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FESTIVAL DEI GIARDINI
5° edizione
Ortogiardino 2016
“FANTASIE VEGETALI IN GIARDINO”
Dopo il successo delle quattro precedenti edizioni, Pordenone Fiere SpA
pubblica l'08 ottobre 2015 il bando per la quinta edizione del Festival dei Giardini,
selezione a livello nazionale che mette in competizione le migliori idee e realizzazioni in
tema di piccoli giardini su un tema che varia di anno in anno. E’ questo l’evento di punta
della 37° edizione di Ortogiardino, il più importante Salone dedicato al giardinaggio e alla
floricoltura del Nordest, in programma alla Fiera di Pordenone dal 05 al 13 marzo 2016.
La spettacolarità e l'originalità dei giardini selezionati hanno reso il Festival
l'evento più atteso di Ortogiardino sia da parte del pubblico generico che dagli addetti ai
lavori, che considerano oramai questa iniziativa un laboratorio di idee innovative e
contemporanee, punto di riferimento dell'architettura del paesaggio in Italia. I progetti,
selezionati dalla giuria, saranno realizzati e visitabili lungo un suggestivo percorso
all’interno della prossima edizione di Ortogiardino, manifestazione che affianca nei 30.000
mq del quartiere fieristico allestimenti di giardini a stand legati al tema del giardinaggio e
dell’orticoltura e che attira ogni anno 65.000 visitatori da tutto il Nordest e da Slovenia e
Croazia (12%).
Il Festival dei Giardini di Pordenone Fiere è l’unico evento nel panorama
fieristico italiano che prevede la realizzazione di veri e propri giardini; l'iscrizione è
gratuita e, oltre allo spazio per la realizzazione del giardino, è previsto un rimborso spese
(come da bando) per i progetti selezionati con anche 100 biglietti omaggio a disposizione
per Ortogiardino.
Il tema di Ortogiardino 2016 sarà “Fantasie vegetali in giardino”, uno
stimolo indirizzato alla creatività dei progettisti sulla materia viva che connota il giardino:
alberi, arbusti, fiori, disposti all'interno di esso, che creano ambientazioni e suggestioni
diverse. L'approfondita conoscenza delle piante ed il loro utilizzo specifico, saranno gli
strumenti che avranno a disposizione progettisti e realizzatori per proporre soluzioni
innovative e stimolare la percezione di benessere di chi visiterà il giardino in fiera e
prenderà spunti per la propria abitazione.
Il bando completo, le modalità di partecipazione e tutte le
informazioni relative saranno disponibili dal 08 ottobre 2015 su:
www.ortogiardinopordenone.it
sulla pagina Facebook: www.facebook.com/festival.giardini.pordenone
su richiesta a: festivalgiardini@fierapordenone.it
scadenza iscrizioni 08/01/2016
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