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Divertirsi attraverso l’arte del riciclo è possibile basta un pizzico di fantasia,  
tanta passione per l’am biente ed idee sem plici per dare nuova vita agli oggetti 
di uso quotidiano.  

Il garden designer  diventa artista del riciclo e progetta  PET GARDEN, un 
giardino fuori dal com une, una nuova vita, una nuova idea. Il legno dei pallet 
vintage verrà assem blato ricreando la sua form a d’origine e con lo stesso 
legno saranno costruiti  gli arredi dello spazio giardino; i fiori di bottiglia 
offriranno il loro contributo per donare arm onia e stupore. La scelta del 
verde è stata dettata dalla stagione stessa in cui si svolge la fiera Giardina, 
ricercando piante, arbusti ed erbe spontanee che com unem ente vivono nel 
nostro Canton Ticino.  

Non c’è lim ite alla fantasia e riciclare con creatività è sicuram ente un m odo  
istruttivo per alim entare questo concetto. Grazie alla fantasia è possibile  
ottenere sem pre più m ateriale per realizzare delle vere opere arte e di design.  

Un vero e proprio giardino in grado  di m antenersi nel tem po, l’unione 
arm oniosa ed insolita tra naturale e m ateriale. La volontà di seguire un 
progetto legato all’ecologia, il desiderio di non voler  sprecare nulla.   

PET GARDEN condivide la  passione per la natura e per l’ecologia, un piccolo 
giardino dove il verde incontra la plastica, la fusione tra la sem plicità e la 
voglia di sperim entare grazie ad oggetti che apparentem ente hanno esaurito 
la loro funzione, m a che possono trasform arsi in qualcosa di grazioso. L’isola 
dove raccogliere il superfluo, diventa am ica del verde grazie al “PET Garden”, 
il progetto creativo ideato e realizzato, in esclusiva per Giardina 2014, da Albe 
Giardini e dal designer Leonardo M agatti. 

PET GARDEN è un progetto creativo ed innovativo che è stato realizzato 
esclusivam ente per Giardina 2014 dal giardiniere ALBE GIARDINI 
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(Genestrerio TICINO) e dal designer Leonardo M agatti (Cernobbio)  

Per ulteriori inform azioni vogliate contattare: Leonardo M agatti, +39 339 16 
33 785, vivailasiepe@ libero.it 
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Inform azioni su Albe Giardini (Alessandro Benzoni): 

Già da bam bino Alessandro Benzoni scopre la passione per i lavori all'aria 
aperta, in particolar m odo per i piccoli lavori di giardinaggio e viticoltura. Per 
questo m otivo, conclusa la scuola dell'obbligo, la scelta cade in m odo naturale 
sull'apprendistato di giardiniere paesaggista. Dopo la form azione ed alcuni 
anni di esperienza nel 2004 decide di costituire la sua azienda: la ALBE 
GIARDINI. 
 
Grazie all’ottim o servizio alla clientela, alla professionalità e alla dedizione nel 
lavoro, il num ero di clienti e di collaboratori è in continua crescita. Dalla 
progettazione, alla realizzazione e la m anutenzione Alessandro Benzoni si 
occupa di tutti gli aspetti della cura del verde nel Canton Ticino. 
 
Da anni lavora in stretta collaborazione con il suo collega italiano Leonardo 
M agatti per sfruttare interessanti sinergie, proponendo alla sua clientela un 
servizio com pleto e interessante con design italiano e qualità svizzera.  
 
Quale m odo m igliore di festeggiare i prim i 10 anni di attività se non quello di 
partecipare alla fiera svizzera del verde Giardina 2014 a Zurigo? 
 
Per ulteriori inform azioni: 
www.albegiardini.ch 
info@ albegiardini.ch 
 
 

Inform azioni su Leonardo M agatti (Vivai La Siepe): 

Leonardo M agatti, Garden Designer, progetta e realizza giardini personali ed 
esclusivi. Vivaista ed appassionato del verde, inserisce nei suoi progetti piante 
dalle form e artistiche cercate e raccolte in tutta Europa. Dopo avere lavorato e 
collaborato con la RattiFlora per m olti anni, nel 2001 decide di intraprendere 
la sua propria attività. Oltre a proporre idee per la progettazione, ricerca 
personalm ente le piante di cui ha bisogno,per realizzare giardini arm oniosi . 

I suoi giardini sono m olto espressivi in tutte le stagioni grazie all’accurata 
scelta di essenze vegetali e strutturali. Il contatto con il cliente è fondam entale 
per dare un’anim a e l’espressione giusta allo spazio verde.  

Oltre alle creazioni di giardini e la vendita delle piante, è conosciuto per le sue 
varie partecipazioni ad eventi im portanti quali Euroflora, Orticolario, Flora 
Lugano e Giardina, conquistando am biti riconoscim enti. Alcuni im m agini 
sono disponibili su: www.vivailasiepe.com  e vivailasiepe@ libero.it  


