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DESCRIZIONE IN LINGUA ORIGINALE
Orticolario 2015. Allestimento Spazi Creativi
S.O.G.E.O. S.r.l. pubblica il seguente bando allo scopo di realizzare delle aree creative giardino e installazioni
nell’ambito di Orticolario 2015. Oggetto della selezione è la progettazione e la realizzazione di giardini a tema e
installazioni in diverse zone del parco di Villa Erba. Ai progettisti verrà messa a disposizione una superficie a partire da
20 fino a 200 mq. Le aree saranno assegnate dalla Commissione giudicatrice dopo la valutazione dei bozzetti inviati e
selezionati in fase di iscrizione. Per la realizzazione degli spazi possono essere utilizzati materiali diversi. Finalità
dell’iniziativa è l’individuazione di progetti innovativi che presentino spunti progettuali, tecniche e materiali, in linea
con le premesse, gli obiettivi estetici e gli standard qualitativi della manifestazione. I progetti presentati possono essere
sia giardini, sia installazioni. Per installazione si intende l’allestimento di uno spazio specifico, con valorizzazione e
interpretazione delle preesistenze. Libertà creativa e di scelte materiche con possibilità di utilizzo dei più diversi
linguaggi e riferimenti artistico/culturali. In entrambi i casi, salvo diverse indicazioni da parte della Commissione
Giudicatrice, sia i progetti giardino sia le installazioni concorreranno all’assegnazione de “La foglia d’oro del Lago di
Como e degli altri premi/menzioni indicati nell’art. 24 del presente Bando.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE La selezione è aperta ai progettisti del paesaggio, architetti paesaggisti, agronomi,
forestali, ingegneri, ingegneri forestali, progettisti di giardini, designer, artisti, vivaisti e comunque a coloro che, ad
insindacabile giudizio del Commissione giudicatrice, possono progettare e allestire spazi a tema all’interno della
manifestazione espositiva Orticolario. Il soggetto partecipante dovrà assicurare, se selezionato, l’obbligo di
realizzazione del progetto nel rispetto del progetto stesso, delle norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento
Generale (vd. allegato A “Estratto Regolamento Generale Orticolario 2015) della manifestazione e delle eventuali
modifiche che verranno richieste dal Commissione giudicatrice.
La Giuria assegnerà il Premio “La foglia d’oro del Lago di Como” alla migliore realizzazione. La Giuria avrà inoltre la
possibilità di assegnare:
Premio “Stampa” Per uno spazio che racconta… comunica… ed emoziona
Premio “Giardino dell’empatia” Per la qualità delle piante e per la spiccata funzione sociale dell’allestimento
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Premio “Grandi Giardini Italiani” Uno spazio di luci e forme che comunica tradizione e innovazione

ellecistudio – como

Premio “Giardino d’artista” Uno spazio in cui convive l’equilibrio fra arte e natura, dove diversi linguaggi trovano
efficace sintesi

Iscrizione entro 30/01/2015

Premio “Essenza” Miglior combinazione delle essenze
Premio “Oltre i confini” Per la miglior realizzazione tra gli spazi allestiti nelle città di Como e Cernobbio

Consegna elaborati entro 15/04/2015
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