Garden Center

TORNA IL GARDEN
FESTIVAL AUTUNNO
“Il faut cultiver notre jardin” scriveva Voltaire, la vita va alimentata
plasmando la nostra esistenza e gli ambienti dove viviamo

E mai come dedicarsi al giardinaggio, mettere le mani nella terra,
prendersi cura dell’orto - piccolo o grande che sia, in un campo o su
un balcone - possono influire positivamente sulla salute, rimettendo
in moto e facendo rinascere il nostro mondo interiore. Un cervello
va nutrito come è necessario nutrire le radici di un albero.
L’edizione 2021 del Garden Festival d’Autunno - promosso
da AICG, Associazione Italiana Centri Giardinaggio nei Garden
Center aderenti di tutta Italia - intende proprio far riflettere sulle
connessioni strette che ci sono tra Natura e mente. Ecco che
la grande ricchezza di sollecitazioni offerte nei Centri di Giardinaggio
in Autunno aiuterà i visitatori ad ampliare le proprie conoscenze e
prospettive sul mondo vegetale, animato da esseri intelligenti che
applicano strategie di cooperazione, a trovare energie nuove per
vestire la propria casa, il balcone, il terrazzo, il giardino, di quel
riflesso di benessere interiore e di rinnovati ideali di vita.
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Nei Centri di Giardinaggio AICG dunque si potranno trovare speciali
angoli che racconteranno lo stretto legame esistente tra
uomo e natura, partendo da una selezione di piante di produzione
rigorosamente italiana. Saranno molti gli stimoli proposti, ma tutti
con un unico comune denominatore: l’abbinamento delle piante
alle sfumature cromatiche per ciascun ambiente del vivere
quotidiano, sia in casa che all’aperto.
Questi angoli - di fatto dei moodboard o tavole di stile - saranno
costruiti come una vera e propria narrazione visiva, dove nulla
è lasciato al caso, con il preciso scopo di stimolare suggestioni
e restituire una particolare atmosfera, uno stile di giardino
interiore che può essere più o meno incolto, selvaggio, formale,
ordinato, creativo. Saranno angoli che racconteranno le piante e la
loro infinita bellezza, evidenziando la magnificenza dei colori e delle
vegetazioni, procureranno emozioni e regaleranno suggerimenti di
attività tipicamente autunnali da svolgere per comprendere quanto
importante sia questa stagione, spesso associata al letargo, ma
che invece è una stagione del fare e del sapere per organizzarsi ed
anticipare la rinascita.
Saranno anche angoli-scenografia dove i visitatori potranno sostare
per fare selfie e shooting e poi condividere con hashtag universali
come #autunnoingarden #gardenfestival #aicg.
In questi angoli, ognuno dedicato ad uno specifico ambiente della
casa interna ed esterna, si potranno trovare:
 Collezioni di piante
 Tavolozza dei colori di tendenza
 Complementi d’arredo
 Consigli di lettura, con una selezione di titoli che interpretano il
messaggio introspettivo di questa edizione
 guida ad un’attività da svolgere in Garden con i consigli sapienti
del personale qualificato o a casa propria attraverso un piccolo
manuale illustrato.
 Attrezzature, nutrienti, terricci e vasi
Il tutto per sensibilizzare riflessioni sulla profonda esigenza del
nostro tempo di un vivere sostenibile: conoscere la natura che ci
circonda, di cui siamo parte, e generare benessere.

ELENCO CENTRI GIARDINAGGIO ADERENTI
Su www.autunnoingarden.it si potrà visualizzare
la mappa interattiva con l’elenco di tutti i Centri
di Giardinaggio, che partecipano al Garden Festival
d’Autunno, divisi per regione.
Sul sito si troveranno anche le informazioni e gli
approfondimenti delle iniziative dell’edizione 2021.

