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Nasce Mura creative: paesaggi emergenti tra tradizione e modernità Il contest paesaggistico di 
Murabilia. Da Londra, ospite e presidente della giuria Stefano Marinaz Landscape Architecture.  
 

Non si sono ancora spenti gli echi di VerdeMura e del suo ampio successo di espositori (200) e 

visitatori (circa il 31% in più dello scorso anno) che l’Opera delle Mura di Lucca già avvia 

l’organizzazione di Murabilia, la manifestazione di giardinaggio che dal 2 settembre prossimo porterà 

nella città toscana il meglio del giardinaggio nazionale e una significativa scelta di espositori e ospiti 

stranieri. Tutto ruoterà attorno al tema dell’anno: SEMI.  

Il primo seme lo affida ora l’Opera delle Mura agli agronomi, architetti e paesaggisti in forma 

individuale o in gruppo, lanciando il progetto Mura Creative, il primo Garden Design Festival della 

città di Lucca, con cui verrà ampliato il circuito di Murabilia. Sei allestimenti paesaggistici si sfideranno 

in un contest di livello internazionale. 

 
Il tema scelto per Mura Creative 2016 è Il giardino murato: variazioni sul giardino di margine come 

espansione del concetto dell’hortus conclusus, in omaggio alla città di Lucca e alla natura del suo 

landmark urbano, le mura. L’evento è il frutto della collaborazione fra Opera delle Mura, Ordine degli 

Architetti di Lucca e in adesione con AIAPP, l’Associazione Italiana Architetti Paesaggisti, Sezione 

Toscana – Marche – Umbria. 

 

I sei “giardini effimeri” in concorso avranno una dimensione fra i 24 e 48 metri quadrati e saranno 

dislocati sugli spalti fra i baluardi San Regolo e La Libertà. Il bando di concorso è pubblicato ed è 

scaricabile, insieme ai moduli di partecipazione, sul sito www.murabilia.com e sul sito dell'Ordine 



www.architettilucca.it. Chi è interessato alla partecipazione dovrà consegnare il progetto 

preliminare entro il 5 giugno prossimo. Il 20 giugno la giuria renderà note le proposte scelte per la 

realizzazione. Tutti i giardini realizzati verranno fatti conoscere ai media nazionali e quello ritenuto 

dalla giuria di maggiore originalità, espressività e valore educativo riceverà un premio in denaro. 

 

Ospite d’onore e presidente della giuria della prima edizione di Mura Creative sarà l’architetto 

paesaggista Stefano Marinaz, che apporterà il proprio contributo, frutto dell’esperienza nel campo 

dell’architettura del paesaggio in Italia e all’estero, con la realizzazione di un giardino inerente il tema 

del concorso. 
 

Stefano Marinaz Landscape Architecture è uno studio di architettura del paesaggio fondato a Londra nel 
2012 dal triestino Stefano Marinaz. Lo studio collabora con architetti e designers internazionali ad una vasta 
gamma di progetti che includono giardini metropolitani privati di piccola-media scala, il restauro di parchi di ville 
storiche e installazioni per festival di giardini. Il lavoro di Marinaz si basa su una decennale esperienza maturata 
in Italia e in Inghilterra con una laurea in Agraria presso l’università di Udine nel 2005, seguita da una laurea in 
architettura del paesaggio a Firenze e un master in Landscape Architecture all’università di Greenwich. 
Conclusi gli studi Marinaz inizia una formazione professionale di alto livello con uno stage presso i Kew 
Gardens di Londra seguito da esperienze lavorative presso Land Use Consultants e Gillespies come project 
landscape architect dal 2007 al 2010. Nel 2010 collabora con lo studio di Arne Maynard specializzandosi nella 
realizzazione di giardini secondo la tradizione inglese degli Arts&Crafts.  
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