novembre 2018

FIORE COLORE AUTUNNO a Pescia (PT) il 18 e 19
novembre 2018
Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Pescia e di Myplant

RITORNO ALLA NATURA – fiori a km zero con IZA
TKACZYK, per la prima volta in Italia il 18 – 19
novembre 2018 presso il Mercato Fiori Piante Toscana –
Città di Pescia (PT)
Originalità, semplicità, sostenibilità, naturalezza: questi
i must per l’autunno/inverno 2018 e per tutto il 2019 di
cui si parlerà ampiamente durante la terza edizione di
FioreColore, evento dedicato al fiore a 360 gradi, dal
titolo “Ritorno alla natura. Fiori a Km zero”.
I colori tendenza nel floral designing declinati con la
produzione floricola locale e le modalità per comunicare al
meglio il mondo dei fiori attraverso Instagram saranno al
centro dell’evento, che si terrà al Mercato dei Fiori di
Pescia (PT) domenica 18 e lunedì 19 novembre. Ospiti di
questa edizione: la floral designer polacca Iza Tkaczyk e la
blogger e garden designer Simonetta Chiarugi.
Il 2019 sarà l’anno della naturalezza e della originalità nelle composizioni, attraverso la ricerca della novità e
dell’unicità, laddove l’imperfezione diventa un plus, un valore aggiunto per valorizzare la singolarità, appunto,
del prodotto. I bouquet saranno grandi, a forme libere, “scomposti”, a cascata, con fiori di stagione e
abbinamento con fiori secchi come la lavanda, frutta di stagione (melograno, castagne in autunno), spighe di
grano, peperoncini. Sarà anche l’anno dei fiori di campo, dei girasoli, delle primule, delle gerbere, del
fiordaliso, delle rose selvatiche, delle calle, dei ranuncoli, delle peonie e dei verdi come il Ruscus e diverse
varietà di Asparagus ed Eucalyptus. Prevarranno i colori vitaminici e fluo (fucsia, giallo, arancione, lime, blu
digitale), l’ultra violet, i toni del lilla, il rosso ciliegia e il rosso scuro red pear, ma anche colori chiari come il
crocus petal (lavanda chiaro), il bianco, i colori naturali, il verde oliva, il grigio marmo, l’argento e tutti i toni
del rosa.
Per il pubblico a ingresso libero, domenica 18 novembre alle 14.30 (fino alle 17.30 circa) si terrà loshowdimostrazione di Iza Tkaczyk: per la prima volta in Italia la floral designer polacca utilizzerà soprattutto i
fiori di produzione locale, come calle, gerbere, gigli e rose, ma anche specie più particolari come agerato,
celosia, curcuma o classici che stanno tornando alla ribalta come i gladioli e i garofani.
Laureata presso l’Akademia Marioli Mikleszewskiej di Varsavia come maestro fiorista, Iza Tkaczykinsegna a
sua volta e partecipa a fiere e competizioni internazionali. Dal 2016 è ambasciatrice per Floral Fundamentals e
coopera con la rivista Fusion Flowers Magazine.Ha partecipato a numerosi concorsi internazionali e ha
ricevuto premi e riconoscimenti come il primo premio alla Coppa del Mondo – World Flower Cup di
Barcellona nel 2016 e il primo posto al Concorso Fusion Flowers International Designer of the Year 2018.

Nella giornata di lunedì 19 novembre si terrà invece una masterclass dedicata e riservata agli operatori
di settore (a pagamento – 50 euro – su prenotazione e a numero chiuso – massimo 25 partecipanti).
Dalle 8.30 alle 13.30, si terrà la prima parte della masterclass con Iza Tkaczyk durante la quale la garden
designer mostrerà e realizzerà in diretta alcune creazioni floreali: composizioni per la tavola e per la casa, sia
per le feste di Natale che per altri eventi, anniversari, celebrazioni. Senza dimenticare i bouquet nuziali.
La giornata riservata agli operatori proseguirà poi alle 14.30 con la blogger e garden designerSimonetta
Chiarugi, che illustrerà le strategie per l’utilizzo efficace di Instagram per promuovere piccole e grandi
imprese: dalla creazione e gestione del profilo – utilizzando strumenti e programmi per realizzare foto di
qualità – alla realizzazione dei contenuti per fidelizzare e creare community, fino alla promozione e agli
strumenti di analisi. Dopo aver lavorato nell’ambito della moda, Simonetta Chiarugi ha lasciato la carriera di
stilista per dedicarsi al giardinaggio a tempo pieno. Realizza mostre sul tema ed eventi legati al verde, oltre a
occuparsi di garden design per committenti pubblici e privati. Scrive per varie riviste specializzate. Nel 2010
crea “Aboutgarden”, il suo blog di giardinaggio. Nel 2013 approda sui canali tematici televisivi di QVC con
una rubrica in pillole dal titolo “Buon Gardening” e dal 2015 ha un canale tematico su You Tube. È autrice dei
libri “Buon Gardening” (Mondadori, 2018) e “Più orto che giardino” (Mondadori, 2016).
Al termine della master class verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

