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COMUNICATO STAMPA 

GIARDINI&TERRAZZI 2012 

10° Edizione Scaccia Crisi 

Giardini&Terrazzi 2012- rileva Oddone Sangiorgi Presidente del  Consorzio FIA e ideatore dell’evento- la 
manifestazione di Bologna dedicata al giardinaggio e del vivere all’aperto  è decisamente in controtendenza 
considerando l’attuale quadro economico recessivo e le altre fiere del comparto. 
Gli espositori 2012 sono 169, rispetto ai 136 dell’edizione 2011.Lo spazio espositivo è aumentato del 26% 
ed incrementano sia le presenze del territorio bolognese che quelle nazionali ed internazionali. 
La tradizionale kermesse, giunta al decennale vede impegnati florovivaisti, aziende di arredi  e complementi 
per esterni ed interni, antiquari, progettisti del verde, ricercatori di eccellenze alimentari e di abbigliamento 
ed accessori country, fornitori di attrezzature, tecnologie e servizi, entra nell’era del mobile e del digitale. 
Giardini & Terrazzi- prosegue il Presidente Sangiorgi- sarà la prima esposizione “floreale” taggata con i 
codici QR Quick Response Code, che, inquadrati con la fotocamera del proprio telefonino, danno accesso a 
qualsiasi tipo di informazione e contenuti multimediali, relativamente alle diverse realizzazioni di giardini e 
sui prodotti, piante e fiori, attrezzature in esposizione,oltre a  consigli per i “pollici verdi” ed aspiranti tali, 
consulenza ed altro ancora. 
Quest'anno l'interesse delle imprese per la partecipazione a Giardini&Terrazzi- ribadisce Bruno Filetti 
Presidente Camera di commercio di Bologna- è stato tanto numeroso quanto inatteso.  In un periodo come 
l'attuale abbiamo voluto dare soddisfazione a tutte le aziende bolognesi che vedono in questa 
manifestazione una interessante opportunità. E così abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità 
e siamo riusciti ad accogliere tutti. E ciò, in una manifestazione che la Camera di commercio ha contribito a 
creare e far crescere, è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione". 
Giardini&Terrazzi è nata da una grande passione per il verde e per tutto ciò che può migliorare la vivibilità 
della nostra città nelle molteplici  forme e modi- sottolinea Enrico Postacchini Presidente Confcommercio 
Ascom Bologna- una passione  da cui scaturiscono inevitabilmente vere e proprie opere d’arte della natura, 
fondamentale fattore di sviluppo culturale ed economico della società, oltre ad essere diventata in questi 
anni anche un’occasione unica di scambio di esperienze  e opinioni che  ha  comunque bisogno di ricevere 
maggiore attenzione in termini di sicurezza, rispetto degli altri e comodità per offrire le condizioni ottimali 
ai cittadini per vedere, pensare, riflettere ed anche acquistare. 
Per Giardini&Terrazzi Off  saranno realizzati in città  numerosi  progetti fuori concorso : dal  Mediterraneo di 
Galleria Cavour (Sinflora, Botanica Rent),al Giardino segreto di Corte Isolani (B Scape, Garden Studio)  
continuando  con l’ Orto giardino di Piazza Calderini (Flò Fiori) e di via San Felice  (angolo Riva Reno). 
Con la partecipazione a  Giardini&Terrazzi- precisa la  Presidente  del Consorzio di Corte Isolani Francesca 
Sforza- la nostra bella Corte  si conferma meta ideale per i bolognesi e i turisti;  grazie al contributo dei 
commercianti questo spazio  con le sue particolare suggestioni  è un passaggio aperto  a tutti che consente 
di vivere la città nel profondo, passando dalle nobili scenografie porticate di Strada Maggiore all’esplosione 
di luce di piazza Santo Stefano. 
Un ulteriore spazio di incontro  in una cornice architettonica unica come  i portici per  uno stacco benefico e 
rilassante  sarà l’orto giardino temporaneo,  allestito in piazza de’Calderini e proposto dalla consolidata 
collaborazione tra il Comitato del Portico Zambeccari coordinato da Francesca Goldoni e Flò di Annalisa Lo 
Porto. 



