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COMUNICATO STAMPA
Bucolica - Il Vivere Country, è la prima manifestazione in Italia dedicata alla filosofia ed alle atmosfere
della vita all’aria aperta, al di fuori delle aree metropolitane, intesa non come un ritorno al passato ma
come ricerca di un nuovo tipo di benessere basato sulle esigenze del vivere di oggi e di domani.
Il cuore dell’evento è costituito da un’ampia esposizione di arredi antichi e nuovi, abbigliamento,
oggettistica, tessuti e molto altro ancora che, valorizzata dalla splendida cornice di Villa Castelbarco a
Vaprio d’Adda, location scelta anche quest’anno per Bucolica, sarà protagonista di una mostra-mercato
caratterizzata da un’attenta selezione di aziende, professioni del passato e proposte innovative: dalla casa
al giardino, dalla scuderia al patio, dai prodotti tipici all’artigianato.
Accanto alla mostra-mercato, Bucolica prevede una serie di eventi e di iniziative speciali che arricchiranno
la manifestazione. Di seguito, l’elenco di alcune attività in calendario nei giorni dell’esposizione:
-

-

-

visite guidate al parco ed alle grotte di Villa Castelbarco
Donne di fiori: percorso espositivo alla ricerca del benessere attraverso i paesaggi al femminile progettati
e realizzati dalle più significative paesaggiste contemporanee, che concepiscono il giardino come una vera
forma d'arte e come luogo di contemplazione e di cultura.
Esposizione opere Silvia Manazza: l'artista reinterpreta materiali del quotidiano per dare importanza a
cose su cui non siamo abituati a soffermarci, oggetti di scarto, memorie perdute che aspettano di
riemergere con morbidezza, ironia, delicatezza.
Bucolica Bike Ride:
una passeggiata in bicicletta che collegherà Milano a Vaprio D'Adda il 25 maggio. Organizzata da
Viagginbici.com e FIAB
Bucolica, che ha già ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Provincia di Milano
e del Comune di Vaprio d’Adda, con questa seconda edizione diventa partner del FAI e contribuisce alla
realizzazione di un'area giochi in uno degli angoli più suggestivi del parco di Villa dei Vescovi di Luvigliano
di Torreglia (Padova).
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“In un contesto socio-economico dominato da una generale sfiducia – afferma Luigi Michielon, presidente
di Doge srl, agenzia organizzatrice dell’evento – Bucolica è la dimostrazione che anche qui in Italia i
progetti che si basano su buone idee e motivazioni solide funzionano bene e offrono opportunità di
crescita. Molti degli espositori della prima edizione hanno già riconfermato la propria presenza e molte
aziende saranno, invece, presenti per la prima volta. Penso che il segreto di Bucolica sia la sua capacità di
portare alla luce e dare spazio a realtà di eccellenza qualitativa e artigianale che però, visto il settore molto
specifico, non hanno finora trovato sbocchi di visibilità adeguati”.

Date: dal 23 al 25 maggio
Orario: 10.00 alle 19.00.
Biglietti: 1 giorno: intero euro 7,00 | ridotto euro 5,00
Via per Concesa 4, Vaprio D’Adda (Mi)
Uscita Autostradale (A4 Milano-Venezia): Trezzo d’Adda, direzione Vaprio D’Adda (per circa 4 km)
Navetta bus a disposizione dei visitatori in partenza da Gessate durante tutti i giorni della
manifestazione.
Per informazioni: D.O.G.E. s.r.l. tel +39 049 9301038
info@dogesrl.com
www.bucolicacountry.com
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