
MOSTRA FOTOGRAFICA IN UN NUOVO GIARDINO

I «luoghi del mutamento»
in un angolo sorprendente
1 PRATO

Da oggi la nostra Cinatown ha
un giardino pubblico in più,
grazie ad Andrea Abati, l'arti-
sta che alcuni anni fa decise di
trasferire il suo studio, in segui-
to diventato la sede di Drypho-
to, in via delle Segherie, in pie-
no Macrolotto zero.

In passato tanti i tentativi
spesso riusciti per una mag-
gior integrazione con la comu-
nità cinese, attraverso eventi
culturali. Oggi alle 20 l'apertu-
ra del Giardino Melampo, un
appezzamento di terreno, in
parte di proprietà comunale,
limitrofo allo studio, prima in
stato di degrado e trasformato
in un giardino aperto al pubbli-
co, con panchine e tanto ver-
de.

In contemporanea verrà
inaugurata la mostra "I luoghi

del mutamento"con le foto
scattate nel 1988/2012 da An-
drea Abati, per una riflessione
sul rapporto fra arte, fotografia
e territorio e sul ruolo dello
spazio d'arte all'interno del
contesto urbano, immortalan-
do la demolizione e la ricostru-
zione di edifici industriali.

«Questa volta abbiamo in-
vertito i ruoli: invece di presen-
tare un intervento artistico
che promuove azioni positive,
lo spazio d'arte aderisce ad un
progetto di riqualificazione
del territorio nato dal basso da
una cittadina che desidera ren-
dere migliore il contesto nel
quale vive» spiega Vittoria Cio-
lini, sottolineando che il Man-
dela Garden è un progetto che
si ispira alla esperienza di Nel-
son Mandela quando era in
carcere e auspicava di creare
un giardino, un orto in ogni an-

golo degradato della città.
«Noi abbiamo accolto il suo

appello e ci siamo presi cura di
uno spazio abbandonato po-
sto sul retro della nostra sede
facendone un giardino aperto
a tutti» conclude Andrea Aba-
ti, che se ne fa carico in prima
persona e la sua opera Giardi-
no Melampo è la costruzione
del primo Mandela Garden
nella nostra città.

Il giardino è sempre aperto
al pubblico, ha ricevuto il con-
tributo del Centro di scienze
naturali e della sezione prate-
se di Italia nostra, oltre al pa-
trocino della Provincia e del
Comune, che ha dato parte de
terreno. La mostra in via delle
Segherie 33a è aperta dal mer-
coledì al venerdì dalle 17 alle
20 e su appuntamento. Per in-
lo www.dryphoto.it
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