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FESTIVAL DEI GIARDINI
4° edizione

Ortogiardino 2015

“ARMONIA E BOTANICA IN GIARDINO”

Il 4° Festival dei Giardini oramai accostato ai migliori eventi nazionali se non 
internazionali relativi alla progettazione del verde.

Giunto alla quarta edizione, il Festival dei Giardini presso la 36° edizione di Ortogiardino, il 
Salone dedicato al giardinaggio e alla floricoltura del Nord Est, in programma alla Fiera di 
Pordenone  dal  07  al  14  marzo  2015,  compete  oramai  con  le  migliori  manifestazioni 
nazionali, se non internazionali, sulla progettazione del verde.
L'evento, conclusione di un bando di selezione a scala nazionale rivolto a professionalità 
diverse  quali  architetti,  agronomi,  paesaggisti,  periti  agrari,  vivaisti,  etc.,  vede  la 
realizzazione  di  13  progetti,  selezionati  da  una  commissione  giudicatrice  formata  da 
esperti del settore.
Considerando che gli allestimenti vengono realizzati su una superficie di quasi 200 mq, 
dove maestranze, tecnici, costruttori del verde e progettisti s'impegnano per una decina di 
giorni nella realizzazione, nel panorama italiano è uno dei pochi eventi se non l'unico dove 
i  partecipanti  possono  cimentarsi  nella  costruzione  di  un  giardino  vero  e  proprio, 
supportati  da Pordenone Fiere attraverso la disponibilità  dello  spazio e di  un rimborso 
spese, come riconoscenza per la qualità dei progetti e la professionalità dimostrata.
I  13  progetti  selezionati,  visitabili  dal  pubblico  all'interno  dei  padiglioni  fieristici  si 
distinguono per la loro creatività e per aver proposto soluzioni particolari riguardanti il 
tema di questa edizione: Armonia e Botanica in giardino. 
Si va da citazioni attinenti alla musica come nei giardini Tastiera floreale, Note in giardino,  
Botanical Duet, ai rapporti numerici ed armonici attraverso la natura come in Orto Aureo, 
L'arena botanica, [ARTE]ficioArmonico, passando per citazioni letterarie come nel Giardino 
dell'usignolo, oppure rifacendosi all'effetto benefico del giardino come in Armonia e Relax,  
Il giardino dei semplici...il percorso della natura alla scoperta di un giardino..., L'abbraccio  
tra la terra e il cielo, per concludere con riferimenti che provengono dall'Oriente come in 
"...l'anima conosce i  segreti"  così come in  ORDINE NEL CAOS / “l’armonia esiste solo  
nell’occhio dell’osservatore” e  La fenice rossa.
La visita al Festival dei Giardini è un’occasione davvero unica per i visitatori per conoscere 
non solo i partecipanti, costituiti in particolar modo da molti giovani progettisti, garanzia 
per il futuro di questa professione, e da progettisti già affermati, ma anche per raccogliere 
spunti  e  suggerimenti  per  il  proprio  giardino  e  non  da  ultimo  arricchire  la  propria 
conoscenza sulle piante, scoprendo presso i giardini i cartellini botanici con l'indicazione 
delle specie utilizzate nella progettazione.
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I 13 progetti selezionati sono:

− Giardino dell'usignolo di Kačič & Lidén Landscape Architects con Agricola Monte San 
Pantaleone (TS).

− Tastiera  floreale  degli  arch.tti  Sara  Pezzutti,  Enrico  Busato  ed  agronomo  Chiara 
Filippetto con Az.agr. Fortunato Filippetto (PN).

− Il giardino dei semplici...il percorso della natura alla scoperta di un giardino... 
di  Lucia Panzetta designer con Eurogarden Delle Vigne, Giardini Arioldi e Giardini  Zambelli 
(MN).

− Note in giardino dell' arch. Sara Cosarini con Vivai Salvadoretti (PN).

− "...l'anima conosce i segreti"di Maria Alessandra Rossini con Vivai Ghellere (VR).

− Orto Aureo di dott.for. Pierluca Tondo (TV) con Vivai Pivetta (PN).

− Botanical Duet dell' arch.paesaggista Alessandro Fornasari e arch.Francesco Ciprian 
con Vivai Barbazza (PN).

− ORDINE NEL CAOS / “l’armonia esiste solo nell’occhio dell’osservatore”  dell' 
arch.Stefano Chiocchini dell' Istituto Italiano di Design (PG) con Vivai Del Zotto (UD).

− Armonia e relax del p.a. Roberto Ragogna con Viridis s.c.(PN).

− L'abbraccio tra la terra e il  cielo del  dott.for.  Sofia  Qualizza, p.a.  Erika Bozzer, 
dott.for.jr. Enrico Chiarot con Vivai Del Zotto (UD) e Daku Italia(VE).

− La fenice rossa di Rosa Kathy Ruoso con Ar.Ma.Vivai (PN).

− [ARTE]ficioArmonico di dott.for. Walter Fantuz, arch.tti Stefania Bertolo e Alessandra 
Pin con AGRI2.0 di Versolato Simone, Eden Garden e Scavi Bertolo (PN).

− L'arena botanica dell' arch. Elisa Francini con Gefri Costruzioni ed Az. agr. Possamai 
(TV).

Ulteriori informazioni su:
www.ortogiardinopordenone.it 
pagina Facebook: www.facebook.com/festival.giardini.pordenone
Flickr: ortogiardino
email: festivalgiardini@fierapordenone.it
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