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La Foglia d'Oro esposta a Villa Carlotta fino a ottobre
TREMEZZINA

Neppure l'emergenza
sanitaria  in questo incipit di
stagione turistica e culturale
che nessuno dimenticherà  ha
fermato ieri uno degli appunta
menti fissi della primavera la
riana, quello della cerimonia di
riconsegna de "La Foglia d'Oro
del lago di Como", il premio
scultura realizzato in esclusiva
da Gigi Seguso (della storica
vetreria artistica "Archimede
Seguso" di Murano) assegnato
ogni anno in occasione di Orti
colario al vincitore del concor
so internazionale Spazi Creati
vi, rivolto a paesaggisti, archi

tetti, designer, artisti e vivaisti.
"Le tradizioni vanno rispet
Secondo tradizione, la "Fo tate e la disponibilità di Villa
glia d'Oro" è stata restituita a Carlotta, da poco riaperta al
Villa Carlotta, che la custodirà pubblico, ci permette di farlo  il
sino alla prossima edizione del commento di Moritz Mantero 
l'evento, in calendario dal 2 al 4 La "Foglia d'Oro del lago di Co
ottobre a Villa Erba. Ieri, nel mo" è il collegamento con que
parco botanico della dimora di sta bellissima realtà, in piena
Tremezzo (tra i più celebrati, a sintonia con la missione di Or
buon diritto, d'Italia) erano ticolario. Bellezza ed eleganza
presenti la direttrice Maria ne sono le parole chiave".
Angela Previtera, il presiden
Di sicuro, la dimora di Tre
te di Orticolario Moritz Man mezzo rappresenta "un lungo e
tero e Mirco Colzani, vincito
ininterrotto dialogo tra arte e
re del concorso internazionale natura in un contesto paesaggi
"Spazi Creativi 2019" con l'in stico di grande fascino".
stallazione "Move 'n meet".
"La riconsegna della "Foglia

d'Oro del lago di Como" segna il
primo evento in calendario a
Villa Carlotta dalla riapertura,
avvenuta il 22 maggio. La pre
ziosa opera potrà essere ammi
rata fino alla prossima edizione
di Orticolario" conferma Maria
Angela Previtera. "Un grazie
speciale va alla Fondazione Mi
noprio che, con i suoi studenti,
mi ha supportato nella realiz
zazione del progetto" la chiosa
di Mirco Colzani, accompagna
to da Giovanni Fumagalli e
dallo scultore Attilio Tono.
M. Pal.

La riconsegna della "Foglia d'Oro". Da sinistra, in primo piano, Moritz
Mantero, Mirko Colzani e Maria Angela Previtera

ORTICOLARIO

1

