notizie

In questa foto:
“Allunaggio”, uno
degli spazi creativi
dell’edizione 2017 di
“Orticolario”. Sullo
sfondo, Villa Erba.
1. Salvia leucophylla.

a cura di

A VILLA ERBA, SUL LAGO DI COMO

Giochiamo... a Orticolario
Torna, dal 5 al 7 ottobre, la manifestazione dedicata a piante
e giardini. Ospite d’onore, Roy Lancaster, vicepresidente della RHS
Il parco affacciato sul Lago di Como dove
Luchino Visconti trascorreva l’estate. Otto
spazi creativi progettati da paesaggisti selezionati attraverso un concorso internazionale. Oltre 270 espositori che presentano piante insolite, artigianato
di qualità, arredi da giardino. E
poi installazioni artistiche (tra le
quali un gigantesco gonfiabile in
seta dove si potrà entrare), aree relax realizzate da designer, laboratori
creativi per i bambini... Tutto questo alla
10ª edizione di “Orticolario”, evento dedicato alla passione per il giardino, in programma dal 5 al 7 ottobre a Cernobbio
(Como), nel parco di Villa Erba. Tema e
pianta protagonisti sono il gioco e le salvie
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ornamentali. Al tema del gioco si ispireranno non solo gli otto giardini creativi
esposti nel parco, ma anche alcuni allestimenti all’interno della villa: nel salone centrale, per esempio, si potrà ammirare
la “Flotta aerea”, pregiato modellino in legno di luna park proveniente dal Museo della Reggia di
Caserta, mentre le segrete della
dimora ospiteranno giochi d’acqua
ispirati al ninfeo di Villa Litta a Lainate (Milano). Le salvie, piante protagoniste, saranno presenti in centinaia di
specie e varietà: a portarle, il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura) di Sanremo, l’azienda olandese Florensis e il vivaio
Green Service; con salvie insolite saranno
realizzate una grande aiuola del parco e
alcune installazioni. Ospite d’onore
quest’anno sarà Roy Lancaster (nel tondo): vicepresidente della Royal Horticultural Society, scopritore di piante, scrittore e
giornalista inglese, riceverà il premio “Per
un giardinaggio evoluto”. Glielo consegnerà Gianfranco Giustina, curatore dei giardini delle Isole Borromee e del Parco Pallavicino a Stresa.
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Workshop di
fotografia con Gardenia

IL 4 OTTOBRE

Come dalla prima edizione, anche
quest’anno Gardenia sarà presente
a “Orticolario”. Fra gli appuntamenti,
un workshop di fotografia nel parco
di Villa Erba tenuto da Maurizio
Galimberti (sotto). I partecipanti
avranno la possibilità di fotografare
fiori, giardini e installazioni in assenza
di pubblico. Ci si eserciterà sia con
fotocamere a ottiche intercambiabili
sia con Fujifilm Instax, che permettono
la stampa immediata delle fotografie
realizzate. Il workshop inizia alle ore 9,
con una introduzione alle tecniche
di ripresa, e si conclude alle 20.
Prenotazione obbligatoria entro
il 1° ottobre via mail – fotografare@
orticolario.it – o andando alla pagina
www.orticolario.it/istruzioni-workshopfotografico/.
Lello P iazza

Info: www.orticolario.it
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