Ravenna, 13-15 settembre 2013
http://gt.consorziofia.it

Comunicato stampa
AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DI
GIARDINI & TERRAZZI VERDE RAVENNA
A conferma del successo della manifestazione Giardini & Terrazzi, nata a Bologna e giunta lo scorso maggio
all’undicesima edizione, l’iniziativa per gli appassionati del verde e del giardinaggio raddoppia
l'appuntamento 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.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Ravenna, della Camera di Commercio, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con la collaborazione della Banca Popolare di Ravenna e della
Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese. Inoltre, le associazioni patrocinatrici sono: Cia, Cna,
Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Azienda Sperimentale Marani, Istituto Tecnico Agrario Statale
L. Perdisa, Accademia di Belle Arti di Ravenna e Fondazione RavennAntica.
Giardini & Terrazzi Verde Ravenna si rivolge a un vasto pubblico di appassionati e professionisti di
giardinaggio e del vivere all’aria aperta e della cura del verde, del florovivaismo, degli arredi ed accessori
d’interni e artigianato artistico, divenendo anche momento di attrazione per il turismo tematico di fascia
medio alta, con una positiva ricaduta di immagine sulla città. Gli espositori coinvolti, prioritariamente
aziende del territorio, propongono una ricchissima gamma di piante e fiori da collezione, rose profumate
(antiche e moderne), ciclamini, piante aromatiche, alberi da frutto rari, piante grasse, bonsai, bulbi e tuberi di
fiori, e molto altro ancora. I visitatori avranno anche a disposizione una vasta proposta di arredi da giardino,
complementi d'arredo, macchine ed attrezzature per la casa e il giardino, tessuti e prodotti artigianali.
Verrà inoltre realizzato, da florovivaisti, progettisti, architetti del verde e paesaggisti, un percorso di
progettazione di spazi ed aree verdi, giardini e terrazzi, a tema libero. Questo percorso sarà composto da otto
realizzazioni: “Emozioni di fine estate” dell’Azienda Agricola Vivai Bonfatti e Florlidi; “Garden design
solution” ideato dallo Studio Paesaggistico Malagoli-Madama con la collaborazione di Garden Studio (Rep.
San Marino) ; “Il giardino in tavola” progettato dallo Studio Loto in collaborazione con l’Azienda Galassi
Carlo; “Soluzioni per l’esterno” realizzazione di Fitos di Cicognani Simone; “Living in Outdoor” per b+
outdoor living; “Senza Titolo” de Il Drappo; “I giardini di settembre” ideato da Savoia Prati, Herbatech,
Lacogreen, Garden Cap Lugo e Società Agricola Vivai Ricci ed “Un giardino tra cielo e terra” ideato da
Arte & Giardini e Giardini del Mondo.
Le altre 2 realizzazioni sono progetti didattico-culturali partecipati: “I Giardini di Bisanzio”, realizzato dagli
alunni dell’Istituto Agrario L. Perdisa e visibile presso i Giardini Pensili – Cripta Rasponi (Palazzo della
Provincia) e, presso il Giardino delle erbe dimenticate (Orto Botanico della Banca Popolare di Ravenna),
“Open Garden≠2” proposto dai giovani artisti dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna.

“I Giardini di Bisanzio” hanno coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte dell'Istituto L. Perdisa che
sono stati impegnati in una ricerca storica, filologica e colturale dell'antica vegetazione autoctona del
territorio locale ai tempi di Ravenna capitale dell'impero romano d'occidente e successivamente dell'esarcato,
ancora esistente o recuperabile, in chiave di una rivalutazione anche commerciale (decorazione, gastronomia,
erboristeria) della medesima.
Articolato e variegato il programma delle iniziative culturali ed a corollario di Giardini & Terrazzi Verde
Ravenna, che propone alla città e ai visitatori mostre, corsi e convegni tematici a ingresso libero.
Bizantina Bonsai propone una mostra permanente di bonsai e suiseki, che avrà luogo nell’Anfiteatro della
Banca Popolare di Ravenna come anche i diversi corsi e dimostrazioni di “Come si lavora una pianta”,
"Come realizzare un centrotavola fiorito" e “Come realizzare un mazzo fiorito”.
"Il valore delle piante negli olii essenziali" è il titolo della conferenza, a cura di Rosa Maria Sciarra, presso
l’Anfiteatro della Banca Popolare di Ravenna - Erboristeria dell'Orto Botanico.
L’Accademia di Belle Arti di Ravenna organizza il convegno “Hortus (in)conclusus. Filosofia, arte e
progetto del giardino” presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense in Via Baccarini. Per tutte le
iniziative in programma vi invitiamo a visionare il pieghevole della manifestazione e il sito
http://gt.consorziofia.it
L'iniziativa Verde Ravenna infatti non avrà solo una rilevanza di tipo imprenditoriale e commerciale, ma
anche un “respiro” culturale , che ben si addice ad una città candidata a capitale europea della cultura.
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