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Tremezzina

La Foglia d'oro del lago
ritorna a Villa Carlotta
Il riconoscimento assegnato
al vincitore di "Spazi Creativi"
in occasione di Orticolario
è stato riconsegnato

TREMEZZINA
La "Foglia d'oro del Lago di Co
mo", come da tradizione decen
nale, è stata riconsegnata. Ieri
mattina a Villa Carlotta si è svol
ta la cerimonia di riconsegna
premioscultura realizzato in
esclusiva da Gino Seguso della
storica Vetreria Artistica Archi
mede Seguso di Murano, asse
gnato ogni anno in occasione di
Orticolario al vincitore del con
corso internazionale "Spazi
Creativi", rivolto a paesaggisti,
architetti, designer, artisti e vi

vaisti. Un momento che que
st'anno è stato celebrato in for
ma privata nel rispetto delle di
sposizioni sanitarie, ma che non
ha perso la sua emozione. Alla
cerimonia erano presenti Maria
Angela Previtera, direttrice di
Villa Carlotta, Moritz Mantero,
presidente di Orticolario, e Mir
co Colzani, vincitore del concor
so internazionale "Spazi Creati

vi" 2019 con l'installazione "Mo
ve 'n meet".
Come da tradizione, il premiato
ha restituito la Foglia d'oro a Vil
la Carlotta, dove verrà custodita
fino alla prossima edizione
dell'evento, in programma dal 2
al 4 ottobre prossimi a Villa Er
ba. I visitatori possono ammirar
la esposta accanto all'Albo
d'oro, sul quale, dal 2013, ven
gono inseriti i nomi dei vincitori
del concorso.
"Partecipare al concorso inter
nazionale Spazi Creativi è stata
un'opportunità per poter espri
mere la mia passione nel creare
giardini e generare bellezza,
pur sempre soggettiva" ha det
to ieri Mirco Colzani, accompa
gnato a Villa Carlotta dal suo col
laboratore Giovanni Fumagalli e
dallo scultore Attilio Tono, idea
tore della scultura presente
nell'installazione vincitrice.
"Le tradizioni vanno rispettate –
ha aggiunto Moritz Mantero,
presidente di Orticolario – e la
disponibilità di Villa Carlotta, da
poco riaperta al pubblico, ci per
mette di farlo: La Foglia d'oro
del Lago di Como è il collega
mento con questa bellissima
realtà".
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A Villa Carlotta il passaggio di consegne del premio la Foglia d'oro realizzato
da Gino Seguso della storica Vetreria Artistica Archimede Seguso di Murano
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