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"Ancora troppe incertezze"
La rassegna
Mantero: "Una decisione
presa a malincuore
ma nel rispetto di espositori,
visitatori e sostenitori"

hanno valutato di posticipare
l'evento fisico al prossimo anno.
"Un antico proverbio cinese
recita: 'quando soffia il vento del
cambiamento, alcuni costrui
scono muri, altri mulini a vento
dichiara Moritz Mantero, pre

Pioniere, Orticolario
entra in una nuova era creativa
sviluppando un contatto diret
to, coinvolgente e continuativo
con un pubblico ancora più am
pio, più internazionale. Inter
pretando i limiti imposti dalla
pandemia in opportunità, la
manifestazione dedicata alla
cultura del giardinaggio si pro
pone con una forma nuova, vir
tuale "Orticolario The Origin"
che verrà svelata il 2 ottobre, da
ta in cui sarebbe iniziata l'edi
zione 2020 nel parco botanico
di Villa Erba.Dopo lunghe e pro
fonde riflessioni e tuttora poche
risposte concrete da parte degli
enti competenti sulle misure re
strittive da adottare a tutela dei
partecipanti, gli organizzatori

sidente dell'evento  certo, non
avremmo mai pensato di dover
posticipare la dodicesima edi
zione al 2021, ma l'incertezza di
poterla svolgere nel rispetto dei
nostri espositori e visitatori,
nonché dei nostri sostenitori, ci
ha imposto una scelta che ab
biamo preso molto a malincuo
re. Ora costruiamo con entusia
smo Orticolario The Origin, il
nostro mulino a vento che, se
guendo la tradizione di Ortico
lario, sarà rispettoso dei nostri

canoni estetici e dei nostri con
tenuti".
Il nuovo format sarà online
tutto l'anno e fruibile ovunque
nel mondo fino all'opening del
green show 2021 (dall'1 al 3 otto
bre) dedicato alla "Seduzione" e
all'Acero. La piattaforma offrirà

un'esperienza immersiva del
paesaggio e per il paesaggio, che
si evolverà col passare dei mesi
con un palinsesto in costante di
venire: saranno fruibili da un
pubblico trasversale e cosmo
polita una serie di contenuti di
ogni genere. Talenti differenti,
molteplici anime creative, arti
sti a paesaggisti, vivaisti ed arti
giani offriranno lo spunto per
approfondimenti, curiosità e ri
flessioni individuali. Ogni espo
sitore potrà proporsi con video,
foto, con una narrativa in grado
di coinvolgere attivamente il
pubblico. Proprio come avviene
da ben 12 anni ogni autunno.
Nel 2019 Orticolario ha sfiorato
la soglia dei 30.000 visitatori, si
è arricchito di un'ampia offerta
di piante rare, insolite e da colle
zione, artigianato artistico e de
sign con più di 290 espositori ri
gorosamente selezionati, di un
fitto calendario di incontri e di
numerosi laboratori didattico
creativi per i bambini.
Serena Brivio

Moritz Mantero
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