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IN AUSTRALIA

Visioni
Only recently having broken free
of the more conventional
European style,
the Australian botanic gardens designed
by Perry Lethlean are inspiring for the
intensity with which they describe the locai
territory and flora, informing visitors about
the immense spaces and variety of species

Solo recentemente
svincolati dal modello
europeo più tradizionale,
i giardini botanici
australiani disegnati da Perry Lethlean
emozionano
per l'intensità con cui
descrivono territorio e flora caratteristici.
Per educare i visitatori all'immensità
degli spazi e alla varietà delle specie
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Nell'Australian Garden, a Cranbourne,
è riproposto
il tipico paesaggio costiero.
Typical coastal landscape in the
Australian
Garden, in Cranbourne.
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Accanto, nellAustralian Garden
i percorsi invitano a perdersi e ritrovarsi
nella particolare vegetazione autoctona.

To the side, the pathways
in the
Australian
Garden are an invitation
to
lose and then find yourself again in
the unusual indigenous
vegetation.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWUTSRPO

Australian Garden, a Cranbourne, ha
vinto il premio
of the
al World Architecture Festival nel 2013.

The Australian

Garden

L'Australian Garden è il nuovo giardino botanico pubblico, estesosu 25 et-

tari, 30 km a Sud dei Melbourne Royal
Botanic Gardens. a Cranbourne. Concepito per mettere in mostra paesaggio
e flora australiana sotto un profilo creativo, propone al visitatore un'esperienza coinvolgente sia dal punto di vista
ludico-percettivo

sia educativo.

1 giardini botanici in Australia sono
stati tradizionalmente modellati su stili
europei e solo recentemente hanno tentato di ricreare il paesaggio tipico.
Nell'Australian Garden il landscapediventa fonte d'ispirazione, e lo studio ne
progetta un'interpretazione scultorea che
esprima la cultura aborigena stimolando
la reazione dellacomunità su come questa
venga percepita attraverso un'ottica europea. Per le scelte botaniche sulla flora
autoctona è stata preziosala collaborazione deltspnmlaVSRONMIFEA
plantsman Paul Thompson. Nota
forte del progetto, il cui primo lotto è stato
completato nel 2005, è una sequenza di
esperienze scultoree e artistiche nel paesaggio chene esaltano la diversità e l'ampiezza di scala che si ritrovano in natura.
Tali \composizioni\ creative hanno lo
scopo di stimolare ed educare i visitatori
alla diversità della flora australiana e al
suopotenziale uso. L'intervento sintetizza
l'evoluzione del rapporto degli australiani
con i loro paesaggi e flora, il rispetto e il
timore reverenziale che essi hanno della
natura e il loro innato impulso a cambiarla. Due sezioni lo compongono: una
occidentale dal carattere marcatamente
naturale, per un'immersione nel paesaggio australiano; l'altra orientale che rimanda alle influenze culturali, grazie ad
allestimenti di architetti paesaggisti che
propongono ai visitatori una panoramica
di spunti progettuali.
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