ufficio stampa

testata

ILSOLE24ORE.COM

data pubblicazione

foglio

02/10/2015

1/4

A Orticolario ortensie in trionfo
“Il contagio della bellezza” è il titolo della settima edizione
di Orticolario, che Villa Erba, a Cernobbio, sul lago di Como
ospiterà dal 2 al 4 ottobre.
«Il Comitato Scientifico e il Gruppo Creativo di Orticolario
hanno elaborato una edizione di grande profondità e
interesse culturale - spiega Moritz Mantero, presidente di
Orticolario - . Le nostre parole chiave: bellezza, eleganza e
stile nella comunicazione, sono state rispettate ed
enfatizzate con una attenzione maniacale ai dettagli.
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, sono in armoniosa competizione per sorprendere e
sbaragliare i visitatori che stanno aspettando l'apertura dei cancelli di Villa Erba. Sarà un
indimenticabile contagio».
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Torna Orticolario, nel nome della bellezza e della creatività

Accarezzare il bello
Il senso conduttore di Orticolario 2015 è il tatto, facoltà percettiva che dischiude emozioni
intense e che offre una conoscenza profonda di ciò che si contempla. A volte l'impulso di
toccare è irrefrenabile. Diventa necessità: da tatto a contatto, da condivisione a contagio.
Foglie ruvide, villose oppure glabre, che accarezzano e da accarezzare, cortecce materiche
da sfiorare, il piede che affonda nel morbido prato o che cammina su materiali croccanti,
lisci, caldi o freddi… Orticolario 2015 condurrà i suoi visitatori tra infinite esperienze
sensoriali nella natura.
Protagonista è l'ortensia
E' l'ortensia ad essere il fiore protagonista del 2015: pianta da fiore arbustiva, cespugliosa o
rampicante, a foglie caduche o sempreverdi, fa parte della famiglia delle Hydrangeaceae,
comprende 47 specie rustiche conosciute, originarie dell'Estremo Oriente e del Nord
America . Inoltre, quest'anno Orticolario darà il benvenuto al neonato ibrido Pleurothallis
(Acronia) “Anna Maria Botticelli”, creato da Alessandro Valenza in onore di Anna Maria,
grande amica di Orticolario, coordinatrice della Giuria Tecnica, collaboratrice di numerose
riviste, biologa, studiosa e amante delle orchidee, che nel marzo scorso ci ha lasciato.
Nelle aiuole del parco della Villa si potranno ammirare le magnifiche ortensie e le idrangee,
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selezionate dall'esperta Eva Boasso, simboli viventi della passione presente nella storia dei
vivai Anna Peyron e Borgioli Taddei.
Ai visitatori il piacere di scoprire l'elegante bellezza di esemplari dalle infinite sfumature
cromatiche. Per osservare le rarità di notevoli dimensioni sarà necessario alzare lo sguardo
fin quasi a tre metri. L'allestimento curato dal Vivaio Anna Peyron riflette la passione della
famiglia fondatrice per le piante “antiche”, per le ortensie che hanno una storia da
raccontare. La collezione del Vivaio, che viene costantemente arricchita dalle varietà più
interessanti, raccoglie esemplari importanti, vere pietre miliari per la storia e la
classificazione del genere Hydrangea come la macrophylla, la quercifolia e la paniculata.

Il Vivaio Borgioli Taddei (Firenze) si occupa da sempre di ortensie e soprattutto di
idrangee insolite per tipologia e tempi di fioritura, per colore e per strutture dei cespugli.
L'essenza della ricerca dei suoi proprietari scaturisce, nitida, sia nella scelta della varietà
degli esemplari, sia negli areali di provenienza. Affiancati alle idrangee della specie
aspera e involucrata, importanti per taglia, dall'aspetto così naturale e un po' selvaggio,
dalle foglie vellutate e dalle infiorescenze grandi e piatte, sono collocati gli eleganti
cespugli delle serrata a foglia stretta dai vivaci colori autunnali.
La stanza di velluto
“La stanza di velluto” è il luogo, nel parco, dei momenti di pausa e degli incontri
culturali: una pergola, cuscini di velluto, arredi di design, foglie da accarezzare e ortensie
e, poi, il lago. L'idea di una Biblioteca da Giardino nasce in questa rarefatta atmosfera e
guarda all'ortensia come sua ispiratrice. E' infatti proprio l'evento la bellezza di ortensia:
o della donna-fiore a raccontare, ispirato da La bella Ortensia, romanzo di Jacques
Roubaud, attraverso la voce dello scrittore e drammaturgo Luca Scarlinila, la capacità
seduttiva del fiore e le sue molteplici tracce in letteratura, partendo dalla folgorazione dei
poemi decadenti di Robert de Montesquieu nella raccolta Les Hortensias Bleues.
La villa
Le scenografie della Villa Antica, dell'Entrata Visconti e del pontile saranno firmate
Rattiflora, partner di Orticolario sin dalla prima edizione e dal 1938 azienda storica nel
floral e garden design nell'area del Lago di Como, in Italia e in tutto il mondo.
“Blob”, in Villa Antica, vede ortensie, sospese nell'aria, scendere dall'alto e diventare il
centro di un grande tavolo all'interno del salone. Il percorso continua verso il parco e si
fa setoso filo da toccare, da inseguire. L'architettura viene sfiorata e avvolta dal tessuto
fino a trasformarsi in rampicante e ancora in punteggiate fioriture tra i bossi. Dall'aria al
suolo, dalla linea al punto: ortensie, ortensie, ortensie.
Le tavole rotonde
Le tavole rotonde, ispirate dal senso del tatto, si terranno nell'Aula Magna in Ala Lario e
guideranno i visitatori in un'esplorazione dei sensi in compagnia di grandi esperti. Dalle
piante che percepiscono il mondo esterno attraverso il senso del tatto, alle esperienze “al
buio” per entrare in contatto con fibre tessili vegetali come la “stupefacente” canapa,
oppure per scoprire le sorprese che il tatto ci riserva. Dalle erbe spontanee al cioccolato,
dal pane al miele, attraversando il lago, fino alla scoperta della vasocottura e della natura
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all'interno di un bicchiere. Da segnalare, in particolare, il workshop di fotogiornalismo
con master Lello Piazza, promosso da Gardenia con Pixcube e Nikon School: lezioni
teoriche e esercitazioni pratiche per imparare a mettere a punto un linguaggio per
illustrare una manifestazione di giardinaggio. Info e iscrizioni www.pixcube.it
Orticolario per bambini
Quest'anno i bambini saranno coinvolti nell'”avventura del tatto”, per conoscere la natura
divertendosi: laboratori, esperienze, luoghi, spettacoli appositamente creati per loro per
condurli alla scoperta di foglie, semi, verdura, fiori, pigne, miele e moltissimo altro.
Inoltre, nel grande prato accanto all'Ala Regina, un villaggio contadino a misura di
bambino ospiterà il laboratorio “Piccoli contadini per un giorno”, progettato e gestito dai
ragazzi dalle classi III e IV IPSA dell'Istituto Professionale dei Servizi per l'Agricoltura
“San Vincenzo” di Albese con Cassano (Co), che guideranno i bambini alla scoperta di
antiche attività del mondo contadino.
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