MENZIONI WEB di PERUGIA FLOWER SHOW 2016
Portali Giardinaggio Specialistico – 97 menzioni fra cui alcuni :
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www.pollicegreen.com

Portali di News Regionali – 68 menzioni fra cui alcuni :
www.umbria24.it
www.perugiatoday.it
www.umbriaturismo.net
www.regioneumbria.eu
www.umbriabike.eu
www.news.perugiaonline.com
www.news.umbriaonline.com
www.informativerde.wordpress.com
www.tgcom24.mediaset.it
www.lavoce.it
www.umbriajournal.com

www.tgrmedia.it
www.umbriatouring.it
www.corrieredellumbria.corr.it
www.comune.perugia.it
www.urbanpost.it
www.visitperugia.it
www.piaceremagazine.it
www.saperefood.it
www.umbriatastes.eu

Portali di viaggi , turismo e lifestyle – 132 menzioni fra cui alcuni:
www.eventiesagre.it
www.bed-and-breakfast.it
www.doveventi.it
www.filrouge.it
www.mercatopoli.it
www.giraitalia.it
www.heyevent.com
www.oggiviaggi.it
www.lacaccavella.com
www.tesoridellumbria.com
www.fiere.lavorincasa.it
www.immaginitalia.it
www.foodbloggermania.it

www.divertimentitalia.com
www.plannify.com
www.makemefeed.com
www.lamiaumbria.it
www.liquida.it
www.scopridovequando.com
www.artfarmgaia.it
www.tuttocitta.it
www.lovelyitalia.com
www.nfiere.it
www.immaginitalia.it
www.luoghidavedere.it
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E'un trionfo di colori e profumi
Torna «Pemgia Hower Show»
Fine settimana spettacolare al Frontone con sessanta espositori
di SILVIA ANGELICI
-PERUGIA

-

SBOCCIANO rose,orchidee,ortensie e un'infinità di piante rare:
da venerdì a domenica si rinnova
ai giardini del Frontone la bellezza del «Perugia Fiower Show»,
che festeggia 13 edizioni. Tempi e
modi dell'evento sono stati illustrati nella sala Rossa di Palazzo
dei Priori da Lucia Boccolini(a sinistra nella foto), patron della
manifestazione, presenti anche il
sindaco Andrea Romizi e l'assessore al commercio Cristiana Casaioli. «Con 60 espositori in arrivo
da tutte le regioni, il Flower dice la Casaioli si riconferma appuntamento di eccellenza nell'ambito del florovivaismo italiano,
che per questo attrae a Perugia migliaia e migliaia di visitatori». Il
Frontone, con l'occasione, aprirà
le porte non solo ai fiori, ma anche a corsi di giardinaggio, degustazioni di mieli, laboratori per
grandi e bambini, corsi di floriterapia del benessere.

bre partirà il restyling del Frontonei] Fiower si candida a dare una
mano per la cura del verde. Ora
non resta che seguire la scia dei
profumi: si entra con 5 euro; se accompagnati da un amico animale
sconto di un euro.

LA MAGIA DELLE FARFALLE IN VOLO
AL FRONTONE ARRIVANO GIOVANISSIME. POI VENGONO
LIBERATE IN ARIA PER IL RIPOPO LAMENTO. ANCHE
QUESTANNO CI SARÀ' IL VOLO DELLE FARFALLE.
SABATO COLORE E MAGIA GARANTITI.

terrazzo
Tn ideale

-

-

TRA LE SORPRESE,l'arrivo di
Carlo Pagani,il maestro giardiniere che presenta il suo libro «Rose
perdute e ritrovate« (sabato alle
17). Funziona sempre lo sportello
«sos piante malate», utile a chi ha
qualche amica vegetale con qualche acciacco. «Nessuna paura assicura la Boccolini in giacca fuxia,
in armonia con i gerani della sala
rossa gli esperti dello sportello
del Dipartimento di Scienze agrarie saranno subito disponibili per
una diagnosi veloce: basta vedere
una fogliolina». Ma il Flower è anche laboratorio di idee e di proposte. ><Perché non lanciare un concorso floreale per abbellire i balconi di tutto il centro storico?»,suggerisce la Boccolini, citando l'iniziativa dell'associazione «Il profumo dei tigli». Quando poi il primo cittadino ricorda che a
-

Domenica alLe 10,30
L'associazione «IL
Profumo dei Tigli»
insegnerà a creare un
terrazzo impeccabiLe, con
piante, coLori e vasi
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LA CURIOSITA'

Coltivare
un orto?
Lo insegnano
gli studenti
PERUGIA

-

-

CI SARANNO anche gli
alunni della V elementare
di San Feliciano al Perugia
Flower Show. Domenica
insegneranno ai loro piccoli amici a coltivare un orto.
I piccoli studenti infatti sono reduci da un percorso
didattico,che ha anche valenza alimentare ed educativa. Durante l'anno,con 1'
insegnante Alessandra Pitzalis i ragazzi hanno coltivato un fazzoletto di terra
ricavato nel cortile della
scuola dove sono nati diversi ortaggi. «Il progetto
ha detto la maestra ci ha
dato grande soddisfazione.
Nell'orto sono spuntati carciofi, insalata, cipolle. Alimenti che prima i bambini
non mangiavano, ma che
ora apprezzano visto che li
hanno coltivati loro)>.

-

-
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Eventi,cultura & gastronomia
11 turismo prova a fare sul serio
Ottime prospettive e raffica di iniziative in vista dell'estate
di SILVIA ANGELICI
PERUGIA
CANALI multimediali,pubblicità dinamica, spot radio e tv: tutto
questo per promuovere le bellezze turistiche della nostra regione,
a marchio unico di «fabbrica» made in Umbria. Alla luce dei dati record registrati nel periodo invernale e nel primo trimestre 2016
con un incremento di presenze di
visitatori del 30% rispetto al 2015,
la Regione,in vista della stagione
estiva ha deciso di spingere ancor
più l'acceleratore sulle politiche
rivolte alla qualificazione e promozione dell'offerta turistica regionale.Parola del vicepresidente
con delega al turismo,Fabio Paparelli, in occasione della presentazione alla stampa e agli operatori
turistici lombardi della campagna turistica dell'Umbria per la
primavera e l'estate 2016.
«STA PARTENDO ha detto
Paparelli una nuova campagna
di promozione con la formula
adottata già nel periodo natalizio,
che vedrà promuovere l'Umbria
in tutto il Paese e all'estero attraverso i canali multimediali, la
pubblicità dinamica,spot radio e
tv, eventi e press tour che racconteranno le bellezze del paesaggio
umbro,le emozioni dei grandi festivaI e delle rievocazioni storiche
e le esperienze di una spiritualità.
La Regione si è posta l'obiettivo
di far emergere,attraverso un'attività di branding, un profilo riconoscibile per la "destinazione
Umbria»,quale luogo unico e speciale, e soprattutto autentico. Il
concept che stiamo promuovendo risponde all'esigenza di una
maggiore semplicità ed efficacia
dell'offerta turistica che ruota intorno a tre prodotti turistici: paesaggio, cultura e spiritualità in
un'ottica di promozione integrata
e i numeri ci stanno dando ragione». Molte le attrattive anche per

-

-

-

-

chi opta per una vacanza all'insegna dell'energia e degli sport avventurosi come il rafting sul fiume Nera, il parapendio, il trekking.
«IN OCCASIONE dell'anno del
Giubileo della Misericordia inoltre ha proseguito Paparelli stiamo coordinando le attività delle
regioni del Centro Italia connesse
proprio a questo segmento dell'offerta turistica» Ma l'Umbria «tira» anche sul fronte degli eventi:
Umbria Jazz e il Festival di Spoleto; nel capoluogo invece prenderà vita la prima edizione di Perugia 1416,poi c'è l'Infiorata di Spello. Dal 2 al 5 giugno, a Spoleto,
torna l'evento nazionale di «Vini
nel mondo». Domani sempre a
Perugia taglia il nastro il Flower
Show, dedicato al florovivaismo.
A breve si torna al passato con il
mercato delle Gaite di Bevagna;
infine spazio al cinema internazionale con la ventesima edizione di
<(Umbria Film Festival» a Montone dal 6 al 10 luglio. Questo solo
per citare alcune delle tantissime
manifestazioni che danno happeal al «cuore verde» e portano in
Umbria fiumi di turisti.
-

-

In occasione deL GiubiLeo
deLLa Misericordia,
l.'Umbria coordina gLi
eventi del. Centro Italia
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In brevè
Perugia FLower Show
TagLio deL nastro
tra coLori e profumi
Giardini deL Frontone
TAGLIA il nastro domani ai
Giardini del Frontone il
«Perugia flower show», la
mostra mercato di fiori e
piante rare in programma
fino a domenica. Sono in
arrivo 60 espositori da tutta
Italia. Durante la tre giorni
funzionano laboratori, corsi e
lo sportello «sos piante».
Biglietto ingresso 5 euro.

