--------------------------------

6/7 Aprile/April a Erba (co)
modulo di adesione

-------------------------------Info:

Beatrice +39.338.66.36.473
Simone +39.338.922.18.41
erbepererba@gmail.com

http://www.facebook.com/comitato.erbepererba

piazza del mercato diventa verde
Abbiamo scelto la Piazza del Mercato di Erba-Incino come
location ideale per inserire il nostro evento ERBEperERBA perché,
già dal 1400, alcuni documenti affermano che davanti all’antica
chiesa di Sant'Eufemia, un giorno alla settimana, veniva allestito
un vivacissimo mercato.
L’arte floreale, il giardinaggio, il paesaggio e tutte quelle qualità
legate alla natura e alla terra diventano motori per promuovere il
territorio e l’ambiente, attraverso un momento d’incontro e di
scambio culturale e sociale.
Per due giorni in Erba la Piazza del Mercato ospiterà mini giardini,
allestimenti floreali, land-art, spazi culturali e didattici, laboratori,
arte ed artigianato, intrattenimenti culturali, musicali ed
enogastronomici, spazi espositivi e di vendita tutti legati alla
natura e al bello.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE:
Invio inviti con citazione di tutte le aziende, dei professionisti,
degli artigiani, degli artisti e degli sponsor presenti all’evento.
Realizzazione di cartoline Promozionali pubblicizzanti l’evento e
i partecipanti/sponsor, distribuite in showroom, negozi,
cinema, locali tendenza.
Segnalazione tramite cartelloni in punti strategici sia in città
che lungo le strade principali che portano a Erba.
Contatti stampa locale e nazionale.
Trattative con media partner.
Preparazione e comunicazione di press preview da tenersi il
giorno dell’inaugurazione e da distribuire durante l’evento.
Info point all’interno dello spazio.
Realizzazione sito web con link di tutti i partecipanti e degli
sponsor.
Patrocinio del Comune.

espositori ed ALLESTIMENTO:
Piazza del Mercato e le vie perimetrali saranno utilizzate per gli
allestimenti dei partecipanti.
L’assegnazione degli spazi sarà esclusivamente su “invito” diretto
tramite il Comitato ErbePerErba.
Si prevedono i seguenti settori:

SPAZI per “ALLESTIMENTI”: riservati a chi vuole realizzare mini
giardini ed allestimenti floreali dal carattere innovativo e dalla
distinta qualità estetica.
Le dimensioni sono 3,00 x 3,40 mt per lo spazio base. Si possono
chiedere più moduli d’affiancare.
SPAZI a carattere CULTURALE: riservati a chi promuove la
conoscenza e la coscienza del paesaggio e della sua qualità.
I corner espositivi sono formati da sezioni di tronchi d’albero su
cui verrà appoggiato o appeso il materiale espositivo.
SPAZI COMMERCIALI: destinati a produttori, artigiani, artisti o
commercianti con prodotti inerenti al settore: complementi
d’arredo del verde, prodotti ortofrutticoli del territorio, piccole
attrezzature da giardino, alimenti naturali, cosmesi….
I corner espositivi sono formati da bancali sovrapposti ad altezze
differenti e dipinti. Le dimensioni sono 0,80 x 1,20. Si possono
chiedere più moduli d’affiancare fino ad un massimo di 3 moduli.

Eventi durante la manifestazione
Piazza del Mercato si trasforma in "polmone verde", giardino
creativo, magazzino d’idee e occasione di relax.

SPAZI DIDATTICI: gestiti direttamente dagli organizzatori della
manifestazione in collaborazione con Associazioni, professionisti
ed espositori.
In queste aree si svolgeranno attività ludiche e didattiche per
bambini ed adulti.
INTRATTENIMENTI MUSICALI: momenti musicali associati ai temi
degli allestimenti.
INTRATTENIMENTI CULTURALI: visite organizzate a ville, giardini e
parchi della zona sia di proprietà comunale che privata
appositamente aperti al pubblico durante la manifestazione.
DEGUSTAZIONE: oasi in cui poter degustare e scoprire
accostamenti enogastronomici anche dai temi floreali.
INCONTRO CON AMMINISTRAZIONE e PUBBLICO all’ INFO POINT:
incontri in cui il dialogo tra cittadini, professionisti ed
amministrazione diventa risorsa per la città e le future
manifestazioni.

area espositiva piantina e disposizione aree tematiche
INFO POINT

SPAZI DIDATTICI e CULTURALi

SPAZI COMMERCIALI
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SPAZI per “ALLESTIMENTI” VERDI

DEGUSTAZIONE

AREA ARTISTI

ALLESTIMENTO

REALIZZATO SOLO UTILIZZANDO MATERIALI DI RICICLO.

LE FOTOGRAFIE VOGLIO RAPPRESENTARE QUALI MATERIALI E OGGETTI SI ANDRANNO AD
RINTEPRETARE PER CREARE LE BASI ESPOSITIVE

PREMIO VIRGILIO TAGLIABUE
Obiettivo del concorso è l’ideazione e la realizzazione di giardini
temporanei nell’ambito della prima manifestazione ErbePerErba.
La partecipazione è aperta ad architetti, ingegneri, agronomi,
paesaggisti e creativi. La realizzazione selezionata dalla Giuria
della Manifestazione sarà premiata domenica 7 Aprile.

EVENTO: EFFETTO FARFALLA
Il termine è nelle teorie matematiche del caos. L’idea è che
piccole variazioni producono grandi variazioni nel
comportamento a lungo termine del sistema. Si vuole creare tra i
cittadini un fenomeno di contaminazione virulenta per il rispetto
della natura e della sua bellezza, attraverso le farfalle che si
spostano di fiore in fiore, di balcone in giardino…

IL COMITATO:
Il comitato ErbePerErba ha ideato un evento che coinvolgerà la
città di Erba (co), per due giorni la Piazza del Mercato per 4 volte
all’anno – primavera, estate, autunno ed inverno - ospiterà mini
giardini, allestimenti floreali, land-art, spazi culturali e didattici,
laboratori, arte ed artigianato, intrattenimenti culturali, musicali
ed enogastronomici, spazi espositivi e di vendita tutti legati alla
natura e al bello.
La mostra/evento sono un piccolo museo, un campionario di
possibilità, una fetta di “espressioni” possibili in cui viene
sottolineata l’unicità e la qualità dei prodotti e della
professionalità.
Il Comitato è costituito da: Arch. Beatrice Consonni, Simone
Consonni, Simone Sirtori e Maria Teresa Tagliabue.
Il progetto dell’evento è ideato e curato da: Arch. Beatrice
Consonni, Simone Consonni e Arch. Francesca Fadalti.

