C O M O L'OBIETTIVO DI DUE ASSESSORATI SUL FORMAT DEL GIRO

Ora la cultura per le strade
I commercianti potranno portare idee e iniziative floreali
di ROBERTO CANALI
-COMO-

TRASFORMARE le vie di Como
in un museo a cielo aperto, un
obiettivo ambizioso quello che si
sono posti gli assessorati alla Cultura e al Commercio che hanno chiesto la collaborazione di due rassegne storiche come Otticolario e Miniartextil. «Il format è lo stesso di
quello sperimentato con successo
in occasione del Giro d'Italia con
la mostra diffusa e potrà portare la
cultura tra le vie della città all'interno degli esercizi commerciali spiegano gli assessori Carola Gentilini e Marco Butti - Cominceremo
dal 20 settembre al 7 ottobre per
Orticolario che tornerà a Villa Erba dal 4 al 6 ottobre».
Per l'occasione in città nasceranno
delle vie verdi ispirate a "Viaggio,
bacche e piccoli frutti" che è il tema scelto dalla rassegna per l'edizione 2019.
I COMMERCIANTI riuniti per
vie potranno proporre le loro idee
per rendere più floreale la strada di
fronte ai loro negozi e le loro vetrine, presentante una proposta che
oltre a Orticolario dovrà prevedere
un seguito anche nelle tre stagioni
successive ovvero durante l'inverno, la primavera e l'estate. Alle tre
vie migliori verranno finanziati
l'allestimento dedicato a Orticolario e gli allestimenti per le tre stagioni successive, per almeno un pe-
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PER ESEMPIO Una delle vetrine addobbate con i fiori per il Giro

riodo di allestimento a stagione
della durata minima di una settimana.
Il contributo massimo sarà di
2.500 euro a coprire il 60% delle
spese ammissibili, per un ammontare di 10.000 euro complessivi.Si
potrà aderire al bando dal 20 agosto al 5 settembre. La via verde aderente avrà l'obbligo di esporre la locandina di Orticolario e le cartoline ufficiali in tutti i negozi aderen-

ORTICOLARIO

ti e avrà il beneficio di distribuire
il dépliant che promuove il circuito delle vetrine verdi in città e la
rassegna a Villa Erba sulla falsariga dell'evento del museo diffuso
realizzato in occasione del Giro
d'Italia.
Dal 18 ottobre al 17 novembre il testimone passerà invece alle iniziative a corredo di Miniartextil che vedrà coinvolti i negozi del centro,
da via Milano a piazza Duomo.
3 RIPRODUZIONE RISERVATA

