
Giarre (CT)

Il festival dei giardini

Dall’alto. Il Palazzo nobiliare, nel parco botanico di Radicepura; il giardino Home Ground di Antonio Perazzi. Sopra. I Giardini didattici.

DI ETTORE PETTINAROLI

EVENTO / SICILIA

Informazioni

Fino al 27 ottobre  ❘  GIARRE (CT) 
Radicepura Garden Festival  
c/o Botanica Srl, Via Fogazzaro 19 

 095 7780562;  
radicepurafestival.com
Orario: luglio e agosto 15-21; 
settembre e ottobre 10-19; sempre 
chiuso lunedì. Ingresso: 8 €.

È solo alla seconda edizione, ma è già 
divenuto un punto di riferimento 

imprescindibile per addetti ai lavori e 
calamita per tutti gli appassionati del 
bello. Radicepura Garden Festival, il più 
importante evento del Mediterraneo 
dedicato al garden design e 
all’architettura del paesaggio, realizzato 
nel parco botanico della Fondazione 
Radicepura, voluta da Venerando Faro. 
Quest’anno sviluppa il tema del Giardino 
produttivo, che sappia coniugare in 
maniera originale l’ancestrale bisogno di 
utilità con le esigenze estetiche della 
società contemporanea. Il progetto si 
sviluppa attraverso 14 giardini e quattro 
installazioni realizzate per l’occasione da 
paesaggisti di fama internazionale tra cui 
Antonio Perazzi e Andy Sturgeon che 
hanno realizzato due opere di oltre 300 
metri quadrati ciascuno. A questi si 
aggiungono i giardini progettati per la 
scorsa edizione della rassegna.
Nel mese di agosto è in programma 
Garden in movies & short film fest, il 
festival cinematografico che esplorerà i 

temi della manifestazione con occhi 
diversi, attraverso i film. Ogni domenica 
si terranno conversazioni su botanica, 
orto in casa, agrumi e aromi con la 
partecipazione di relatori 
particolarmente qualificati, mentre si 
svolgerà in settembre la rassegna 
letteraria La ginestra sul cortile. Spazio 
anche ai bambini con una speciale area 
didattica a loro dedicata con l’orto della 
dieta mediterranea, il giardino dei 
profumi e il labirinto sonoro.

inviaggio 11

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

03/07/2019
Pag. 13 N.262 - luglio 2019

diffusione:11853
tiratura:33750