Fondazione Cassa
Nomine deL Direttivo
e CoLLegio Revisori
Per iL prossimo quadriennio
NOMINATI CDA e Collegio
dei revisori dei conti della
Fondazione Cassa di
Risparmio per il prossimo
quadriennio: Nicola Bastioni,
Mauro Cesaretti, Cristina
Colaiacovo, Dante Dura nti,
Giuliano Masciarri, Daniela
Monni, Elena Stanghellini,
Luciano Ventanni. Collegio
revisori: Roberto Rosignoli
Andrea Bellucci Simonetta
Mischianti.
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«Tra fiori, api e natura incontaminata
Così penso di aiutare la mia città»
Perugia Fiower Show. parla i'organizzatrice Lucia Boccolini
verde del Frontone, che a settembre sarà oggetto di resiyling. Dare«CITTA' del cioccolato d'accor- mo il nostro apporta donando aldo, ma sarebbe bello che Perugia cune piante. Sarei orgogliosa di
possa diventare anche la città dei farlo, così un giorno passeggianfiori: stanno benissimo insie- do nel giardino potrò dire ai miei
me!». Lucia Boccolini, giovane e nipoti: "Guardate quella pianta,
dinamica organizzatrice del «Pe- l'ho messa io". Un messaggio che
rugia Flower Show» oggi si prepa- secondo me ha un grande valore
ra a tagliare il nastro della Mostra educativo,perché insegna ad amamercato che fino a domenica tra- re e rispettare l'ambiente)>.
sforma il Frontone nella capitale C'era anche un'altra propodel florovivaismo del Centro Ita- sta...
ha. L'evento, che a livello nazio- «Ci piacerebbe estendere il connale viene dietro soltanto a Mila- corso"Terrazzo che passione",orno e Roma,porta a Perugia in tre ganizzato dall'associazione Il progiorni dai l2mila ai l8mila visita- fumo dei tigli, a tutto il centro cittori, se il tempo è clemente. Mo- tadino. Vedere terrazze belle e fostra mercato si diceva, ma il Flo- rite fa bene agli occhi, al corpo e
wer non è soltanto business. Il per- alla mente».
ché lo spiega la Boccolini stessa.
Lucia, quali sorprese ci riserLucia,siamo alla tredicesima
verà
questa edizione del Floedizione. La manifestazione
rientra ormai tra gli eventi di wer?
punta della città:cosa rappre- «Tantissime, dal percorso guidasenta per Perugia?
to alla scoperta di varie tipologie
«Il Flower non è soltanto presen- di miele, alla presenza del maeze e affari. Ma diventa anche uno stro giardiniere Carlo Pagani, a
spaccato aperto sulla sostenibilità Perugia per presentare il suo libro
e su mtti i temi ambientali,unico
nel suo genere. Quest'anno parle- "Rose perdute e ritrovate". Da
remo di api e farfalle, ma anche di non perdere il lancio delle farfalfonti alternative; mentre i più pic- le,previsto per domenica.Non socoli faranno un'esperienza diretta lo un momento scenografico, ma
con la coltivazione dell'orto. E an- soprattutto un'operazione di grancora: corsi di floriterapia, di giar- de importanza dal punto di vista
dinaggio, di cultura ambientale, naturalistico, poiché è finalizzata
grazie alla presenza di Hera- al ripopolamento della specie».
Comm,di benessere».
POSSIBILE BINOMIO
Dal Flower Show sono state «Perugia è nota come
lanciate anche due oroposte
per il "benessere"e l'estetica capitale del cioccoLato
I fiori ci si abbinano bene... »
della città. E'tutto vero?
«Certo. Se il sindaco Romizi è IL CONCORSO
d'accordo rinnovo la nostra pro- «Vedere i baLconi fioriti
posta: il Flower si rende disponi- fa bene agLi occhi,
bile a contribuire per parte del al corpo e aLLa mente»
di SILVIA ANGELICI

-

PERUGIA

-

Il punto
E adesso L'orto
«sbarca» a scuola
«UNA SCUOLA da orto: i
diritti vanno coLtivati».
Lappuntamento, nato in
coLLaborazione con gLi aLunni
di San FeLiciano, è al FLower
show domenica aLLe 16.
«Lorto a scuoLa spiega La
dirigente FiLomeni è un
Laboratorio e un'auLa
aLL'aperto dove far
transitare tanti vaLidi
concetti e tante discipline».
-

-
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VISITA GUIDATA AL CASTELLO Dl PETROIA
LA SEZIONE PERUGINA DELLISTITUTO ITALIANO DEI
CASTELLI ORGANIZZA PER DOMANI MATTINA UNA
VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI PETROIA, APERTO IN
VIA ECCEZIONALE DALLE 10,30 ALLE 12,30.
.
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GRANDE EVENTO
Un'immagine della rassegna dei fiori e, nel riquadro, Lucia Boccolini
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GLI EVENTI
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Inaugurata la mostra ai Giardini del Frontone
tiche,olivi secolari, pelargoni, me- ma.
-PERUGIA- diterranee e bulbi. Faranno da
contorno sezioni dedicate all'arre- •
BORGO XX GIUGNO ieri si è do da giardino e per la casa, arti- I
svegliato sotto la pioggia: ma il COgianato di qualità,eccellenze enolore dei fiori ha avuto la meglio
gastronomiche e prodotti del besulle nuvole. I Giardini del Fronnessere>'.
tone tornano a fiorire con il «Perugia Flower Show», mostra merca- LA CITTA'sfodera
così anche la
to di piante rare e inconsuete,visisua vocazione verde. Perché il Pe- E
tabile fino a domani. Molte le attirugia Nower Show non è soltanto
vità collaterali che coinvolgeranuna manifestazione per far cassa.
no grandi e piccoli in corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative, La manifestazione, nata per pro- Tanti i corsi promossi dalla
laboratori didattici. «Il Perugia muovere la cultura e la conoscen- kermesse, a partecipazione
Flower Show ricorda la sua in- za della botanica e del giardinag- gratuita; dal giardinaggio
ventrice Lucia Boccolini ospite- gio di qualità,offrirà infatti ai visi- SIpeciatizzato neLla cura
rà una sessantina di espositori fra tatori,appassionati o semplici cu- d eLLa rosa, atta
riosi, la possibilità di ammirare
d imostrazione pratica di
i migliori produttori e collezioninumerosissime specie di piante e
onsai, aLLa scoperta dei tè
sti di piante rare e inconsuete,
fiori rari.
d epurativi, aLta gestione
pronti a mettere a disposizione le
d etto stress con La
loro conoscenze con corsi gratuiti TRA LE NOVITA di quest'an
oriterapia. Perugia Ftower
organizzati durante tutto il fine no,ci sarà un sorprendente spettasettimana. All'interno del giardi- colo di farfalle: domani alle 17, Show si conferma una
no si potranno ammirare numero- centinaia di esemplari impollina- VIetrina suL mondo deLLe
se specie di rose, piante perenni e tori saranno liberati nell'ambien- Piante e detta garden
ierapy.
aromatiche, le ortensie più rare, te, al fine di ripopolare la natura
le orchidee, gli agrumi e le piante di questi preziosi animali la cui
cactacee e succulente. Inoltre, funzione è preziosissima nella riesemplari di bonsai, piante acqua- produzione di molte specie vegetali e per l'equilibrio
Silvia Angelici

I

E onsai antistress
'garden therapy'
'i mondo da scoprire

-

-

-
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LE FARMACIE APERTE CON ORARIO CONTINUATO
LE FARMACIE CON ORARIO CONTINUATO 9-24: GALENO,
PONTE SAN GIOVANNI; BOLLI 1833, PONTE FELCINO;
COMUNALE 5, M. ALTA; NOFRINI, MANTIGNANA.
NOTTURNO:SAN MARTINO, PIAllA MATTEOTTI

I

ORGANIZZATRICE
Lucia Boccolini

Pagina
2
2 // 2
2Show
Flower
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

LA NAZIONE

Paese:
Paese: it

UMBRIA

Pagina: 49
49
Pagina:

La Nazione Umbria (ITA)
(ITA)

Tipo media:
media: Stampa locale

Readership:
Readership: 36844
Diffusione:
4878
Diffusione: 4878

24 Maggio 2016

GIARDINI DEL FRONTONE

E' sbocciato il 'Pemgia Hower'
Sfiorate le l5mila presenze
-

PERUGIA

-

TEMPO di bilanci per il Perugia
Flower Show,che ha chiuso i battenti domenica ai Giardini del
Frontone. La manifestazione, organizzata da Lucia Boccolini(nella foto), si è conclusa con un
boom di visitatori(circa l4mila presenze)
che hanno affollato
Borgo XX Giugno per
non perdersi la bella
kermesse,baciata quest'anno anche dal sole
e da un clima quasi
estivo.
<dL NOSTRO unico
timore dice la Boccolini era la pioggia. Per ben tre
anni consecutivi ha bagnato la nostra manifestazione, ma quest'anno è andata alla grande. I giardini
hanno visto affluenze continue,
grazie anche alle tante novità proposte quest'anno. Insomma un
successo: siamo felici sia per i 60
espositori arrivati da tutta Italia,
che per la città,che da tanto movi-

-

mento ha avuto senz'altro ottime
ricadute».
<(TRA GLI APPUNTAMENTI
collaterali più gettonati prosegue la Boccolini quello di domenica con «Il linguaggio delle api":
come gli uomini, anche le api comunicano
tra loro con un linguaggio tutto speciale, se ne
è parlato attraverso
un'arnia didattica e a
seguire c'è stata una degustazione guidata di
miele alla scoperta delle proprietà meno conosciute di questo prodotto d'eccellenza. Carlo
Pagani, garden designer e fra i più famosi esperti botanici d'Italia, ha presentato per la
prima volta in Umbria il suo nuovo libro "Rose perdute e ritrovate". Gran successo anche per il
lancio delle farfalle: le temperature hanno reso possibile l'operazione, che sarebbe stata rinviata in
caso di pioggia o maltempo».
-

