
Fioriscono i giardini e le corse eco-attente
Percorsi tra rose, camelie, peonie e piante di bambù.
Da ammirare o acquistare. Poi due gare per auto speciali

Storie ecosostenibili / a cura di Manuela Croci

l’evento

A Pienza una festa dal sapore rinascimentale

Compie 30 anni la manifestazione Pienza e i fori

(dall’1 al 10 maggio; prolocopienza.it e comune.
pienza.siena.it) che, per questa occasione, trasfor-
merà in giardini bellissimi i chiostri e le corti dei pa-
lazzi rinascimentali più prestigiosi — Palazzo Pic-
colomini, Palazzo Borgia e Ammannati — e alcune
piazze della città, che verranno addobbati come
per una grande festa rinascimentale, con festoni
di alloro, nastri e frutta, bossi e rose rampicanti.
Non mancherà, il 9 e 10, il tradizionale mercato dei
fori nelle strade del centro storico e nei giardini di
piazza Dante Alighieri. È previsto inoltre un servizio
di navette che porteranno i visitatori a scoprire le
architetture verdi dei giardini della Val d’Orcia.

moStrA mercAto

Un angolo di verde a roma

I profumi e i colori intensi dei
fori si intrecciano nei giar-
dini. Una fnestra su questo
angolo di natura è FloraCult

(floracult.com), la mostra
mercato frmata da Ilaria
Venturini Fendi al via da
oggi e fno a domenica a I
Casali del Pino a Roma, con
esposizioni di artisti, lezioni
e conferenze sull’ambiente.

GIArDInAGGIo
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A passeggio nel labirinto più grande del mondo

Peonie, camelie, rose, garofani. È un piacere per gli occhi e per l’ol-
fatto Nel segno del giglio, storica mostra mercato del giardinaggio
gemellata con Courson (dal 24 al 26 aprile; nelsegnodelgiglio.it).
Da non perdere l’opportunità di visitare, in ante-
prima, il labirinto più grande del mondo, quello
creato da Franco Maria Ricci nella sua tenuta
di Fontanellato (nel tondo), a pochi chilo-
metri dalla Reggia di Colorno, in provincia
di Parma: un parco di 7 ettari con un dedalo
di 60 mila piante di bambù e spazi culturali
dove trova posto la collezione d’arte di Ricci.

non sprechiamo l’acqua

Design Quotidiano è stata al-
lestita per la Design Week. Gli
scatti di Giacomo Giannini,
che avevano per protagonisti
spazzolini tau –marin e og-
getti Alessi, invitavano all’uso
parsimonioso dell’acqua.

Solo per motori elettrici

Non solo bolidi, sul circuit
de Monaco: il 9 maggio
arriva nel Principato la For-
mula E Grand Prix, compe-
tizione riservata alle auto da
corsa a motore elettrico, alla
sua prima edizione. Nove
le gare in calendario per
questa stagione inaugurale
(Monaco è l’ottava tappa),
dieci i team partecipanti
(faformulae.com)

Studenti italiani in gara con carburanti alternativi

Ci saranno anche otto team di studenti italiani (tra
i 230 iscritti) alla Shell Eco-marathon, la gara di
effcienza energetica in programma a Rotterdam dal
21 al 24 maggio. In competizione veicoli progettati
per consumare il meno possibile, alimentati sia da
carburanti tradizionali che alternativi. Vince chi riesce
a percorrere la maggiore di-
stanza con l’equiva-
lente di 1 KWh
o un litro di
carburante.
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