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PORDENONE / 7° FESTIVAL DEI GIARDINI

Su il sipario, si va in scena

N

ell’ambito della 39a
edizione di Ortogiardino, il salone
dedicato al giardinaggio e
alla floricoltura del Nord Est
(in scena dal 3 all’11 marzo),
evento nell’evento è stato il
Festival dei Giardini, giunto alla 7a edizione, che ha
messo a confronto le dodici
migliori idee nella progettazione di spazi verdi.
È stato chiesto ai partecipanti
di immaginare e progettare
il giardino come una grande
scenografia teatrale, dove
tutti gli elementi trovassero la
loro ideale collocazione per
formare una perfetta “Mise
en scène-inquadratura d’insieme”, tema della selezione. I progettisti con le loro
realizzazioni sono riusciti a
restituire ai visitatori, oltre a
belle sensazioni, anche la
consapevolezza del lavoro
di squadra che sta “dietro le
quinte” della progettazione
di uno spazio outdoor.

I premiati
I visitatori hanno potuto esprimere per tutta la durata della
manifestazione le proprie preferenze, omaggiando il progetto più votato con la targa
di “migliore apprezzamento”
durante la premiazione finale.
Il giardino premiato è stato
Magica visione, progettato da Marco Fosella con Mario
Pedron, realizzato da Il Vostro
Verde di Massimiliano Segato
e da Alfio Fracas (Palse di Porcia, PN). Il progetto trae ispirazione dal film “Colpa delle
stelle” (2014) di Josh Boone,
andando a ricreare l’ambientazione del Vondelpark di
Amsterdam con la panchina
del bacio, i canali e la sua atmosfera romantica. Al centro
del percorso si trova il cuore
pulsante della messa in scena, punto privilegiato dal quale
ammirare l’intera creazione.
Riflessi nel verde, progettato e realizzato da Il giardino di Orlando De Pra (Pasiano
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di Pordenone, PN), si è posizionato al secondo posto.
Assegnato il terzo posto a
Melodramma in verde,
progettato e realizzato dai Vivai Porcellato (Loria, TV).
Inoltre, quest’anno una giuria
tecnica - composta da Maria
Pia Cunico, architetto paesaggista; Fabio Pasqualini,
rappresentante del direttivo
nazionale Aiapp; Roberto
Panzeri, rappresentante de
Il Verde Editoriale e Glauco
Pertoldi, agronomo - dopo
aver visionato i giardini ha
assegnato due targhe di riconoscimento.
Prima donna, progettato
da Chiocchini&Partners
(Ponte San Giovanni, PG) e
realizzato dall’azienda agricola Vivai Lino Pivetta (Porcia, PN), è stato premiato per
la “migliore qualità”. Lungo il
camminamento del giardino si
incontrano tre ambientazioni
con portali di accesso, che
simboleggiano le scene tea-
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trali dove gli spettatori possono assistere alla rappresentazione delle tre fasi della storia
della “primadonna”, ovvero
l’ortensia: la nascita, la vita/
crescita e la morte. L’opera è
stata premiata in quanto emerge l’equilibrio tra l’impianto architettonico e le scelte botaniche, dove l’ortensia è attrice
narrante della scena.
Atto unico si è aggiudicato il premio per il “migliore
progetto”: il giardino è stato
progettato e realizzato da
Arbolè-studio del paesaggio
di Federico Talice (Trieste). In
un vecchio teatro distrutto, di
cui resta solo lo scheletro, la
Natura diventa nuovamente
protagonista, ma al tempo
stesso spettatrice non pagante e si impossessa dello
spazio, riprendendo il controllo della scena. Con questo riconoscimento si è voluto
sottolineare come il progetto
di paesaggio, seppur concettuale e didascalico, possa
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Ortogiardino ha reso quest’anno omaggio al mondo del teatro con un concorso di idee per la realizzazione
di spazi outdoor: 12 allestimenti hanno coinvolto progettisti e vivaisti del territorio in un lavoro di squadra
che ha affascinato turisti sempre più internazionali e attirato architetti paesaggisti e professionisti del settore
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toccare le corde dell’emozione senza mediazioni estetiche
o sovrapposizioni ammiccanti.

