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A SPASSO PER ORTICOLARIO “THE ORIGIN” 

Per chi non riesce a partecipare agli eventi autunnali proposti da Orticolario sul 

territorio comasco, ecco qui una panoramica di ciò che si può trovare 

“passeggiando” per The Origin. Partiamo da alcuni titoli del Cinesalotto, la 

selezione di cortometraggi per un’esperienza di visione, fantasia e metamorfosi, 

proprio come avviene nelle Segrete di Villa Erba durante Orticolario. Questo 

mese, inoltre, ci focalizziamo sui progettisti, designer, paesaggisti e artisti, per 

godere di arte e design anche online, e presentiamo le scuole “amiche” di 

Orticolario, che collaborano alla buona riuscita della manifestazione.  

È solo una breve “antologia”: ci si può lasciare ispirare e poi continuare nella 

piattaforma, scoprendo gli oltre 130 espositori presenti, non solo italiani (si può 

andare in esplorazione anche attraverso le categorie nel menù di navigazione, 

sotto la voce “ricerca”).  

Si ricorda che The Origin dà vita a un vero e proprio palinsesto sempre in divenire 

fino alla prossima edizione di Orticolario, a Villa Erba sul Lago di Como dal 30 

settembre al 2 ottobre 2022.  

 

IL CINESALOTTO  

Tra i titoli in visione segnaliamo:  

“The pleasure garden” (UK/Germania, 1925, 75') 

Un omaggio al paesaggio del Lago di Como e in onore di Alfred Hitchcock e del 

suo primo film, per il quale vive avventure rocambolesche durante le riprese degli 

esterni, che si svolgono anche sul Lario, tra Cernobbio, Lenno, Ossuccio e Nesso.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=165 

“Crossing Home: A Skier’s Journey | Series Finale” di Jordan Manley (Canada, 

2016, 28’) Poetico, umano, intimista. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=164 

“The Wait” di David Hayes (UK, 2016, 10’) 

Documentaristico, ispiratore, intimista.  

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=164 

“The Snow Guardian” prodotto da Day’s Edge Productions (USA, 2016) 

Avvincente, ambientalista, nevoso. 

Guarda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=165 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=165
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=164
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=164
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.66,-.39&ss=165
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PROGETTISTI  

Installazione. "Jaden" 

Progetto di Laura Nelzi (architetto ceramista), Amalia Tarantola (ristoratrice), 

Giorgio Schiavio (giardinfiorista), Paolo Arrigoni e Fabio Mognoni (fabbricreativi) 

. laura.nelzi@live.it, amalia@ristorantetarantola.it, 

info@ilgiardinodeisemplici.biz, paolo@arrigoniernesto.it  

L’ispirazione biblica guida i progettisti nel giardino perduto, lo stato primordiale 

di beatitudine, la seduzione del frutto proibito, la cacciata dal giardino dell'Eden… 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.51,1.05&ss=295 

 

Design. "Infinitamente Riflesso" 

Progetto di Luca Degara di Vetrogiardini. Arco (TN) . vetrogiardini.com 

Luca Degara si è interrogato sul concetto di “riflettere”, un’attività sempre più rara 

nella frenesia anestetizzante dei giorni odierni. Trasportando il concetto in 

un’emozione visiva, ha voluto sintetizzare inserendo l’acero e la seduzione in un 

concept dove ciascuno possa riflettere. 

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.97,.82&ss=457 

 

Spazio Creativo 1. "La natura seduce la città" 

Progetto di Mema Giardini . Pistoia . memagiardini.it 

Cosa succede se un fenomeno urbano come la street art si mette in ascolto della 

natura? Nel video "Natura ad arte", girato nel parco della Fondazione Jorio 

Vivarelli di Pistoia, Mema Giardini ha immaginato un metaforico abbraccio degli 

elementi dal quale si genera una nuova consapevolezza, lontana dalla 

demonizzazione della città o dall'elogio della natura in quanto tali. 

Guarda il video su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.04,-1.03&ss=372 

 

Spazio Creativo 4. "La seduzione che va oltre"  

Progetto di Archileaves . Milano . archileaves.it 

Un percorso cromatico-simbolico per ripercorrere le tappe della seduzione fino ai 

suoi limiti oltre i quali diventa violenza, mai giustificabile.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.53,.63&ss=419 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-1.51,1.05&ss=295
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.97,.82&ss=457
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-.04,-1.03&ss=372
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.53,.63&ss=419
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Design. "Ore 17: l'ora del te a casa Sève".  