E il filo verde continua in Galleria Cavour, cuore di Bologna – aggiunge Paride Ursino Presidente del 
Consorzio  di Galleria Cavour- offrendo  a  tutti un percorso  inebriante tra la macchia mediterranea, tutto 
da vedere, sentire  e  toccare che renderà ancora più calda ed accogliente l’atmosfera della famosa Galleria, 
salotto buono della città. 
In contemporanea nella splendida  scenografia dei Giardini Margherita si snoderanno per Giardini&Terrazzi 
2012 le diverse realizzazioni e simulazioni di aree verdi curate da architetti e progettisti del verde che 
partecipano all’annuale competizione “Verde creativo”, mostra  principale della manifestazione, sono: ”Tra 
colto ed incolto” Arboreagarden, Stefano Mutinelli; “Sotto la pergola in giardino” Flora 2000, Andrea 
Pagani; “Afrodite” Hydroplants, Saverio Santi; “Giardino da cani” ECO esterno contemporaneo, Silvia Gatta 
e Christian Abate; “Sole-Ombra” Studio Paesaggistico Roberto Malagoli Silvia e Nicolò; ”Verdi Forme”, 
Studio Raspanti Lorena; “Lemon Ice” FrassinagoLab, Filippo Marsigli; “I cinque sensi”, Il Drappo, Giacomo 
Della Valle ed “Emma”, Andrea Veronesi e Giorgia Sabaini.  Significativo successo dello spazio promosso e 
realizzato dalla Camera di Commercio di Bologna che registra un consistente aumento delle partecipazioni 
32, rispetto alle 20 aziende presenti all’edizione 2011. 
Tra le tendenze continua a prevalere l’idea del giardino come elemento decorativo immutabile nelle 
stagioni e incentrata sulle fioriture mentre avanza  una concezione del giardino più naturale piante 
autoctone, forme e colori stagionali, meno cure forzate. 
L’attenzione alle forme si esprime nella tendenza orientata al minimalismo con linee pulite e poche 
essenze, accettata come fenomeno “di moda” legato allo stile di arredamento della casa. 
Si fa strada un’idea dell’abitare “tra dentro e fuori” e l’outdoor domestico diventa sempre più un luogo da 
vivere. Dal giardino di contemplazione o da mostrare si passa sempre più a un giardino che dà piacere 
attraverso il contatto attivo con il verde, pratiche di giardinaggio e orto, come verde da mangiare. 
 
 

INIZIATIVE SPECIALI 

Ambarabacicci con Flò - Area 34 
The Green Community  
venerdi-sabato-domenica 

�� racconti e workshop con la natura 
�� consulenza sulle piante e gli orti 
�� progettazione giardini e serre 
�� arredi vintage e giovani 
�� green designer 
�� fiori e piante orticole 
�� area relax – ristorazione – aperitivi 
�� grafiti garden live performance 
�� musica, giochi e magie a sorpresa 

Libri e natura – incontri con gli autori 
sabato ore 16 
“Il giardino della natura” presenta G. Accinelli con Annalisa Lo Porto 
domenica ore 11 
“Le stagioni del maestro giardiniere” con Carlo Pagan 
“L'orto e l'anima” con Paola Violani – Vallardi editore 

 
Garden Club – Area 123 
venerdi 11 - lezione dimostrazione di Ikebana per i bambini allievi  
delle Scuole Fortuzzi. Durante tutta la mattinata e primo pomeriggio 
 
Ecologia e riciclo coi fiori: dimostrazione e decorazione floreale 
sabato 12 - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 
domenica 13 - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 



 
L’Oasi del WWF 
sabato e domenica 
Apertura dello stagno didattico dalle ore 10,00 alle 19,00 
 
Mostre permanenti: 
“Storia dei Giardini Margherita attraverso la cartolina illustrata”  

 
“I disegni degli animali di Stefano Giovannini” 

 
“Gli uccelli dello stagno” fotografie di Achille Serrao. 

 
Laboratori per la trasformazione di materiali riciclati:   
“I giochi dimenticati” percorso nel tempo con i giochi di una volta. 

 
Gli acquari con i tritoni, le rane e i pesci dello stagno. 

 
Concorso di pittura per i bambini da 1 a 11 anni. 
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