-,
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Al Frontone torna l'appuntamento con le piante
per esperti e non. Oltre alla mostra di specie rare
si potranno avere consigli botanici per terrazzi e giardini

Fiori e farfalle
lo show
di primavera
E
tutto pronto per la tredicesima edizione del Perugia
Fiower Show, manifestazione dedicata alle piante rare e
inconsuete che da venerdì a domenica riempirà di profumi e colori i Giardini del Frontone.
Quella presentata ieri in conferenza stampa non sarà una semplice mostra mercato ma un vero e proprio evento incentrato
sul giardinaggio di qualità, con
una lunga serie di laboratori e attività che lo renderanno profondamente interattivo per i visitatori: «<Abbiamo preso tanta acqua negli ultimi anni ha ironizzato l'organizzatrice Lucia Boccolini e per dispetto quest'edizione ha in programma il triplo
degli eventi! Non è una manifestazione per soli appassionati,
ma soprattutto uno stimolo per
coloro che non si sono mai avvicinati prima a questo mondo.
Vorremmo che l'organizzazione
diventi un punto di riferimento
per tutti gli amanti del verde-'.
Oltre a una sessantina di produttori e collezionisti presenti con
le loro rarità botaniche, dalle ortensie meno diffuse alle piante
cactacee più ricercate, spiccano
nel ricco programma alcuni appuntamenti davvero originali.
Sabato pomeriggio alle 16 è previsto il lancio delle farfalle, un
evento spettacolare con un'importante funzione naturalistica:
«'Ripopoleremo quell'area della
città chiarisce la Boccolini con
questi insetti fondamentali per
l'equilibrio dell'ecosistema, Arriveranno in delle teche, giovani
esemplari nati 24 ore prima; se
la temperatura sarà sopra ai 20
-

-

-

-

gradi, come ci auguriamo, potremo liberarli nell'aria. Sempre sabato pomeriggio sara presente il
Maestro giardiniere Carlo Pagani, che presenterà il suo nuovo libro, molto tecnico,"Rose perdute ritrovate" e farà giardinaggio
insieme ai visitatori». Oltre ai
corsi di giardinaggio base e a
quelli specialistici, molto spazio
sarà dato ai più piccoli con attività educative e laboratori didattici. Saranno presenti domenica
anche gli alunni della V classe
della Scuola Primaria di San Feliciano, protagonisti di"Una Scuola da Orto: I diritti vanno... coltivati!", che insegneranno ai loro
coetanei come creare e curare
un orto: «<E' un evento nato quasi
per caso spiegano gli organizzatori da un'idea della stessa scuola. Ci hanno proposto di aiutarli
a fare l'orto per insegnarlo ai
bambini e ora i piccoli studenti
non solo curano e manLengono
ogni giorno quello spazio, ma
possono mangiare ciò che producono». Un'iniziativa pregevole,
che ha colpito anche il Sindaco
Romizi: «<Leggevo recentemente
i dati delle mense e mirendo conto che per l'educazione alimentare la scuola è fondamentale. Si
tratta di un'iniziativa da prendere in seria considerazione. Apprezzo molto il Perugia Flower
Show ha ammesso capace di
stupire ogni anno con allestimenti molto suggestivi». Tra l'altro a settembre sono previsti dei
lavori di restauro dei Giardini
del Frontone,"un luogo magico
per noi perugini ed è importante
che ritrovi una sua giovinezza",
ha spiegato Andrea Romizi. La
conferenza è stata anche l'occa-

sione per lanciare una proposta:
<'I primi di giugno la zona tra
Fontivegge e via XX Settembre
verrà trasformata grazie all'Associazione Il profumo dei tigli
ha anticipato Lucia Boccolini
che ha indetto il "1 Concorso
balconi e angoli fioriti del quartiere". Per settembre sarebbe
bello vedere tutta Perugia fiorita! Venite sul sito e vi daremo sostegno". La partecipazione alle
iniziative del Perugia Flower
Show sarà gratuita;è previsto un
ticket d'ingresso di 5euro per tutti i maggiori di 18 anni e un ridotto a 4 euro per chiunque si presenterà con il proprio animale
domestico.
Michele Bellucci
-

-

-

-

-

UN GRUPPO
Dl BAMBINI
DI SAN FELICIANO
INSEGNERANNO
AI COETANEI
A CURARE L'ORTO
Nelle immagini,
alcuni momenti
della
presentazione
del Flower Show

-
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11 culto di
meravigliose creature
della terrae
delsole non
jm epoche.
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VENERDÌ,
L'APERTURA
SABATO
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CON IL MAESTRO
GIARDINIERE
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Perugia a tutto fiore
tra Frontone e Borgo d'oro
MANGIO COSE&VEDO GENTE
ioggia e poi sole,sole e di
nuovo pioggia. Tra i capricci
di questo maggio che
sembra marzo trovano
posto tanti eventi tra Perugia e
provincia. Fiori, spettacoli,cibo
di strada,teatro e feste di
quartiere nella proposta
dell'agenzia giornalistica Avi
News.
Perugia. Da oggi a domenica,
Perugia fiower show ai Giardini
del Frontone. Mostra mercato di
piantc rare e in consuete con
espositori provenienti da diverse
parti d'Italia. Nel programma,
corsi di giardinaggio,
dimostrazioni creative e
laboratori didattici.Stand aperti
oggi dalle Il alle 20,domani e
domenica dalle 9alle 20.Attivo
anche sportello sospiante per
una veloce diagnosi sulle proprh
da curare. Per informazioni:
www.perugiaflowcrshow.com
Trevi.Chiara Grispo,
concorrente del programma
televisivo Amici di Maria de
Filippi,ospite domenica dalle
17.30 al centro commerciale
PiazzaUmbra.La giovane
cantante sarà a disposizione dei
fan per autografi e foto e si
esibirà in un minilive per
presentare il suo singolo, Come
on,già ben posizionato nella
classifica iTuncs.Informazioni:
www.centropiazzaumbra.it
Foligno.Seconda edizione in
città di Streetfoodvillage,daogg
a domenica in piazza della
Repubblica con oltre 30 cibi di
strada italiani e stranieri.In
programma anche attività
culturali,convegni,
intrattenimento con show
cooking,street band,djset e
musica uve.L'evento oggi dalle

p

17 alle 24,domani e domenica
dalle 11 alle 24.Perinformazioni:
www.streetfood.it
Corciano.Al teatro Cucinelli a
Solomeo,perla chiusura della
stagione 2015-2016,ancora oggi
alle 21,Peter Brook in scena con
BattI efield su musiche di Toshi
Tsuchitori.Il maestro,a distanza
di trent'anni dal
suo Mahabharata, torna sul
palcoscenico con il celebre

poema epico indiano.uno dei
testi folldaHleiiiali della religione
induista.Insieme a
Marie-Hélène Estienne,fa
rivivere una storia di violenza e
rimorso che riflette conflitti
contemporanei.Biglietti:
Botteghino telefonico regionale
(075.57542222)dalle 16 alle 20.
Acquisto online:
www.teatrosrabile.umbrìa.ir
Perugia. Domenica in corso
Bersaglieri. Gran festa di
Primavera.Dalle 9apertura
Mostra mercato dell'artigianato
e dei fiori. A seguire,festa della
lettura,laboratori per bambini,
mostre d'arte.Inoltre, torneo di
scacchi, escursioni in bicicletta,
grande gioco dell'oca,iniziative
dedicate alla fotografia,infiorata
nel borgo,attività di solidarietà.
Alle 13 pie nic in strada enel
pomeriggio laboratori dedicati
all'orto,giochi,concerti,
aperitivo di primavera,e dalle 19
MangiArte,itinerario culturale
tra arte, musica e prodotti tipici.
Per informazioni:
www.borgosantantonio.com.

A TREVI
CHIARA GRISPO
OSPITE
DI PIAllA UMBRA
PER UN MINILIVE

.i..
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Perugia Fiower Show,slalom tra i colori aspettando le farfalle
Fabio Nucci

-

LA MOSTRA

:,

PERUGIA Un viaggio tra piante pe1'/
'7
1'
renni e carnivore, olivi secolari e
bulbi, ibridi, vegetazione àcquatica e farfalle. Un trionfo di colori e
specie da ieri staziona ai giardini
del Frontone grazie alla tredicesima edizione di Perugia Flower
Show,mostra mercato di piante raj
reeoriginali.Sonostatigliassesso1
ri reeionale e comunale Fernanda
CecchinieCristianaCasaioliatagliare il nastro della manifestazione della quale hanno evidenziato
la capacità di valorizzare l'intero
1
comparto florovivaistico nazionale.
4.
Circa 60 gli operatori coinvolti,
:.
fra i migliori produttori e collezio.?.
nistiprontiamettereinmostraanche le loro conoscenze con corsi
gratuiti organizzati fino a domani. La "prima" di Perugia Flower Show 2016 aI Frontone
«<Il livello qualitativo manifestazione è cresciuto - osserva Casaioli - e
anche per la città ha acquistato
.
sempre più valore'. Nei giardini,
.
un vero e proprio slalom tra nomerose specie di rose, piante perenni
e aromatiche,le ortensie più rare,
le orchidee, gli agrumi, le piante
jP';
cactacee e succulente. esemplari
.
r °'i
.'-e.
dihonsai,pelargoni,mediterranee
e bulbi. Ci sono anche sezioni dedi.
cate all'arredo da giardino e per la
casa, all'artigianato di qualità, alle
eccellenze enogastronomiche e ai
prodotti del benessere. E ancora la- i
boratori, corsi e lo sportello Sos
piante nello stand del dipartimento di Scienze agrarie dell'UniPg.
Oggi alle 16. poi, appuntamento
con le farfalle: in centinaia saranno liberate nello spettacolare evento organizzato con I-IeraComm e
Francesco Malossini diEugea.
Bellezze in mostra (Foto GiugliarelLi)
,
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Ditelo con i fiori da Todi a Perugia la primavera sboccia al mercatino
PRIME SAGRE
A Marsciano va la ciliegia