I numerosi volti
del giardino
Tutti i progetti, selezionati da
una commissione, sono stati disposti lungo un percorso
63 • ACER 2/2018

ben riconoscibile all’interno
della manifestazione, posizionati a coppie per padiglione per rendere più piacevole
ammirarne le realizzazioni:
Fruitore, attore, autore
dello spazio, progettato
da Matteo Polci e realizzato da
Vivai D’Andreis (Udine) e Vivai
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Rasconi (Casal Palocco, RO);
Risveglio, progettato da
Giuseppe Bucci e realizzato dall’azienda agricola
Green Star di Torreggiani
Carlo (Redondesco, MN);
Giardino dall’alto, progettato da Sara Pezzutti
ed Enrico Busato e realizzato
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da Vivai Filippetto (Fontanafredda, PN) e Idea Verde;
Dicotomia, progettato
e realizzato da Marica
Succi e Domenico Dipinto;
Dietro le quinte, progettato e realizzato da
Rossella Notarnicola, Andrea
Cosenza, Florin Coronidi,
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Giulia Marchi e Lisa Seno;
Tropical Paradise,
progettato da Giacomo Chiandussi e realizzato
da Marchesai Vivai&Garden
(Basiliano, UD);
Respira, progettato
da Paula Martinut e
realizzato dalla Società cooperativa sociale L’Acero
Rosso (Sacile, PN).
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Crederci sempre
Ortogiardino, inoltre, ha varcato i confini del polo fieristico, invadendo la centrale
Piazza XX Settembre di Pordenone con l’allestimento “Il
giardino dei sogni”, selezionato dalla commissione del
Festival dei Giardini, portando la natura in scena dal 9
marzo al 13 maggio.
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Le piante in fiore e la loro
bellezza, la freschezza dei
giochi d’acqua, l’arte e tutte
le nuove tecnologie concepite per allestire uno spazio
urbano non lasciano indifferente lo spirito umano che,
immediatamente, si lascia
coinvolgere e rigenerare,
anche attraverso il sogno.
Anche l’edizione di quest’an-

no ha quindi dimostrato come
la competizione rappresenti
un percorso (nel quale credere e investire sempre) che
offre occasioni concrete e reali
possibilità professionali anche
per le nuove generazioni.
Giovanna Bellotto
n www.ortogiardinopordenone.it/category/festivaldei-giardini-2018/

Una fiera di qualità
Una fiera ormai consolidata quella che si è svolta quest’anno a Pordenone. È, infatti, giunto alla 39a edizione Ortogiardino, che si è tenuto dal 3 all’11 marzo nel quartiere fieristico della città friulana. I numeri documentano il successo
crescente: 321 espositori e grande affluenza di pubblico. Si
percepiva la vocazione internazionale dell’esposizione visitando gli stand dislocati sui 30mila m2 dei padiglioni: numerose le comitive sopraggiunte di visitatori stranieri (pari al
12%) provenienti soprattutto da Slovenia, Croazia e Austria.
Molto eterogenei i temi presentati: il 7° Festival dei Giardini,
Pordenone Orchidea, il Giardino delle Meraviglie, l’Oriente
in Giardino, il Salone dei Sapori.
Ottima la qualità degli allestimenti, che ha valorizzato la

promozione dei prodotti, consentendo anno dopo anno di
fare crescere la fiera, favorendone la visita e la propensione agli acquisti da parte dei visitatori. Va quindi sottolineato
l’impegno delle aziende che hanno investito nella cura degli
spazi espositivi; significativa, per esempio, l’area G.7.1, progettata dall’architetto Giovanna Bellotto, nella quale sono
state presentate le nuove tendenze negli arredi per esterni
aggregando più brand in uno spazio dalla composizione armonica, che ha saputo valorizzare i prodotti presentati. La
volontà è stata quella di arricchire l’esposizione del Salone
con contenuti dedicati al professionista, richiamando dunque l’interesse non solo dell’appassionato del verde.
Roberto Panzeri
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