
L'evento culturaleeartistico pensatoperchiconcepiscela natura
comestile di vita. Dal 29 settembreal 2 ottobreaVilla Erba sul Lago

di Como,un invito arallentaree riscoprireil poteredella fantasia

ORTICOLARIO 2022:
GRONCIOLI DI FIABA

In unmondo desideroso di

tornare acorrere,Orticolario
invita i suoi visitatori a rallen-

tare il passo,aconcedersi il

tempoperriscoprire l'imma-

ginazione. E con tutta l'in-

ventiva di cui ècapace,dopo

due anni,volta nuovamente
paginaorganizzando la dodi-

cesima edizionein presenza,
aprendoi cancelligià dal
giovedì, dal29settembreal

2 ottobre nel parco botanico
di Villa Erba,aCernobbio

(CO),sul Lagodi Como.
Orticolario, è l'eventocul-

turale dedicato achi vive
la naturacomestile di vita.

Tratto distintivo dell'evento è

la proposta di giardini tema-

tici einstallazioni artistiche
ispirati al temadell'anno, tra i

quali spiccanole realizzazioni

dei selezionatial concorso in-

ternazionale "Spazi Creativi".

La manifestazione,chenel

2019hasfiorato lasoglia dei

30.000visitatori, è arricchita

da un'ampia offerta di piante
rare, insolite e da collezione,

artigianatoartistico e design

con più di 290espositori rigo-

rosamente selezionati, daun

fitto calendariodi incontri e

da numerosi laboratori didat-

tico-creativi peri bambini, ol-

tre a performance, proiezioni
di film nellesegretedellaVilla

Antica eshow floreali.
Al centrodella rassegna,

l'arte,capacedi andareoltre
e di abbatterei confini tra

interno ed esterno.Durante
i tre giorni di evento eper

tutto il restodell'anno ven-

gono raccolti contributi per
il FondoAmici di Orticolario,

chesostieneprogetti perla

promozionedella cultura
del paesaggioe per cinque

associazionibenefiche del

territorio.

Il titolodi questaedizioneè
"Groncioli di fiaba", il temaè
la Fiaba, la pianta protagoni-

sta il Bambù. Nel vocabolario

toscanoi gronciolisono i toz-

zi di paneavanzato,il titolo

evoca quinditozzidi nutri-

mento puro, incontaminato,
chesalvanodallafame di

fantasia,echehanno bisogno

di esseresalvati.

Dasemprela Fiabacammina

da un luogoall'altro, di
me-

moria in memoria,di bocca

in bocca.Svelala natura più
nascostadell'animo umano

e contribuisceafar trovare la

propriaidentità.Il paesaggio

nellafiaba èluogo di meravi-

glia e di paura, discopertae

di cambiamento.Il Bambùè
ununiversotuttoda scoprire,

riccodi varietà cheproliferano
in Asia,Europa,AmericaeAfri-

ca, pianta dai mille usi edalle

moltepliciproprietà, simbolo

di resistenza:si piegamanon

si spezza,letteralmente.

www.orticolario.it

Prenotail biglietto scontato
sulsito Orticolario.it a16,00Euro a persona
anziché19,00 Eurodel biglietto intero,
inserendo il codice: 0RTIC0LARI0ANTIC022

I coupondisponibili sono 100.

Codicesconto:0RTIC0LARI0ANTIC022

Sitodi Orticolario peracquistarei biglietti:

https://orticolario.it/orticolario-biglietti-ingresso
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"green", che significa rispetto

delletradizioni e dell'artigianato

legati alla natura e all'ambiente.

Edè con questa precisa linea

che,accantoalle propostedei

migliori vivaisti italiani e stranie-

ri, l'evento proponele creazioni

di un gruppo ristrettoma qua-

lificatissimo di artisti, artigiani,

creativi.Tutte, naturalmente,

per il giardino ocase green,

www. ve rdegrazzano. it

SDE- Salone dell'Edilizia
e della Casa è la piattaforma

per la presentazione di nuovi

materiali e tecnologie rivolte

al settore delle costruzioni

e alla ristrutturazioneabita-

tiva. La prossima edizione è

in programmadal 23 al 25

settembre presso Lucca Fiere

e Congressi.

www.salonedelledilizia. it

11 La 32a edizione della Bien-

nale Internazionale dell'An-

tiquariato di Firenze, uno dei

più importanti eventi dedicati

all'arte italiana del panorama

internazionale,con il suo ricco

programma culturaleche coin-

volge, anche con la Florence

Art Week, l'intera città, è in

programma dal 24 settembre

al 2 ottobre a Palazzo Corsini.

www. biaf. it

• Il 24 e 25 settembre, Gua-

stalla (RE) ospita la ventiquat-

tresima edizione di Piante e

animali perduti, splendida

panoramica di piante da

frutto, fiori antichi, ortaggi,

sementi,antiche razze di

animali. C'è anche una mostra

mercato di prodotti enoga-

stronomici biologici tipici.

www. pianteeanimaliperduti. it

Marmomac è la più impor-

tante fiera mondiale dedicata

all'intera filiera della produzio-

ne litica,dalla cava al prodotto

lavorato, dalle tecnologie e dai

macchinari agli utensili. Nata

all'interno di uno dei principali

distretti italiani di estrazione

e lavorazionedella pietra

naturale, Marmomac è oggi il

principale hub internazionale

dei protagonisti del comparto,

un'insostituibile piattaforma in

cui business e aggiornamento

professionale si incontrano, di-

ventandoluogo privilegiato di

innovazione e formazione. Dal

27 al 30 settembrea Verona.

www.marmomac.com

• Da oltre cinquant'anni

Expocasa segue e anticipa

l'evolversi del gusto dell'abita-

re, con l'obiettivo di raccoglie-

re le migliori proposte delle

soluzioni dell'arredamento e

dell'interiordesign. Il salone

dell'arredamento di Torino

è in programma dall'I al 9

ottobre e conta oltre 400

aziende opportunamente

selezionateda tutta Italia.

Un'ampia offertadi proposte

pertutti gli ambienti della

casa: dal living alla cucina,

dalla zona notte alle solu-

zioni perii bagno, ma anche

serramenti, condizionamento,

smart home e domotica.

www. expocasa. it
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