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A SPASSO PER ORTICOLARIO “THE ORIGIN” 

 

Una breve panoramica di quello che si può trovare visitando Orticolario “The Origin”. Ecco qui una 

selezione dei contenuti video da non perdere a novembre. Si ricorda che la piattaforma, via via, si 

arricchirà di nuove esperienze, dando vita a un vero e proprio palinsesto sempre in divenire, fino alla 

prossima edizione di Orticolario, a Villa Erba sul Lago di Como dall’1 al 3 ottobre 2021. 

 

EVENTI 

Incontro con Moritz Mantero, presidente di Orticolario 

Como . instagram.com/moritz_lagodicomo/ 

Nel virtual tour 3D, appena varcato il cancello di Villa Erba, ecco il video di benvenuto di Moritz 

Mantero, che apre le porte del suo giardino privato: luogo amato dove si pone in ascolto della natura, 

ricreando quel rapporto istintivo e profondo che appartiene a ogni essere umano. Nel cortometraggio 

ripercorre il potere del giardino su tutti i cinque sensi e rivela l’incanto del lago, oltre a raccontare la 

sensibilità creativa di Orticolario e della sua versione digitale, The Origin. A scegliere cosa svelare 

agli occhi dello spettatore, una regista d’eccezione, sua nipote Clelia de Calonne che, a soli 13 anni, 

grazie a uno sguardo attento e sensibile, fa sentire parte di quel paesaggio anche chi si trova altrove 

e osserva da dietro il monitor. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-

2.34,1.05&ss=449  

 

VIVAISTI 

Orchidee 

Varesina Orchidee . Varese . varesinaorchidee.it 

Un cortometraggio pensato per gli amanti del tropicale e per chiunque non voglia resistere al fascino 

della pianta simbolo della seduzione, l’Orchidea. Varesina Orchidee propone un viaggio nelle sue 

serre che, in grado di simulare le condizioni di diversi ambienti naturali, permettono di coltivare 

esemplari di insolite Orchidee tropicali botaniche e ibride e Tillandsie. Migliaia di piante provenienti 

da tutto il mondo. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-

2.71,1.27&ss=340  
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ARTIGIANI E INTENDITORI 

Casette per uccelli 

La Bottega di Betti . Santarcangelo di Romagna (RN) . labottegadibetti.com 

In un bosco animato da un allegro cinguettio, un uccellino cerca e trova la sua dimora. La Bottega di 

Betti ha deciso di raccontare in un cortometraggio d’animazione le sue creazioni. Dal 1976 bottega 

artigianale di restauro, decorazione e piccola falegnameria, specialista in lavori di fantasia per il 

giardino: nidi e mangiatoie per uccelli, voliere in stile antico, statue e decori in cemento modellati a 

mano, vasi in alluminio decorati a pennello, pezzi unici. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-

2.38,1.41&ss=260  

 

PROGETTISTI 

Spazio Creativo 6. "Viaggio nell’Illusione" 

Progetto di Arianna Tomatis . Mondovì (CN) . ariannatomatis.com 

La seduzione, molto spesso, viene utilizzata per illudere e ingannare. Proprio come l’esperienza 

all’interno del labirinto, dove il percorso da seguire crea illusione e inganna, portando al 

disorientamento. Nel video, girato nel suggestivo Labirinto della Masone di Fontanellato (PR), si viene 

sedotti ma non abbandonati. Ci si perde e ci si ritrova.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-

1.35,-1.46&ss=209  
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