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TERZA EDIZIONE APRILE - OTTOBRE 2021
Radicepura, Giarre (CT), Sicilia, Italia

Banditore della Selezione
Radicepura Garden Festival

Sede

Segreteria organizzativa
Via Fogazzaro n.19 Giarre (CT) CAP 95014
Tel. + 39 095 964154

Oggetto della Selezione

Radicepura Garden Festival indice una gara internazionale per la selezione di garden designers che avranno
il compito di progettare e realizzare 7 giardini temporanei a tema.

Tipo di Selezione

La selezione è bandita su scala internazionale come concorso aperto di idee.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare singoli professionisti o team di architetti emergenti, architetti del paesaggio, agronomi,
garden designer, botanici, vivaisti, urbanisti, ingegneri, artisti, curatori e tutti coloro che abbiano le
competenze per progettare e realizzare un giardino.
Il Festival incoraggia i partecipanti a formare team multidisciplinari.
La selezione è aperta anche ad aziende, associazioni, cooperative, scuole ed università.
Sono previsti 6 giardini in gara per studenti o giovani professionisti. Tutti i membri del gruppo di progettazione
dovranno non aver compiuto il trentaseiesimo (36) anno di età alla data del 30 novembre 2020.

Solo gli studenti possono avvalersi di un mentore/docente dell’università di riferimento over 36 anni.
È previsto altresì 1 giardino riservato per professionisti o giovani professionisti over 36 anni.
Ogni progettista o membro di un gruppo di progettisti può presentare una sola candidatura.
Non possono partecipare i progettisti vincitori delle scorse edizioni del Radicepura Garden Festival.

Data di scadenza per la ricezione delle candidature
Il termine ultimo per presentare elettronicamente le proposte è il 30 Novembre alle
ore 12.00. Le domande presentate dopo tale scadenza non saranno accettate.
Ulteriori informazioni:
Sito web: www.radicepurafestival.com
Mail: application@radicepurafestival.com
Tel: +39 095 964154

Descrizione del tema:

“GIARDINI PER IL FUTURO”
Cosa ci riserva il futuro? Quale ruolo sarà assegnato alle piante e in particolare a quelle ornamentali? Come
saranno i giardini? Seppur le risposte a tali domande possono essere profondamente diverse, esse devono
fare i conti con la crescente sensibilità ecologica dell’uomo. Quest’ultima, infatti, sta divenendo, sempre più,
l’elemento chiave del rapporto, spesso problematico, fra le azioni dell’uomo e la Natura. La consapevole
necessità di uno sviluppo sostenibile, in chiave economica, ambientale e sociale, è il paradigma
fondamentale che anima i Millennium Development Goals di Agenda 2030.
In un prossimo futuro quali saranno le funzioni del giardino? Riparare forse ad alcuni guasti ambientali?
Divenire risorsa aggiuntiva di cibo? Essere luogo di ristoro per la spiritualità? Qualcosa d’altro?
Ipotizzare il futuro è una delle sfide più intriganti per l’uomo ed è questo il tema che si chiede di affrontare
per il Garden Festival 2021 di Radicepura: the Gardens for the future.

Linee guida progettuali

I giardini dovranno essere una celebrazione della biodiversità, del paesaggio naturale e del paesaggio
antropico. I giardini devono essere innovativi, attraenti, fruibili, catturare l’attenzione dei visitatori e illustrare
in maniera chiara la loro idea progettuale e il loro messaggio.
Il Festival incoraggia l’interazione con il pubblico, un approccio innovativo con nuove idee che supportino e
sviluppino una positiva relazione tra la gente, la loro cultura e l’ambiente naturale dove vivono.
La diversità delle zone climatiche del Mediterraneo e le complesse vicende culturali del territorio offrono un
ampio raggio di idee creative.
Il Radicepura Garden Festival, già nella sua prima edizione, è stato teatro di eccellenza dell’arte dei giardini
mediterranei, riscuotendo un grande successo di pubblico e di stampa, sia internazionale che nazionale.
Questa terza edizione è l’occasione per presentare i vostri progetti, dal più estremo al più sensibile e
costruire il vostro giardino nello scenario unico di Radicepura. I giardini possono avere qualsiasi forma.
Le dimensioni devono essere comprese da un minimo di 30 metri quadrati ad un massimo di 50
metri quadrati.
Il designer può includere un sistema di illuminazione, poiché durante il Festival verranno organizzati diversi
eventi serali. Non è da escludere che il Festival provveda a coinvolgere uno sponsor tecnico a tale scopo.
Il Festival sarà aperto per un periodo di sei mesi e, pertanto, sarà necessario considerare l’evoluzione del
giardino durante tale periodo, riducendo al minimo le richieste di manutenzione.

Budget e Realizzazione

Il Budget sarà pari a € 10.000 di cui:
· € 5.000 piante
· € 5.000 materiali
Il festival offre una gamma di visibilità per i donatori e gli sponsor, a seconda della grandezza del contributo
in denaro o dei prodotti/materiali donati.
Il Budget assegnato sarà a completo carico della Fondazione Radicepura.

Presentazione delle candidature

La candidatura va inviata esclusivamente online, dopo la registrazione, sul sito www.radicepurafestival.com
seguendo le istruzioni riportate, entro il termine perentorio del 30 Novembre 2020 alle ore 12.00.
La partecipazione è gratuita

Processo di selezione

I giardini saranno selezionati da una Giuria Artistica, presieduta dalla pluripremiata garden designer e
membro onorario della Royal Horticulture Society, Sarah Eberle, e da una Giuria Tecnica, sulla base di:
·
·
·
·

La risposta creativa al tema proposto per l'edizione 2021;
L'originalità, la coerenza e la chiarezza dell’idea progettuale e la potenziale
interazione con il pubblico;
Il contributo del progetto all’arte dei giardini e all’innovazione;
La fattibilità e congruità con il budget assegnato.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci al seguente indirizzo:
application@radicepurafestivaI.com

Award

Alla conclusione della terza edizione del Radicepura Garden Festival, il giardino che si sarà evoluto meglio
nell’arco dei sei mesi della manifestazione, riceverà il Premio Gardenia, uno speciale riconoscimento del
famoso magazine internazionale di giardini.
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