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La città di Milano non si limita a fare da contenitore all’imminente Esposizione
Universale, ma vive e condivide in piena sintonia i valori di ecosostenibilità e
benessere che sono promotori dell’Expo e si candida a diventare anche il cuor verde
dell’Italia.
Fiori e piante mancavano dalle merceologie rappresentate nelle manifestazioni
milanesi da quindici anni. Ora vi tornano con un evento di grande portata,
una mostra professionale dedicata al florovivaismo e al garden, che ha
ottenuto il patrocinio di EXPO 2015 e di Regione Lombardia. Myplant &
Garden debutta a Fiera Milano, dal 25 al 27 febbraio nei padiglioni 6 e 10 di RhoPero.
Un evento fortemente voluto da un gruppo di aziende del settore riunitesi nel
Consorzio Myplant & Garden e che pur nascendo come appuntamento strettamente
riservato agli operatori sarà eccezionalmente aperto al pubblico nel pomeriggio
del 27 febbraio.
Con un denso programma di convegni e workshop, a cominciare dall’incontro dedicato
alla
fitodepurazione per la salvaguardia dell’ambiente, Myplant & Garden per la prima
volta, proporrà un collegamento diretto tra il florovivaismo e l’edilizia specializzata
nella costruzione, ristrutturazione e valorizzazione degli spazi verdi.

Eventi in Fiera: nel segno di terra, cibo, qualità, creatività, design, gusto
Myplant ospita eventi d’eccezione: tra questi, due speciali showcooking ispirati al
mondo vegetale. Tutti i giorni, nell’area lounge del padiglione 6, gli chef
di Chissenefood, dopo l’esperienza a Masterchef, si cimentano nella creazione e
proposta di piatti orto-floreali, mescolando sapori antichi ad accostamenti inediti.
Ortaggi, erbe aromatiche, spezie e fiori sono l’essenza della cucina stellata di Felice Lo
Basso, chef del ristorante stellato Unico Milano.
Un progetto riservato a una selezione di addetti ai lavori operanti nel settore
dell’edilizia, dell’architettura e del garden design, propone soluzioni per la
realizzazione di piste ciclabili, infrastrutture leggere e percorsi nella natura: nel segno
del turismo ambientale e sostenibile, dello sviluppo territoriale e della biodiversità.
Area speciale dedicata alle tendenze classiche e ai nuovi trend della decorazione
floreale italiana: saranno realizzate performance ispirate all’arte del periodo barocco,
con riferimenti a Caravaggio, Bernini, Borromini e Vivaldi.
Installazione a cura di Irina Mantello in cui acqua, terra, erba e piante di vario genere
offrono al visitatore un’oasi di serenità e benessere. Un vero e proprio orto
galleggiante, dal grande richiamo emotivo, botanico e progettuale.
Eventi in città
Contemporaneamente in città faranno eco a Myplant & Garden due scenografie floreali
di grande impatto, in altrettanti luoghi simbolo di Milano: Corso Garibaldi e Piazza
XXV Aprile. Due installazioni a forma di cuore.
In Corso Garibaldi, il cuore ha una parte centrale composta da cornus, una pianta che
nel periodo di non fioritura ha la caratteristica di avere una corteccia rosso corallo.
Tutto sarà avvolto da una nuvola metallica.
Tre cuori concentrici, che alternano elementi vegetali diversi, saranno invece il
richiamo in Piazza XXV Aprile. Inoltre è stato attivato un circuito convenzionato di
ristoranti – che proporranno prezzi speciali e un piatto ad hoc per i clienti che
presenteranno il biglietto d’ingresso della mostra – e di selezionati punti vendita di
piante e fiori, che offriranno sconti nei giorni di Myplant & Garden.
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