
                                                          
 
 

Lunedì 7 novembre 2016, alle 11.00, la paesaggista olandese  
Jacqueline van der Kloet, con il suo team, pianterà  

60mila bulbi tulipano nel parco informale 
di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin  

 
Dopo in successo di Giardinity - autunno, 

iniziano i preparativi per la versione primaverile di Giardinity: 
tra marzo e aprile fioriranno 60mila tulipani olandesi 

 
A Villa Pisani Bolognesi Scalabrin 

nel 2017 s’inaugura la nuova installazione 
“I Bulbi di Evelina van Millingen Pisani -  

Il nuovo impressionismo olandese” 
 

 
 
 
«Abbiamo raggiunto ottimi risultati, ora iniziamo a lavorare alla versione 
primaverile di Giardinity 2017». È inarrestabile Mariella Bolognesi 
Scalabrin, proprietaria di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin e ideatrice di 
Giardinity il Garden show che si è concluso a Vescovana con successo nelle 
due giornate del 22 e 23 ottobre. Soddisfatta anche la direttrice artistica, la 
giornalista Mimma Pallavicini per la quale sarà riconfermato l’incarico per la 
prossima edizione. Chiusa l’edizione che si è contraddistinta per l’animazione 
dedicata ai bambini di Catello in Gioco, la grande attenzione al mondo della 
natura con l’esposizione di oltre 150 fagioli, legumi, patate e mele; 
l’esposizione di razze avicole, lo spazio dedicato ai giovani, l’angolo della 
cucina con lo showcooking accompagnato dall’Associazione Donne&Riso di 
Vercelli e la presenza record di oltre 90 vivaisti e artigiani provenienti da ogni 
parte d’Italia, si comincia a progettare la prossima edizione.  
 
Mariella Bolognesi Scalabrin sta già iniziando a lavorare alla versione 
primaverile di Giardinity assieme a Miriam Welsing, dell’agenzia MIRacoli.  



                                                          
 
Lunedì 7 novembre, alle 11.00, saranno piantati nel giardino informale 
60mila bulbi. Dal 24 marzo al 23 aprile Villa Pisani Bolognesi Scalabrin 
ospiterà “I Bulbi di Evelina van Millingen Pisani - Il nuovo 
impressionismo olandese”: un’installazione che porterà nel padovano 
un grande pezzo di Olanda e dell’atmosfera che qui si respira.  
 
Nel grande prato fioriranno 60.000 tulipani olandesi in macchie di colori 
solo apparentemente casuali, mescolandosi tra le erbe e i fiori del prato 
spontaneo. I visitatori potranno immergersi in mezzo ai tulipani camminando 
lungo i sentieri rasati. Natura e cultura s’incontrano nel disegno della famosa 
paesaggista Jacqueline van der Kloet, nel ricordo di Evelina van Millingen 
Pisani, nell’esaltazione dell’arte olandese di produrre nuove varietà di 
tulipani, nella gioia di ritrovare la primavera e i suoi colori. L’evento sarà 
organizzato con il Patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. 
Il progetto è reso possibile grazie a MIRacoli, agenzia Olandese che da 15 
anni si occupa di progetti culturali tra l’Olanda e l’Italia con una sedi a Firenze 
e Amsterdam, e con il contributo di iBulb, organizzazione impegnata per la 
promozione e il finanziamento di progetti che hanno come obiettivo lo studio 
e la commercializzazione dei bulbi. 
   
Villa Pisani Bolognesi Scalabrin partecipa al network di Grandi Giardini 
Italiani. 
  
I giornalisti sono invitati a partecipare lunedì 7 novembre alle ore 11.00 
a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin (Via Roma, 19, Vescovana Padova) 
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