Il Giardino Mediterraneo
Per una sostenibilità dello sviluppo
L’iniziativa “Il Giardino Mediterraneo” non rappresenta semplicemente un insieme
di appuntamenti dedicati al mondo della Natura, del paesaggio, delle piante, dei
giardini; con questo ciclo di incontri si vuole esprimere anche un orientamento
culturale ben preciso e un’idea di futuro basati sulla promozione di modelli
produttivi, organizzativi, e gestionali rispettosi dell’ambiente, sulla promozione di
un orientamento della ricerca e della tecnologia verso l’organicità, l’eleganza, la
leggerezza.
Oggi con l’aiuto dell’Ecologia stiamo acquisendo, con ritardo, una visione
relazionale della Natura e la consapevolezza che, solo se fondato su basi ecologiche,
il progresso della scienza, della tecnica, dell’industria, ecc., può essere considerato
realmente tale.
La conoscenza e la protezione della Natura, la promozione di un’agricoltura
sempre più rispettosa della salute dell’essere umano e dell’ambiente, i progetti di
rigenerazione urbana, lo sviluppo rurale, la diffusione degli orti urbani e dei
giardini pensili, ecc., sono fondamentali per realizzare un futuro compatibile con le
caratteristiche biorigenerative del nostro pianeta.
In piena crisi economica, ambientale, sociale, oggi sono tanti i segnali che ci parlano
della possibilità non solo di immaginare ma anche di realizzare concretamente un
futuro sostenibile: è possibile abitare e vivere le città, il pianeta in modo diverso,
considerando la Natura come modello, fonte di vita, fonte di ispirazione: come un
fiore… come una foglia… come un albero… come un Giardino…
Come ci ricorda F. Capra: “la transizione all’epoca solare è realmente avviata non
semplicemente in termini di nuove tecnologie ma in un senso più ampio nei termini
di una profonda trasformazione della nostra intera società e cultura”.
La green economy avanza, si diffonde l’uso delle energie rinnovabili, la
realizzazione di abitazioni ad alta efficienza energetica, la costruzione di veri e
propri edifici viventi, la realizzazione di interi villaggi ecosostenibili; nei trasporti
poi si diffonde la produzione di automobili sempre più leggere alimentate in modo
sempre più pulito ed efficiente, e le biciclette stanno invadendo il pianeta.
In questo orientamento culturale, protagonista come sempre è il Giardino, per
esprimere senso, nelle città, nelle scuole, nelle Università, per connettere le
comunità alle proprie origini e alle proprie finalità: città-giardino, bibliotechegiardino, ecc. per ricordarci che la nostra Terra è un pianeta che fiorisce
nell’universo, per orientare in senso ecologico intere comunità unendo ragione e
sentimento, cultura umanistica e cultura scientifica, emozionando, diffondendo
benessere e bellezza.
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