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‘FLOWER POWER’ IN GALLERIA CAVOUR GREEN IN OCCASION E DI ‘GIARDINI & 

TERRAZZI 2017’: DEDICATO AI FANS DEI FIORI E DEL VE RDE 
In occasione della tradizionale manifestazione lega ta al verde, nella zona trivio della 
Galleria verrà allestita una trionfale postazione ‘ selfie’ fatta tutta di fiori davanti alla 
quale gli amanti dei fiori e del verde si potranno ‘immortalare’. Seguendo l’ashtag 
#flowepowerselfie, sarà poi possibile pubblicare su  Instagram i selfie.  
Quelli che si aggiudicheranno il maggior numero di ‘like’ saranno poi pubblicati sul 
sito www.galleriacavourgreen.com , con i nomi degli autori. 
 
Bologna _ Fatti un ‘selfie’ coi fiori e pubblicalo su Instagram. 
Galleria Cavour Green , in occasione di ‘Giardini & Terrazzi 2017’ (12-14 maggio) lancia 
l’iniziativa <Flower Power Selfie>,  all’insegna del verde e dei fiori. 
Come funzionerà? Nella zona ‘trivio’ di Galleria Cavour Green  verrà allestita – in 
collaborazione con Fondazione  Biohabitat  – una postazione fatta di fiori: una fascinosa 
figura femminile, perfetta ispirazione e stimolo creativo per i fans dei fiori e del verde che 
vorranno farsi un ‘selfie’ esclusivo. 
Un simpatico gioco, dunque, per celebrare la bellezza della natura  divertendosi. Con 
l’invito a postare, poi, la foto su Instagram  con l’ashatag #flowerpowerselfie.  
Le immagini che si aggiudicheranno il maggior numero di ‘like’  saranno pubblicate sul sito 
www.galleriacavourgreen.com, con i nomi degli autori. 
 
In Galleria Cavour Green , grazie al progetto nato in collaborazione con Latifolia Group,  
il verde  è protagonista. Ogni mese, infatti, vengono selezionate piante ornamentali ed 
elementi di design per donare alle aree dello shopping griffato un’anima ‘green’ , dalle 
colonne che separano le vetrine agli spazi comuni. Originali anche gli allestimenti della 
Green Lounge, al piano ammezzato, e in particolare del suo roof garden , che accoglie un 
esempio di piccolo orto botanico. 
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