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 COMUNICATO STAMPA 

AL VIA L’UNDICESIMA EDIZIONE DI GIARDINI & TERRAZZI 

 

L’anno 2013 conferma il trend di ulteriore sviluppo della manifestazione che, nata a Bologna e giunta 
all’undicesimo appuntamento, 10 – 12 maggio, raddoppia con la prima edizione di Verde Ravenna che si terrà a 
settembre dal 13 al 15 nelle centralissime Piazze del Popolo, Garibaldi, XX settembre, San Francesco ed aree 
attigue. 

La manifestazione di Bologna,  patrocinata e promossa dal MIPAAF, dal Comune e dalla Camera di Commercio 
di Bologna, unitamente alle associazioni degli operatori Confcommercio, Confagricoltura, Coldiretti e Cia, avrà 
luogo nei tradizionali spazi dei Giardini Margherita, nel cuore della città, dove nei cinque ettari di aree verdi e 
viali occupati, la kermesse del vivere all’aria aperta, vedrà impegnati circa 200 espositori dei comparti 
florovivaismo, complementi ed arredi per esterni, attrezzature e macchinari, antiquariato, artigianato artistico, 
abbigliamento tematico e prodotti agroalimentari dei territori italiani. Anche la Camera di Commercio di Bologna 
ha rinnovato il suo sostegno alla manifestazione promuovendo la partecipazione di un consistente numero di 
aziende del territorio. 

Confermato il concorso competitivo “VerdeCreativo”, fiore all’occhiello della manifestazione, che vede 
paesaggisti, architetti del verde ed operatori concorrere nel progettare e nel realizzare simulazioni al vero e 
prototipi, possibili ed ideali, di giardini e terrazzi. I progetti in gara sono: “Da uno a 100” di Davide Zucchelli, 
“Dentro il giardino” realizzato da ECO Esterno Contemporaneo – Christian Abate e Giulia Gatta, “Bianca 
primavera” ideato da Andrea Veronesi e Lorena Raspanti, “Il giardino di Rebecca” di Punto Verde – Fabio 
Puopolo e Rebecca Frabetti, “Geometrie spontanee” progettato da Arborea, “bLake” i cui autori sono Andrea 
Vannacci e Daniela Veronesi, “English garden” l’idea di Flora 2000 – Andrea Pagani, “Il giardino nel gazebo” 
dello Studio Paesaggistico Roberto Malagoli e Silvia Madama, “Il giardiniere goloso” per Gardenstudio e infine 
“Chic & Shock” la realizzazione di GVDesign e Drappo Spazio Creativo. 

Articolato il programma delle iniziative culturali ed a corollario tra cui la mostra “Art Quilts – Landscapes & 
Flowers” dell’artista israeliana Rachel Covo che presenta un repertorio di quilts e tessiture abbinate, con paesaggi 
naturali e surreali che si tiene presso la Sala museale del Baraccano dal 5 al 12 maggio. Sono previste inoltre 
dimostrazioni di tree climbing; visite ai giardini, corti e cortili di Porta Procola a cura di Gaia Eventi; 
dimostrazioni di decorazione floreale e ikebana realizzate dal Garden Club Camilla Malvasia e, presso l’Oasi del 
WWF ci sarà l’apertura dello stagno didattico e sarà possibile visitare le mostre permanenti e prendere parte al 
Laboratorio per la trasformazione di materiali riciclati.  

Tra le tendenze del verde rappresentate vedremo prevalere il minimalismo con linee pulite, classiche e poche 
essenze, accettato come fenomeno “di moda” legato allo stile di arredamento della casa. Il giardino si propone 
come spazio ideale per ritrovarsi con la famiglia, in un’atmosfera intima e rilassata in cui assaporare l’armonia 
con la Natura e in cui anche i bambini trovano spazi appositamente pensati e realizzati per i loro giochi. 
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