MANGIO COSE&VEDO GENTE

espositori provenienti da diverse
parti d'Italia. Nel programma,
corsi di giardinaggio,
dimostrazioni creative e
laboratori didattici. Stand aperti
oggi dalle 11 alle 20,domanie
domenica dalle9 alle 20. Attivo
anche sportello sos piante per una
veloce diagnosi sulle proprie da
curare.Per informazioni:
www.perugiaflowershow.com
Trevi.Chiara Grispo,
concorrente del programma
televisivo Amici di Maria de
Filippi,ospite domenica dalle
17.30 al centro commerciale
PiazzaUmbra.La giovane
cantante sarà a disposizione dei
fan per autografi e foto e si esibirà
in un minilive per presentare il suo
singolo,Come on,già ben
posizionato nella classifica
iTuncs.Informazioni:
www.cenrropi azzanmhra.it

ercatini, fiori e piante, sagre
c cene a tema,luoghi d'arte e
centri storici.Ecco servito un
altro fine settimana all'insegna di relax e attività all'aria aperta,sfidando anche il tempo instabile, nella selezione dell'agenzia
giornalistica Avi News.
Perugia.Al parco Città della
domenica,oggi weekend tra
natura e spettacoli.In particolare,
alle 11.40 nell'area medievale La
disfida dei cavalieri,alle 13.15
intrattenimento con personaggi
del mondo delle fiabe.Alle 14.20
nell'arca westcrn Lucky Lukc
shnwe allelà.làspettacolo
medievale.Alle 16.30 Quel
maledetto treno per Yuma,
famigerato assalto al treno a cura
della Mc Dini Family.Anche
musica country del gruppo The
Climbcrs. Disponibili tour con
trento o storico e domani visita
guidata con il ranger.Per
informazioni
www.cittadelladomenica.it
Marsciano.Ancora oggi e
domani Sagra della torta al testo
già della ciliegia. Oltre alla
proposta gastr000mica,pista da
ballo, musica dal vivo con
orchestra, pub con esibizioni di
gruppi emergenti e eover barid.
Menù del giorno ogni sera diverso
a cui si affiancano,sempre,
antipasti misti, penne alla norcina,
patate fritte e torte al testo farcita
in vari modi tradizionali.Per
?
informazioni: pagina facebook
l,
Festa della ciliegia San Valentino
Flower Show al Froritone di Perugia
della Collina
Todi.Fino a domenica,nona
edizione cli Todi Fiorita in centro
storico.Esposizioni,allestimenti e
mercati saranno infatti tra piazza
dcl Popolo, portici evoltoni dcl
palazzi comunale,piazza
Garibaldi,lo spazio sottostante la
scalinata di san Fortunato e i
Giardini Oberdan.In programma
anche musica,spettacoli teatrali e
attività manuali.Domenica
navetta gratuita dal parchcggio di
Porta Orvietana tnforma7ioni:
www.todifiorita.it
Perugia.Ultimo giorno di
Perugia fiower show ai Giardini
del Frontone. Mostra mercato di
piante rare einconsuete con

M

,
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Il Frontone sboccia
col
Flower
Show
Da venerdì,oltre 60 vivai ed eventi per tutti
diSA& BERNACCHIA
PERUGIA Nonostante sia
primavera da quasi due mesia
far fiorire Perugia,come da 13
annia questa parte,sarà il
Fiower Show,coni colori ed i
profumi delle centinaia di
esemplariesposti.
Da venerdìa domenica,infatti,i giardini delfrontone
ospiteranno la mostra mercato di piante rare ed inconsue
te,evento di settore che attrae
espositori(oltre 60)da tutta
Italia e ricca dilaboratorie
corsi per gliappassionati di
botanica e giardinaggio ma
anche per i principianti.
Protagoniste indiscusse sa
ranno le piante,da quelle da
giardino alle acquatiche,dalle
carnivore aibonsai,tutto senza dimenticare l'aspetto delle
proprietà benefiche e quello
della realizzazione e della cu
radi giardinied orti.
In programma,poi,moltissime attività per un'offerta
decisamente variegata e rivolta ad un pubblico anche
molto diverso.Tra le tante
iniziative che si svolgeranno
da venerdìa sabato spicca
l'incontrocon Carlo Pagani,
che ha scelto il Flower Show
per presentare a Perugia il suo
nuovolibro'Rose perdute e
ritrovate'
Altro appuntamento da non
perdere è poi quello con'Una
scuola da orto:I dirittivan
no... coltivati!'(domenica alle
16)nel quale iragazzi della
classe quinta della scuola elementare di San Feliciano in
segneranno ad altri bambini
come come coltivare un orto.
Ad è sempre dedicata ai più
piccoli un'altra interessante
iniziativa:'Illinguaggio delle
appi'a cura del professor Ric-

-

-

cidell'Università di Perugia.
Si rinhlova, poi,la presenza
dello'Sportello Sos piante'
all'interno dello stand
dell'Ateneo con gliesperti
che,studiandoanche una sola
foglia,saranno ingradodi
diagnosticare le'malattie'
delle piante deivisitatori.
Immancabile,poi,l'appuntamento con il lancio delle
farfalle(sabatoalle 16)che
vedrà centinaia di macaoni
riempire il cielo sopra il Frontone.
Il Flower Show sarà visita
bile venerdì dalle ti alle 20 e
sabato e domenica dalle 9alle
20.Tutte le attività sono gra
tuite ma per prendervi parte è
necessario iscriversi attra
verso il sito www.perugiaflo
wershowcom.

L'iniziativa
'Una scuola da orto:
I diritti vanno...coltivati
coi ragazzi della quinta
elementare di S.Feliciano
cheinsegneranno ad altri
bimbicomecoltivare

-

Flower Show

La presentazione
dell'evento
con (da sinistra)
Lucia Boccolini
e il sindaco
Mdrea Romizi
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'Perugia Fiower Show',
un evento da non perdere
Inizia oggi la mostra mercato di piante rare
e inconsuete: presenti settanta espositori
tra i più apprezzati nel Belpaese
diALDO OLIVAitaliano,l'evento botanico
Perugia
più atteo della Città ospiterà 70 espositori fra i miglio
a oggi e per tutto il
riproduttori e collezionisti
weekend un evento
di piante rare e inconsuete
da non perdere nel
del Paese che saranno
capoluogo umbro: i meravipronti a mostrare al grande
gliosi giardini del Frontone
pubblico le loro varietà più
anche quest'anno sono
particolari e a mettere a dipronti ad accogliere la masposizione le loro cono
gia di "Perugia Fiower
scenze per diffonderle a
Show",mostra mercato di
tutti coloro che si dilettepiante rare e inconsuete.
ranno con i corsi gratuiti
Giunta ormai alla sua treorganizzati durante tutto il
dicesima edizione,la kerweekend.
messe siriconfermaunapAll'interno del giardino s
puntamento imperdibile
potranno ammirare numecon il verde di qualità per
rosissime specie di rose,
tutti coloro che amano la
piante perenni e aromatinatura e le sue creazioni.
che;insieme alle ortensie
Entrato ormai a pieno tipiù rare, le orchidee,gli
tolo nel circuito nazionale
agrumi in iiioltissiine vadelle manifestazioni più acrietà e naturalmente le imcreditate del florovivaismo

-

D

n,an
_cabili piante cactacee e
succulente. Inoltre,esemplari dibonsai,piante acquatiche,olivi secolari, pelargoni, mediterranee e
bulbi,senza dimenticare le
carnivore,le tillandsie e le
peonie.
Tanti i corsi che si alterneranno durante Perugia
Flower Show sia per chi si
avvicina ora al mondo del
verde sia per i "giardineri"
più esperti: corsi di giardinaggio base e specialistico,
conferenze sulla storia,
l'uso e la cura delle piante,
laboratori specializzati e
avanzati di coltivazione e
tanto altro alicora. Senza
dimenticare ovviamente i
più piccoli visitatori della
manifestazione: anche que-

st'anhio ci saranno moltissime attività dedicate a loro,
tutti i giorni senza interruzione,per avvicinarli
all'ecologiae al rispetto
dell'ambiente.
Un'edizione da noii perdere insomma, per ammirare tante rare meraviglie
oltre che per approfondire
le proprie conoscenze sul
giardinaggio ma anche per
imparare come le proprietà
benefiche della "Garden
therapy"(disciplina che
aiuta a star meglio grazie al
tempo che si trascorre nel
verde, negliortie 'insieme'
alle piante) aiutino a migliorare la qualità della nostra vita.
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FLOWER SHOW
PERUGIA Taglio del
nastro per la l3esima
I1
edizione del Perugia
Flower Show,la mostra mercato di piante
rare ed inconsuete
che riempirà di colori
eprofumiigiardini
I
del Frontone fino a
domenica.Tante le
iniziate dedicate a grandi e piccoli
in programma,dai corsi ai
-

