


Selezionati gli otto finalisti del concorso internazionale “Spazi Creativi” che 

esporranno le proprie creazioni nel parco storico di Villa Erba a Cernobbio sul 

Lago di Como, in occasione della nona edizione di Orticolario, dal 29 

settembre al primo ottobre 2017 

 

 

ORTICOLARIO 2017 

TUTTA COLPA DELLA LUNA    
 

 

 

  

 

William Shakespeare lo aveva scritto e predetto: “È tutta colpa della luna, quando si 

avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti”. Così è anche ora, a secoli di distanza. 

Follia creativa, vivace, contagiosa. E la luna, tema di Orticolario 2017, ha 

letteralmente ammaliato i partecipanti del concorso internazionale “Spazi Creativi” 

per la progettazione e realizzazione di giardini e installazioni artistiche. Otto i 

finalisti, valutati dal Comitato di Selezione tra oltre 30 proposte inviate da progettisti 

del paesaggio e dei giardini, architetti, designer, artisti e vivaisti provenienti da tutta 

Italia ed Europa. Otto attenti osservatori, che hanno scoperto la luna, ispirandosi 

alla semplicità della bellezza. 

I selezionati realizzeranno il proprio progetto nel parco storico di Villa Erba a 

Cernobbio, in occasione della nona edizione di Orticolario, in programma da 

venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre 2017: saranno spazi originali e 

innovativi, giardini vivibili e fruibili, rispettosi del “Genius loci” e capaci di svelare ai 

visitatori ciò che un giardino può raccontare. 

Le creazioni verranno valutate da una giuria internazionale che assegnerà alla 

migliore realizzazione il premio-scultura “La foglia d’oro del Lago di Como”, un 

vaso dalle forme sinuose sul quale ondeggia una grande foglia con “accenni” d'oro 

zecchino (24K), realizzato dalle mani sapienti di Gino Seguso della storica Vetreria 

Artistica Archimede Seguso di Murano (VE). Il premio sarà custodito dal vincitore per 

un periodo limitato, per essere successivamente esposto a Villa Carlotta 

(Tremezzina, CO) fino all’edizione successiva: nel 2016 è stato premiato il 

paesaggista giapponese Satoru Tabata con il giardino Spazio Floema “Vedere con 

le orecchie, ascoltare con gli occhi”. 

“Mi sono stati presentati i lavori scelti e mi ha colpito la grande creatività 

diversificata, dove la luna è l'unico punto di incontro. Una grande vastità di 

espressioni e di persone che faranno di Orticolario 2017 una nuova frontiera -  

commenta Moritz Mantero, presidente di Orticolario - Penso che la Giuria Spazi 

Creativi avrà filo da torcere quando dovrà valutare gli otto progetti, così è stato 

anche per il Comitato di Selezione. E il pubblico si renderà conto di quale sforzo 

progettuale e realizzativo saranno stati capaci di superare i nostri visionari”. 

Oltre a “La foglia d’oro del Lago di Como”, la giuria assegnerà anche altri premi: 

premio “Empatia” per uno spazio che racconta, comunica ed emoziona; premio 

“Stampa” per l’innovazione dei materiali e l’ecosostenibilità; premio “Arte” per uno 

spazio in cui convive l’equilibrio fra arte e natura, dove diversi linguaggi trovano 

efficace sintesi; premio “Grandi Giardini Italiani” per uno spazio di luci e forme che 

comunica tradizione e innovazione; premio “Essenza” per lo spazio che meglio ha 

saputo cogliere il tema dell’edizione; oltre al premio “Visitatori” per il giardino o 

l’installazione artistica votata dal pubblico.

GLI OTTO PROGETTI FINALISTI DEL CONCORSO

1. "Che fai tu luna in ciel, dimmi che fai…?"

Progetto e realizzazione di Gheo Clavarino Giardini e Terrazzi (Milano) 

2. Spazio Archiverde "Moonlight garden"

Progetto di Leonardo Magatti (Cernobbio, CO) 

3. "Dark Side of the Moon"

Progetto e realizzazione di Rateni Costruzioni (Campobasso) 

4. Spazio Green Bricks "Allunaggio"

Progetto di Monica Botta (Bellinzago, NO) 

5. "Profusion"

Progetto e realizzazione di DAMD (Aarhus, Danimarca)

6. Spazio Garden Lignano "Ciclicità lunare"

Progetto di Roberto Landello (Lignano Sabbiadoro, UD)

7. "Metamorfosi"

Progetto e realizzazione di Il papavero blu (Longone al Segrino, CO)

8. "Dentro alla Luna"

Progetto e realizzazione di Daniela Piazza (Balerna, Svizzera) 
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ORTICOLARIO IN NUMERI 

25.000 visitatori attesi di cui 3.000 bambini 
20% dei visitatori alla prima visita 
200 giornalisti attesi di cui il 10% stranieri 
270 espositori coinvolti 
Età di riferimento dei visitatori 35-50 anni 

  

 

NOTE

Orticolario, giunto alla nona edizione, è l'evento dedicato alla passione per il giardino, 

una celebrazione della natura in tutte le sue multiformi espressioni. Teatro della 

manifestazione è il parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), villa Ottocentesca che, 

affacciata sulle sponde del lago di Como, fu dimora anche del regista Luchino Visconti. 

Essenza di Orticolario: i giardini allestiti nel parco, ispirati al tema dell'anno e 

selezionati tramite il concorso internazionale “Spazi Creativi” da una giuria 

appositamente costituita, composta da membri di diverse nazionalità; il vincitore si 

aggiudica il premio “La foglia d’oro del Lago di Como”. Tema di Orticolario 2017 sarà 

la luna, mentre il fiore protagonista sarà la Fuchsia spp. L'evento è arricchito da 

un'ampia offerta di piante e fiori proposti da selezionati vivaisti nazionali e 

internazionali, e da un ricco calendario di incontri e dibattiti. Nel corso della tre giorni 

vengono raccolti contributi da devolvere ad associazioni del territorio lariano impegnate 

nel sociale. L'edizione 2016, infine, ha visto crescere la presenza di visitatori ed 

espositori stranieri, in particolare provenienti da Francia, Svizzera tedesca e Inghilterra.



 

 

COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 2017 

29 settembre - 1 ottobre 2017 Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como 

           Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it  

Website: www.orticolario.it  

Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario  

Twitter: http://twitter.com/Orticolario  

Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13  

YouTube: Orticolario  

Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

Daniela Stasi: tel. +39 366 1452897, mail: press@orticolario.it 

 

 

 




