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Michieli Floricoltura: Natale di Tillandsia
_e Tillardsia sono piante appartenenti alla famiglia delle Eromeliacee. Michieli

natura viva e innovazione. Come queste decorazioni festive, in chiave moderna e

Floricoltura iwww.tillandsiawall.com e www.tillandsia.it)

minimalista, a dir poco sorprendenti: "Green GB" e Christmas Floating Tree" design

e un autentico specialista. Utilizza le Tillandsia per creare intere pareti verdi e

by Paolo Michieli & Roberta Filippini. A Orticolario, Michieli Floricoltura

piccoli elemerti sospesi. Si tratta di proposte elegantissime che coniugano design,

era presente nell'ambito di DehOr con il Tillandsia Wall e la nuova linea True Green.

UNA CARRELLATA DI IDEE DAGLI AMICI DI ORTICOLARIO

UN NATALE VERDISSIMO
Alcuni sfiziosi suggerimenti per vestire la casa a festa
Originali idee regalo per tutti gli appassionati d'antico.
Sono le proposte di alcuni espositori di Orticolario 2019,
che si è svolto in ottobre, a Villa Erba di Cernobbio (CO)

E

un argomento
tipicamente da
interni. Parlare del
Natale significa

quasi sempre circoscrivere

l'indagine agli ambienti
domestici e alle decorazioni della tradizione. Stavolta abbiamo pensato di
sovvertire la consuetudine

e di evocare le imminenti
festività da un punto di
vista imprevedibilmente en
plein air.
Un'idea che ha preso forma chiacchierando con gli
amici di Orticolario (WUJIO.

orticolario.it), l'evento culturale e artistico dedicato a
chi vive la natura come stile

di vita. L'undicesima edizione si è svolta a Villa Erba
di Cernobbio (CO) lo scorso
ottobre, dal 4 al 6.
Quest'anno, Moritz Mariterò (il fondatore e presidente
di Orticolario) e il suo staff
hanno dato vita a una vera
e propria Fantasmagoria questo il titolo dell'edizione
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2019 - dedicata ai viaggi,
alle bacche, ai piccoli frutti.
Nel prossimo numero non
mancheremo di accompagnarvi alla scoperta di alcune fra le tante meraviglie
ammirate a Villa Erba.
Ma per questa uscita natalizia, gli amici di Orticolario
ci hanno fornito davvero

1

Feletig: decorazioni e festoni di bacche
Alcune incantevoli proposte dell Azienda Agricola Maurizio Feletig (www.rosebacche.it)
Maurizio è un vivaista specializzato in bacche e rose antiche. Le stesse utilizzate per queste decorazioni natalizie:
una per ingentilire l'ingresso, le altre due da dislocare, a piacere, fra esterni e interni (magari per regalare un
:occo di natura al cen;rotavola).

spunti inaspettati e sfiziosi
per rallegrare la casa e il
giardino nelle giornate di
festa e anche per chi è in
cerca di idee regalo da porre sotto l'albero degli amici
appassionati di case senza
tempo. Ce n'è per tutti i
gusti: centrotavola, mobili e
composizioni d'ardgianato
artistico, cornici e cuscini
realizzati con fascinosi ed
elegantissimi foulard, arredi da giardino, tessuti antichi, piccole composizioni
di bacche e fiori e - ancora
- sorprendenti decorazioni
natalizie "verdi" in chiave
minimalista.
Ringraziamo infinitamente
gli amici di Orticolario per la
gioia, l'entusiasmo e la passione dimostrata in questa
collaborazione "natalizia".
Abbiamo chiesto loro di

raccontarci come ha preso
forma il percorso: In questo
viaggio di Orticolario ci siamo imbattuti nelle più strane
e sorprendenti meraviglie della
natura - ci h a n n o scritto
- Ne abbiamo raccontato la
bellezza e la ricchezza con parole, idee, colori, forme, sapori
e personali interpretazioni
dei professionisti ed esperti
di ogni materia che si sono
riuniti a Villa Erba lo scorso

ottobre. E ora è tempo di aprire
il bagaglio riempito durante
questo viaggio con cose viste,
ascoltate, toccate, gustate e
anche solo immaginate, per
attingere qualche elemento
che, decorando la nostra casa e
il nostro giardino, ci possa ricordare, anche a Natale, quanto magnifica e preziosa sia la
natura che ci circonda. Come
le esotiche e versatili tillandsia

Il centrotavola orientale
di Chiara Arrigo
C h i a r a A r r i g o ha una passione per il Giappone. A Orticolario ha esposto
ikebana, cachepot, vasi in ceramica raku e ha tenuto un laboratorio dedicato proprio
alla ceramica raku. Per questo nostro speciale natalizio ha ideato un meraviglioso
centrotavola cai fascino orientale (Facebook: Chiara Arrigo, Instagram: Chiraku5).
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Le strenne della Bottega di Betti
La B o t t e g a d i B e t t i www.labattegadibetti.it>

propone artigianato artistico di ammaliante creatività. Il talentuoso

titolare, M a u r i z i o , realizza mobili, decori, creazioni per il giardino e la casa, nidi, voliere, mangiatoie per uccellini, cucce
per cani e gatti. E per il Matale? Tra i tanti pezzi originai (in vendita sul sito web) e possibile spaziare dalla decorazione della
tavola a soluzioni in grado di rallegrare i vari scorci della casa. Accendendo le feste di fine annc di gioia e giocosità. Perchè, non
dimentichiamolo, il IVatale è la festa dei bambini. Queli piccoli. E quelli ctesc itelli. La foto è di Jrene Borgo.

di Michieli Floricoltura, che si
prestano a creare decorazioni
moderne ed eleganti, o le più
tradizionali bacche rosso fuoco
e le rose rare di Feletig, che
possono accoglierci all'ingresso
di casa o colorare gli ambienti
interni in composizioni semplici ma sempre d'effetto. O,
ancora, le casette per gli uccelli
e le creazioni de La Bottega di
Betti, realizzate con sapienza
artigiana per chi viaggia con
ìe ali o solo con ìa fantasia.
Un'artigianalità e una cura
per il dettaglio che abbiamo
trovato anche nei tessuti e nei
pezzi uintage delle 'Winter
Tales' di Chianti Shine, come
nelle realizzazioni di Chiara
Arrigo, che ci portano, almeno
col pensiero, fino in Giappone. E, di ritomo dall'Estremo
Oriente, seguiamo la uia
della seta, quella pregiata e
coloratissima di Mantevo, da
indossare nei uiaggi o da tenere a casa, magari abbinata
al design e alle luci di Ethimo,
che sanno rompere quel confine tra esterno e interno come
Orticolario, anno dopo anno, ci
insegna a fare".

Chianti Shine: panneggi vintage
Elena e Paolo, di Chianti Shine (www.chiantishine.com), si
occupano ai arredamento v'ntage e hanno una linea di abiti. A Orticolario hanno
esposto manufatti per la casa e tessuti antichi tinti, stampati e manipolati. Per questo
nostro speciale natalizio ci hanno inviato le foto di elegantissimi score in cui i tessuti
vintage sono assoluti protagonisti. Si tratta della collezione Pre-Loved by Chianti
Shine (foto di Elena Benedetti c/o Indigc Mood, Firenze).
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