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FIORITURE AD ARTE

È la manifestazione !oreale più 
mondana e importante d’Europa, 
frequentata dalla regina Elisabetta 
II, dai membri della famiglia reale e 

vip di tutto il mondo. Stiamo parlando del 
Chelsea Flower Show di Londra, che ogni 
anno si tiene a maggio (questa edizione dal 
21 al 25), al Royal Hospital Chelsea, una 
casa di riposo per anziani soldati inglesi. 
Organizzata dalla Royal Horticultural 
Society, la famosa competizione botanica ha 
una giuria di esperti giardinieri, designers, 
botanici e progettisti chiamati a giudicare le 
migliori opere-giardino in gara (5 categorie 
che comprendono giardini, composizioni 
!oreali e arboree e progetti di interesse 
educativo o scienti"co, tra le altre). 

Quest’anno partecipano anche le duchesse 
Kate Middleton e Meghan Markle: la prima, 
in collaborazione con gli architetti Andrée 
Davies e Adam White, ha ideato un giardino 
a misura di bambini. Si chiama Back to 
Nature Garden, ha una casa sull’albero, una 
cascata d’acqua, un ruscello, piantine di 
fragoline di bosco e uno spazio per il falò 
dove arrostire marshmallow. La duchessa 
Meghan ha ideato un giardino ecologico e 
sostenibile, ispirato all’Africa, con pannelli 
solari e un sistema di irrigazione intelligente 
dove crescono cereali e colture ricche di 
nutrienti. Un progetto disegnato dalla 
paesaggista Jilayne Rickards, con l’idea di 
educare le donne africane all’agricoltura e 
sradicare la povertà. www.rhs.org.uk

Il giardino di Nic Howard 
presentato al Chelsea 
Flower Show del 2018. 

Una serie di archi di 
bronzo e specchi dove 
crescono graminacee, 
peonie, geum, lupini, 
equiseto ed erigeron.

Sopra: il Myeloma garden, premiato 
nel 2018 con la medaglia 
d’argento. Al centro: la regina 
Elisabetta II. Dal 1953, si è persa 
solo due edizioni. In alto: i visitatori 
del Chelsea Flower Show sono 
circa 200mila ogni anno.

Un giardino-installazione del Radicepura 
Garden Festival, biennale dei giardini 
mediterranei a Giarre (Ct), ai piedi dell’Etna. 

Garden Festival in Sicilia
È un evento biennale nel parco botanico Radicepura di 
Giarre (Ct), dedicato al paesaggio del Mediterraneo. Fino 
al 27 ottobre, 14 giardini, 4 installazioni e 4 interventi 
artistici realizzati da grandi protagonisti del paesaggismo 
internazionale e da giovani designer raccontano le 
tendenze del garden design. Tema dell’edizione sono I 
giardini produttivi, oasi naturali dove crescono frutti, !ori 
e biodiversità. www.radicepurafestival.com

2 Milano Food City
Showcooking, masterclass, degustazioni. Dal 3 al 9 
maggio torna Milano Food City, la settimana dedicata 
alla sana alimentazione, al consumo consapevole e allo 
sport. Da non perdere, gli eventi Alp food way, per 
assaggiare salumi e formaggi iscritti nell’Albo regionale 
“Prodotto di montagna” e la Milano Sport Night, la prima 
notte bianca dello sport che prevede l’apertura gratuita 
di palestre e centri sportivi. www.milanofoodcity.it
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Un bando per la cultura
Sei una Onlus e operi nel campo della tutela 
del patrimonio italiano? Fino al 29 novembre, 
puoi vincere un premio del valore di 5mila euro. 
Condividi il tuo progetto sostenibile su  
www.ganassinisocialresponsibility.com  

L’azalea in piazza
Domenica 12 maggio acquista un’azalea dai 
volontari Airc per sostenere la ricerca dei 
tumori femminili. www.airc.it

Avventure vegetali
Il botanico Carlos Magdalena ha 
dedicato la sua vita a salvare le specie 
vegetali a rischio di estinzione. Le sue 
avventure sono raccontate nel libro Il 
messia delle piante (Aboca, 18 euro).

