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LIFES TYLE IN VE RDE

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Dal 2 al 4 ottobre a Cernobbio è di scena Orticolario, una delle
grandi manifestazioni dedicate ai giardini. Franca Rottola

Il contagio della bellezza è il titolo della settima edizione di Orticolario esposizione autunnale di fiori, piante rare, insolite e da collezione, utensili e arredi –
che si terrà a Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, dal 2 al 4 ottobre. Il filo
conduttore della manifestazione sarà il tatto, mentre il fiore protagonista sarà
l'ortensia nelle sue varie declinazioni. Dopo il grande successo delle prime due
edizioni, Orticolario ha bandito il terzo concorso internazionale per la realizzazione
di giardini creativi nel parco di Villa Erba a Cernobbio, rivolto a progettisti del
paesaggio, architetti paesaggisti, agronomi, forestali, ingegneri, progettisti di giardini,
designer, artisti, vivaisti. I giardini selezionati
concorrono al Premio "La Foglia d'oro del Lago di
Como", attualmente custodita a Villa Carlotta a
Tremezzo (CO), ma la Giuria assegnerà anche altri
premi: il Premio “Stampa”, per uno spazio che
racconta, comunica ed emoziona; il Premio “Giardino
dell'empatia”, per la qualità delle piante e per la spiccata
funzione sociale dell’allestimento; il Premio “Giardino
d’artista”, allo spazio in cui convive l'equilibrio fra arte
e natura; il Premio “Grandi Giardini Italiani” per lo
spazio di luci e forme che comunica tradizione e
innovazione; il Premio “Essenza” per la migliore
combinazione delle essenze arboree. Novità di questa
edizione sarà il Premio della Giuria Popolare, votato
dai visitatori e assegnato dopo la chiusura della
manifestazione.
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Dal 25 settembre al 4 ottobre 2015 Orticolario sarà anche “Oltre i confini“ di Villa
Erba e porterà suggestioni e idee creative per il paesaggio urbano con cinque
installazioni di giardini a Como e a Cernobbio. Anche per questa edizione offrirà
un ricco e ampio programma di incontri, tavole rotonde, laboratori e attività dedicate
ai bambini. Nello Spazio Gardenia e nel Gazebo nel Parco, invece, si alterneranno
presentazioni di libri inediti, dimostrazioni botaniche, mentre a ridosso della Villa
Antica si terranno i laboratori di composizione floreale. Altri due concorsi saranno
presenti per la prima volta: il premio “Per un giardino evoluto” che verrà assegnato
a chi ha saputo creare giardini originali e rispettosi del loro contesto naturale, e il
concorso internazionale di Ethimo in occasione del suo quinto anno di collaborazione
con Orticolario, rivolto ad architetti, architetti paesaggisti, designers laureati o
diplomati nelle università di architettura, scuole o Istituti di design o accademie, per
la realizzazione di una panchina da giardino ispirata a Villa Erba. Il 1° ottobre,
durante l’anteprima di Orticolario, si terrà la premiazione di “Passione Verde”, il
premio bandito dall’Associazione A.Di.P.A. Campania con il fine di attribuire un
riconoscimento a chi, non essendo “addetto ai lavori”, svolge attività di particolare
interesse e valore per il verde, sia pubblico sia privato.
Orticolario.it
Orticolario
2-4 ottobre Villa Erba, Cernobbio (CO)
Orari di apertura al pubblico:
Venerdì 2 e sabato 3 ottobre: 9 – 19.30
Domenica 4 ottobre: 9 - 19
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