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Cultura
 Tempo libero

Videogiochi
Roberto Vecchioni
alla Games Week
Ultimo giorno oggi alla Fiera di
Rho della Milan Games Week, la
rassegna dedicata al mondo dei
videogiochi, con anteprime sulle
prossime uscite, tornei, incontri

con i più noti youtuber,
laboratori per bambini cui è
stata dedicata un’apposita area.
Cuore logistico della
manifestazione, la Personal
Gamer Arena con oltre 900 posti
a sedere. Tra gli appuntamenti di
oggi l’incontro con Roberto
Vecchioni (moderato da
Alessandro Apreda) dedicato a

Ringo, fumetto transmediale
(ore 14.30). Sul palco centrale
(padiglione 12) si svolgerà poi il
Cosplay Contest condotto da
Giorgiacosplay, protagonista
della scena cosplay italiana e
internazionale (Strada Statale
Sempione 28, ore 9-19, ingresso
e 15/9).
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Verde A Villa Erba di Cernobbio «Orticolario» celebra la stagione con otto diversi «spazi creativi»

Da sapere
 «Orticolario,
per un
giardinaggio
evoluto», Villa
Erba, largo
Luchino
Visconti 4,
Cernobbio
(Como)
 Oggi ultimo
giorno, orario
dalle 9 alle 19,
ingresso 17/14
euro, gratuito
per i bambini
fino a 14 anni
 Tutte le
informazioni e
il calendario
degli eventi su
www.orticolari
o.it

U

n tema: librarsi,
andare oltre. Una
dedica: alla Luna.
Un fiore «vedette»: la Fuchsia.
Ecco le chiavi di
lettura per orientarsi nell’incantato mondo di Orticolario,
nona edizione della manifestazione verde che torna puntuale sulle rive del lago di Como: i cancelli di Villa Erba a
Cernobbio, buen retiro del regista Luchino Visconti con il
suo parco storico e i suoi alberi secolari, sono aperti ancora oggi per tutto il giorno ai
visitatori. Dai 160 espositori
della prima volta, nel 2009, si
è passati oggi a 270 stand di
selezionati florovivaisti, artigiani e designer nazionali e
internazionali. Ma questa
non è una semplice mostra
mercato botanica e dintorni.
È una festa della natura a 360
gradi, dedicata alla passione
autentica per il giardinaggio e
all’amore del bello, come ricorda sempre Moritz Mantero, imprenditore con la vocazione per il verde, fondatore e
presidente di Orticolario.
Non a caso l’ospite d’onore
2017 è stato il paesaggista, filosofo e scrittore francese Gilles Clément, classe 1943, pioniere di una concezione ecologica del giardino, che durante l’inaugurazione di
venerdì è stato celebrato con
il premio «Per un giardinaggio evoluto».
Cuore del percorso otto diversi «spazi creativi» allestiti
nel parco, suggestive creazioni di architetti del landscape
ed esperti botanici, ispirate
quest’anno alla Luna e alle atmosfere notturne. Nei sotterranei della villa, dove sono
anche esposte installazioni
artistiche, si proiettano a ciclo continuo documentari
sulla natura. Mentre per i più
piccoli è stata allestita un’area
dedicata, con attività su misura come laboratori didattici
e creativi, biblioteca con letture a tema, caccie al tesoro,
esperienze pratiche di giardinaggio, tree climbing, spetta-

Parco storico Gli stand dellla kermesse davanti a Villa Erba, già buen retiro del regista Luchino Visconti. Protagonista di quest’edizione è la Fuchsia, pianta discreta e raffinata

Fioriture d’autunno
Sculture e installazioni Una delle creazioni d’artista, ispirate alla Luna

Premiato Il paesaggista e filosofo francese Gilles Clément

coli di burattini: il ricavato va
ad associazioni benefiche del
territorio. Intorno l’itinerario
dell’esposizione, tra l’esotismo di insolite piante rare e la
semplice bellezza delle nostre erbe spontanee, tra colori e profumi, tra piante da
frutto e da collezione, annuali

e perenni, cespugli e rampicanti. In primo piano la Fuchsia, amata e ricercata nel XIX
secolo, presente in mille varianti cromatiche di foglie e
fiori: una presenza piacevole
e discreta, da riscoprire nella
versione rustica da giardino o
in quella geliva più delicata.

Alle piante si mescolano
arredi da esterni, case sull’albero, tende, gazebi, vasi, sculture da giardino, e anche produttori di miele e allevatori di
api, con la presenza del Consorzio Nazionale Apicultori:
sono insetti da proteggere e
da conoscere perché preziosi
alleati della biodiversità. A
proposito di conoscenza, ampio il corollario di incontri,
presentazioni, dimostrazioni
e workshop: in calendario oggi visite guidate alla villa antica, performance di pittura
naturalistica, conferenza sulla Luna e le sue leggende, degustazioni di sidro e scotch,
approfondimenti sul basilico,
le ninfee, le rose. Alle 18 poi
scatta lo «smantello»: arredi
e accessori in mostra vengono posti in vendita al pubblico.
Chiara Vanzetto
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