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Comunicazione divulgativa dedicata alle biodiversità

Eccellenza d’acqua diversità
Nasce con l’associazione “biolaghetto italia onlus” -il primo progetto italiano 
dedicato agli ecolaghi e alle biopiscine un nuovo modello di sostenibilità attiva: 
dal concetto di “risparmio energetico” a quello di “ricostruzione dell’ambiente 
e delle biodiversità”. Cinque aziende italiane di diversificata provenienza, a 
partire da Brescia, ne promuovono l’efficacia alternativa

Biolaghiegiardini.it è il  primo progetto italiano dedicato ai biolaghi (o ecolaghi o biopiscine) e a un nuovo 
concetto di sostenibilità ambientale e stile di vita davvero green. Biolaghiegiardini.it è infatti la prima attività, 
nonché l’anima, di  Biolaghetto Italia Onlus, associazione costituita a fine 2013 da cinque imprenditori 
provenienti da altrettante aree geografiche del Bel Paese, per sancire e istituzionalizzare dieci anni di 
ricerche, collaborazioni e appassionata sinergia sui temi del biolago, della biopiscina, della fitodepurazione. 
Le motivazioni che hanno portato i cinque titolari di aziende italiane -  Adriano Grechi (Brescia),  Daniele 
Marchetti (Treviso),  Fausto Barbagli (Arezzo) Giorgio Ganzerli (Modena) e  Giovanni Muccinelli (Bologna) 
- a condividere conoscenze, studi e approfondimenti sul tema, investendo attivamente tempo e risorse 
personali e professionali, sono riassunte nella proposta  informativa a vasto raggio che volendo dedicare 
un progetto editoriale ai biolaghi, alle biopiscine e ai giardini significa, fuori da ogni retorica, credere nello 
sviluppo, finalmente anche in Italia, di una nuova filosofia di vita sostenibile e rispettosa dell’ambiente, in 
modo non solo conservativo, ma anche propositivo. In Europa e, in particolare, negli avanzati Paesi nordici, 
infatti, il concetto di ecolago, ormai più che diffuso, ha dato inizio a uno stile di vita, privato e pubblico, 
orientato non solo a ridurre l’impatto ambientale e “risparmiare” le risorse naturali, ma a tutelare in 
prima persona il territorio, recuperandone e tutelandone le biodiversità. Non solo. Si tratta di riscoprire 
un contatto con la natura, una nuova dimensione di benessere psicofisico, green wellness e comfort 
sostenibile e delineare un nuovo possibile modello ambientale. “Il progetto è nato da un’esigenza – spiega 
Adriano Grechi -: progettare e costruire giardini in cui l’acqua fosse un elemento dominante. Un giardino 
con acqua, infatti, ha sempre qualcosa in più dal punto di vista dell’atmosfera, acqua e piante trasmettono i 
loro ritmi benefici contribuendo in modo determinante al benessere” Da un gruppo di amici con interessi 
comuni operanti in diverse regioni “è scaturita così – prosegue Grechi – una rete, che ci ha permesso negli 
ultimi dieci anni di confrontarci continuamente e scambiare le diverse esperienza, e questo ci ha consentito 
di crescere più in fretta di quanto sarebbe accaduto se avessimo agito singolarmente”. Per quanto riguarda 
Brescia, Grechi non può fare a meno di sottolineare come la provincia sia “ricchissima di acque naturali 
con tre laghi e altrettanti fiumi importanti, oltre a tutto il reticolo minore. A Buffalora, per esempio, ci 
sono più di dieci laghi di cava: speriamo un giorno di poter sviluppare progetti di depurazione naturale, di 
mitigazione e fruibilità delle ex cave, oggi aree fortemente sfruttate e degradate che potrebbero invece 
offrire molto ai cittadini, agli amanti della natura e agli sportivi”.
Cucina, turismo, animali, psicologia, benessere, normative, piante, arte, design e molto altro ancora: il 
portale Biolaghiegiardini.it diventa un viaggio nel mondo degli ecolaghi e del verde, declinato in tutte le sue 
sfumature e come possibilità di un nuovo stile di vita all’insegna della qualità, della salute e della natura. 

www.biolaghiegiardini.it

Cos’è un biolago? 
Per biolago si intende uno specchio d’acqua - che può 
essere, per esempio, balneabile, ornamentale, per pesci o 
anche a uso industriale - costruito dall’uomo replicando 
i processi biologici di fitodepurazione che avvengono in 
natura, così da ottenere un organismo vitale e autonomo, 
paragonabile ai laghi alpini, con acqua pura, non trattata 
chimicamente, in grado di autorigenerarsi. 

