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SetteSere Qui
Comune di Ravenna periodici

CENTRO STORICO | Dal 2 al 4 torna
«Giardini&terrazzi»
Torna dal 2 al 4 settembre la manifestazione
«Giardini & terrazzi» dedicata al verde e alla
vita en plein air: oltre 60 espositori di piante e
arredi esterni nelle piazze del Popolo,
Garibaldi, San Francesco, via Ricci e
adiacenze e altre iniziative ispirate alla natura
e a l l a ora nei principali palazzi del centro
storico. L'inaugurazione avrà luogo venerdì 2
alle 12. La manifestazione si rivolge a un vasto
pubblico di appassionati e professionisti,
divenendo anche momento di attrazione per il
turismo tematico. Gli espositori coinvolti,
prioritariamente aziende del territorio,
propongono una vasta gamma di piante e ori
da collezione. I visitatori avranno anche a
disposizione un'ampia proposta di arredi da
giardino, complementi d'arredo, macchine ed
attrezzature per la casa e il giardino, tessuti e
prodotti artigianali. Come nelle scorse edizioni
la manifestazione è arricchita da eventi
collaterali ospitati nei principali palazzi del
centro storico, Palazzo Rasponi in primis, nei
Giardini della Cripta Rasponi e alla Biblioteca
Oriani (ingresso da piazza San Francesco).
www.giardinieterrazzi.eu
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Ravenna e Dintorni
Comune di Ravenna periodici

ALL' ARIA APERTA

Il centro storico diventa un salotto di fiori e verde
Torna "Giardini e terrazzi": arredi, attrezzature, piante e alberi in mostra per tre giorni
Vie e spazi del centro storico di Ravenna
accoglieranno nel weekend piante e fiori alla
stregua di un grande giardino botanico.
Prenderà il via venerdì 2 settembre la quarta
edizione di "Giardini e terrazzi", la
manifestazione dedicata al verde e alla vita en
plain air con oltre 60 espositori di piante,
alberi, arredi da giardino e atrezzature per il
giardinaggio (dettagli e info su
www.giardinieterrazzi.eu). Il calendario della
tre giorni prevede anche mostre, performance
e conferenze ospitate a Palazzo Rasponi dalle
Teste (piazza Kennedy), nei Giardini pensili
del Palazzo della Provincia, nel Giardino
Botanico delle Erbe dimenticate (piazza Paolo
Serra), nella Biblioteca di Casa Oriani
(ingresso da piazza San Francesco) e nell'
Anfiteatro Bper (piazza Arcivescovado). Anche
la tavola, volendo, rispecchierà il tema
potendo scegliere menù a base di fiori nei
pubblici esercizi che hanno aderito alla
manifestazione: Bistrò San Giorgio, Caffè
Corte Cavour, Ca' de Ven, Caffè Letterario,
Osteria dei battibecchi, Due Dame, Enoteca
Bastione, Fricandò, I Furfanti Osteria, La
Gardela, L' Acciuga Osteria, Palumbo, Terrazza Einaudi, Trattoria Al Cerchio, Chalet.
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La Voce di Romagna
La Voce di Romagna Ravenna

IN CENTRO

Inaugurata Giardini e Terrazze la fiera per chi ama il
verde
Alla presenza del sindaco Michele de Pascale
è stata inaugurata ieri mattina in piazza del
Popolo a Ravenna la manifestazione "Giardini
& terrazzi" dedicata al verde e alla vita en plein
air: oltre 60 espositori di piante, e arredi
esterni nelle piazze e nelle vie del centro
storico e tante iniziative ispirate alla natura e
alla flora nei principali palazzi che verranno
proposte da oggi a domenica.
"E' un piacere  dichiara il sindaco de Pascale
 ospitare anche quest' anno questa bella
manifestazione che trasforma la nostra piazza
in un spettacolo di verde.
Portare tutta questa bellezza nel nostro centro
storico rappresenta anche l' attenzione della
città per il valore del nostro ambiente e per la
qualità del verde pubblico e privato". Gli
espositori coinvolti, prioritariamente aziende
del territorio, propongono una vasta 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 ampia proposta di arredi da
giardino, complementi d' arredo, macchine ed
attrezzature per la casa e il giardino, tessuti e
prodotti artigianali. Ma potranno anche
cogliere le opportunità fornite da un ricco calendario di mostre, performance e conferenze.
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Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna

L' EVENTO ANCHE OGGI E DOMANI

Giardini e terrazze in città Oltre 60 gli espositori
ALLA PRESENZA del sindaco Michele de
Pascale, ieri è stata inaugurata in piazza del
Popolo la manifestazione 'Giardini & terrazzi'
dedicata al verde e alla vita en plein air: oltre
60 espositori di piante, e arredi esterni nelle
piazze e nelle vie del centro storico e tante
iniziative ispirate alla natura e alla flora nei
principali palazzi che verranno proposte fino a
domani.
«È un piacere  ha detto il sindaco de Pascale
 ospitare anche quest' anno questa bella
manifestazione che trasforma la nostra piazza
in un spettacolo di verde. Portare tutta questa
bellezza nel nostro centro storico, rappresenta
anche l' attenzione della città per il valore del
nostro ambiente e per la qualità del verde
pubblico e privato».
Gli espositori coinvolti, prioritariamente
aziende del territorio, propongono una vasta
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 un' ampia proposta di arredi da giardino, complementi d' arredo, macchine e attrezzature
per la casa e il giardino, tessuti e prodotti artigianali. Ma potranno pure cogliere le opportunità fornite da
un ricco calendario di mostre, performance e conferenze ospitate a Palazzo Rasponi, nei giardini pensili
del palazzo della Provincia, nel giardino botanico delle erbe dimenticate, nella biblioteca di Casa Oriani
e nell' anfiteatro Bper Banca.
L' iniziativa 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.
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Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)
Corriere di Romagna

Il centro storico si trasforma in un giardino
Mostra e vendita di fiori e piante nel weekend dedicato al pollice verde
RAVENNA. Il verde invade piazze e vie del
centro storico.
Alla presenza del sindaco Michele De Pascale
è stata inaugurata ieri in piazza del Popolo a
Ravenna la manifestazione Giardini & terrazzi
dedicata al verde e alla vita en plein air: oltre
60 espositori di piante e arredi esterni nelle
piazze e nelle vie del centro storico e tante
iniziative ispirate alla natura e alla flora nei
principali palazzi, già da ieri e fino a
domenica.
«E' un piacere  ha detto il sindaco  ospitare
anche quest' anno questa bella manifestazione
che trasforma la nostra piazza in un spettacolo
di verde. Portare tutta questa bellezza nel no
stro centro storico rappresenta anche l'
attenzione della città per il valore del nostro
ambiente e per la qualità del verde pubblico e
privato».
Gli espositori coinvolti, prioritariamente
aziende del territorio, propongono una vasta
gamma di piante e fiori da collezione, rose
profumate, 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 ampia
proposta di arredi da giardino, complementi d'
arredo, macchine ed attrezzature per la casa e
il giardino, tessuti e prodotti artigianali.
Ma potranno anche cogliere le opportunità fornite da un ricco calendario di mostre, performance e
conferenze ospitate a Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy), nei Giardini pensili del Palazzo
della Provincia, nel Giardino Botanico delle Erbe dimenticate (piazza Paolo Serra), nella Biblioteca di
Casa Oriani (ingresso da piazza San Francesco), e nell' Anfiteatro Bper Banca (piazza Arcivescovado).
Anche la tavola, volendo, rispecchierà il tema potendo scegliere menù a base di fiori e piante nei
ristoranti e pubblici esercizi che hanno aderito alla manifestazione. Programma completo al sito
www.giardinieterrazzi.eu.
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Corriere di Romagna
(ed. RavennaImola)
Corriere di Romagna