Progetto di Sara Massidda e Sara Scaramuzza . massidda.info . https://ciasmo.it  

Il progetto vuole presentare oggetti d’arte e di design creati con tecniche naturali 

e dal recupero di arredi vintage. Così le due designer sono approdate in Canada 

e hanno iniziato ad arredare la casa della famiglia Sève che si occupa 

dell'estrazione dello sciroppo d’Acero. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355 

 

Design. "Samara" 

Progetto di Giulia Cibin . Trieste . facebook.com/Giuliakokedama/ 

Le piante, avvolte in una sfera di terra, sono rivestite da muschio per poi essere 

rilegate: così nascono i Kokedama. L’eleganza dei movimenti fluttuanti si 

riconduce alla danza della Samara (il frutto dell’acero) nel suo passaggio tra cielo 

e terra, precorritrice di una futura installazione. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.87,.29&ss=461 

 

Arte. "Seduzione"  

Progetto di Miniartextil . Como . miniartextil.it 

Miniartextil e Orticolario: due eventi che si incontrano e si seducono. L'artista 

Mimmo Totaro e Nazzarena Bertolaso, fondatori e curatori della rassegna di fiber 

art più importante d'Europa, portano nelle segrete della Villa Antica 

un'installazione ispirata alla bellezza ammaliatrice e ipnotica. Nella foto online: 

opera "Partenope" di Mimmo Totaro. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-3.11,-.06&ss=148 

 

Design. "Trame di seduzione" 

Progetto di Carla Vallotto . San Pietro In Cariano (VR) . 

facebook.com/icuscinidicarla/  

Gli Ikat Uzbeki hanno affascinata la designer, che ha cominciato a creare 

abbinamenti mescolando sete e velluti. È arrivata così a “i cuscini di Carla”: tessuti 

per far rivivere poltrone e ottomane, cuscini, borse, scarpette Furlane e paralumi. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.71,1.27&ss=340  

https://ciasmo.it/
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.87,.29&ss=461
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-3.11,-.06&ss=148
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.71,1.27&ss=340
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ENTI ISTITUZIONALI E SOCIALI  

Scuola  

Fondazione Minoprio . Vertemate con Minoprio (CO) . fondazioneminoprio.it 

Formazione, ricerca e divulgazione nei diversi settori del verde e 

dell'agroalimentare: giardinaggio, orticoltura, frutticoltura, florovivaismo e verde 

ornamentale. Questa la mission della Fondazione Minoprio.  

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355 

 

Scuola 

Istituto Professionale Gaetano Pessina . Como . istitutopessina.gov.it 

Diversi gli indirizzi di istruzione professionale statale attivati. La comunità 

scolastica è multietnica ed è formata da studenti valorizzati mediante un 

complesso lavoro educativo. 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355 

 

Scuola 

Istituto Professionale San Vincenzo . Albese con Cassano (CO) . 

scuolasanvincenzo.it 

L’Istituto Agrario ha durata quinquennale e permette agli alunni di conseguire il 

diploma di maturità da Agrotecnico. I diplomati possono accedere alle università, 

entrare nel mondo del lavoro presso aziende agroalimentari o accedere alla libera 

professione. L' IeFP è rivolto, invece, a ragazzi che desiderano entrare prima nel 

mondo del lavoro.  

 

Guarda la scheda su Orticolario “The Origin”: 

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355 

  

https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355
https://mpembed.com/show/?m=XBPXJex7ULX&mpu=650&=-2.57,1.18&ss=355
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COLPO D'OCCHIO ORTICOLARIO 

Orticolario “The Origin”, versione online di Orticolario  

Orticolario 2022: 30 settembre-2 ottobre Villa Erba, Cernobbio (CO), sul Lago di Como 

Info visitatori: tel. +39 031 3347503, mail: info@orticolario.it  

Website: www.orticolario.it  

Facebook: http://www.facebook.com/Orticolario 

Instagram: https://instagram.com/orticolariocomo/  

Twitter: http://twitter.com/Orticolario 

Pinterest: http://www.pinterest.com/orticolario13 

YouTube: Orticolario  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/orticolario?trk=top_nav_home 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA  

Alessandra Perrucchini . Mob. +39.340.4212323 

press@orticolario.it  

 


