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FUORIORTICOLA È SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA 
DELLA VITA CITTADINA!

La 4a edizione di FuoriOrticola 2022 fiorisce Milano dal 2 maggio
con la 25esima edizione della mostra mercato ai Giardini Pubblici,

offrendo a tutti noi qualcosa in più!

Con il biglietto di ingresso a Orticola 
si visita la Mostra Mercato Botanica più importante d’Italia

e
si beneficia di un’esperienza “fiorita FuoriOrticola” in oltre 60 punti cittadini 

Gli “amici-musei” di FuoriOrticola quest’anno sono addirittura 15!
Un variegato e coltissimo programma fiorito:

ingressi gratuiti, visite guidate a sorpresa, mostre, laboratori per bambini, incontri culturali,
composizioni floreali ispirate ai più grandi artisti 

ed intorno a loro 
in città è un crescendo di colori con 40 Vetrine-Fiorite-amiche, 

di cui ben 14 sono “imprese storiche”, 
in collaborazione con 6 associazioni di via e 7 distretti cittadini

con il patrocinio di Confcommercio, 
la media partnership del mensile Marie Claire Maison,

la disponibilità di 20 tra i più noti floral designer,
la generosa collaborazione di un sensibile flower partner,
il ritorno su Instagram del social contest più fiorito d’Italia.

Inoltre da non perdere
…quest’anno con FuoriOrticola, “si va Fuori Porta” …

Villa Carlotta a Tremezzo, Villa Melzi d’Eril a Bellagio e Villa Monastero a Varenna
aprono i loro cancelli

Milano, 21 marzo 2022 – Ancora novità per il circuito di FuoriOrticola, giunto alla 4a edizione, con sem-
pre più vetrine e luoghi di cultura cittadini coinvolti. L’iniziativa 2022 si apre al pubblico – dopo due 
anni di assenza – “fiorendo” dal 2 maggio con una serie di eventi diffusi nei luoghi più carismatici della 
cultura milanese e dello shopping cittadino più chic con iniziative aperte al pubblico assolutamente da 
non perdere!
 

FUORIORTICOLA AL MUSEO 
Il circuito di FuoriOrticola 2022 si presenta in linea con il tema della 25a edizione della mostra-mercato 
“In equilibrio con la natura” offrendo le più diverse interpretazioni in chiave cultural-cittadina, con momenti 
“delicati e silenziosi” nei giardini più segreti di Milano o esperienze più contemporanee degli Orti condivisi 
in via Padova oppure ancora approfondire le conoscenze scientifiche all’Orto Botanico di Brera, nel cuore 
di Milano, ma anche trascorrere piacevoli momenti nella natura sul Lago di Como con passeggiate a tema 
nei giardini di Villa Melzi d’Eril a Bellagio oppure sulla sponda opposta, visitare Villa Carlotta a Tremezzi-
na, con percorsi sensoriali alla scoperta del suo patrimonio botanico e fare due passi in riva al Lago di Lecco 
a Villa Monastero a Varenna.
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I visitatori di Orticola conservando il biglietto di ingresso alla mostra-mercato hanno la possibilità di ac-
cedere, gratuitamente o a prezzo ridotto, a 15 musei cittadini, per conoscere e approfondire alcune delle 
loro opere d’arte più famose, ispirate ai temi della natura e del paesaggio, come anche partecipare a laboratori 
e a percorsi tematici guidati. 
Inoltre potranno fermarsi a osservare splendide installazioni floreali, firmate dalla flower designer mila-
nese Anna Pastor, a sottolineare come l’arte e la natura siano fonte di benessere per l’uomo. 

In città si andrà dalle collezioni permanenti del Museo del Novecento e alla natura agreste della collezione 
Pozzobonelli al Museo Diocesano, alla Galleria di Leonardo del Museo Nazionale della Scienza e della Tec-
nologia (new entry 2022) con laboratori studiati ad hoc. Dal Museo Bagatti Valsecchi, dove si conosceranno 
le proprietà delle piante da appartamento fino alle mostre che potranno essere visitate con biglietti scontati, 
come Milano Vetro-35 al Castello Sforzesco, Marc Chagall e David La Chapelle al Mudec, Joe Colombo ed 
Elisa Sighicelli alla Gam e Tiziano, Joaquin Sorolla e Ferdinando Scianna a Palazzo Reale.

La filosofia di Orticola riserva da sempre grande attenzione nei confronti delle nuove generazioni, convinti che 
sia da loro che occorre partire per gettare i semi di una maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente in cui 
siamo immersi: FuoriOrticola dedica dunque un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia, con percorsi 
studiati appositamente per stimolare la loro l’attenzione ed educarli allo stare bene nella natura, come il tema 
centrale della mostra “Natura” che il MUBA presenta ai suoi piccoli visitatori e le attività didattiche organizzate 
dalla Sezione Didattica GAM davanti all’opera di Francesco Hayez “Contessina Antonietta Negroni Prati Mo-
rosini”, dove i piccoli ospiti potranno viaggiare attraverso il tempo come in una fiaba, nella magia dei profumi 
e dei colori di Villa Reale.

