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A due passi da Roma la VI edizione di Floracult

Dal 24 al 26 aprile la Tenuta I Casali del Pino, nella campagna romana, sarà un’esplosione di profumi e colori per la sesta edizione di Floracult.
Floraculti è una mostra mercato di florovivaismo amatoriale, promossa e organizzata da Ilaria Venturini Fendi e curata da Antonella Fornai, nota
esperta di giardini. L’evento è nato con l’intento di ravvivare l’interesse e l’amore per il giardinaggio, inteso come un rapporto con la natura che si può
realizzare anche nel piccolo di un appartamento cittadino, radicando anche una diversa consapevolezza del valore della natura stessa e contribuendo a
un più diffusa sensibilità verso gli…
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Dal 24 al 26 aprile la Tenut a I Casali del Pino , nella campagna ro mana, sarà un’esplo sio ne di pro fumi e co lo ri per la sesta edizio ne di
Floracult .
Flo raculti è una mo stra mercato di flo ro vivaismo amato riale, pro mo ssa e o rganizzata da Ilaria Vent urini Fendi e curata da Ant onella Fornai,
no ta esperta di giardini.
L’evento è nato co n l’intento di ravvivare l’interesse e l’amo re per il giardinaggio , inteso co me un rappo rto co n la nat ura che si può
realizzare anche nel picco lo di un appartamento cittadino , radicando anche una diversa co nsapevo lezza del valo re della natura stessa e
co ntribuendo a un più diffusa sensibilità verso gli spazi verdi urbani.
Ilaria Fendi, nella presentazio ne sul sito di Floracult , si de nisce una “imprenditrice
agrico la co n l’ho bby del riciclo ”.
È stata lei, infatti, do po anni trasco rsi nel mo ndo della mo da, ad acquistare gli splendidi Casali del Pino .
Spinta dall’esigenza di cambiare ambiente e ritmi di vita, si dice so ddisfatta delle sue scelte e afferma di avere in ne
ritro vato l’equilibrio giusto per po ter riprendere anche l’attività legata al design, co n rinno vato interesse e entusiasmo .
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Lieto fine p er Bruce, il gatto maltrattato

Torino ha il suo p rimo grattacielo sostenibile
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