ratori fino al lancio delle farfalle di
sabato pomeriggio.
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La città pronta a profumare di fiori
Perugia Flower Show 2016 dal20 al22 maggio a Gardin del Frontone, tante le inizatve collaterali
di Anna Lia Sabelli Fioretti
PERUGIA-il sindaco Roinizi ce l'ha,l'assessore Ciistiana Casaioli invece non ce l'ha.
11 pollice verde.'Alle piante e
ai fiori non dedico tempo né
passione" dice lei all'incontro
di presentazione di Fiower
Show "però amo molto la natura'. "Io sono cresciuto in
campagna, dai nonni in Vainerina" precisa invece il prinio cittadino "Inoltre il Giardino dell Usignolo, il giardinodi casa, è il mio luogo del
cuore, vi ho passato tanto
tempo ed ho anche cercato di
curano. Oltretutto mi rilassa.
uno di quei luoghi che aiuta a rccuperare equilibrio".
La Sala rossadel Comuneperugino perl'occasione è un tripudio di colori: rosa, bianco,
rosso,arancio le tinte dei gerani offerti in dono ai partecipanti alla conferenza stampa
di presentazione della prossinia edizione che si terrà dal
20 al 22maggio nella consueta location dei Giardini del
Frontone'im luogo "precisa
Lucia Boccolini, ideatrice e
anima della manifestazione
"al quale non rinunceremo
mai,neanche di fronte a spazi più grandi ed accattivanti,
perché è il cuore verde della
città".Ognianno Lucia liesce
a sorprendere per la varietà e
la novità delle iniziative che
mette in campo,"troppo spesso in passato affogate nella
pioggia" ricoitia "edèperquesto che continuo a proporle e
a tiiplicarle. Alla fine riuscirò
ad avere tre giorni di sole
splendente". La mostra mercato di piante rare ed inconsuete è ormai diventata un appuntamento molto atteso dai
perugini e dagli umbri che ne
approfittano per dare un tocco primaverile ai loro terrazzi
e giardini. Quest'anno la Boc-

colini ci aggiunge anche gii
animali, a cominciare dalle
farfalle che verranno lanciate
in modo spettacolare (saranno oltre 200) nel Giardinc
proprio per la ripopolaziora
alle 16 di sabato 21 maggic
"Sono farfalle nate solo 2
ore prima che prediigono k
piante del territorio" precisi
"Sarà una cosa sp1endida
Avremo anchele api. Siparlerà del loro linguaggio alle fl
didomenica22maggio. Sempre domenica ci oecuperemc
dei rimedi floreali dedicati a]
benessere emozionale degi
animali. Chi verrà al Flowei
Show con il proprio cane e
con il proprio gatto, o altrc
ammale,eritreràcon4 euro invece di 5. Non sono ammess]
i peluche" aggiunge ridendo.
Servirà il sole anche per l'incontro nell'anfiteatro per
venti studenti dellaV elementare di San Feliciano che meconteranno l'incredibile esperienza di ortolani perché altr
la prendano ad esempio. Cor
la loro insegnante Alessandra e l'aiuto dei genitori hanno creato nel cortile delli
scuola uno splendido orte
che curano e annaffiano tutt
i giorni per poi mangiare ci/
che produce: insalata, carciofi, cipolle ecc. Un'altra belli
iniziativa "benedetta" di
Flower Show è quella di Barbara Venanti,"Balconi Fioriti", competizione di balconi
giardini della zona che va dalla Stazione su per via XX Settembre ,via della Pescara fine
a Via Pellas. Le iscrizioni sono apertefino al 20giugno,li
premiazione è prevista per il
luglio. I.a Boceolini prende li
palla al balzo: ipotizza uni
manifestazione simile, a settembre, che coinvolga tutti]
quartieri della città ed aggiunge "Chiunque non sia capac
-

di allestire un balcone fiorito
venga da noi e gli spieghiamo
cosa deve fare. E anche chi
vuole fare un orto fuori suolo, in casa".
4
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Naturale location I giardini del Frontone apranno cli nuovo per questa iniziativa
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Fine settimana ricco di appuntamenti con la tradizione
e con eventi di carattere storico per tutti i gusti

Ancora Ceri a Gubbio
Spello,profumo di infiorate
Di petalo in petalo a Todi
Un nuovo fine settimana è
alle porte e le occasioni di divertiinento sono molte. Ecco
le principali rassegne a Perugia, Bastia Umbra, Gubbio,
Foligno, Spello. Montefranco(Terni)e Montecchio(Orvietui.

Mercato a Perugia

O wwwperugiapost.it

Appuntamento con il merca- Mostra auto e moto
Il centro Umbriaficre di Bato degli ambulanti cli Forte stia Umbra ospiterà domani
dei Marmi domenica dalle 8 e domenica la mostra scamalle 19 a Pian di Massiano di bio auto e moto d'epoca. La
Perugia. Sarà una giornata almanifestazione è dedicata a
l'insegna dello shopping matutti coloro che hanno una
de in Italy dove sarà possibile
Perugia Fiower show
passione per auto e moto
trovare il meglio dell'artigiaSboccia il "Perugia Fiower
d'epoca che non si vedono
nato di qualità, tra cui pelletshow' nei giardini del Fronpiù in circolazionc, i cui proteria, abbigliamento e stoffe.
tone da oggi a domenica.
prietari le custodiscono geloOgni anno Perugia accoglie Sognando al museo
samente e le mostrano solo
la meravigliosa mostra iner- Torna l'iniziativa "Sognando in rare occasioni. La mostra
cato di piante rare einconsue- al museo". 1 bambini oggi e scambio resterù aperta domate. Settanta i produttori e col- domani potranno vivere l'e- ni dalle 8 alle 19, domenica
lezionisti di piante rare e in- sperienza di trascorrere un'in- dalle8alle 18.
consuete del Paese che saran- tera notte in un museo in
no pronti a mostrare al gran- compagnia dei personaggi Ceri Mezzani a Gubbio
de pubblico le loro varietà della storia. Questa insolita Domenica a Gubbio è tempiù particolari. All'interno esperienza ha un notevole mi- po della corsa dei Ceri Mezdel giardino si potranno am- patto emoiionale e contribui- zani in cui saranno coinvolti i
mirare svariate specie di rose, sce ad abbattere quella barrie- ceraioli adolescenti. Tutto si
piante perenni e aromatiche; ra che crea spesso una distan- svolgerà come per la corsa
insieme alle ortensie più rare, za incolinabile tra ipiù giova- dei Ceri del 15 maggio. I tre
le oithidee,gli agrumiin mol- ni e le risorse museali. Gli ap- Ceri sono SantUbaldo, San
tissime varietà e naturalmen- puntarnenti sono i seguenti: Giorgio e Sant'Antonio.Tutte le immancabili piante oggi aprirà le porte la Galle- to ha inizio domenica all'alcactaceee succulente.Perl'oc- ria Nazionale dell'Umbria a ba con i tamburi che svegliacasione si terranno corsi di Perugia: domani il museo ar- no tutta la città. Alle 7.30 viegiardinaggio base e speciali- cheologico nazionale del- ne celebrata la messa. L'Alzastico. Ci saranno anche degli l'Umbria a Perugia,la fonda- ta dei Ceri Mezzani,che si tiespazi dedicati ai bambini. Gli zione Marina Clareffi Santi a ne in piazza Grande alle
orari di apertura della mo- Perugia e il museo del vetro 11,30, rappresenta uno dei
stra sono: oggi dalle 11 alle di Piegaro. Per informazioni momenti più intensi della fe20,domani e domeniica dalle e prenotazioni: 075/5736501 sta. Unavolta entrati in piaz9 alle 20.
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za, facendosi largo tra la folla,i Ceri Mezzani trasportati
dai ceraioli vengono montati
e issati in verticale La giornata si conclude con la corsa dei
Ceri Mezzani.

SanUEraclio e 14 colli
Appuntamento domenica a
Foligno con "Sant'Eraclio e i
quattro coffi". Sarà una giornata dedicata all'arte con l'estemporanea di pittura, di
trekking e di divertimento. I
pittori che vorranno partecipare all'estemporanea si potraimo iscrivere dalle 8 alle 11
alla casa Castellana di Sant'Eraclio (Foligno). Possono
partecipare tutti i pittori professionistie non.Inoltre è presente anche unaltra categoria riservata ai bambini delle
scuole. Alle 12 ci sarà il pranzo ed entro le 17 i partecipanti dovranno consegnare le
opere che poi saranno giudicata da una giuria qualificata. Alle 19 seguirà la premiazione. Per l'intera giornata è
previsto un trenino turistico
che permetterà ai visitatori di
ammirare i borghi sovrastanti Sant'Eracio con possibilità di degustare i prodotti tipici. La partenza del trenino è a
in piazza Garibaldi dalle 9.
hioltre si potrà partecipare
anche altorneo dei Coffiaperto ai bambini dai 5 ai 13 anni.
Le iscrizioni inizieranno alle
8,30ilella piazza antistante la
scuola"Galileo Galilei".

fiore ricamato e..." e "Torta
in fiore".

Di petalo in petalo a Todi
Di petalo in petalo per"Todifiorita", rassegna che animerà lodi da oggi a domenica.
Piazza del Popolo, portici e
voltoni dei palazzi comunali,
piazza Garibaldi, spazio sottostante la scalinata di San
Fortunato, giardini Oberdan, ospiterasmo le eccellenze trai vivaisti,collezionisti di
florie piante con il meglio delle loro produzioni ed altri
espositori con originali prodotti attorno al mondo del
giardinaggio e della country
life. Rassegna aperta oggidalle 15 alle 20,domanie domenica dalle 9,30 alle 20.

