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Gioco salvifico

A ottobre, a Villa Erba sul Lago di Como, decima edizione per Orticolario.
Tema dell’anno il “Gioco”, pianta protagonista la Salvia
di NORA ADAMSBERG foto di LUCIANO MOVIO

P

er un evento, il raggiungimento della decima edizione rappresenta una tappa importante. Un traguardo che fa riflettere su
quanto fatto negli anni precedenti, e un
nuovo passo verso il futuro. Nel 2018 Orticolario, in programma dal 5 al 7 ottobre a Villa
Erba a Cernobbio, sul Lago di Como, spegne dieci candeline e celebra l'anniversario inneggiando a un
concetto evoluto di giardinaggio.

CULTURA DEL GIARDINO

Mancano ancora diversi mesi ma gli organizzatori
stanno già lavorando a pieno ritmo: tema della decima
edizione sarà il “Gioco”, la pianta la Salvia. A breve
saranno anche divulgati i progetti selezionati per il
concorso internazionale “Spazi Creativi 2018”
per la progettazione e la realizzazione di giardini e
installazioni artistiche che, ispirati al tema dell'anno,
saranno allestiti in occasione dell'evento nel parco
storico della Villa.

SPAZI (MOLTO) CREATIVI
Nel selezionare i progetti per il concorso “Spazi Creativi”, la commissione giudicatrice valuta le idee di spazi originali, giardini vivibili e fruibili, che contemplino
un dialogo con lo spazio circostante, lo rispettino e lo valorizzino. Il vincitore (nel
2017 Spazio Garden Lignano “Ciclicità Lunare”, progetto di Roberto Landello) si
aggiudicherà il premio “La foglia d’oro del Lago di Como”, realizzato in esclusiva
dalla Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano (VE).
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Come di consueto, inoltre, l'evento sarà arricchito da
un'ampia offerta espositiva di piante rare, insolite, da collezione e artigianato artistico, da
un ricco calendario di incontri culturali e da numerosi laboratori didattico-creativi per i bambini. Anche nel 2018 verrà dato largo spazio all'arte,
con mostre di artisti allestite in angoli suggestivi, e al
design grazie a “DehOr. Design your horizon”,
progetto che coinvolge numerosi designer e dà vita
ad aree espositive e di relax che diventano una vera e
propria mostra di idee e di oggetti di design in linea
con lo spirito di Orticolario. Dettaglio importante, nel
corso della tre giorni, come sempre, verranno raccolti
contributi da devolvere ad associazioni del territorio
lariano impegnate nel sociale.