5 finalisti per il I° Concorso di 
Composizione per Orchestra 

Giovanile “Cav. Angelo Rizzardi”.

Partiture originali 
a confronto

Il 19 luglio a Villa Mazzucchelli la proclamazione 
del vincitore e una tavola rotonda tematica. I 
pezzi saranno eseguiti a cura dell’Orchestra 
Giovanile dell’Associazione Spazi Musicali, che 
dal 30 giugno al 19 luglio realizzerà un Cam-
pus sul lavoro orchestrale

Si è conclusa con un rilevante numero di partiture sottoposte 
all’esame della giuria presieduta dal Maestro Antonio 
Giacometti la fase preliminare del  I Concorso di Composizione 
per Orchestra Giovanile “Cav. Angelo Rizzardi”, opportunità 
rivolta a compositori under 45 desiderosi di misurarsi con la 
scrittura di partiture originali che, per necessità di organico 
o per difficoltà esecutiva, si prestino ad essere eseguite da 
orchestre giovanili. Le partiture che si sono contraddistinte 
per il miglior rapporto tra qualità estetica, originalità e 
aderenza al progetto espresso nel bando sono di, in ordine 
alfabetico,  Annachiara Gedda (27 anni da Torino), Elena 
Roveda (20 anni da Modena), Francesco Cardone (42 anni 
da Bologna), Lorenzo Di Vora (41 anni da Brescia) e Nadav 
Amir-Himmel (29 anni da Gerusalemme). I cinque finalisti 
avranno tempo fino al 31 maggio per completare la stesura 
dell’opera; nel corso della serata finale, che avrà luogo il 19 
luglio nel cortile d’onore dei Musei Mazzucchelli a Mazzano, 
l’Orchestra Giovanile dell’Associazione Spazi Musicali, diretta 
dal Maestro Sandro Torriani, eseguirà le cinque composizioni. 
Il vincitore riceverà un premio del valore di € 2.000 e la 
commissione per la stesura di un’opera di teatro musicale 
per la stagione 2014-15. Nell’ambito della giornata anche 
una tavola rotonda tematico/divulgativa. L’Orchestra 
Giovanile dell’Associazione Spazi Musicali sarà composta da 
75 strumentisti (archi, fiati e percussioni) di età compresa 
tra i 12 e i 25 anni: accompagnati lungo tutto i percorso 
di preparazione e diretti nell’esecuzione dal Maestro Sandro 
Torriani, direttore artistico del concorso, i giovani musicisti 
avranno l’occasione di far parte del POA, il ProgettOrchestrA, 
un campus musicale di approfondimento del lavoro 
d’orchestra che avrà luogo dal 30 giugno al 19 luglio. Gli 
studenti dedicheranno la giornata a prove di lettura, prove 
di sezione, lezioni di tecnica strumentale e stilistica, prove 
d’insieme e ogni sezione sarà seguita da musicisti esperti che 
trasmetteranno, oltre alle conoscenze tecniche strumentali 
per la realizzazione dei brani, anche le diverse pertinenze dei 
ruoli orchestrali, in particolar modo la passione e l’importanza 
del suonare insieme. Nel corso dell’ultima settimana di prova 
l’orchestra avrà la possibilità di confrontarsi con gli autori 
delle opere, per meglio comprendere l’essenza del linguaggio 
utilizzato, dando loro la possibilità di illustrare il pensiero 
musicale alla base del componimento. Questo confronto fra 
compositore e orchestra vuole, oltre allo sviluppo pedagogico 
per una comprensione approfondita del testo, riportare al 
ruolo del compositore quella componente “artigianale” che 
permetteva all’autore di apportare modifiche alla partitura 
durante le prove in modo da ottenere una scrittura in grado 
di esaltare le peculiarità esecutive dell’orchestra.
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