J
-

-

:L
r

Montefranco e la storia
A causa del maltempo dello
scorso weekend la rievocazione storica a Montefranco è
stata rinviata a oggi e domani. Domenica alle 8 si svolgerà il corteo storico ela processione; alle 16 pomeriggio autdoon alle 20 in piazza Enea
Sbarretti si terrà l'apertura
del punto ristoro e alle 21 si
esibiranno "Gli Altofomo"
in concerto.

I mestieri a Montecchio

Da oggi a domenica Montecduo(Orvieto)ospiterà la rievocazione dei mestieri antichi e la fiera cli San Bemardino (aperta tutti i giorni dalle
9 alle 20). Domani alle 20 si
terràla grande cena con le ccSpello e le intiorate
cellenze gastronorniche.InolAnteprima delle inliorate di tre non mancheranno moSpello domani e domenica. stre, processione e altro. I
Taglio del nastro domani alle di Simona Maggi
16 della mostra fotografica
storica e alle 21 l'appuntameilto sarà in piazza della Repubblica con "M'ama non
m'ama"(i w.ri gruppi diinfioratori si incontrano per la Capatura dei fiori), musica dal
vivo, animazione, giochi per
bambini e birra Etica ai fiori
di sambuco. Domenica dalle
10 apertura del museo delle
infiorate e alle 16 in piazza
della Repubblica si terrà la
premiazione del concorso "11
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Graziata dal meteo a partire da sabato, la manfestazione si è chiusa in bellezza

Camper e visitatori da ogni dove:il Fiower show tira
PERUGIA
11 Flower show fa bene al turismo.
A sentire gli organizzatori, sono
stati numerosi i visitatori arrivati
da fuori regione,"anche dalla Ligura e da Napoli",magariin camper e in pullman organizzati. Perché ormai, va detto, la kermesse
dedicata alle piante e ai fiori che
ha scelto come sua base i giardini
del Frontone è molto conosciuta
(del resto è inserita in un circuito
botanico nazionale). Un valore
aggiunto per tutta la città, un'occasionein più per apprezzarla nella sua interezza, dunque."Chi ci
viene a trovar finito il giro ci chiede consigli su cosa andare a vedere", ci dicono. Ed è chiaro che la
vicinanza del centro storico, raggiungibile a piedi, è un asso nella
manica. Apprezzatissimi anche
gli eventi culturali che servono a
fidelizzare il pubblico e a specializzarlo: "E' così che ha iniziato a
capire e ad apprezzare la bellezza
delle fioriture autunnali". Dal
2012(la manifestazione si svolge
dal2008)Flower show non a caso
haraddoppiato,aprendoi battenti anche a settembre. "11 pubblico
di Perugia è splendido perché ci
chiede tanto", aggiungono gli organizzatori.lerimattina sono stati numerosi i bambini che si sono
divertiti con gli acquareffi grazie
alla guida di un'espositrice di oggettistica,Diletta MazzonidiCortona.Nel pomeriggio,apprezzato
focus sulle api. Partecipati tutti gli
appuntamentidove il pubblico ha
potuto fruire delle indicazioni degli esperti sulla manutenzione dei
propri giardini o balconi.11 bel
tempo da sabato ha regalato un
bilancio lusinghiero.
4
AleBor
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agÌone Ilprogetto e/ct ragazzt del/e elcrnentart apprezzato al 'Perugtalower show'

Non soltanto libri ma anche un orto
L'elementare di San Feliciano fa scuola
di Alice Guerrini
MAGIONE
Verdure
fresche coltivate con passione dai bambini delle scuole
elementari di San Feliciano.
Il progetto messo in piedi
dall'insegnate Allessandra
Pitzalis con la propria classe
come supporto al corso di
scienze, ha avuto un successo tale da essere presentato
addirittura in occasione della manifesta7ione dedicata
al florovivaismo "Penigia
flower show'.Grazie a questa idea i bambmi nelle vicinanze dell'edificio scolastico hanno messo in piedi un
orto a tutti gli effetti con insalata, carciofi, fragole, piselli e molto altro. "Abbiamo notato spiega l'insegnante Pitzalis che anche
gli alunni che prima non
gradivano verdure o frutta
adesso ne vanno ghiotti.0vviarnente la curiosità di assaggiare un prodotto fatto
con le proprie mani li stimola alla scoperta oltre che aiutarli a conoscere le qualità
nutritive di ciò che coltivano".Infatti l'orto della scuola di San Feliciano ha aperto le porte anche a lezioni in
cui gli studenti parlano con
le proprie insegnanti di alimentazione e salute.
"Per ora i bambini si limitano a piantare. cogliere e
niangiare in famiglia le verdure e la frutta che coltivano ma ci piacerebbe molto
continua l'insegnante che
questi prodotti potessero es-

-

-

dove è possibilefar transitare i contenuti del curricolo.
Promuove e favorisce lo sviluppo del pensiero scientifico che attraversa tutte le discipline. Il saper descrivere.
argoenentare,osservare,conoscere, formulare ipOtesi.
avanzare delle soluzioni, utilizzai-e un linguaggio specifico sono competenze che l'alunno "imparafacendo'anche attraverso la cura dell'orto Siamo convinti inoltre che questo percorso oltre ad unire piò generazioni
,faeiliti esperienze fortemente inclusive".
Il progetto è ora aperto a tutte le classi dell'istituto di
San Feliciano, ma sta stuz.zicando la cunosità e anche
l'interesse di molte altre
scuole. "L'idea è piaciuta
molto anche ai genitori
conclude Pitzalis che ci
hanno dato una mano insieme al Comune che ci ha
messo a disposizione un'are
specifica in cui coltivare i
prodotti".
I
.

-

-

4
Il piacere di sporcarsi le mani I bambini al 'lavoro" nell'orlo della scuola

-

-

sere usati a mensa, un progetto sul quale stiamo lavorando".
"L'orto a scuola le fa eco
la dirigente Giovanna Filomeni rappresenta un laboratorio e un'aula all'aperto
-

-
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UN TESORO DI PIANTE RARE
Decine di piante e fiori rari si "esibiscono"
ai Fiower Show, circuito nazionale
di mostre-mercato. Quattro le location
previste, con apertura primaverile nel
centro storico di Modica (Ragusa) dal 18
al 20 marzo; seguono le tappe di Ancona
(9-10 aprilel, Arezzo 116-17 aprile) e Perugia
(20-22 maggio), ai giardini del Frontone.
INFO www.modicatlowershow.com
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agenda di maggio
22
FIorl6
I cucre di Torino torna a vostirs di fori
-sr questa manifestazione organizzate
dairAssocianione Nuova Orticala Pienonte.
Citre cento espvs r ai provenienti da tutta ta a
proporraneo piante rare e insulte, dagli agrumi
d Sicilia alle paste alpine ma anche p ante
trvp tu i acvinat cbr, aver e accessori.
rgrevso I oerc. Irfo w.crticolapiemonte.it
i

I

Villa Rizzardi
Le splendido Giatoino Villa
Rizoardi di Pci ege a Negrar
di Valpolicella (VS) sarà
vrsitubile per due giorni
nell'ambito della gioinata
nazionale dellussociaz one
Dimore Storirha taliane
Pee izzato alla fine del
Setteceota, si estende su
un'crea di 54.000 metri quadri (oggi coltivati
qran parte a vigne) e cepita uno degli ultimi e
pCi importanti esempi di g ard no "all ital aoa'
nto s.pojega.com wuwus llarzzatdi.it
-

Perugia Fiower Show
L'odioinne di primavera di Perugia Floerer Shou'
aprrà i 20 maggo a Liardini del Frantnoe.
P ente e fiori saranno affienceti da incontri
e coro Into ww.parugiatlowershaw.csm
Ipomea nel Negombo
Nel parco irotermale del Negornbc a Lacco
ineno, sull' sola d'Ischia (tuA), si svolge la XIV
edizione della mostra marcato di piante tare
ed n:onnuete della fascia temperata calda.
Un'edia ssc ricca ci novità, illustrata da "La
P'imavera" di Arcimbo do. mm vw.negonrboit

sabato

Nel Giardino del Castello
be lissimi giardini àaroccb de Caste lo
/srnnteri ad Cherasco (Lt)si nrraprenv di fori
e piante e non salo: ci satanea un mvii donestic
e raseci, aboratori sull'oso dei vegeta i perla
bellezza, mostre tervat che e molto a San.
n'o www.nelgiardinodelcastello.com
Flower Market
°iante, fori, urreci e ptodott fatti a mano sono
pretagan nti de It pr ma cdizinno di quonta
manifeatuz one osp tatu negli splendid giardini
e ne le sole di Caste ci Qi stior a Rovato (Ah)
Jn'occas one per vistare la ricca ce ezisne di
ose civ oi iv i g ardivi cos più d t500 varietà
diverse, ma anche per ncoptite prvdo't natural
ocr la taaela e la cura de la pervasa e ozgetti ocr
lg erdino lnfn usvomcastelloquistiri.corrr

