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 Orticolario su Blossom zine e una 
sorpresa di cartolina 
Sono molto onorata di far parte delle bellissime cartoline della serie “Orticolario e 
Cinema” 

Scattate durante e per Orticolario 2015 da Dario Fusaro. 
Eccomiiiiiiii nelle tonalità del viola e verde che fisso delle bellissime ortensie. 

‘Faccia a faccia’ di Sergio Sollima, Italia 1967 

 

Mi ricordo che quel giorno pioveva e noi eravamo in giro per il parco di Villa Erba, 
dove si tiene la manifestazione di Orticolario, a cercare l’angolo perfetto per 
scattare la foto con ombrelli, cappelli e stivali in gomma .. insomma è stata una 
giornata molto divertente, come i bambini che si divertono a giocare con la 
pioggia, con salti a tradimento nelle pozzanghere! 

A tenere in mano le bellissime ortensie blu viola è stata la mia amica e 
“compare” Simonetta Chiarugi, di About garden, nonché l’altra Lady delle 2 Ladies 
in giardino con spensieratezza su You Tube. 
Durante la manifestazione, sfidando la pioggia, abbiamo anche registrato un 
video, su Come e perchè riutilizzare l’acqua piovana per le piante 

 
Orticolario è la prima e unica manifestazione italiana che prende spunto dal 
Chelsea Flower Show, che è la più grande ed importante esposizione floreale 
inglese, sia per l’idea di manifestazione, immagine coordinata di Orticolario con 
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foto di Dario Fusaro, sia per i Giardini in concorso, sia per coinvolgere anche la 
città di Como con altri Giardini e non ultimo sia perché si devolvono i proventi 
netti derivanti dalla manifestazione ad associazioni benefiche del territorio. 
Qui l’intervista che ho fatto come direttore di Blossom zine al Presidente Moritz 
Mantero uscita sull’ultimonumero di Blossom zine dove si parla del futuro della 
manifestazione. 

 

Vi ricordo inoltre il link per iscriversi al Concorso ‘Spazi Creativi’ Progettazione e 
realizzazione di giardini a tema e installazioni artistico-paesaggistiche che scade 
il 31 gennaio 

Per info: http://bit.ly/spazi-creativi 

 

 


