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AG E N DA

OMAGGIO
ALLA PRIMAVERA
Nella bella stagione è molto fitto il calendario
degli appuntamenti dedicati alla CULTUR A DEL VERDE ,
con eventi che spaziano dalla botanica alla progettazione
di parchi e giardini, con la partecipazione di esperti del
settore. Manifestazioni di grande richiamo dove giocano
sempre un ruolo di primo piano anche l’arte e la storia.
di SONIA S. BR AGA

IL PR ATO INFINITO

SPIRITO MEDITERR ANEO

Castello di Pralormo (Torino)

Fondazione Radicepura, Giarre (Ct)

fino al 1° maggio

dal 27 aprile al 27 ottobre

Compie 20 anni Messer Tulipano, l’evento
botanico del Castello di Pralormo, e li
festeggia con la fioritura di centomila fiori
nel parco disegnato dall’architetto Xavier
Kurten, artefice di raffinati giardini per le
residenze sabaude. Tra le nuove varietà il
tulipano Mata Hari e il Pink Impression.

Al centro di un giardino di aranci e
limoni, con le spalle rivolte all’Etna, sorge
un seme di pietra lavica alto 6 metri: è
l’installazione site-specific Il sogno di
Empedocle, creata da Emilio Isgrò per
Radicepura Garden Festival, evento
biennale dedicato al paesaggio.

VIAGGIO NELLA BELLEZZA
I Casali del Pino, Roma

dal 25 al 28 aprile
È giunta alla decima edizione Floracult,
manifestazione di florovivaismo organizzata
da Ilaria Venturini Fendi e curata da
Antonella Fornai, nota esperta di giardini.
Il programma di eventi ruota attorno al tema
“Identità, Relazione, Armonia”.
IN CALENDARIO
Festival del verde e del
paesaggio. Progettazione
green, design, artigianato
di qualità. A Roma,
all’Auditorium Parco della
Musica, dal 10 al 12 maggio.
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Ipomea del Negombo. A
Ischia, nel parco idrotermale
di Lacco Ameno, dal 24 al
26 maggio torna la mostramercato di piante rare della
fascia temperata calda.

Giardini in arte. Evento
dedicato alla cultura del
verde. Al Monte Verità e
al Castello e Parco San
Materno di Ascona, Canton
Ticino, dal 4 al 6 maggio.

Franciacorta in fiore.
Tre giorni dedicati alla
floricoltura in un palazzo
nobiliare ricco di storia.
Dal 17 al 19 maggio a Villa
Maggi di Calino (Bs).
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Reggia di Colorno, Colorno (Parma)

dal 12 al 14 aprile
Il Parco storico della Reggia appartenuta
a Maria Luisa d’Austria ospita la 26a
edizione di “Nel segno del giglio”, mostramercato di giardinaggio che ha fatto
dell’eccellenza la propria cifra distintiva.
Tra le novità, il settore “Balconi d’Autore”,
oltre a un’ampia scelta di arredi, utensili e
illuminazione per l’outdoor.
LE SIGNORE DEL LAGO
Villa Carlotta, Tremezzina (Como)

dal 6 al 7 aprile
Per “Camelie sul Lario” il giardino di questa
splendida casa-museo affacciata sul Lago
di Como dà il benvenuto alla primavera con
la fioritura di nuove varietà di camelie, che
da sempre ne caratterizzano il parco. Sono
inoltre previsti laboratori di biocosmesi e
visite alle collezioni botaniche.

LONDR A IN FIORE
Royal Hospital Chelsea

dal 21 al 25 maggio
Il Chelsea Flower Show,
l’appuntamento green più famoso al
mondo, torna negli spazi del Great
Pavilion con oltre 80 espositori
tra cui David Austin Roses, uno
dei grandi nomi della floricoltura
(il fondatore ha creato più di 200
specie di rose). Protagonisti dello
Show Garden 2019, tre landscape
designer di fama internazionale:
Andy Sturgeon, Sarah Eberle e Mark
Gregory con Welcome to Yorkshire.
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L’ARTE DEL GIARDINAGGIO

