(http://napoli.repubblica.it)

I pesci combattono il degrado, a Eboli la discarica
diventa giardino eco-sostenibile
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“Finestre di Mediterraneo”. Fluttuano pesci dall’occhio vivido e attraente nel nuovo giardino ecosostenibile che impreziosisce il centro di Eboli: un

messaggio forte e chiaro contro il degrado urbano, firmato dalla progettista milanese Cristina Mazzucchelli, con interventi dell’artista Stefano Prina
e del fabbro Luigi Ferrario. “È stata un’esperienza straordinaria – dichiara la Mazzucchelli - Abbiamo trasformato una discarica in pieno centro in
un giardino ricco di sculture e poesia”. Il suo è il progetto vincitore del concorso “The Heart of Eboli” di Radicity: otto super esperti di green design
hanno tradotto idee e suggestioni in allestimenti nel centro storico. I cantieri sono stati inaugurati il primo giugno e chiusi il 3. Il progetto premiato
rievoca il mare, che da qui dista poco, e ingloba uno scenario vegetale creato ad hoc, con piante mediterranee e ghiaia: i pesci sono inseriti in
cornici metalliche rettangolari, ispirati alle geometri delle finestre di Largo Marcangioni. “La riproposizione di un quadro di mare – spiega la
progettista, paesaggista e biologa, impegnata in progetti su varia scala, dai giardini pubblici ai terrazzi urbani, le sue realizzazioni si fondano su
rigore e fantasia– al di là dell’importante valore della riqualificazione di un’area degradata che viene restituita alla città in nuova veste, rappresenta
anche un richiamo ed un messaggio di positività, connessi sia alla valorizzazione del ricco patrimonio vegetale mediterraneo, unico nel suo
genere, sia alla virtuosa azione pubblica di recupero della costa ebolitana, che oggi ha acquistato addirittura livelli di eccellenza in termini di qualità
dell’acqua”.
Gli otto giardini allestiti “per spazi animati rigenerazioni urbane eco-sostenibili” abbracciano, tra l’altro, piazza San Giacomo e piazza Porta
Dogana, via Antonio Giudice, piazza San Nicola e largo San Lorenzo e saranno nei prossimi giorni illuminati dal light designer Filippo Cannata.
Pasquale Raicaldo
05 giugno 2017
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