Video > Pensando a Corviale:
allegoria storica di Segesta,
un racconto di Tullio Sirchia

Il tempio
Segesta

di

I viaggiatori di “Corviale domani” incontrano i giardinieri
del re, esponenti della scuola alfamediale di Erice, leggono e
discutono il manifesto di Corviale

Un giardino sul tetto a Corviale e un giardino sul tetto di
un’area pseudonaturale del parco di Segesta. Realtà lontane,
certo, ma forse un filo le lega. Nel primo si deve inventare
una natura sulle”rocce”di cemento nel secondo la natura
spontanea colonizza le rocce naturali. Una forza comune , la
Natura, in cui si ci vuole riconoscere, una forza con cui
dobbiamo fare comunque i conti sia se progettiamo ex novo sia
se recuperiamo un paesaggio culturale che la natura tende ad

assorbire. I tetti di Corviale , come le rocce di Timpone,
possono essere e sono madri che aspettano di accogliere i semi
della natura che il vento porterà. Certo nel primo esempio ci
sarà l’intervento dell’uomo ma dopo la selezione naturale
avverrà e potranno starci solo le piante che possono, come
avviene nel giardino/parco di Segesta tra quei pochi
centimetri di suolo che le rocce conservano. Le associazioni ,
allora, non sono più così piccole o modeste perché in entrambi
i casi sarà la nostra abilità a scegliere con sapienza che
farà la differenza come la stessa abilità ci dirà cosa
togliere e cosa lasciare. Vento e sensibilità nelle scelte di
arredo e di recupero naturalistico saranno le occasioni su cui
misurare questi due potenziali esempi di umanità e
naturalità…anche provocata.
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hanno partecipato all’incontro: Tullio Sirchia, presidente
scuola Alfamediale di Erice – Giovanna D’angelo, insegnante –
Sonia Fermo, attrice, assistente al centro rifugiati politici
di Calatafimi – Daniela Artioli, giornalista – Pietro Pedone,
architetto paesaggista botanico – Sandro Zioni, Corviale
domani

