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Dopo due edizioni a distanzala kermessesarà di nuovo in presenzaa Villa Erba

TORNA ORTICOLARIO
" TRA FIABE E BAMBÙ"
2022 di Orticolariotornerà di nuovoin
presenza,a Villa Erba, dopo due anni di stopa
L'edizione
causadella pandemia. La conferma arriva dida Moritz Mariterò, titolare della storica
rettamente
azienda di tessuti e anima dell'iniziativa che andrà di
nuovoin scenaa Villa Erba dal 29 settembreal 2 ottobre
prossimi. Un'esperienzatra design, arte, giardini tematici, piante rare, insolite e dacollezione,artigianato
artistico,con oltre 290 espositorinel parco e nel centro
espositivoaffacciatisul Lago di Como.
" Ridiciamoloa gran voce perchéalcuni hannoancora
dubbi: la prossima edizione di Orticolario ci sarà racconta Mantero-anche se nonci siamo mai fermati
neanchedurante la pandemia,con un calendario di
eventi a distanzae poi diffusi sul territorio. In autunno
però torniamo fisicamente per un'edizioneche si concentrerà sulla pianta del bambùesul temadella fiaba'.'
" Dalla notte dei tempi la fiaba cammina da un luogo
all'altro, vive nella narrazionee nell'ascolto, viaggia di
memoria in memoria e di bocca in bocca. Racconta
l'anima dei popoli, il fluire dell'esistenzae delle sue
verità, ma è al contempo territorio del meraviglioso,
dove tutto può accadere- si legge nella presentazione

le cannedi bambù"

Mantero,ovviamentefelice di poterriproporrel'evento
Erba, ricorda anchegli sforzi fatti peroffrire delle
attività ai propri appassionatianchedurante l'emergenza Covid: " Abbiamocreato 'The Origin', un progetto
virtuale che si ètramutato in un'esperienzaimmersiva,
sviluppatacontecnologia3D, fruibile dacomputer e da
qualsiasidispositivoper permettere
la visita a distanza
dei luoghi di Orticolario, poi abbiamo dato vita a ' Orticolario diffuso' creandoeventie iniziative in presenza
da giugno 2021 fino all'inizio del 2022, in sedi prestigiose edesclusive,proponendoinstallazioni d'arte e
di design, passeggiate
culturali, incontri e laboratori
sperimentali per adulti, bambini e ragazzi" conclude
Mantero.

a Villa

dellakermesse,nelpunto in cui vienespiegatoil motivo
dellascelta del tema- e nelviaggio iniziatico dellafiaba
il paesaggioè teatro di eventie artefice di metamorfosi,
spaziodove la natura,portale verso il soprannaturale,
racconta il suoantico rapporto con l'uomo. Dalle più
arcaiche alle future, dalla foresta al giardino, lungo
sentieriancestralie simbolici,le fiabesono lo specchio
che riflette la parte più profonda di ognuno di noi"
Descrittain modoapprofonditoanchelapiantascelta,il
bambù: " Quando si entra nel mondo dei bambù, ci si
trova fra nani alti dieci centimetrie giganti che sfiorano
i quarantametri. In Asia, in Europa, in America e in
Africa, il loro popolo vive dal livello del mare alla
montagna e crescecon un'incredibilerapidità. Da un
anticomistero custoditonella fioritura ai falsi miti e alle
verità,nuovee antichestorieriecheggianotra le foglie e
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