
      

NOTA STAMPA 

CON ORTICOLARIO IL GIAPPONE A VILLA CARLOTTA 

Oggi il  premio-scultura  “Foglia d’oro  del  Lago di  Como” ha fatto  ritorno a Villa

Carlotta inaugurando ufficialmente la nona edizione dell'evento dedicato alla passione

per  il  giardino.  Ospiti  d'eccezione:  il  Console  Generale  del  Giappone  a  Milano,

Shinichi Nakatsugawa, e il paesaggista vincitore del concorso "Spazi Creativi 2016",

Satoru Tabata

Tremezzina (CO), 28 aprile 2017 - Uno scorcio di Giappone sul Lago di Como. Questa

mattina, nella Sala dei Gessi di Villa Carlotta, grande partecipazione di pubblico per la

cerimonia di riconsegna de “La Foglia d’oro del Lago di Como”, il premio-scultura

che ogni anno viene assegnato al vincitore del concorso internazionale “Spazi creativi”,

promosso in occasione di Orticolario e rivolto a progettisti del paesaggio e dei giardini,

architetti, designer, artisti e vivaisti. 

La cerimonia,  patrocinata dal Consolato Giapponese, è stata presieduta da  Moritz

Mantero, presidente di Orticolario, Maria Vittoria Bianchini, Mariangela Privitera e

Franco Tieghi, rispettivamente presidente, direttore e vicepresidente di Villa Carlotta.

Ospiti d'eccezione: Shinichi Nakatsugawa, Console Generale del Giappone a Milano, e

Satoru  Tabata,  il  paesaggista  vincitore  del  concorso  "Spazi  Creativi  2016"  con  il

giardino “Vedere con le orecchie, ascoltare con gli occhi”. 

Tra il pubblico erano presenti anche Vaprio Zanoni, realizzatore del giardino vincitore

nel  2016,  Piero  Bonasegale,  direttore  di  Villa  Erba,  e  Guglielmina  Botta  in

rappresentanza del Comune di Tremezzina.  

S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale
Sede Legale: L.go Visconti 4, 22012 Cernobbio . P. IVA/C.F. 03200630139 . N° REA: CO-301286 . Capitale Sociale 118.000,00 i.v.

Segreteria organizzativa c/o Villa Erba . Cernobbio . Tel. +39 031 3347503 . Fax +39 031 340358 . info@orticolario.it . www.orticolario.it



                                                          

“Provo da sempre grande ammirazione per le arti paesaggistiche italiane, quindi sono

davvero molto onorato di avere vinto questo prestigioso premio. Ringrazio Orticolario

per  l'esperienza  vissuta”,  ha  dichiarato Satoru  Tabata  durante  la  cerimonia,  in  abito

tradizionale.  “Per  me i  fiori  sorridono,  comunicano emozioni.  E  progettare  giardini,

significa trasmettere sorrisi e sensazioni”. 

La cerimonia è un rituale che si compie ogni anno ad aprile: il premiato riconsegna la

scultura (realizzato da Gino Seguso della storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di

Murano,VE), che viene così custodita fino alla prossima edizione dell'evento. Il premio

rimarrà in esposizione accanto all'Albo d'oro, sul quale, dal 2013, vengono inseriti i

nomi dei vincitori del concorso. I visitatori di Villa Carlotta potranno ammirarlo fino

alla prossima edizione di Orticolario, che si svolgerà a Villa Erba (Cernobbio, CO) dal

29 settembre al primo ottobre 2017. 

“La  cerimonia  di  riconsegna  de  'La  Foglia  d’oro  del  Lago  di  Como'  è  un  gesto

simbolico che celebra il sorgere di un nuovo anno per Orticolario”, commenta Moritz

Mantero. “La partecipazione del Consolato Giapponese all'evento di oggi conferma che

il processo di internazionalizzazione di Orticolario sta portando buoni frutti”. 
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NOTE 

Orticolario,  giunto  alla  nona edizione,  è  l'evento dedicato alla  passione  per  il  giardino, una

celebrazione della natura in tutte le sue multiformi espressioni. Teatro della manifestazione è il

parco storico di Villa Erba a Cernobbio (CO), villa Ottocentesca che, affacciata sulle sponde del

lago di Como, fu dimora anche del regista Luchino Visconti. Essenza di Orticolario: i giardini

allestiti  nel  parco,  ispirati  al  tema dell'anno  e selezionati  tramite  il  concorso  internazionale

“Spazi  Creativi”  da  una  giuria appositamente  costituita,  composta  da  membri  di  diverse

nazionalità; il vincitore si aggiudica il premio “La foglia d’oro del Lago di Como”. Tema di

Orticolario  2017  sarà la  luna,  mentre  il  fiore  protagonista  sarà  la  Fuchsia  spp.  L'evento  è

arricchito  da un'ampia  offerta  di  piante  e  fiori  proposti  da  selezionati  vivaisti  nazionali  e 

internazionali, e da un ricco calendario di incontri e dibattiti. Nel corso della tre giorni vengono

raccolti  contributi  da  devolvere  ad  associazioni  del  territorio  lariano  impegnate nel  sociale.

L'edizione 2016,  infine,  ha  visto  crescere  la  presenza  di  visitatori  ed espositori  stranieri,  in

particolare provenienti da Francia, Svizzera tedesca e Inghilterra. 
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