
ORTOGIARDINO 2014 – Fiera Pordenone 

“III FESTIVAL dei GIARDINI” 

Tema: LUCE E OMBRA IN GIARDINO 

 

 

 
PROGETTISTE: 

arch. Sara Cosarini - Pordenone (capogruppo); 
arch. Silvia De Anna - Pordenone 

 
IMPRESA REALIZZATRICE:  

Azienda Agricola Fortunato Filippetto - Fontanafredda (PN) 
 

 

 

TITOLO ALLESTIMENTO:  

IL DIALOGO DEGLI OPPOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE PROGETTUALE 
 
 



• CONCEPT 

 
Il simbolo del TAO 

 

Luce e ombra sono elementi della natura, opposti tra loro come giorno e notte, 
pioggia e sole, estate e inverno….e si potrebbe continuare in un elenco infinito. 

Il continuo movimento tra polarità opposte, tra Yin (il principio negativo, 
l’energia passiva, il freddo, la luna, il femminile), rappresentata in nero e Yang 
(il principio positivo, l’energia attiva, il caldo, il sole, il maschile), rappresentata 
in bianco, fa muovere il mondo, in quanto generatrici di molteplici 
manifestazioni naturali. L’alternarsi continuo, nel tempo e nello spazio, è  
morbido e fluente, in qualche modo “naturale”.  

Gli elementi che si alternano non sono dualità rigide e omogenee, bensì hanno 
in sé anche il seme del loro opposto, un punto interno che ricorda che ogni 
cosa porta in sé anche il proprio opposto.   

Da questa suggestione nasce il concept del nostro progetto, che trova nel TAO 
il simbolo che ne rappresenta con maggior sintesi il principio. 

Così il nostro giardino racconta simbolicamente gli “opposti” in natura: 
luce/ombra, chiaro/scuro, duro/morbido, pieno/vuoto, e li combina 
armoniosamente. 

 

• DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

UN ABBRACCIO TRA UNA TERRAZZA ED UN GIARDINO 

Il progetto è l’incontro tra due mondi figurativi, con valenze diverse ma complementari, quello della terrazza 
e quello del giardino. Nasce così il terrazzo/giardino del TAO, declinato in forma minimale/razionale e al 
tempo stesso paesaggistica/naturale. 
Lo spazio viene ripartito in due porzioni che si abbracciano, divise da una linea morbida. 
Le due parti sono le due polarità: l’una rappresenta il vuoto, l’altra il pieno; l’una il morbido (tappeto erboso), 
l’altra il rigido (superficie pavimentata); l’una la luce (arbusti a fiore bianco), l’altra l’ombra (un gruppo di 
alberi con chioma a portamento orizzontale). 
E come nel simbolo del TAO, all’interno di ognuna delle due parti vi è il seme del proprio opposto. Per 
questo all’interno della porzione piena troveremo il seme del vuoto e all’interno della parte vuota troveremo il 
seme del pieno, con l’intento di costruire una terrazza che abbracci un giardino ed un giardino che abbia 
dentro di sé un po’ di terrazza. 
 
Da una parte quindi troveremo il giardino zen: vuoto, essenziale e rigoroso, maschile, con un parterre in 
prato, alla quota +0.20 cm, quasi inaccessibile e dedicato alla meditazione, rigido nella sua geometria. Al 
suo interno ricaveremo, un punto pieno: un gruppo di Aceri giapponesi (Acer japonicum palmatum) su una 
porzione di terreno rilevato ricoperto di tappezzanti sempreverdi da ombra (Hedera helix, Ajuga reptans, 
Convallaria japonica)  a contrastare e a esaltare, tanto rigoroso “ordine”. 
 
Dall’altra troveremo il terrazzo spontaneo: pieno, ricco e variegato, femminile, a quota di calpestio, con un 
parterre di tavole in legno o in pietra, dove il visitatore potrà passeggiare senza ostacoli. Al suo interno un 
punto vuoto: un’area di sosta raccolta, con un tavolo per l’accoglienza.  
Un orlo di sempreverdi (Taxus baccata) e Bambù, quindi, dentro vasi neri in gomma da vivaio, che 
perimetra e si trasforma poi in una “selva” di graminacee, arbusti e piante da ombra (Pennisetum, 
Miscanthus, Cortaderia, Chamaerops, Camellia Sasanqua e Japonica, Oleandro, Osmanthus fragrans, 
Pittosporo, Bossi, Aucuba japonica, Aralia, Corbezzolo, Myrto communis, Phormium, Felce, Hosta) come 
una grande macchia scomposta di matasse verdi declinate in toni e texture differenti, da cui sbucano 
piccole fioriture di colore bianco (Azalee, Ellebori, Eriche, Primule), a ricordare la ricchezza della natura e il 
suo naturale “disordine”.       
 
 

• OBIETTIVO 

 
Raccontare attraverso le declinazioni delle forme vegetali, la ricchezza che può nascere dal mescolare e 
far dialogare gli opposti: forme e funzioni diverse possono interagire esaltandosi a vicenda. Opposti che si 
completano vicendevolmente a formare una porzione di un universo vegetale. 

 

 

 