E poi appuntamenti per i più appassionati: “per imparare dalle erbe da marciapiede”, incontro con Mauro 
Ferrari, sociologo e botanico sociale, organizzato nell’ambito di “Milano Città Mondo #07”, il palinsesto cultu-
rale del Mudec, al “corso di orto” presso il Museo Botanico Aurelia Josz. Non mancano poi per tutti, curiosi 
percorsi sensoriali in una ex fabbrica di profumo, Magna Pars Hotel, alla ricerca di essenze per sentirsi bene 
con noi e in armonia con gli altri.

Il FuoriOrticola, in occasione della 25esima edizione offre ai suoi visitatori qualcosa in più, con la possibilità 
di assistere, con biglietti scontati, a un’offerta teatrale tra le più attese e significative nel panorama culturale 
milanese. Dal Festival Fog Triennale Performing Arts dedicato alle più interessanti e coinvolgenti espressioni 
di teatro, danza, performance e musica in scena al Teatro dell’Arte accanto alla Triennale al Festival interna-
zionale al Piccolo Teatro di Milano. 

Ma Orticola è soprattutto fiori, colori e profumi ed ecco un’esclusiva novità 2022: particolari installazioni flore-
ali, a cura della flower designer Anna Pastor, saranno presenti in alcuni musei e permetteranno di cogliere lo 
stretto rapporto che lega l’arte alla natura nella ricerca del benessere. Opere d’arte selezionate saranno inter-
pretate dall’estro creativo della designer milanese che con i fiori si accosterà all’opera di Hayez alla Galleria 
d’Arte Moderna GAM o alla natura agreste al Museo Diocesano, mentre al Mudec, l’intervento sarà comple-
tato da un’esperienza olfattiva, grazie ai profumi offerti da Magna Pars Hotel. Non mancheranno di stupire 
le installazioni al Museo del Novecento e al Poldi Pezzoli così come troveremo composizioni floreali a tema 
anche nel Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. 

FuoriOrticola non fiorisce solo nei musei, 
ma esplode di colori e profumi in tutta la città,

grazie ai negozi e alle vetrine di molte aree e vie. 
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VETRINE FIORITE AMICHE DI FUORIORTICOLA 2022
Anche quest’anno la città esplode di colori con Vetrine Fiorite amiche che fioriranno con qualche giorno 
di anticipo sull’apertura della Mostra Mercato ai Giardini Pubblici, da lunedì 2 a domenica 8 maggio “Far 
fiorire le vetrine per far rifiorire la nostra città”… ma quanto è più bella la nostra Milano più verde, più colorata 
e anche più profumata?!

Quest’anno hanno scelto di “fiorire” con FuoriOrticola, 40 vetrine, di cui 14 legate alle “imprese storiche”, ne-
gozi di grande tradizione con più di 100 anni di storia, un autentico patrimonio cittadino di cui molti non mila-
nesi sono appassionati cultori, che offrono prodotti di grandissima tradizione e qualità, filiere di cui dobbiamo 
essere orgogliosi, dall’abbigliamento inglese alla coltelleria, dalla ferramenta alla gioielleria.

Per la prima volta quest’anno parteciperanno anche alcune vetrine della prestigiosa Associazione Det-
taglianti Fiori e Piante, che arrederanno le loro vetrine patrocinando l’iniziativa con Confcommercio.

Le vetrine fiorite amiche di FuoriOrticola22 si potranno ammirare in oltre 20 strade della città, nei 7 di-
stretti più famosi per lo shopping e per la storia culturale cittadina… dal Quadrilatero, a Porta Romana, da Porta 
Venezia a Porta Garibaldi, a  Zona Magenta fino in Zona Pagano, grazie alla preziosa collaborazione di 20 
creativi Floral Designer e 4 associazioni, Club Imprese Storiche, Associazione Commercianti di via Fiori 
Chiari, via Gesù#viadell’uomo e Associazione Dettaglianti Fiori e Piante.

Importante il supporto organizzativo oltre che il Patrocinio di Confcommercio, Le vetrine fiorite amiche 
di FuoriOrticola22 saranno arredate su ispirazione del tema di Orticola 2022 ,che ciascun floral designer 
re-interpreterà in totale libertà creativa, caratterizzando con la propria personalità “bouquet in cornice” unici 
e irripetibili.

Usando l’hashtag #fuoriorticola2022, il pubblico potrà partecipare al social contest, scattando una 
foto alla vetrina che piace di più e pubblicando un post su Instagram entro il 7 maggio 2022.
La foto con più like vince il contest 
Il floral designer, che firma la creatività della vetrina più apprezzata dal pubblico, e la sua vetrina verranno 
premiati nella giornata conclusiva della Mostra Mercato ai Giardini Pubblici, domenica 8 maggio.
Si conferma anche in questa edizione di Fuori Orticola 2022 la Media Partnership  con il mensile Marie Claire 
Maison,  il magazine internazionale, colto e raffinato del gruppo Hearst Magazine Italia.
Tutti i dettagli disponibili sul sito www.orticola.org
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