28domenica 29

Infiorate di Spello
Le inticrate del Corpun Dtrnini nella città
medievale d' Spello (PC)tornano cina le
avete artist che resi zzate interamente con i
fior. Qaas 2000 metri di st ade ricoperte do
quedri e tappet f crea i a che raro ogn anno
nurrerosissim nsitatori Da eur perdeie
a Notte de Ocr tra saba ve domen ce,
cor 0rtsti al lavoro Ono alle ore pcuole per
completate le rappresentazioni, ma g à nei
g oin precedenti preparano 'evento tanti
appuntamenti tra mostre, ornamerti floreali e
rizatiue culturali. sto wmwiitioratespello.it

Floravilla
Il parco della settecentesca Vil'a Brughieri,
a Castel San Giocanni (PC) oupittrà la IV
edizione di questa manifestazione che propone
eepoeitori di piante e fion, editoria specializzata
e oggett per il giardino. Sarà anche poss b le
visitare gli intenti delle Ville, recentemente
restaurati, che osnitaoo una rnostta di fotografie
batan che, fo suw.floravilla.it
Fatla in Fiore
Il borgo medievale e
l'Abbazia di Farla, viciro
a Asma, pmtentano la
IV edizione della mostra
metcato dedicate a
produttori specalizrati in piante rare. Si potrà
scsgliere tra som d tutto il mondo, ba bi, rose
urtennie, agrumi e piarte da frutto ant che,
bonsai, ms e molto altro. Infe ww.farfainfore.it

Riso & Rose in Monferrato
Torna dal 7 al 22 maggio la tnranife
stazione Riso & Rose in Monferrato,
che coinvolge circa trenta Comuni
nei territori del Monferrato Casalese
(in provincia di Alessandria) e delle
Piana del Pa fino alla Loniellina (PV).
Da non perdere, al Castello di Casale Monferrato, il festival 'Monferrato
Fluttuante" dedicato alla cultura giapponese e al giardino Zen.
lnfo wnw.monferrato.org
Itinerari in Piemonte
Da aprile a giugno si possono scoprire i giardini storici e i parchi naturali di Torino e del Piemonte con 40
nuovi itinerari proposti da Gran Tour,
un progetto dell'Associazione Torino
Città Capitale Europee. Un'occasione
per visitate i Giardini Reali di Torino,
recentemente riaperti dopo interventi
di restauro, ma anche i giardini dei
castelli del Monlearato e parchi di ville, riserve naturali e zone di interesse
naturalistico in tutta la regione.
Info tel, 800 329329,
www.piemonteitalia.eu
Corsi gratuiti di giardinaggio
Un ciclo di corsi gratuiti si svolgerà
dal 7 maggio al 4 giugno nei diversi
Viridea Garden Center alla scoperta
degli impianti di microirrigazione per
terrazzi e giardini. Gli incontri, della
durata di due ore, saranno tenuti da
Massimo Mercantini che illustrerà i
principali metodi di irrigazione realizzabili facilmente per i propri spazi
verdi. lnfo sw.viridea.it
Merano in Primavera
Metano (BZ) e dintorni si animano
in primauera di eventi ed escursioni
che rendono ancora più piacevole
la scoperta di un territorio unico per
bellezze naturali. Tra le altre iniziative,
fino al 15 maggio a lana e dintorni
ci saranno le "Settimane delle erbe
selvatiche", con proposte di rnenà a
base delle erbe che si raccolgono nel
territorio. Il dialogo tra arte e natura
sarà innece protagonista degli eventi
culturali della Primavera Meranese.
Info wvw.neranodintorni,com

Casa nfo,e
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NAPOLI 6-8 MAGGIO
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Dall'alto, in senso orafo: chandelierdi Jacopo Fo9gin la faitana del Cervo; piatto Sforza di
Marcantono; le Sale delle Mi;
regla vsta dà gisrdni; Sasca con stemmi. 1591-1592
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eccellenza tecn Ca. Ospitata nella Sala del
le ad della Reggia di Venaria, "Falto in lala Da Medirevo al Made in Italy" propone ai vaitator incantevoli lessuti luccheni,
venezian e gnnovesi e straordinarie opere
d oreficeria m lanese del 500, splendide
maioliche Faentine, avor medie\ali, picco i
brorrz e armature lombarda. Orari prezzi e
prenotai oni sul sto; wwwiaver,aria.!t

R
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Quarta edizione della mostra mercato
di p an:e spontanee e coltivate, rarità
botaniche, assenze esotiche e prodott naturali. Sono previsti laboratori
didattici e del
gusto, esposizioni di marrufatti artigianali
I,,9
ed eventi [nesical. ngresso
gratuito. Dove:
orto botanico,
Università degli Studi.

t

composto de cltm 4000 vocii,
è poas bile sapere quali possono essere lavati insieme,
la temperatura adatta e I de
tersivi a77e.rando quindi tufI
i rischi. Tra le funzmn utili, a
sezione Smacch a, quo a per
l'interpretszone dei s mbol
su e etichette e la stazicne
rrreteo che, usando a geoluca izzazione, permete di conoscere ir antcpo i tempi di
aac ugetura Disporribi e per
eiatem lOS e And'oid,

Il Garden show del Festival del verde e
del paesaggio matte in mostra le ultime
tendenze in materia di verde e design per
spazi outdoor. Nei tre giorni di manifestazione è possibile acquistare le pianta
più rare e più belle messe a disposizione
dai migliori vivai italiani; ampia selezione
di oggett, mobili e complementi damedo per esterni con negozi e antiquari selezionati. Dove: parco pensile delI'auditorium, Parco della musica.
_________

,

PERUGIA 20-22 MAGGIO

I'iower Show
Mostra mercato di piante rara e nconsuete per l'evento botanico che osp
ta 70 produttori e collezionisti pronti a
mostrare le varietà
più particolari e 2
/)r's[20-21-22
mettere a disposiMe5yio 2016
'RUGI
zione del piihhlir.o
UWFR
le loro conoscen110W
ze. Corsi di gran- dinaggio gratuiti e
laboratori didattici. Ingresso 5 euro, gratuito per i ragazz sotto i 16 anni e i diversamente abili.
Dove: Giardini del Frontone.
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FIor,verdevivo nel cuoredjTorino
Flor è un appuntamento consolidato nei calendari delle mostre
mercato italiane. Nel cuore di Torino, in via Carlo Alberto p-estigioso ed elegante vetrina del centro storico, Flor [dcl 20 al 22
'!
maggio) ha saputo negli onni costruire un rapporto di fiducia con
tanti appassionati di verde e i cittadini che da sempre cffclkirro
[o via [5 quelle giornate grazie alla presenza delle eccellenze
vivaistiche piemontesi e nazionali. Oggi Flor rientro o pieno tilolo
tra le dieci manifestazioni flosoavivoistiche nozicnali per quantità e quolità degli espositori presenti.
Orguruzzuta dall'Associazione Nuova Orticolc del Piemonte, Flor invita più di un centinaia di espo.
sitoni, provenienti da tutta Italia: dagli agrumi siciliani alle piante alpine (genepy, stella alpina), dai
profumi del mediterranea con olivi, bauganville e gelsomini od alberi e arbusti come aceri, camelie,
azalee, rose, ortensie. Fra piante rampicanti (glicini, clematin, rose rampicanti) ideali per abbellire
spazi urbani su terrazzi e balconi ma anche piante cc appartamento come le classiche orchidee.
Passeggiando tra gli espositori sarò passibile scoprire piante rare e insolite, piante tropicali e piante
acquatiche, ma anche oggettiutica per il giardinaggio, libri, uementi e prodotti naturali, decorazioni
e spezie.
'

'•

•

Orticola 2016, ormai ci siamo

Perugia Fiower Show atto 13,

'nr-

mostra a cielo aperto

-

Da 21 anni Ortrcola promuove

_________

:

fi'

I meravigliosi Giardini del
itaaadld
Frontone di Perugia tornano
lombardo in particolare, che
anche quest'anno ad accopartendo dallo Pianura Padana,
gliere la magia di Perugia
PERUGIA
arriva quest'anno a presentare
i
Flownr Show, mastro merr'
un tema più vicino a tutti noi; il
it OWFR
coto di piante rare e incas"giardino contenuto", inteso sia
uetu, dal 20 al 22 maggio
conie fiori e piante coltivate in
2016, Giunta ormoi alla
vaso sia come aree verdi di piccole e medie disuo tredicesimo edizione, la
mensioni, pccoli appezzarnenti, terrazzi, balcokermesse si riconferma un
ni dalla pianura si ritorna in città. Da venerdi 6
appuntamento imperdibile con il verde di qualia domenica 8 maggio 2016 ai Giardini Pubblici
tà pur tutti coloro che amano la natura e le sue
Indro Mantanelli di via Palestra a Milana
creazioni. Entrato ormai a pieno titolo nel circuito
Si dà quindi spazio ai produttori e paesaggisti
nozionale delle manifestazioni più accreditate
nazionali, per ollestire i Giardini Pubblici e la
del florovivaisivo italiano, l'evento botanico
fontana, alle materie prime italiane, come lo
più atteso dello città aspiterò 70 espositori fra i
terracotta o il marmo, con cui erano costruiti i
migliori produttori e collezionisti di piante rare
grandi vasi e le imponenti fioriere del passato, e
e incossuete del Paese che saranno pronti o
alle piante verdi e fiorite do coltivare in coritenirros-rore al gronde pubblico le loro varietà più
tore o solo in piccole aree.
particolari e o mettere a disposizione le loro
Oggi la tradizione della coltura in vaso conticonoscenze per diffonderle a tutti coloro che
nua e lo consuetudine a coltivare le piante nei
si diletteranno con i corsi gratuiti organizzati
cantenitori più disparoti e originali permette a
durante tutto il week end. All'interno del giaidiOrticola iran solo di recuperare le tappe migliorì
no si ootranna ammirare numerosissime specie
della storia del giardino italiano, ma presenta,
di rose piante perenni e aromatiche; insieme
attraversa l'infinità delle soluzioni, la possibilità
alle ortensie più rare, le orchidee, gli agrumi in
di offrire al proprio pubblico la contemporaneità
moltissime varietà e naturalmente le immancabili
e la creatività del mode in Itoly.
piante cactccee e succulente.
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P.r I mc.hr:
10 foglie di basilico fresche / 2 cucch cm d olio
di jojoba /l cuccniairo di gel di aloe vera

P&r U tonico:

-

f

100 ml ci acqua/i cuccb aic
Ci foglie di basilico fresche
2-3 gocce di olio essenziale
dibas

"-

su viso pufto e asciutto con un massaggio de 'ca'c e asciatela in posa per 15 minuti, poi sc'accuate con acqsa
tieoida Ripetete 'operaz ore una vota ala seC nana.

