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a garden for Città di Castello hospital’s 
kids. a new green area using 133 
birch trees whose shape derives from 
elementary geometric shapes, used to 
express the birth of the human being.  
The square represents rationality while 
the circle reminds of the womb.  The two 
figures are cut to represent the moment 
of birth.  This passage is represented 
by a line of trees directioned north-
South and outside it, the random order 
of the other birches, represents the 
propagation of the vital energy of new 
births.  The circular courtyard of  trees 
faces east to enjoy the first rays of the 
sun.  The concept of the garden is a 
project born from the collaboration with 
the architect  Giacomo Bonci, and was 
created by the rotary Club Città di Castello 
during the 2020-2021 rotary year.

un giardino per le bambine ed i bambini 
dell’ospedale di Città di Castello. Si tratta di 
una nuova area verde realizzata mediante 
133 alberi di betulla la cui forma deriva da 
elementari forme geometriche utilizzate 
per esprimere la nascita dell’essere umano. 
il quadrato rappresenta la razionalità 
mentre il cerchio è la forma del grembo 
materno. Le due figure vengono tagliate 
per rappresentare il momento della 
nascita. Questo passaggio è rappresentato 
da una linea di alberi posizionati da 
nord a Sud e al di fuori di essa, l’ordine 
casuale delle altre betulle, rappresenta 
la propagazione dell’energia vitale delle 
nuove nascite. La corte circolare di betulle 
è orientata a Est per godere dei primi 
raggi del sole. il concept del giardino è 
un progetto nato dalla collaborazione 
con l’architetto Giacomo Bonci, ed è stato 
realizzato dal rotary Club Città di Castello 
durante l’anno rotariano 2020-2021.
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