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GREENSPACESEXPO a Verona da! 3 al
6febbraio www.fieragricola.it
La prima edizione di Greenspacesexpo
Build Gardens, tjrban Green,
and Landscapes, il nuovo salone
organizzato da Veronafiere dedicato
al vivaismo e al paesaggio, si terrà in
concomitanza con la i 12 edi7ione di
FIERAGRICOLA in calendario a Verona
nella stessa data. La manifestazione,
situata nel Padiglione 3 del quartiere
fieristico, coinvolge produttori vivaisti,
agrononhi, Università, architetti del
paesaggio e del verde, giardinieri
e operatori. Rappresenterà diverse
aree nierccologiche del vivaismo, del
paesaggio e del giardinaggio.
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PETRA a Modena dal 13 al 21
febbraio svwwmodennntiquaria.it
Petra, salone dedicato agli arredi da
giardino, si svolge a Modenafiere in
contemporanea a Modenantiquaria.
Quest'anno l'esposizione vedrà
uui'atmosfera diversa, con il sapore
delle brughiere inglesi e l'ondeggiare
di innumerevoli festuche in mezzo alle
quali si inalberano grandi cavalli di
arte topiaria. Tra gli'arredi' troveremo
cabine telefoniche londinesi anni
30 riadattate a docce da giardino,
una scelta di "bube", gli erculei
trattori a vapore d'inizio Novecento;
serre o giardini d'inverno ricreati
utilizzando pezzi di archeologia
industriale recuperati da vecchie
fabbriche dismesse... Curiosità ma
anche proposte più classiche: da una
preziosissima vera da pozzo veneziana
del Quattrocento, a diversi, importanti
esempi di statuaria da giardino, a
camini, tavoli e arredi marmorei, a una
spettacolare sequenza di cancellate
storiche, a fontane, panchine d'epoca,
soprattutto inglesi e francesi, ma anche
colonne, pinnacoli, obelischi, sfere e
altri arredi marmorei di provenienza
soprattutto estera. In esposizione
inoltre tutto quello che serve per
la ristrutturazione di un casale di
campagna, dal pavimento in legno
alle porte antiche, dalle ceramiche
antiche a pezzi contemporanei creati
da laboratori specializzati per ricreare
l'atmosfera delle antiche decorazioni
murali o pavimentali. In più legni,
capriate e travature scolpite e dipinte,
infissi d'epoca, porte e grandi portali,
vetrate istoriate, campane, bronzi e
SS uliiire ria gidrdln() diriserno ete.
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MYPLANT&GARDEN a Fiera Milano
Rho Pero dal 24 al 26febbraio
www.myplantgarden.com
Un'edizione che si annuncia
ricca di novità con nuovi prodotti
e approfondimenti teniatici e
merceologici. Ricco il palinsesto
di iniziative professionali e
culturali nei giorni di fiera: si
parlerà di water grabbing, ossia
dell'ottimizzazione delle risorse
d'acqua nelle coltivazioni; verrà data
voce a chi si occupa di progetti e
realizzazioni di importanti esperienze
di riqualificazione del verde, che
spiegheranno l'utilità e l'indotto
diretto e indiretto dei loro lavori; ci
sarà spazio per i temi della mobilità
leggera e del verde terapeutico, delle
ciclovie e della riqualificazione dcl
paesaggio; attenzione anche agli
interventi verdi a Milano e ai parchimuseo in Italia, e sarà ospitata la
mostra-simposio Agritecture &
Landscape: una rnaratona di contenuti
e contributi importanti per incentivare
la cultura della biodiversità, della
sostenibi I ità, della produzione ortoiloro-vivaistica e agroalirnentare.

SALON l'ISCINE & JARDIN
a Marsiglia daI 26 al 29febbraio
www.foiredemarseille.com
Il salone Piscine e Giardini di
Marsiglia è la manifestazione di
riferimento del Sud della Francia
dedicato a outdoor design, piscine,
spa e accessori, attrezzature e
allestimenti per esterni e giardini, fiori
e piante.
POLLICE VERDE a Ferrara il 27 e 28
febbraio www.polliceverdefiera.it
Pollice Verde, salone del giardinaggio,
orticoltura e arredo esterno che si
svolge presso la la Fiera di Ferrara
riserverà un'area a Pollice Verde
Bio Benessere dalla Natura dove
si potranno trovare in versione BIO
ed ecosostenibile prodotti per il
giardinaggio e l'orticoltura estratti e
derivati dalle piante; frutta e verdura
fresche, prodotti ecologici, trattamenti
naturali per il benessere della casa,
delle persone, delle piante e degli
ammali che la vivono.
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