama G3 ed è
stato ideato da

Gallery
Dall’alto: uno
scorcio del
vivaio,
un’opera di
Christian
Balzano ora
esposta al
vivaio e
«Passato
prossimo» una
foto di Riccardo
Bagnoli anche
questa per ora
in mostra

Tutti i diritti riservati

