De Ferrari, centomila petali di rose contro la violenza sulle donne
I petali nella fontana di De Ferrari (leoni)

Il flash mob dell'artista Graziano Cecchini a Genova
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Cinquemila rose, 100mila petali bianchi e rossi sparsi dentro la fontana di piazza De Ferrari,
galleggianti sull’acqua. È stato il risultato del flash mob coordinato dall'artista Graziano Cecchini (che
nel 2007 tinse di rosso la fontana di Trevi) per dire “No” alla violenza contro le donne. Lo spunto
dell'iniziativa è stata l'Europa Cup 2016 – Campionato Europeo di Arte Floreale, che si svolge ai
magazzini del Cotone da venerdì 8 a domenica 10 aprile. «Quei fiori dedicati così spesso alle donne spiega Cecchini - saranno il mezzo e insieme il messaggio per evidenziare ancora una volta la terribile
emergenza della violenza sulle donne». La performance si è svolta nel luogo simbolo della Genova
Superba, piazza De Ferrari, appunto. Le persone hanno preso i petali, raccolti in 30 cassette, e hanno
riempito la fontana. Lo spunto per la manifestazione è stato l’Europa Cup 2016 – Campionato Europeo
di Arte Floreale, che si svolge a Genova ai Magazzini del Cotone da sabato 8 a domenica 10 aprile.
«L’idea di coniugare un evento contro la violenza sulle donne e il Florint Europa Cup 2016 è stata
immediata - spiega Cecchini -: quei fiori dedicati così spesso alle donne saranno il mezzo e insieme il
messaggio per evidenziare ancora una volta la terribile emergenza della violenza sulle donne». Slogan
della manifestazione è: “No violenza solo fiori”, che campeggia su un’immagine ideata e creata dallo
stessa artista: una donna ripresa nel gesto di togliersi una t-shirt bianca che rimane con la testa
coperta. «È un immagine - spiega Cecchini - che vuole richiamare al rispetto della donna. La testa è
nascosta per indicare che la violenza crea danni non solo fisici, che si vedono, ma anche e soprattutto
psicologici, quelli che non si vedono». A collaborare all’iniziativa l’associazione Primi Passi,
organizzatrice dell’evento, e Luca Rossetti presidente del comitato organizzatore di Europa Cup 2016,
comitato che ha donato le 5mila rose.

