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Il 24, 25, 26 aprile 2015 nel Parco di Veio di Roma torna
la mostra mercato di florovivaismo amatoriale

Il 24, 25, 26 aprile 2015 torna FloraCult, la mostra mercato di

florovivaismo amatoriale, ideata e organizzata da Ilaria
Venturini Fendi, imprenditrice agricola e designer, e curata da

Antonella Fornai, esperta di giardini. La manifestazione, che è

alla sesta edizione, richiama un numero sempre maggiore di

visitatori e consolida il suo valore culturale nell’ambito del

mondo del giardino. FloraCult si svolge a Roma, all’interno

dell’Azienda Agricola I Casali del Pino, nel cuore del Parco di

Veio, fra le rovine dell’ etrusca Veio, dove la natura, la storia e

l’archeologia testimoniano un glorioso passato. Oltre 130 gli

espositori che propongono piante insolite e rare coltivate da

vivaisti alla ricerca di novità botaniche provenienti da tutto il

mondo, per i numerosissimi e curiosi appassionati di

giardinaggio, libri e riviste del settore, oggetti di artigianato e di
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design per esterni, vintage, di riciclo ed eco-sostenibili, mobili

ed arredi da giardino. FloraCult propone inoltre presentazioni di

libri, con la presenza dei loro autori prestigiosi, mostre di artisti e

designer, lezioni e conferenze sul giardino, incontri sull’eco-

sostenibilità e l’ambiente. Profumo e colore, questo il tema della

nuova edizione. Il profumo è respiro, il colore è anima, insieme

ci accompagnano per tutta la durata della vita e ne segnano il

percorso anche quando non ne siamo consapevoli. I colori, così

come i profumi, non sono mai percepiti isolati ma sempre e

costantemente mescolati gli uni agli altri e sfumati in mille modi

diversi. Nel giardino aromi e colori si intrecciano creando

complessità e atmosfera. Come non “vedere” il viola intenso

della lavanda quando il suo profumo inonda la nostra casa? Le

Buddeje odorano di farfalla e la farfalla le riconosce e si tuffa nei

suoi colori. Meo Fusciuni aromatario, speziale, ricercatore della

memoria olfattiva realizzerà a Floracult un percorso evocativo,

“A occhi chiusi nel profumo”. In una serie di ampolle le persone

potranno “sentire” i profumi e le miscele odorose create da Meo,

profumi della nostra vita, del passato e della contemporaneità.

Alla fine di questo breve percorso chi lo vorrà potrà scrivere su

carta anonima cosa ogni odore gli ha fatto venire in mente e

quale colore per ogni profumo ha immaginato. Domenica 26

aprile, in un incontro con il pubblico, Meo svelerà il significato di

questa esperienza che dimostra come profumi, odori, colori

vestono il corpo del nostro ricordo. Profumo e colore si

ripropongono nelle foglie e nei fiori delle piante: Protee del Sud

Africa in una ricchissima e coloratissima collezione, Papaveri

mai visti fino ad ora nelle nostre fiere, quello blu dell’Himalaya,

quello bianco della California, piante annuali usate nei vecchi

giardini, la più grande collezione italiana di Conifere esotiche e

di Garofani, oltre 30 varietà di Menta, ognuna con un suo

profumo. Non si dice forse ”mangiare con gli occhi” ? A

FloraCult tra la vista e il gusto il passo è breve. Babington, nata

come sala da tè e di lettura alla fine del 1800, per volontà di due

signorine inglesi di famiglia benestante, porta a FloraCult una

selezione dei migliori tè ed infusi del mondo. All’interno di un

affascinante rudere dei Casali del Pino, con la degustazione del

tè, si ricostruirà l’atmosfera di un caffè letterario. Il Parco a un

metro di altezza. I bambini fotografano il Parco di Veio. Continua

la collaborazione tra FloraCult e l’Ente Regionale Parco di Veio.

Gli alunni delle scuole primarie e medie dei Comuni e del XV

Municipio di Roma che si trovano all’interno del Parco di Veio

sono invitati a partecipare all’iniziativa organizzata da Floracult

fotografando paesaggio, parco e flora. I sindaci di ogni Comune

premieranno i loro piccoli concittadini fotografi a FloraCult,

sabato 25 aprile 2015. Libri. Angelo Naj Oleari imprenditore

della storica azienda, fondatore del Centro Botanico di Milano,

artista e spirito libero presenta il suo libro “Armonia Selvatica –

Semi Coraggiosi”. Al centro della nostra vita c’è il mondo

vegetale, da qui il ”nostro mondo” si potrà salvare. Stefano

Mancuso, neurobiologo vegetale, Direttore del LINV

(Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale) presenta

il libro “Uomini che amano le piante”. Mancuso ripercorre le vite

di chi ha studiato il mondo vegetale, naturalisti, agronomi,

botanici, genetisti, filosofi che in cinque secoli di scoperte hanno

rivoluzionato la nostra visione del mondo. Warka Water,

progetto italiano dell’architetto Arturo Vittori per la raccolta di

acqua potabile. A Floracult sarà allestita la Warka Tower, una

struttura di bambù alta nove metri, a forma di nassa, in grado di

catturare l’acqua dall’aria, che vedrà il primo esemplare entrare

in funzione nel 2015 in Etiopia. 

Dove: Parco di Veio, Roma

Quando: 24, 25, 26 aprile, orario di apertura al pubblico: dalle

10.00 alle 19.00
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