EVENTI in CITTÀ
Gilles Clément, ospite d’onore

Orticolario, 29 settembre – 1 ottobre 2017, Villa Erba (Cernobbio, CO)

Librarsi
verso la luna

GIARDINIERE
PLANETARIO
“È in seguito alla pubblicazione delle prime foto della Terra vista dalla Luna che Gilles Clément cominciò a riflettere sul tema del Giardino
Planetario”. L’ispirazione per Orticolario 2017 è nata da questa frase custodita nel libro Piccola pedagogia dell’erba. Riflessioni sul Giardino Planetario di Gilles Clément (a cura di Louisa Jones, DeriveApprodi, 2015).
Giardiniere di rilievo internazionale, scrittore di paesaggio, di botanica e
di entomologia, Clément sarà a Orticolario venerdi 29 settembre. «L’occasione di avere ospite a Orticolario colui che è considerato un vero maestro per molti miei amici paesaggisti, mi rende orgoglioso e felice» - ha
dichiarato Moritz Mantero.

Oltre i confini del giardinaggio. È questa l’essenza della nona edizione di Orticolario,
dedicata alla passione per il giardino e alla sua capacità di trasmettere emozioni e bellezza.
E offrire al visitatore un percorso sensoriale fra botanica, paesaggio, arte e design.

Ben definite le sembianze della nona edizione:
il titolo è “Librarsi”, il tema è la luna, il fiore
protagonista è la Fuchsia. La Luna, musa ispi98

ph Luigi Fieni

“SPAZI CREATIVI”
NEL PARCO
Anche nel 2017 numerosi progettisti
del paesaggio e dei giardini, architetti,
designer, artisti e vivaisti hanno
partecipato al concorso internazionale
“Spazi Creativi”. Gli otto progetti
selezionati saranno realizzati nel parco e
concorreranno al premio “La foglia d’oro
del Lago di Como”. Si tratta di spazi
originali e innovativi, giardini vivibili e
fruibili, rispettosi del “Genius loci”.

ORTICOLARIO IN NUMERI

25.000 visitatori attesi
di cui 3.000 bambini
20% dei visitatori
alla prima visita
270 espositori coinvolti
Età di riferimento dei
visitatori 35-50 anni

ph Luigi Fieni

LA FUCHSIA, I BOSCHI
E LA NOTTE

ratrice di miti e leggende, danza intorno a noi
dalla notte dei tempi svelando ai nostri sensi
un mondo diverso dal giorno: nel chiarore della sua luce riflessa giardini e boschi si animano
di ombre, movimenti, rumori e profumi, le piante si risvegliano, i fiori si
schiudono. La Fuchsia, ballerina da
giardino, fiore dalle mille colorazioni
e dalle notevoli sfumature sia nei
fiori sia nelle foglie, esempio perfetto
dell’amore tra l’uomo-giardiniere e la
pianta. Già dall’800 la febbre per le fucsie ha
portato a cercare nuove varietà fino alle isole
più esotiche delle Americhe: guidati dagli astri
e anche dalla luna, marinai esperti e impavidi
cercatori di piante hanno donato al mondo
una primizia per il giardino.
Indissolubilmente legato alla luna è l’ospite
d’onore di Orticolario 2017, Gilles Clément,
scrittore e paesaggista francese che riceverà il
premio “Per un Giardinaggio Evoluto 2017”.
Per celebrare la vita notturna del mondo
vegetale e per vivere i giardini sotto altra luce,
novità assoluta di questa edizione è l’apertura
serale fino a mezzanotte nei giorni di venerdì
e sabato 29 e 30 settembre, con un calendario di iniziative ad hoc. ■

ph Luciano Movio

«Librarsi, alleggerirsi, andare oltre. Oltre i
confini del giardinaggio, oltre quei rami del
lago di Como, oltre la Terra. Fino sulla luna,
per guardare il nostro pianeta da lassù. Liberi
di superare i confini della forma e dello
spazio. Questo è il senso di Orticolario 2017: librarsi puntando alla
luna». Con queste parole Moritz
Mantero, fondatore e presidente di
Orticolario, presenta la nona edizione
dell’evento (da venerdì 29 settembre a
domenica 1 ottobre nel parco storico dell’ottocentesca Villa Erba a Cernobbio, CO).
Orticolario 2017 ribadisce la sua identità: dedicato alla passione per il giardino e alle sue
capacità di trasmettere emozioni e bellezza,
vuole essere un omaggio alla natura attraverso una concezione evoluta di giardino,
e offrire al visitatore un percorso sensoriale
tra giardinaggio, botanica, paesaggio, arte e
design.

ph Luciano Movio

ph Luciano Movio
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