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Comunicato stampa

GIUNGE AL TERMINE LA SECONDA EDIZIONE DEL RADICEPURA GARDEN FESTIVAL, CON 
UNA SIGNIFICATIVA CRESCITA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTI 

LA BIENNALE DEDICATA AL PAESAGGIO MEDITERRANEO EMERGE COME IMPORTANTE 
MANIFESTAZIONE CAPACE DI RIUNIRE IN SICILIA I GRANDI PROTAGONISTI DEL 
PAESAGGISMO, DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA, GIOVANI DESIGNERS, ISTITUZIONI E 
IMPRESE 

Giarre - 28 Ottobre 2019 -  Si è conclusa ieri a Giarre la seconda edizione del Radicepura 
Garden Festival, prima biennale dedicata al paesaggio Mediterraneo che per sei mesi ha puntato i 
riflettori su temi di grande attualità, un importante evento partecipato che ha riportato i giardini al 
centro della cultura, dell’arte e del dibattito internazionale intorno a tematiche di ecologia e 
sostenibilità, proponendo visioni per il futuro. 

Per 183 giorni - dal 27 aprile al 27 ottobre - il parco botanico Radicepura ha ospitato oltre 30 
eventi, è stato visitato da oltre 35mila persone provenienti da 20 paesi diversi e da 5mila 
bambini. Sono stati creati 14 giardini e 4 installazioni, utilizzate 2.500 piante ed essenze, 
prodotte oltre 100 kg di verdure biologiche dall’orto della dieta mediterranea. 

Tra gli eventi si ricordano i 4 workshop condotti da grandi protagonisti del paesaggismo 
internazionale - James Basson, Clive Nichols, Sarah Eberle e Antonio Perazzi - 1  Summer school 
in collaborazione con l’Università e la Scuola Superiore di Catania, 1 rassegna cinematografica - 
Garden in movies & short filmfest - 4 grandi eventi musicali, 4 mostre, 1 convegno 
internazionale - Sicily landscape in motion, 1 premio dedicato ai giardini. 

Paesaggisti, scrittori, artisti e intellettuali del giardino si sono alternati durante il festival, tra questi: 
Giuseppe Barbera, Arturo Croci, Giovanni Iovane, Renato Leotta, Adrian Paci, Carlo Pagani, 
Edoardo Pepino, Michele Serra, Andy Sturgeon, Vincent Todolì, Antonio Triolo. 

La giornata conclusiva del festival è stata ricca di eventi e incontri per celebrare la seconda edizione 
appena conclusa e porre le basi per i progetti di domani. In questo contesto si colloca il premio 
Gardenia assegnato a NaCl team per “Come back to Itaca” giardino che nel tempo dei 6 mesi si è 
evoluto in maniera armonica. Il riconoscimento rivela come il festival sia anche importante 
laboratorio e terreno di sperimentazione per giovani garden designer che si misurano in un contesto 
internazionale prestigioso con i loro lavori.  

La giornata conclusiva è stata anche l’occasione per raccontare i 6 mesi di attività “Un lungo 
percorso che ci fa essere entusiasti del festival appena terminato e che subito ci proietta nel futuro, 
nella volontà di restituire alla Sicilia e al nostro territorio un ruolo importante nel diffondere una 
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cultura del paesaggio mediterraneo.” Afferma Mario Faro, ideatore del festival Radicepura. “Grazie 
al sostegno di tutti i nostri partner e all’entusiasmo di tutti i paesaggisti che hanno affrontato con noi 
questa avventura, siamo fiduciosi che questa possa essere una strada corretta per incidere nel 
nostro territorio in maniera importante, creare sinergie e rendere il festival un incubatore culturale, 
sociale, turistico ed economico capace di attrarre nomi internazionali, artisti e soprattutto persone, 
visitatori attenti e consapevoli nella ricerca di esperienze autentiche e significative” 

Arrivederci al 2021. 

Il festival è promosso dalla Fondazione Radicepura e organizzato da Piante Faro con:


Mainpartner | Unicredit 

Sponsor | Emu, Planeta, MoaK, Irritec, Sifi, Sicily by car, Agraria Checchi, Fratelli Lizzio, 
Fondazione Pappalardo, Global com, Piramis, Sicilia Outlet Village, IPM, Aeroporto di Catania, 
Mangiatorella, Pietradolce, Donna Carmela. 

Media Partner | Gardenia, Paysage, I Love Sicilia.

