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L’INIZIATIVA

‘Giardini e terrazzi’ pronti a rifiorire
Torna questo weekend ai Giardini Margherita la kermesse verde
di NICOLETTA BARBERINI MENGOLI

PIANTE, fiori, colori e profumi
sono rappresentati dall’atteso
evento Giardini & Terrazzi Garden Show - Mostra & Mercato
che torna, alla 19esima edizione,
in questo weekend (10,11 e 12
maggio) dalle 10 alle 20 nel bellissimo spazio dei Giardini Margherita. «Questa iniziativa è cresciuta
nel tempo – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – e
noi la sosteniamo perché coinvolge non solo oltre 250 espositori
provenienti da ogni parte d’Italia,
ma anche la città e il volontariato
come Re-Use. Quest’anno la manifestazione ha accettato, inoltre,
il gemellaggio con l’Orto Botanico dell’Università, il cui progetto
di riqualificazione è sostenuto dal
Resto del Carlino».
L’EVENTO, organizzato dagli
instancabili Oddone Sangiorgi e
Jacob Covo grazie all’appoggio
del Quartiere Santo Stefano, consentirà di scegliere piante e fiori,
in particolare rose come quella variegata di Bologna, di cui il Club
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TUTTI INSIEME Gli espositori assieme al direttore dell’Ascom

COLLABORAZIONE
Quest’anno l’evento
sarà gemellato
con l’Orto Botanico
Inner Weel va fiero, nonché peonie, tulipani e piante mediterranee e aromatiche, di alta qualità,
elemento che giustifica il grande
successo che la manifestazione ottiene ogni anno. Un buon 40 per
cento degli espositori propone

complementi di arredo per giardini e balconi, artigianato, bijoux e
tessuti. Un’altra grande sezione è
dedicata ai prodotti agroalimentari con rappresentanti provenienti
da tutta Italia che offrono le loro
prelibate specialità regionali.
LA MANIFESTAZIONE si allarga anche alla Galleria Cavour
con un’installazione fiorita, The
Next Garden, ispirata dal pensiero del botanico e filosofo Henry
David Thoreau. Anche in questa

edizione è presente l’Associazione Re-Use With Love, nel giardino del Baraccano (in viale Gozzadini), con il Rodeo Vintage Market con abiti usati per uomo, donna e bambino: il ricavato delle
vendite andrà a favore di Sportfund, per l’aiuto allo sport dei ragazzi disabili. Non poteva mancare la parte dedicata al benessere,
che trova nel Wellness Pavilion il
punto di riferimento per 30 corsi
di yoga, fitness e pilates sul prato
(prenot. www.giardinieterrazzi.eu)

e quella riservata al Dog Party
che domenica si chiude con la sfilata canina. Tra i tantissimi appuntamenti, degni di nota quello
con il Garden Club di Bologna
con le dimostrazioni della lavorazione del giunco, e la mostra alla
Palazzina Liberty, a cura dell’archivio Angelo, di 14 abiti di tessuti a fiori, di cui due da uomo, di
grandi stilisti e sarti italiani, dove
si vede l’evoluzione del fiore, dal
1950 con Dior sino ai primi del
2000 con Moschino.
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