Cemobbio sogna i colori d'autunno con Qrùcolario
Tutti sul tema della seduzione i sette "Spazi Creativi" in concorso
Cemobbio cerca di guardare
oltre l'estate e pensa già all'autunno, quando sarà tempo di Orticolario, la manifestazione dedicata al giardinaggio evoluto giunta alla dodicesima edizione. Come sempre lo scenario sarà il prestigioso parco botanico di Villa
Erba, dimora ottocentesca
affacciata sulle sponde del
Lago di Como, che fu residenza estiva del regista Luchino
Visconti. Titolo dell'edizione
2020 è "Ipnotica", il tema è la
"Seduzione", mentre la pianta protagonista è l'acero.
L'evento, che sfrutta appieno le potenzialità di Villa Erba e del suo centro congressi,
nel 2019 ha sfiorato i 30.000 visitatori.
Sono stati intanto selezionati i sette finalisti del concorso internazionale "Spazi
Creativi" che esporranno i
propri giardini e installazioni
nel parco storico durante lo
svolgimento dell'evento in
programma dal 2 al 4 ottobre
prossimi. I giardini finalisti

tutti dedicati al tema della
seduzione sono stati selezionati da un apposito comitato
tra numerose proposte inviate da architetti, designer,
paesaggisti, artisti, giardinieri e vivaisti. Scopo di questo concorso è esprimere tutte le potenzialità di uno spazio verde attraverso la creatività nelle sue molteplici accezioni: spazio quindi a materiali innovativi, concetti originali, rivisitazioni estrose.
Le creazioni verranno valutate da una giuria internazionale che assegnerà alla migliore realizzazione il premio-scultura "La Foglia d'oro del Lago di Como", un vaso
dalle forme sinuose sul quale
ondeggia una grande foglia
con "accenni" d'oro zecchino a
24 carati, ideato e realizzato
da Gino Seguso della storica
Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano. Il premio sarà custodito dal vincitore per un periodo limitato,
per essere successivamente
esposto a Villa Carlotta fino

I finalisti
"La Natura seduce la
Città", progetto e
realizzazione Mema
Giardini (Pistoia), "2",
progetto e
realizzazione Mario
Mariani (Galliate, No),
"Seduzione à
L'enverse", progetto e
realizzazione William
Zanotto (Asolo, Tv),
"La seduzione
che va oltre", progetto
e realizzazione
Archileaves (Milano),
"Il ritorno al bosco
sacro", progetto
e realizzazione
Sgaravatti Group
(Capoterra, Ca),
"Viaggio
nell'Illusione",
progetto e
realizzazione Arianna
Tomatis (Mondovì,
Cn) e "Nemesi",
progetto e

all'edizione successiva: la cerimonia di riconsegna del premio 2019, assegnato al garden
designer Mirco Colzani con lo
spazio intitolato "Move n'
meet", si svolgerà come da
tradizione a Villa Carlotta
venerdì 17 aprile alle 11.
Oltre a "La Foglia d'oro del
Lago di Como", la giuria assegnerà anche altri premi: premio "Arte" per uno spazio in
cui convive l'equilibrio fra arte e natura; premio "Stampa"
per l'innovazione dei materiali e l'ecosostenibilità; premio "Grandi Giardini Italiani" per uno spazio che ospiti
sedute e luoghi di riflessione
accessibili; premio "Villa
d'Este" al giardino più elegante; premio "Villa Carlotta" per la valorizzazione dell'arte in giardino; premio
"AI APP Matilde Marazzi" per
uno spazio innovativo e sostenibile; premio "Gardenia" al
vivaio, espositore o installazione "memorabile. Anche il
pubblico potrà votare infine
lo Spazio Creativo preferito.

realizzazione
Terradice
(Castelfranco
Veneto, Tv)
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Veduta aerea
del parco di Villa Erba
a Cemobbio
con la storica dimora
di Luchino Visconti
e il centro espositivo
disegnato dall'architetto
Mario Bellini.
Il complesso ospita in
ottobre la dodicesima
edizione di "Orticolario",
manifestazione
dedicata al giardinaggio
evoluto
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