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Appuntamenti

Myplant & Garden 2018
Sempre più ricco l’appuntamento con il Salone Internazionale del Verde, che
quest’anno si terrà dal 21 al 23 febbraio alla Fiera Milano-Rho Pero.
Tre padiglioni e 45.000 mq di superficie per le otto macro-sezioni che
animeranno la più importante, completa e trasversale manifestazione
professionale dell’orto-floro-vivaismo, del paesaggio e del garden. Da non
perdere una visita approfondita al padiglione 12, che si trasformerà nel più
grande, vivace, colorato e raffinato Décor District mai visto prima. Tra griffati
defilé flower-fashion, allestimenti e ambientazioni d’eccezione, contest floreali con
i grandi maestri internazionali della decorazione, laboratori art&craft, stilosi set
fotografici, raffinati temi musicali e una lounge “firmata” di altissimo livello,
troveranno spazio e forma i nuovi trend della decorazione floreale e del décor
in&out. Sempre nello stesso padiglione tanti marchi noti dell’orto-floro-vivaismo,
della tecnica, dei servizi, delle strutture e degli accessori outdoor, oltre
all’evento-ambientazione Garden Center New Trend. Durante tutta la
manifestazione numerosi gli appuntamenti per approfondire i temi più
attuali del mondo del verde.
Fiera Milano-Rho Pero / 21-23 febbraio 2018
Per informazioni: www.myplantgarden.com

Camelie Locarno

Orto Giardino

Ventunesima
edizione per Camelie
Locarno, occasione
d’incontro per gli
appassionati di
questo splendido
fiore che accorrono
da tutto il mondo.
La rassegna ticinese
si svolge quest’anno
in due location
collegate da navetta:
il Parco delle
Camelie, oasi verde
adagiata sul delta del
fiume Maggia, e il
Palazzo della Sopracenerina al centro della città. Nel primo, che si fregia
del marchio “Garden of excellence” attribuito dall’International Camellia
Society ai giardini più belli e che vantano le collezioni di piante più
significative, si estende un giardino con oltre un migliaio di piante e quasi
altrettante varietà di camelie, che fra marzo e aprile sono in fioritura e al
massimo dello splendore. Durante la manifestazione, il parco accoglierà
anche delle installazioni floreali, un bar e il tradizionale mercato dedicato
alla vendita di piante. Nel Palazzo della Sopracenerina, invece, troverete la
mostra dei fiori recisi, con più di 200 varietà di camelie, in un allestimento
di grande suggestione e curato nei minimi dettagli.
Parco delle Camelie di Locarno / 21-25 marzo 2018
Per informazioni: www.ascona-locarno.com

Dal 3 all’11 marzo 2018 Pordenone Fiere diviene teatro della 39esima
edizione di Ortogiardino - Lo Spettacolo della Primavera, Salone della
floricoltura, orticoltura e giardinaggio. In contemporanea si svolgerà anche
il 7° Festival dei Giardini, che negli ultimi anni si è imposto come uno degli
eventi principali della manifestazione. Architetti paesaggisti e vivaisti qui
collaborano sinergicamente per realizzare piccoli giardini secondo un tema
che varia ogni edizione: quest’anno è Mise en scène - Inquadratura.
Sempre come eventi collaterali a Ortogiardino, si terranno la X edizione
de Il giardino delle meraviglie, con 60 espositori selezionati che
presenteranno le loro idee per il giardino e il terrazzo - complementi
d’arredo, decori, oggettistica, accessori -, e la XIX di Pordenone Orchidea,
mostra mercato con esemplari unici.
Fiera di Pordenone / 3-11 marzo 2018
Per informazioni: www.ortogiardinopordenone.it
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