
T
he young team called “Gocce di Verde” (drops of
green) is a group of newly graduates from Pisa Uni-
versity Agriculture, Nutrition and Environment De-
partment, who have realised a flowerbed focusing on
the theme “Balance Man-Nature” along with a small

display of “eco-sculptures” created through the re-use of refuse
material placed among flowers and plants. The path welcoming
the passers-by and inviting them to discover the green space
from different points of view, is an irregular walk, showing with
its interruptions respect of the plants.
In the central part of the garden, where plants triumph, the visi-
tor is encouraged to take a few steps on the grass to re-discover
the simplicity and beauty of Nature. The centre of the flowerbed
is the key to understand the whole installation as well as its star-
ting and arrival point: a depiction of Culture, the only tool that
humans can use to restore the Balance with Nature.
The eco-sculptures represent fantasy and talent, the people’s
positive potentialities that allow to transform a heap of waste in
nice and functional pieces of furniture which support Nature.
The Team wish to stress, through this flowerbed, their own mis-
sion: small drops, passion and dedication can make a large,
green sea!

I
l giovane team “Gocce di Verde”, costituito da un gruppo di
neo laureati presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa,
ora Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambie-
tali, ha realizzato un’aiuola incentrata sul tema “Equilibrio Uo-
mo-Natura”, con una piccola esposizione di “sculture verdi”

create attraverso il reimpiego di materiali di scarto a supporto di
piante e fiori. Il percorso che accoglie l’osservatore all’interno
dell’aiuola, invitandolo a scoprire lo spazio verde da diversi pun-
ti di vista è un camminamento discontinuo, che con la sua inter-
ruzione vuol sottolineare il rispetto del verde. Nella parte cen-
trale del giardino, nella quale trionfano le piante, lo spettatore è
così invitato a fare qualche passo sui fili d’erba per riscoprire la
semplicità e la bellezza della Natura. La zona centrale è la chiave
di comprensione dell’intera realizzazione, il punto di partenza e
di arrivo, è la rappresentazione della Cultura, l’unico vero stru-
mento che l’Uomo può utilizzare per ristabilire l’Equilibrio con
la Natura. Le sculture verdi rappresentano la fantasia e l’ingegno,
le potenzialità positive dell’Uomo che può riuscire a trasforma-
re un mucchio di rifiuti in arredo, estetico e funzionale, a sup-
porto della Natura. Il Team, con questa aiuola, sottolinea la pro-
pria “mission”: piccole gocce, con passione e determinazione,
possono realizzare un grande mare... verde!
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Piazzale Napoli a
Milano Marittima

� Progettazione
e allestimento
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