
Orticolariodiventainternazionale
Peril granderitorno290espositori
L’evento.PresentatalanuovaedizionechesiterràaVilla Erbadal29settembreal2ottobre
Mantero:«Finalmenteinpresenza,edizionesuperpervalorizzareil riconoscimento»
SERENA BRIVIO

Svelateierilenovitàdi
Orticolario2022,l’eventocultu-

rale dedicatoachiconcepiscela
naturacomestiledivita, chedo-

po due anni torna in presenza
dal29settembreal2 ottobrea
VillaErba.Coinvolti290esposi-

tori, attesi30.000visitatori.
La presentazioneha avuto

luogonellasuggestivacornice
milanesediEthimo,adareil ca-

loroso benvenuto agli ospiti
Moritz Mantero, fondatoree
presidentediOrticolario,cheha
cosìesordito:«Questaedizione
avremmopotutochiamarla“ fi-
nalmente .Infatti,dopoduean-
ni tra il virtualedi Orticolario
“TheOrigin”edeventidiffusi,è
veramenteforte il desideriodi
incontrarcinelparcoeneipadi-
glioni di Villa Erba,tra installa-

zioni evivaisti,traspazicreativi
eartigiani.Eallora,per sottoli-
neare questoritorno,abbiamo
preparatoun’edizionespeciale,
anchepervalorizzareil ricono-

scimento di “ manifestazionein-
ternazionale ottenutoproprio

in questesettimane».

Il paneelafiaba
Quantomaiintrigante il titolo
scelto per questadodicesima
edizione,“Groncioli di Fiaba”,
nelvocabolariotoscanoi gron-

cioli sonoi tozzidipaneavanza-

to, tozzipreziosichesalvanodal-

la famedellafantasia,chehanno

bisognodi esserepreservati.Si
attingequindiallafiaba.

«Il paesaggioèluogodimera-

viglia, ma anchedi paura- ha

spiegatoAnna Rapisarda,cu-
ratrice diOrticolario-Nell’idea-
re con la Textile DesignerVa-

lentina Coppolail nuovomani-

festo ci siamoallontanatedalla
scalacromaticapiù utilizzata
dallanaturaper fareemergereil
nero,il coloredellaprofonditàe
dell’oscurità.Perraccontareil
latopiùmagicoenascostodelle
fiabe».Piantadell’annoinveceil
bambù,«una graminaceastra-

ordinaria dascopriree valoriz-
zare, volutatral’altrodallafami-
glia Viscontiall’ingressodiVilla
Erba»hasottolineatoMantero.

L’importanzadel farecultu-

ra, dasempremissiondi Ortico-
lario, èribaditaanchedallascel-

ta dell’ospited’onore:Chantal
Colleu-Dumond, direttricedel
fiabesco Domaine de Chau-
mont-sur-Loire, nellaValledel-

la Loira,inFrancia,edelsuoFe-
stival InternationaldesJardins,

appuntamentodi notorietà in-
ternazionale cheaccogliepae-

saggisti eideatoridi giardinida
tutti i continenti.Alei verràas-

segnato ilpremio “PerunGiar-
dinaggio Evoluto”2022.

Il percorso

Il puntodipartenzasaràil padi-

glione centrale, che ospiterà
l’installazione “Reincarnazio-

ne-Circolazione della vita. La
nascitadiKaguyaHime”,firma-
ta dal paesaggistagiapponese

SatoruTabata e ispirataalla
più anticastoriadelGiappone,
quelladiKaguya Hime. Dalì,ci
siaddentrerànelcentroesposi-

tivo enelleinstallazioniallestite

nelparco,eselezionatetramite
ilconcorsointernazionale“ Spa-

zi Creativi”:il vincitoresi aggiu-

dicherà il premio “La Foglia
d’oro delLagodiComo”.Ancora
più ampiadellescorsestagioni
poi l’offertadipianterare,inso-

lite edacollezioneproposteda
selezionativivaistinazionalie
internazionali,oltre chedi arti-
gianato artistico. Ben settele
opered’arteedidesign,inparti-
colare il progetto“DehOr.Desi-
gn your horizon”.

Daricordare,poi,il program-

ma diincontriculturali,i labora-

tori didattico- creativi peri bam-

bini ele attivitàbeneficheaso-

stegno di cinque associazioni
delterritorio lariano.
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Moritz M anteroeA nnaRapisardaal la presentazione
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