
 

 

RADICEPURA GARDEN FESTIVAL 

DAL 27 APRILE AL 27 OTTOBRE 2019 

SECONDA EDIZIONE 
La Sicilia torna ad ospitare questo importante appuntamento internazionale del garden design che 
trae ispirazione dai giardini e dagli ambienti Mediterranei; l'edizione 2019 propone un tema di 
grande attualità: I GIARDINI PRODUTTIVI. 
La seconda edizione dal tema i giardini produttivi del Radicepura Garden Festival si conferma 
importante appuntamento internazionale, uno spazio naturale, che produca frutti, fiori, biodiversità, 
odori, emozioni, ossigeno, relax, divertimento, energia rigenerante, archetipo che non viene mai 
meno. Un giardino che sappia coniugare, in maniera originale, per l’uomo del terzo millennio 
l’ancestrale bisogno di utilità con le nuove esigenze estetiche della società contemporanea, non 
tralasciando la sua ricerca nel giardino di un luogo intimo in cui ritrovare sé stesso e rigenerarsi. 
Il festival rappresenta il primo evento internazionale dedicato al paesaggio del Mediterraneo, e 
coinvolge grandi protagonisti del paesaggismo, dell’arte e dell’architettura, giovani designer, 
studiosi, istituzioni, imprese. 
Nel parco botanico della Fondazione Radicepura, sarà possibile visitare 14 giardini e 4 installazioni, 
realizzati appositamente con le piante più originali coltivate da Piante Faro, che raccoglie 800 specie 
e oltre 5000 varietà, grazie all’attività portata avanti da oltre 50 anni da Venerando Faro, alla guida 
dell’azienda insieme ai figli Mario e Michele. 
 
In sintonia con questa capacità dei giardini di facilitare e stimolare la riflessione, a Giarre I GIARDINI 
PRODUTTIVI del Radicepura Garden Festival per 6 mesi esploreranno arte, cultura, storia e tutela 
dell’ambiente, come elementi costitutivi di un territorio straordinario quale la Sicilia. A interpretarlo 
grandi nomi del paesaggismo internazionale: Antonio Perazzi e Andy Sturgeon, che realizzeranno per 
il festival due giardini superiori ai 100 metri quadrati ciascuno. Altri dieci giardini, di dimensioni più 
piccole, di circa 50 metri quadrati ciascuno, saranno realizzati da giovani paesaggisti selezionati 
tramite un bando internazionale. 
 
Il parco, oltre agli interventi dedicati al tema dell’anno, ospiterà ancora i giardini dall’edizione 2017, 
del Radicepura Garden Festival con 30mila visitatori provenienti da 20 paesi e la partecipazione 
straordinaria di 5mila bambini. 
Speriamo di vederLa presto al festival! 
 
Con i nostri più cordiali saluti, 
Cav. Venerando Faro 
Presidente della Fondazione Radicepura e di Piante Faro 


