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DAL MICRO AL MACRO: UNA PASSEGGIATA VERDE TRA TERRAZZI, GIARDINI E PARCHI

Un invito a fare una passeggiata nella
Natura addomesticata che, grazie alla sua
adattabilità, diviene complice insostituibile
nella creazione di luoghi che accolgono
l’uomo e lo riconnettono alle sue radici,
anche in contesti profondamente artificiali,
come quelli urbani.
Dal terrazzo di città sul tetto dei palazzi,
traboccante di piante, al giardino pensile,
oasi fiorita dedicata ai bambini; dal piccolo
e sofisticato giardino privato, nascosto tra i
muri di edifici, al grande giardino di
campagna, affacciato sulle colline, creato
con materiali semplici o di recupero; dal
parco commerciale al parco pubblico,
luoghi di svago e di delizia in un tripudio di
fioriture: la Natura rivela le tante facce con
cui manifesta la sua armonia.
Soluzioni ritagliate a misura d’uomo,
progettate per generare benessere ed
occasioni di relax, rigorose nel disegno ma
generose nella vegetazione.
Scrupolosamente studiate per soddisfare
requisiti funzionali precisi, ma allo stesso
tempo addolcite dalle diverse capacità
espressive delle piante, sempre tese
all’equilibrio ed alla bellezza.
La trasversalità tra l’evoluzione tecnologica
e la conoscenza dei sistemi biologici ha
consentito sempre più di lavorare in
contesti forzati, in cui gli elementi vegetali
si devono inserire tra cemento ed impianti;
inoltre la straordinaria varietà di soluzioni
che la Natura mette a disposizione,
adeguandosi sia a situazioni comode che
estreme, rappresentano un incentivo ad
accogliere nella realtà quotidiana l’universo
del verde.

03 aprile 2017
ORE 11:00 - AULA 6A
Dipartimento dAD
(ex Facoltà di Architettura)
Stradone S. Agostino 37, Genova
Cristina Mazzucchelli, Biologa con un
dottorato in Genetica molecolare, dopo
varie esperienze all’estero, asseconda la sua
vocazione all’arte dei giardini, formandosi
presso la Scuola Agraria di Monza e la
facoltà di Agraria di Milano. Dopo un
apprendistato in un grande vivaio, apre il
suo studio di Architettura del paesaggio a
Milano.
Socia AIAPP, è vincitrice di vari premi e
concorsi, tra cui il Premio Lavinia Taverna
ed il Festival des Jardines a Chaumont sur
Loire. Per il Parco delle Erbe Danzanti ha
ricevuto una menzione d’onore ed un
encomio rispettivamente nell’edizione 2013
e 2015 del Premio Paesaggio del Consiglio
d’Europa.
Impegnata in progetti su varia scala, dai
giardini pubblici ai terrazzi, principalmente
in contesti urbani, a seconda del luogo e
delle esigenze dell’interlocutore si cimenta
in soluzioni progettuali diverse, con
l’obiettivo costante dell’armonia.
L’imprescindibile rispetto delle regole
naturali, frutto del suo background
scientifico, è di supporto alla convinzione
che una scelta funzionale e capace di
durare nel tempo è spesso associata ad un
alto valore estetico. Ama abbinare elementi
vegetali ad elementi artistici e creativi,
persuasa che la Natura sia complice,
ispiratrice e compagna ideale del mondo
della fantasia.
Compare regolarmente su giornali e riviste
di settore, con le quali spesso collabora.
www.cristinamazzucchelli.com