Patrocini e Istituzioni | ARS, ANBE, Comune di Catania, Comune di Palermo, Comune di Santa 
Venerina, Fondazione Federico II, Assessorato sport turismo e spettacolo, Assessorato regionale 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Università di Bologna, Università 
di Enna, Università di Palermo, Orto Botanico di Palermo, Giardino della Kolymbethra, Grandi 
Giardini Italiani, Etna Garden Club, SOI, UGAI, APGI, Accademia Zelantea, Federalberghi, Camera 
di Commercio del Sud-Est Sicilia, Confagricoltura e Coldiretti.
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I numeri del festival in sintesi 

183 giorni di attività (dal 27 aprile al 27 ottobre 2019) 

35.000 visitatori provenienti da 20 paesi diversi   

5.000 bambini  

14 giardini, 4 installazioni 

2500 piante ed essenze, oltre 100 kg di verdure biologiche prodotte dell’orto della dieta 
mediterranea. 

Gli eventi in sintesi 

4 workshop 

1 festival del cinema 

1 summer school 

1 concerto collaborazione con il  Teatro Massimo Bellini di Catania 

3 grandi eventi musicali internazionali (1 maggio, 10 agosto, 8 settembre) 

1 premio  (premio Gardenia, 27 ottobre ) 

2 passeggiate botaniche molecolari in collaborazione con Aboca 

4 presentazioni di libri 

7 conversazioni  

4 mostre (Adrian Paci “inner circle”, Renato Leotta, collezioni agrumi FAI giardino della 
Kolymbethra, Antonio Triolo “legni di mare”) 

I workshop del festival 

11 marzo: Regardening a cura di James Basson 

28 aprile: Clive Nichols in fotografia dei giardini 

Dal 18 al 22 giugno: Sarah Eberle “How to design a garden for a luxury hotel”. 

Dal 28 al 29 settembre: Antonio Perazzi “Nuove piante, agricoltura, paesaggio spontaneo: tre 
alleati per il giardino siciliano. Come progettare giardini e passaggio con le piante: dal giardino 
privato alla ricettività" 

Cronologia  

27 Aprile apertura 

1 Maggio “Open” concerti  

5 maggio passeggiata botanica molecolare a cura di Aboca. 

https://www.facebook.com/AbocaIT/
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5 Maggio conversazione con Edoardo Pepino sul Labirinto della Masone 

presentazione del libro “Tuttifrutti” del professor Giuseppe Barbera. 

12 maggio conversazione dal titolo “Il fantastico viaggio delle Solanacee” in occasione del 
Fascination of plant day con la docente Daniela Romano del Di3A dell’Università di Catania 

26 maggio conferenza dal titolo: "Può un giardino produrre Acqua?", a cura di Lorenzo Decembrini 
paesaggista e Giampaolo Zaniboni, product manager giardinaggio di Irritec Inserito all’interno del 
circuito Chelsea Fringe 

27 maggio con Andy Sturgeon Scopriremo la sua storia, le ispirazioni e il giardino vincitore al 
Chelsea Flower Show 2019. 

9 Giugno conversazione con il dott. agronomo Alfio Leone e le sue "Lezioni di giardinaggio". 

16 giugno appuntamento con il sound designer Stefano Zorzanello per spiegare il “labirinto sonoro”  

23 giugno talk dal titolo “elementi naturali ed antropici nel giardino” con i giovani garden designer 
del  NaCl team, l’architetto Andrè Balla e la ricercatrice Simona Calvagna. 

30 giugno e 27 ottobre attività per bambini con Kids Trip  

Dal 27 al 31 luglio Summer school “giardino produttivo mediterraneo: realizzazioni in area urbana 

2-3-4 Agosto Garden in Movies & short filmfest 

10 agosto ROOTS evento musicale con concerti, djset e osservazione delle stelle con Gruppo 
Astrofili Catanesi, 

dal 7 luglio al 18 Agosto Le Domeniche in giardino: rassegna culinarie con la collaborazione di 
ristoranti del territorio 

dal 14 luglio al 1 settembre DROP Illuminated garden rassegna musicale 

dal 5 all’8 settembre RICCI WEEKENDER mini-festival itinerante tra musica, cibo e vini dell’Etna 

13 settembre presentazione libro “Coma” di Arturo Croci 

13-14-15 settembre partecipazione al circuito “la via dei tesori” 

22 settembre presentazione del libro di Michele Serra “Le cose che bruciano” di Feltrinelli Editori, 
con l'intervento della giornalista Rosa Maria Di Natale. 

6 ottobre: incontro con il maestro giardiniere Carlo Pagani dal titolo: “ Bacche e frutti energetici - 
Nuova fonte di alimentazione nel giardino". 

Dal 17 luglio al 9 ottobre: “Yoga in giardino “ lezioni tenute dall'insegnante Ines Salanitri 

12-13 ottobre: partecipazione alle giornate FAI D’Autunno  

21 ottobre: Letizia Mammini e Livio d’Emilio “semi di luce”  

25 ottobre: Sicily Landscape in motion, co-organizzato con Topscape Paysage 

27 ottobre: Giardini in Festa, arrivederci alla prossima edizione.  

https://www.facebook.com/giuseppe.barbera.148
https://www.facebook.com/rosamaria.dinatale

