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Un’aiuola 

di GRaMinaCEE 

oRnaMEnTaLi 

e cipressi colonnari 

di origine toscana. 

i Vasi-sCULTURa 

sono di ivano 

Losa per ak47, in 

collaborazione con 

E.V.B. Piante Vivaio 

Valfredda (www.

vivaiovalfredda.it).

di fEdERiCa pEdRETTi

Creatività 
contemporanea
Acqua, fuoco, legno e ferro: l’armonia dei quattro elementi  
come soggetto di un allestimento che unisce materia ed emozioni.  
È l’installazione di una giovane garden designer nel parco  
di Villa Erba a Cernobbio, una ex dimora d’inizio ’900.
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Ricco di spunti percettivi, il progetto 
enfatizza le sinuosità naturali

Nota bene: rispetto

Per il paesaggio esistente, il cosiddetto 

“genius loci”: valorizzare la vegetazione 

autoctona e l’uso di essenze meno note, 

per diffonderne la conoscenza. 

Cornice fastosa - e festosa - dei giochi d’infanzia di Luchino 
Visconti, che qui visse i suoi primi anni, Villa Erba a Cernobbio, 
sul lago di Como, ha saputo stare al passo con i tempi: da signo-
rile dimora dei primi ’900, a poliedrica location per eventi priva-
ti e pubblici. Uno su tutti: presso il suo Centro Fieristico, proget-
tato dall’architetto Mario Bellini, si svolge ogni anno Orticolario, 
mostra di giardinaggio e florovivaismo di livello internazionale. 
Ultima edizione, lo scorso ottobre. Per l’occasione, la garden de-
signer Barbara Negretti (www.barbaranegretti.it) ha progettato e 
realizzato un’installazione di armonico equilibrio tra contesto 
naturale, piante e i quattro elementi acqua, fuoco, legno e 
ferro. Non poteva che essere “Armonie” il nome dell’opera, un 
saliscendi di forme sinuose, alberi slanciati, arbusti tondeggianti 

prova (riuscita) d'autore

Nota bene: graminacee

abbinando specie tardive e precoci, con 

queste piante si possono ottenere sugge-

stive scenografie tutto l’anno. animate 

anche da suoni e fruscii.

ed essenze piantumate a disegnare onde verdi sul terreno. In 
questo progetto convivono morbidezza e leggerezza (zampilli 
d’acqua ed effetto nebbia, www.sisteminebbia.com), insieme alla 
consistenza materica dell’acciaio e del cemento (i bracieri di Iva-
no Losa per Ak47), della ghiaia e delle sedute (Le Briccole di Riva 
1920-Riva Industrie Mobili). Un allestimento  ancora più sugge-
stivo di sera, grazie all’illuminazione di Luca Montrone in colla-
borazione con Disano (www.disano.it).

a sinistra, acqua 

zampillante con 

soTTiLi GETTi 

VERTiCaLi ed effetto 

nebbia, per questa 

area dell’installazione 

di Barbara negretti. 

Lampade Salsola 

Corten (www.

iconeluce.com).

Sopra, una VEdUTa 

panoRaMiCa  

dell’allestimento 

armonie, nel parco 

di Villa Erba. nel 

tondo e a destra, 

vasi-scultura e 

BRaCiERE di ak47.

a destra, la  

facciata principale 

di Villa Erba, a 

Cernobbio, dove si 

sviluppa parte del 

progetto aRMoniE. 

nel tondo, una 

vasca per l’acqua in  

fERRo GREZZo. 
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