Il centro storico si colora di verde Nuova edizione di
"Giardini e terrazzi"
Torna la kermesse dedicata al giardinaggio con oltre sessanta espositori Inaugurazione
venerdì prossimo, coinvolti anche quindici ristoranti
RAVENNA. Torna dal 2 al 4 settembre la
Ravenna la manifestazione "Giardini &
terrazzi" dedicata al verde e alla vita en plein
air: oltre 60 espositori di piante, e arredi
esterni nelle Piazze del Popolo, Garibaldi, San
Francesco, via Ricci e adiacenze e altre
iniziative ispirate alla natura e alla flora nei
principali palazzi del centro storico.
L' inaugurazione avrà luogo venerdì prossimo
alle 12 alla presenza del sindaco Michele de
Pascale e dell' assessore al commercio e
attività produttive Massimo Cameliani.
«Siamo lieti di ospitare per il quarto anno
consecutivo nel centro storico di Ravenna la
mostra mercato  ha dichiarato l' assessore
Massimo Cameliani . Una manifestazione
unica nel suo genere che, edizione dopo
edizione, crea nuove sinergie fra
imprenditoria, mondo della cultura e della
scuola riscuotendo un ampio successo di
pubblico proveniente da tutta Italia. Inoltre, per
i 15 ristoranti che hanno aderito alla
manifestazione, sarà l' occasione per
somministrare agli ospiti menù a tema
arricchiti di fiori eduli come vuole l'
avanguardia gastronomica».
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 arti gianato 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 vasta gamma di piante e
fiori da collezione.
I visitatori avranno anche a disposizione una ampia proposta di arredi da giardino, complementi d'
arredo, macchine ed attrezzature per la casa e il giardino, tessuti e prodotti artigianali.
Come nelle scorse edizioni la manifestazione è arricchita da eventi collaterali, mostre, conferenze e
performance, nei principali palazzi del centro storico, Palazzo Rasponi in primis, nei Giardini della
Cripta Rasponi e alla Biblioteca Oriani (ingresso da piazza San Francesco).
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La Voce di Romagna
La Voce di Romagna Ravenna

Nel weekend spazio alla natura e alle proposte di
vita en plein air
Torna dal 2 al 4 settembre nel cuore di Ravenna la rassegna "Giardini & terrazzi".
Cameliani: "Appuntamento unico"
Torna dal 2 al 4 settembre a Ravenna la
manifestazione "Giardini & terrazzi" dedicata
al verde e alla vita en plein air: oltre 60
espositori di piante e arredi esterni nelle
Piazze del Popolo, Garibaldi, San Francesco,
Via Ricci e adiacenze e altre iniziative ispirate
alla natura nei principali palazzi del centro. L'
inaugurazione avrà luogo venerdì alle 12:
"Siamo lieti di ospitare per il quarto anno
questa mostra mercato  dichiara l' assessore
Massimo Cameliani . Una manifestazione
unica nel suo genere che, edizione dopo
edizione, crea nuove sinergie fra
imprenditoria, mondo della cultura e della
scuola riscuotendo un ampio successo di
pubblico proveniente da tutta Italia". Gli
espositori propongono una vasta 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. Come nelle scorse edizioni la
manifestazione è arricchita da eventi
collaterali, mostre, conferenze e performance,
nei principali palazzi del centro storico,
Palazzo Rasponi in primis, nei Giardini della
Cripta Rasponi e alla Biblioteca Oriani.
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Ravenna e Dintorni
Comune di Ravenna periodici

CONFERENZE, DIBATTITI, MOSTRE E OPERE
Nell' ambito di "Giardini e Terrazzi" le sale di
Palazzo Rasponi ospiteranno opere site
specific, hand made di nicchia tra arte e
design, musei diffusi che custodiscono l'
identità verde del nostro territorio, giovani
artisti che attraverso uno sguardo divergente
trasformano le loro esperienze in viaggi
estetici e sensoriali. Il progetto è curato dall'
artista Angela Corelli e dal critico d' arte
Sabina Ghinassi per consorzio Fia e Comune
di Ravenna. Si comincia alle 16 del 2
settembre: passeggiata narrazione guidata
dal giornalista Pietro Barberini e dal fotografo
Andrea Gulminelli alla scoperta degli alberi
secolari del centro storico di Ravenna. Il 3
settembre alle 16 Giorgio Lazzari e l'
associazione Arca raccontano l' avventura
della flora spontanea della nostra cità. Il 4
settembre per tutta la giornata mercatino delle
fiabe in collaborazione con "Casola è un
favola" e alle 17 Sabina Ghinassi coordina la
narrazione trasversale e affascinata sul mondo
degli insetti. Numerose le opere e installazioni
fruibili nell' esposizione.
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