Intelligenza e salute
Essere intelligenti ci protegge dalle malattie 
vascolari, dall’obesità e dai disturbi mentali, 
perché ci rende più razionali nelle scelte. 
L’interazione tra l’intelligenza e la salute è il 
tema del Festival della Scienza Medica, dal 9 al 
12 maggio a Bologna. www.bolognamedicina.it

Napoli celebra il vino
Degustazioni, performance, cene in palazzi 
storici, incontri con vignaioli. Dal 9 al 18 
maggio, a Napoli c’è Wine & the City, l’evento 
che celebra il vino. www.wineandthecity.it 

La pesca è sostenibile
Salmone, tonno rosso, gamberi tropicali, 
merluzzo. Mangiamo sempre più pesce, ma 
sempre le stesse specie. Dal 9 al 12 maggio 
Genova ospita Slow Fish, l’evento per imparare 
a portare in tavola i più sostenibili e a 
comprarli della taglia giusta per preservare la 
biodiversità del mare. www.slowfood.it

La musica a Milano
Dal 17 al 19 maggio va in scena Piano City 
Milano: dall’alba a notte fonda, più di 400 
performance musicali in cortili, terrazze e 
piazze della città. www.pianocitymilano.it 

A Firenze, arti & mestieri
Dal 16 al 19 maggio, il seicentesco giardino 
Corsini ospita la 25esima edizione di 
Artigianato e palazzo: 100 maestri del fatto a 
mano e 10 talenti under 35 esporranno i loro 
manufatti. www.artigianatoepalazzo.it

Qui tutto è compostabile 
A Gardaland, piatti, bicchieri e cannucce 
si buttano nell’umido. Il parco di 
divertimenti ha abolito la plastica a 
favore delle stoviglie biodegradabili. 
www.gardaland.it
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CA’ ZAMPA4

CLINICHE A MISURA DI PET

L o sai che oltre il 20 per cento dei 
gatti soffre di sovrappeso? E che 
i cani dovrebbero fare almeno 
tre/quattro visite all’anno? 

«Dalla toelettatura alla pensione 
giornaliera, dalla consulenza alimentare 
ai programmi di educazione e 
addestramento, a Ca’ Zampa ci 
occupiamo non soltanto della salute, ma 
anche del comportamento, della bellezza 
e dell’accoglienza in spazi pensati su 
misura per gli animali. L’idea è di 
sempli!care la vita dei proprietari, 
offrendo loro una serie di servizi a 
misura di pet», spiega Giovanna Salza, 

presidente del gruppo di cliniche 
veterinarie integrate con tutti i servizi 
per garantire benessere agli animali 
domestici: cani, gatti, conigli ma anche 
rettili e uccellini. «Offriamo il trasporto a 
domicilio dei pet e i piani salute, un 
programma di cure e controlli per cani e 
gatti piani!cati in base alla loro età, alle 
condizioni !siche e che comprendono 
anche le vaccinazioni annuali, i 
trattamenti antiparassitari e l’igiene 
dentale. Dopo le prime aperture a 
Brugherio e a Mestre stiamo 
inaugurando nuovi centri in tutta Italia». 
Informazioni: www.cazampa.it

Giovanna Salza, presidente 
di Ca’ Zampa, il gruppo di 

cliniche veterinarie per il 
benessere degli animali.

Premiate per l’impatto positivo
Sono peruviane e con il loro progetto Le Qara 
(“pelle” nella lingua Inca) hanno vinto il Global 
Change Award 2019 di H&M Foundation: 150mila 
euro da investire nella loro attività. Usando 
microrganismi derivati da !ori e piante esotici 
peruviani hanno messo a punto in laboratorio 
una pelle vegetale, cruelty free, 100 per cento 
biodegradabile e zero-waste. Un’idea innovativa 
che migliora l’impatto della moda sul nostro 
pianeta. globalchangeaward.com

5 In Slovenia, il potere del sale
Nel Parco naturale delle saline di Sicciole, sulla 
costa slovena, Thalasso Spa Lepa Vida è un 
centro talassoterapico immerso in una natura 
incontaminata. Da provare il pacchetto 
Rilassamento nelle saline (71 euro), che 
comprende l’entrata alla Spa, un massaggio 
antistress testa-schiena e un bagno nell’acqua 
madre, un liquido ricco di bromo, iodio e 
magnesio che stimola la circolazione sanguigna. 
www.thalasso-lepavida.si/it
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Le vincitrici del Global Change Award 2019 di H&M. Una delle quattro piscine della Thalasso Spa Lepa Vida.
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