Comunicato stampa
Pistoia, 19 luglio 2014

Giocare nel verde ed educarsi all’arte.
Parco di Villa Capecchi a Pistoia: al via i lavori per Il Giardino Volante.
Un cuore verde nel centro storico; un’area sicura, accogliente e accessibile a tutti; uno
spazio ricreativo destinato prioritariamente ai bambini e capace di conciliare l’attività
ludica con l’educazione al contemporaneo: tutto questo, e altro ancora, sarà il Giardino
Volante, posto nell’area comunale di Villa Capecchi, in via degli Armeni a Pistoia. Il
progetto per questo nuovo giardino, concepito, realizzato e interamente finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, costituisce un dono della stessa alla
città e a suoi più giovani cittadini. I lavori sono iniziati lo scorso 1° luglio e termineranno
entro il prossimo autunno.
Il progetto, frutto della sinergia di molte professionalità e dell’accordo tra Comune di
Pistoia e Fondazione Caript, prevede la trasformazione dell’attuale contesto in uno spazio
verde costellato da installazioni di gioco con le quali i bambini potranno interagire: scivoli,
dondoli, teatri e ponti per stupirsi, divertirsi e mettere alla prova ingegno e fantasia. Il
nuovo giardino riacquisterà l’estensione originaria di Villa Capecchi, andando a
interessare non soltanto l’attuale area a verde utilizzata dalla scuola, ma anche tutto lo
spazio retrostante attualmente incolto: si tratta di circa un ettaro confinante con il
parcheggio del supermercato Esselunga e con l’area delimitata da via Trinci, in un dialogo
ideale con il Palazzo Fabroni, centro di arti visive contemporanee, ed il suo giardino,
l’area a verde cosiddetta del Carbonile, la chiesa di Santa Maria del Carmine e il
Padiglione di Emodialisi, già sede di opere d’arte contemporanea.
Un’opera destinata ad arricchire una delle zone più preziose della città, pensata per
offrire alle famiglie – e non solo – un luogo di svago che consenta anche di avvicinarsi al
mondo dell’arte ambientale, lasciandosi emozionare e coinvolgere dalle sue suggestioni e
sollecitazioni visive. L’obiettivo è quello di valorizzare l’area, aprendo un nuovo spazio
verde inteso non come mero contenitore o cornice, ma come luogo di fruizione e
condivisione, un contesto di gioco per l’infanzia pensato da artisti, capace perciò di
risvegliare la creatività e il senso estetico, ed attrarre i flussi turistici che gravitano sul
territorio.
Nel Giardino Volante saranno organizzate visite guidate per le scuole e incontri con le
famiglie e con la cittadinanza. Pistoia a dondolo, Ziggurat e Tappeto volante sono i titoli di
alcune installazioni che saranno collocate nel giardino, ideate dagli artisti Gianni Ruffi
(Pistoia), Luigi Mainolfi (Torino), Alessandro e Francesco Mendini (Milano).
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