FRESCHI COSMETICI

AL BASILICO
d Martina Rodini Na uropata

NON TUTTI LO SANNO, MA IL BAS LICO

È UN A LEATO DI REI I EZZA PREZIOSO
ECONOMICO E NA URALE LA NOSTRA
MARTINA RODIN VI SPIEGHERÀ COME
USARE LE FOGLIE FRESCHE DI QUESTA
PIANTA PROFUMATA PER PREPARARE
DEGLI OTTIMI PRODOTTI PER IL VISO
I bocil cc, oLtre a donare un profumato tocco n pu a svariati pia ti, ha moltissime proprietà interessanti è ut le
per curare iL raffreddore, L' nfluenza e il mal di testa, favorisce a d gestione, aflevia 'I ma di gola e aiuta a scacc'are
i nervos'smo. Ma in questc caso ci concentreremo n particoLar modo sul e sue propriatà lenitive e decongestionanti, che sf-uteremo pr prenarare n maniera artigianale
una maschera per il viso e un tonico freschi ed efficaci

[la machera per il vo
Questa maschera adatta a tutt i tipi d' pelle ma perfetta
soprattutto per chi ha la pelle sensibile,soggetta a irritazioni, rossori e couperose, 5 facilisa ma da preparare.
Prima di tutto pestate accuratamente in un mortaio le
foglie di basilico, qu ndi aggiungele l'olio di jojoba e
mescolat bene Unite anche il gai di aloe vera e amalgamate il tutto, La vostra maschera fl pronta! Appl cateLa

QO

FaEco

[il tonico anti-imperfezioni

j

Per preparare questo tonico, pe-fetta per ilLumirare [viso
ma anche per r durre brufcLi e puoi ne-i, portate l'acqua a ebollizione, poi spegnele il fuoco aggiungete le
foglie di basilico e lasciate in infusione per 10 minuti.
Trascorso questo tempo, filtrate il composto e fatelo rat
freddare, qund unite l'olio essenziale di basilico, cho
empliftcherà l'edotto astringente e pur ficarre del tonico.
Trasfer'te il liquido ottonutc 'r un faconcino e usatelo
due voLte al g'orno, mattina c ocra: dopo avorio agitato
bene versatene un po' su un dischetto di cotone e applicatelo sul viso struccato. Potete conservarlo per una
sett mana crca ma ricordatev d tenerlo in frigorfero!

L'olio di jojoba nutre la peLle 'n profonditè ma, essendo
molto leggerc, viene assoThito fari mente E adatto al itti
ipi di pe le, tanto che ouò essere util zzato anche per
preparare prodotti per neonati. Ma non è finita qui!
Questo olio da e m le risorsa è utile cnr de per la cura
leI e micrsa' e per cnntrantam l'acne.
li gel di aloe vera r nfresca, purfica e ha la capac tè di
rigenerare le nel Lile del a pcI e, erro perché e un ntt'mn
enti age.
L'olio essenziale di basilico ha un pl'fet o toniftcante.
schiarisce l'inrerrtn e dona splendore. Ev'tate però d'
usar o per noonat e i bamhni a di sotto dci 6 anni o
durante [a gravidan7a: in questi casi sost!tu teLo con l'ofo
essenzia e di lavanda, che è part'colarmente de['cato.

Prima di applicare il prodotto su viso eto corpo fate
un pinuolo test sul dorso della mano per evitare il rischio
di allergie o inioileranze a qualcuno dei componenti.
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I Festival Internazionale delL'aquilone

òi22

prkù

Argent no,/iust'alia, Rras e, Giappone ndnneo a, Meosco Nuovo ZeLanda, solo
per c tare Paen ospiti più distant, ma soro molte altre Le nazioni che peteciperanno al a 36es'ma ediziero di questo tesI vaI, che agr arno attira nel nostro
Paese tanlissirni appass anali da ape' porte de mondo Mostri, farfalle, pesci. persariagg dei famell aslrnr avi e pupazz si alzeranno nel cielo impido
de lungo-nere di Cene a per -al egrere bambini r. edulti zffec ati dal eolo
, i

Ceia
(RA)

sI

mio
I

òat29
Casfello di
Betgioioso
(PV)

pre.
a!

Officinalia
Le mostro mercato dell'aL mertaz ove biologica, b odrrier'rice e deLl'ecolouia dcmestica, arrivata alla sua
3Oes ma edizione, anno dopo anno ruccog re sempre p a visitato-i, segno
L:n'atfen7 ove crescente al
marga sano, che con Ognifica solo alimentorsi con prodatt genuini e di stugione, ma esche rispetto per
I ambiente airaverno la r nuncia a produzioni ntene ve all'uso di pesi cid, a prodott di impm-tazinne ccc
costano alla Terra ma te pc di quoto che sagh amo pe' aver Marg'are bo è benensee pe' corpo e
per it pianeta. Otre 100 espon tori e dimostrare che produrre in nien:era p u consapevole e spettosa del
mondo che o' ospita è poso bile. Info wv,w hv gio .no if
-

Orticola
Giardini
Indro
Mentanelti
di Milano

6. 78

mio

a

Ad aprire gli rcontr green di questo meno c'è un evento che ormai è dioerr'ato ur apporitamer te toso per i milanesi. Giunta al a 2leo ma ed zione
Orttrola è a mostra mercato ded'cata a' bor'. alle ponte e o' frutti rar e
antichi. Tornano gI architetti e i vivainti stor ci come Beatrice Consor'ri che
partec pan dal prirro ,,nno con suo i050.it' arbusti. Ma I parterre si arric
cb'sne cnn lo presenza d' nrrnve reolth come I azienda vgricclv Le aromut'chc
ri Bolsena, clic poi Leru a Milano altre 2fl0 varietà tra pianie aromatiche, cftic nah. medic nati od erbe spontanee, tra cui oen 32 diversi tipi di bus lico.

I Chiarissima

13. 1415

'Con sec on gli altri": e questo I tcmo dolo rietI ma od zone d Cb ar ssrma. I FestisaL che o rivolge atte
persone che cercano la sropria 'e ir tè non a d ncaoito del pronsimo. ma attraverso :incontro e la cooperaz oue con: g altri. ema ettuatissimo quello dell accoglienza, che sempre p ù spesso e traduce in azioni
di esclusione. 'appuntamento bresciano non s propone di risolvero quvst cni nto 'nez scali ma aurla e
obiettiv concreli e più facilmente ragg'ung bi da tutti. super oscolfnre propr bisogni, lo proprie er'iezrcni,
la rabbia, te tensione, l'amore. Soper ascoltare se stessi è I primo passo per andare incontro agI altri.

Villa
Mazzotti
Chiari
(SS)

I

13 1415

Festival deL Verde e del Paesaggio
In tema di onon:i botanici la capitato fa eco a M tara: il hne settimara succes
sneo o Ortico n acco I eppcnfamento romano con i cerco All'Audiforium la
manca per re giorn tasca il passo a piante e Pori e il grande spaz 5 en'erno
si riemnie d vasi, fiorivre, aiuole, tavoli, ombmt on e ,,dru o. Non solo fogl e e
bocciol,dunqae I Festual di Roma ampIa gli orizzont' capre anche ad architetti d: esfer o a, chi progefta o cura gardini, a chi vende mobi e complementi
arredo da esterne. nto. w',s'w tesI va ce verdeedelpoerng o I

Auditoriu
Parco della
Musica
di Roma

I Perugia FLower Show

I
2O,2122

Giardini
del Frontonc
di Perugia

I
I
I

Ne più eleganl giard n'di Perugia torna l'ediz one ormavenite del Flnwer Show A fare da trair d'in nn a
tutt gli C'enti ir cu endario anche qui o la volontà di far conoscere al grande pubbt co piante bor e frutb
rari Per questo cc orale e profumato week-end perugino sono in programma corsi d giardinaggio baso
e spec alist cs, confererze sulla storia, l'uno e la cure delle paste, werkshiop specializzati e aso'izati di
cc t:vazione e taborafor didattici per i p0 pi000l', pe asaicir re: ti all'eeolog a e al ispel'u nJell'ariibnerile.
Un'amp a area sorù dedicato ala Garden Therapy per scopnie i benefici cha si possono trarre prendendos cura det verde. rnta; mao',' ocrunahc''e
uovo
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