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Nel 2011, a proposito del progetto di piantare alberi a Milano
secondo quanto chiesto da Claudio Abbado come condizione per
il suo ritorno a dirigere la Scala, Renzo Piano scrisse queste
parole: “Le città belle sono una delle più straordinarie e
complesse invenzioni dell’uomo, veri monumenti allo
stratificarsi del tempo. Ma sono gli alberi a scandire il
tempo che ha reso belle queste città. Sono loro la finestra
aperta sul ciclo della natura, che poi è anche il ciclo non
eterno della nostra vita.”Pensiamo, ci fanno pensare fin da
piccoli, che gli alberi siano immobili. La pianta nasce,
cresce e, infine, muore sempre nello stesso luogo. Eppure gli
alberi nella loro storia hanno attraversato pianure, fiumi e
montagne. A volte anche mari. Barriere che sembrano
invalicabili per quelle radici ancorate per secoli in poche
centinaia di metri quadrati di suolo. Eppure l’intelligenza
profonda e assolutamente originale di questo “sapersi
muovere”, non solo ha consentito agli alberi di colonizzare
una buona parte del pianeta ma ha favorito la vita stessa
sulla terra. La nostra vita e la nostra avventura sul pianeta.
Attraverso le storie di alcuni di questi movimenti, nello
spazio e nel tempo, proveremo a guardare con occhi per una
volta un po’ diversi questi
apparentemente immobili.

infaticabili

viaggiatori

Nel solco di questo bellissimo pensiero, continuano le
iniziative “La Verde Pesaro” con un incontro a Villa Fastiggi
e un arbotrekking al Parco Giardino della Villa di via
Pontevecchio.
Si apre al pubblico l’ex Vivaio Sabbatini
“ESSERE PIANTA” incontri pubblici divulgativi su cosa sono,
come vivono, come vanno trattati e considerati piante, alberi,
fiori selvatici e non nella nostra città.
Venerdì 20 Ottobre ore 21 presso la Sala del Quartiere 4 (Via
Concordia – Villa Fastiggi)
“E la foresta incominciò a camminare: gli alberi raccontano il
loro muoversi nella storia e geografia” con Fabio Salbitano
Università di Firenze.
“ARBOTREKKING” – conoscere in movimento alberi e piante della
nostra città
Domenica 22 Ottobre – ore 9,30
di via Pontevecchio

– appuntamento ingresso Villa

Guide ed esperti Andrea Fazi e Massimo Pandolfi
Visita esclusiva al Parco Giardino di Via Pontevecchio, ex
Vivaio Sabbatini (per la prima volta aperto al pubblico)
illustrato in particolare anche da Franca Gambini (Presidente
Accademia Agraria) e, a seguire, percorso lungo la zona
naturale del Lungofoglia.

