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Mondovì, l’architetto Arianna Tomatis a
Pordenone per “Ortogiardino”
La professionista monregalese ha vinto il concorso per l'allestimento di un giardino
temporaneo sul tema "Giardino Segreto"
di Elia Vazquez - Venerdì 10 marzo 2023

 

Mondovì – Arianna Tomatis, classe 1993 e laureata all’Accademia di Architettura di

Mendrisio, è protagonista della manifestazione “Ortogiardino” d i  P o r d e n o n e  i n

programma dal 4 al 12 di marzo. L’architetto monregalese ha, infatti, vinto il concorso per

l’allestimento di un giardino temporaneo che viene esposto e votato durante tutti i giorni

della manifestazione.

Ortogiardino è un evento legato al tema della natura e del paesaggio che si svolge nella

cornice della Fiera di Pordenone. È una grande manifestazione che registra oltre 65.000

visitatori e 300 espositori, su un’area di 35.000 m². All’interno della mostra si possono

osservare giardini temporanei, allestimenti, specie botaniche di vario tipo e arredi per

abbellire gli spazi esterni. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è il Giardino Segreto,

inteso come equilibrio e mutazione della Natura e dell’uomo grazie all’interazione dello

spazio verde.

“Il mio Giardino Segreto – spiega Arianna Tomatis – consiste in un luogo meraviglioso,
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magico e terapeutico, accessibile attraverso un percorso di profonda introspezione

personale, all’interno del quale ritrovare sé stessi, meditare, migliorare il proprio benessere

psicofisico, rigenerarsi ed essere felici; una nicchia protetta in cui rifugiarsi, sentirsi a casa

ed entrare così in stretto contatto con la Natura”.

 

 

 

Leggimi la notizia!
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A Carrù divieto di utilizzo dell’acqua potabile
di SANDRA ALIOTTA

BOB RACE A LIMONE

Domani al Maneggio la prima Bob Race
di GIORGIO BERNARDI

ECONOMIA CIRCOLARE

Centro del riuso, nuovi orari da lunedì 13 marzo
di ENRICO GIACCONE

Abbonarsi a La Guida
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LINK: https://www.friulionline.com/in-friuli/ortogiardino-ultimi-eventi/
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Paul Klee chiude Piccolipalchi
TOLMEZZO. Ultimo appuntamento al Teatro
Candoni di Tolmezzo con Piccolipalchi, la
rassegna teatrale per le famiglie curata
dall’Ente Regionale Teatrale […]

10 MARZO 2023

I candidati Pd domani a…
Il Pd ha comunicato l’elenco degli
appuntamenti elettorali di sabato 11 marzo.
Fitto il programma a Trieste. – Alle 10:30
[…]

10 MARZO 2023

Pierfrancesco Favino presenta
“L’ultima notte di Amore”
PORDENONE / UDINE. Ancora grandi ospiti
in arrivo! Domenica 12 marzo sarà la volta di
Pierfrancesco Favino, attore amatissimo da
[…]

10 MARZO 2023

La Regione nega al Teatro Club i
contributi. Motivo: scarsa
“tradizione culturale”
UDINE. La presentazione di una domanda di
contributo alla Regione per gli incentivi
triennali. Un progetto su cui il Teatro […]

10 MARZO 2023

Ortogiardino: ultimi eventi
PORDENONE. Domani e domenica sono gli
ultimi giorni per visitare un’edizione
ricchissima di Ortogiardino, Salone della
floricoltura, orticoltura, vivaismo in […]
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Ortogiardino: ultimi eventi
PORDENONE. Domani e domenica sono gli ultimi giorni per visitare un’edizione ricchissima di

Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone:

20.000 mq di aree espositive, una spettacolare festa della natura dove 10 allestimenti a giardino

con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design si alternano a circa 200 stand

commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il

giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori.

Molti gli eventi in programma sia sabato 11 marzo che domenica 12 marzo. Nello Spazio

Confartigianato Pordenone del Padiglione 5, alle 17 protagonista sarà il green designer Andrea

Mati, autore del saggio “Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale” (Giunti),

che lo presenterà in dialogo con Valentina Gasparet.

Domenica 12 marzo premiazione del Festival dei Giardini nello spazio Intesa SanPaolo al pad. 5 alle

17.30. Nell’occasione saranno premiate anche le migliori “Vetrine di Primavera” un concorso

organizzato con la collaborazione di Sviluppo&Territorio con l’obiettivo di valorizzare e

promuovere i centri commerciali naturali della provincia di Pordenone, coinvolgendo i

commercianti e invitandoli a realizzare delle vetrine fiorite nella settimana di Ortogiardino.

Il Premio Originalità è stato, assegnato al negozio di abbigliamento Was Concept Store di

Pordenone che ha inserito nella propria vetrina, oltre a originali composizioni floreali, anche il

dipinto “La Primavera” di Botticelli. La foto più votata sui Social, con più di 350 like, è stata quella

del negozio di abbigliamento Io Donna di Casarsa, che ha arricchito con composizioni floreali la

propria vetrina presentando la nuova collezione in un’esplosione di colori e creatività.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che fanno da

contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche da

tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti con aziende

agricole di eccellenza della provincia di Pordenone al padiglione 8; l’Emporio Verde, un’originale

mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende al padiglione

9 e la mostra mercato Pordenone Orchidea al padiglione 5 e il 10° Festival dei Giardini con 10

realizzazioni nate dal lavoro sinergico di architetti del verde e vivaisti. Il pubblico potrà votare il

giardino preferito allo stand di Banca Intesa nel padiglione 5 fino alle 16 di domenica. Ogni 50

votanti in omaggio un carrellino per lo shopping.

Orari di apertura: Sabato e Domenica: 9.30 – 19.

www.ortogiardinopordenone.it
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