
 
 

 

 
Costruiamo il Boschetto Orizzontale! 
Entra nel vivo la costruzione del Boschetto progettato dai Wagon Landscaping.  
 
Dopo la prima Residenza Artistica di fine Marzo, il progetto entra nella sua fase operativa di 
autocostruzione con gli abitanti.  
 
Il progetto fa parte dei quattro vincitori del concorso Basilicata Fiorita, della Fondazione Matera-Basilicata 
2019, inserito nel dossier di candidatura nell’ambito del cluster “Gardentopia”. Gli obiettivi del progetto 
sono quelli di rendere le città più belle e più vivibili anche attraverso il recupero di aree abbandonate, di 
aiutare i cittadini a diventare protagonisti di questo cammino e di ampliare la consapevolezza sulla 
necessità di un maggiore senso civico. 
 
La UIL Pensionati di Basilicata ha candidato l’area adiacente il campetto di Via Salerno, per rendere questo 
luogo un punto di incontro tra le differenti generazioni che vivono il quartiere; per fare ciò è stato scelto il 
team di architetti francesi Wagon Landscaping, esperti nella realizzazione di installazioni paesaggistiche 
con gli abitanti.  
 
A partire da domenica 12 fino al 15 giugno partirà la seconda Residenza artistica dei Wagon Landscaping a 
Potenza, con la costruzione del giardino con gli abitanti e i cittadini che vorranno contribuire a rendere 
questo spazio abbandonato, un luogo più bello e vivibile. 
 
Come già fatto durante la Residenza Artistica di Marzo, sono previsti momenti di incontro per la 
realizzazione dell’arredo urbano e dell’allestimento del giardino, quindi vi invitiamo nei giorni di 
allestimento per costruire o semplicemente per bere un caffè.    
 
Stiamo cercando persone che vogliano aiutarci a riqualificare questo spazio, nel cantiere o mettendo a 
disposizione attrezzature utili nella realizzazione (riportate sul retro).  
 
Vi preghiamo di contattarci tramite mail a boschetto.orizzontale.pz@gmail.com o tel. 328 3247354 
(Antonio), specificando in quali giorni potrete esserci  ed eventuali competenze nel giardinaggio, 
lavorazione del legno o carpenteria. 
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Costruiamo il Boschetto Orizzontale!
Entra nel vivo la costruzione del Boschetto progettato dai Wagon Landscaping 
insieme alla UIL e i cittadini.
Dopo la prima Residenza Artistica di fine Marzo, il progetto entra nella sua fase 
operativa di autocostruzione con gli abitanti. 

Il progetto che nella prossima settimana, si realizzerà sull’area di Via Salerno 
è frutto di un percorso nato dalla partecipazione al Concorso Basilicata Fiorita 
lanciato dal Comune di Potenza su progetto, di dimensione regionale, della 
Fondazione Matera Basilicata 2019. Basilicata Fiorita è parte del progetto Gar-
dentopia del Dossier. Gli obiettivi del progetto sono quelli di rendere le città più 
belle e più vivibili anche attraverso il recupero di aree abbandonate, di aiutare 
i cittadini a diventare protagonisti di questo cammino e di ampliare la consape-
volezza sulla necessità di un maggiore senso civico.

La UIL Pensionati di Basilicata ha candidato l’area adiacente il campetto di Via 
Salerno, per rendere questo luogo un punto di incontro tra le differenti genera-
zioni che vivono il quartiere; per fare ciò è stato scelto, attraverso un percorso 
partecipativo insieme alla Fondazione Matera Basilicata 2019, il team di ar-
chitetti francesi Wagon Landscaping, esperti nella realizzazione di installazioni 
paesaggistiche con gli abitanti. 

A partire da domenica 12 fino al 15 giugno partirà la seconda Residenza 
artistica dei Wagon Landscaping a Potenza, con la costruzione del giardino con 
gli abitanti e i cittadini che vorranno contribuire a rendere questo spazio ab-
bandonato, un luogo più bello e vivibile.

Come già fatto durante la Residenza Artistica di Marzo, sono previsti momenti 
di incontro per la realizzazione dell’arredo urbano e dell’allestimento del giardi-
no, quindi vi invitiamo nei giorni di allestimento per costruire o semplicemente 
per bere un caffè.   

Cerchiamo volontari che ci aiutino a riqualificare questo spazio, nella 
costruzione o mettendo a disposizione attrezzature utili nella realiz-
zazione (riportate sul retro). 

Un nuovo “Risorgimento” per il Nostro Rione
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1 X Sega a mano

2 X Square rule

5 X Matite 
(carpenteria)

2 X Metro 
avvolgibile da 3 
metri

1 X livella da 
carpenteria

1 X Martello

1 X Levigatrice 
a nastro

15 X Guanti

3 X Cesoie

3 X Pale

2 X Vanghe

4 X Cariole

Per aderire potete contattarci tramite:
mail: boschetto.orizzontale.pz@gmail.com 
tel. 328 3247354 (Antonio), specificando in quali giorni potrete esserci.

Vi chiediamo di dare adesione prima possibile per poter organizzare al 
meglio le attività.


