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Orticolario, festival del cortometraggio botanico 
Una piantumazione di 24 alberi di Morus alba in arrivo al Parco Negretti provenienti da Orticolario, 
e il lancio della seconda edizione del Festival internazionale del cortometraggio botanico 

Orticolario: la Stanza dei Gelsi e il Festival del Cortometraggio Botanico 

Como, 13 aprile 2013 - Domani alle 16, nell’ambito della manifestazione "Primavera al 
Parco", nel Parco Negretti a Rebbio verrà ufficializzata la piantumazione di 24 alberi di 
Morus alba, utilizzati per l'Ambientazione Sonora 'Via della Seta' a Orticolario 
2012, con l'inaugurazione della "Stanza dei Gelsi". Si tratta di un progetto del Comune di 
Como - Assessorato Parchi e Giardini, Verde e Arredo Urbano in collaborazione con 
Orticolario, Konica Minolta e Nespoli Vivai. Un’iniziativa non nuova per Orticolario, che 
già lo scorso anno aveva donato e piantumato, sempre nel Parco Negretti, una ventina di 
Pyrus Chanticleer. 

Gli alberi donati per la realizzazione della “Stanza dei Gelsi” sono esemplari di Morus alba 
(Moraceae),albero originario della Cina, di dimensioni medio-piccole, dall’aspetto 
irregolare, con foglie cordate o ovato-lanceolate larghe 15cm e con frutti bianchi.rosei-
trasparenti, di sapore dolce e zuccherino. Le foglie di questo albero servono alla 
nutrizione del baco da seta, che trae da esse le sostanze per produrre la seta. 

Intanto Orticolario ha lanciato la seconda edizione del Festival internazionale del 
cortometraggio botanico, dal tema "Il senso di Dahlia": fino al 23 agosto professionisti 
e amatori del video e della botanica, nonché videoartisti, potranno inviare cortometraggi 
della durata massima di otto minuti che  con un approccio emozionale, sperimentale, 
scientifico, storico o filosofico ˆ documentino ed esprimano al meglio la vasta simbologia 
legata a questo fiore. 
Il Festival è aperto a opere provenienti da tutto il mondo che, una volta selezionate, 
saranno presentate nel corso della quinta edizione di Orticolario, dal 4 al 6 ottobre a Villa 
Erba, sul Lago di Como. Al vincitore del Festival, decretato da una Giuria composta da 
esperti del settore cinematografico, audio-visivo e botanico, verrà assegnato un premio 
del valore di tremila euro. Verranno inoltre assegnate menzioni speciali qualora altre 
opere, oltre a quella vincitrice, risultassero di particolare interesse. 

Obbligatoria per la partecipazione dell'opera al Festival sarà l'effettiva documentazione di 
una o più varietà di Dahlie all'interno dell'opera video come elemento protagonista. Il 
Festival è organizzato in collaborazione con Olo Creative Farm e Aperitivocorto. Per 
informazioni: info@orticolario.it, 031.3347503 ell
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