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ORTICOLARIO 2 – 4 OTTOBRE 2015 CERNOBBIO, DA NON PERDERE LA CERIMONIA DEL TÈ CON IL
MAESTRO SHOWKO KAWARA

Un momento di massima suggestione all’interno di un
giardino in roccia Zen realizzato dai famosi paesaggisti
giapponesi Enzo (Satoru Tabata), Yukitero Hirai e Yoshiko
Miwa
Dal 2 al 4 ottobre 2015 si svolgerà la nuova edizione di
Orticolario, sotto il nome “Il contagio della bellezza”. “Il
Comitato Scientifico e il Gruppo Creativo di Orticolario
hanno elaborato una edizione di grande profondità e
interesse culturale – ha detto Moritz Mantero,
presidente di Orticolario –. Le nostre parole chiave:
Bellezza, Eleganza e stile nella Comunicazione.
L’intreccio di culture diverse è la forza della
manifestazione che sta contagiando i protagonisti di
questa bellissima storia: progettisti, artisti, vivaisti, artigiani, realizzatori e distributori di prodotti di
eccellenza. Sarà un indimenticabile “contagio”.

FORZA SETTE – La settima edizione di Orticolario – esposizione autunnale di fiori, piante rare, insolite e da
collezione, utensili e arredi – si terrà a Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, dal 2 al 4 ottobre.

IL TATTO – Il senso conduttore di Orticolario 2015 sarà il tatto, senso che apre le porte alle emozioni intense
e che offre una conoscenza profonda di ciò che si contempla.
– Contagiare, ovvero essere in contatto, toccare. Perché a volte l’impulso di toccare è irrefrenabile. Diventa
necessità.
– Orticolario 2015 condurrà i suoi visitatori tra infinite esperienze sensoriali nella natura.

IL FIORE PROTAGONISTA – “Nel mio giardino le ortensie sono un po’ come le cicale: per tutta l’estate
“cantano” tra abbondanza e leggerezza, sovrastando con la loro imponente e lieve presenza, le mezz’ombre”
(dalla prefazione di Paolo Pejrone al libro “Ortensie e idrangee” di Eva Boasso Ormezzano).
– Il fiore protagonista di Orticolario 2015 sarà quello dell’ortensia: appartenente alla famiglia delle
Hydrangeaceae, comprende un centinaio di specie rustiche, originarie dell’Estremo Oriente e del Nord
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America. Si tratta di piante da fiore arbustive, cespugliose o rampicanti, a foglie caduche o sempreverdi.

LA CERIMONIA DEL TE’, CON UN MAESTRO DI CERIMONIA VENUTO APPOSTA DAL GIAPPONE – All’interno di
Orticolario è stata allestita, dentro lo stand giapponese di Thempra, una casa del tè giapponese.
– Showko Kawara, maestro di cerimonia, celebrerà la tradizionale cerimonia del tè sabato 3 e domenica 4 alle
17.
– L’istallazione è incredibilmente suggestiva, con il giardino di roccia Zen realizzato dai paesaggisti Enzo
(Satoru Tabata) Yukitero Hirai e Yoshiko Miwa.
– La casa del tè è opera di Jukai, in collaborazione con Akino Iida.
– Eriko Tamai, apposta per la cerimonia, ha realizzato una candela.
– Gli artisti sono coordinati da Kawara Tsukasa e Alessandra Alliata.
– All’installazione hanno partecipato con opere che completano il giardino anche l’artista Barbara Crimella e
gli architetti giapponesi Taitan.

Orticolario. Per un giardinaggio evoluto
– Settima edizione. Villa Erba, Cernobbio (Como)
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– Largo Luchino Visconti, 4
– 2-3-4 ottobre 2015

Orari di apertura al pubblico
Venerdì 2 e sabato 3 ottobre: 9.00 – 19.30
Domenica 4 ottobre: 9.00 – 19.00
Ingresso
Alle quattro biglietterie: Euro 15,00 intero – ridotto Euro 12
Online: Euro 13 (scaricando il buono sconto)
Gratuito fino a 14 anni
Navetta
Bus Navetta gratuito dai parcheggi di Cernobbio e Maslianico.
Informazioni
info@orticolario.it
Tel. +39.031.3347503
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