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Buongiorno a tutti! 

Pordenone Fiere presenta la 9° Edizione del FESTIVAL DEI GIARDINI, evento attesissimo all’interno 
della manifestazione Ortogiardino, il salone della floricoltura, orticoltura e giardinaggio che si terrà 
in Fiera a Pordenone dal 5 al 13 marzo 2022. 

Il Festival si rivolge ad architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico, con 
l’obiettivo di stimolare la creatività intorno ad un tema sempre diverso. 

Con la Direzione Artistica dell’Architetto Giovanna Bellotto, il Festival dei Giardini 2022 metterà a 

confronto le migliori idee nella progettazione di piccoli giardini, realizzati grazie al lavoro sinergico 
di architetti paesaggisti sul fronte progettuale e vivaisti in fase realizzativa, facendo riferimento ad 

un tema che quest’anno è  (rif. articolo 7 del Bando) 

Abilità tecnica, gusto e stile, capacità progettuali, sono solo alcuni degli aspetti che il Festival dei 
Giardini si propone di risaltare e valorizzare.  

Una Commissione Selezionatrice sceglierà i 12 migliori giardini che saranno poi esaminati e valutati 
da una Giuria Tecnica (composta dagli stessi Professionisti della Commissione Selezionatrice con 
l’aggiunta di un giornalista e, ovviamente, l’esclusione dei collaboratori di Pordenone Fiere Spa) 
che assegnerà i riconoscimenti “MIGLIORE PROGETTO”e “MIGLIORE QUALITÀ”. 

Ai partecipanti sarà riservato: 

- un esclusivo layout espositivo 
- due nuove tipologie di rimborsi spese (rif. articolo 15 del Bando) 
- una campagna promozionale dedicata. 
 

L’iscrizione al Festival è gratuita attraverso la sottoscrizione del bando allegato o che troverete 
pubblicato nel sito www.ortogiardinopordenone.it. 

Vi invitiamo pertanto a partecipare al 9° Festival dei Giardini di Pordenone Fiere, certi che assieme 
riusciremo a raggiungere ottimi risultati. 

Un cordiale saluto. 
 

Per maggiori informazioni potete contattare: 

Architetto Giovanna Bellotto 

Direzione Artistica e Coordinamento del Festival dei Giardini 

Cell: 348.5667482 
e-mail: festivalgiardini@fierapordenone.it 
 

Pordenone Fiere Spa 

Ufficio Commerciale – Marketing 

Sabrina Savian 

Tel: 0434.232203 
e-mail: ssavian@fierapordenone.it 
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