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FIORI DELLA SCOGLIERA ►
Milano Photofestival 
Spazio Fular Milano 
> bloomandme.studio@gmailcom
Dal 15 al 29 settembre, in occasione
della 17° edizione del Milano Pho-
tofestival, lo studio Bloom&me pre-
senta le opere originali del libro d'ar-
tista, a tiratura limitata, "Fiori della
scogliera" . I fiori fotografati nella
zona di Porto Venere da Carolina
Trabattoni, vengono trasformati in
paesaggi poetici e sognanti dai segni
a china leggera di Valeria Vaselli.

GARDEN FESTIVAL
D'AUTUNNO
Centri 
di giardinaggio AICG 
> www.autunnoingarden.it -
www.aicg.it
Dal 24 settembre al 23
ottobre torna il Garden

festival d'Autunno promosso da
AICG, Associazione Italiana Centri
di Giardinaggio. Ogni centro alle-
stirà aiuole dimostrative e organiz-
zerà iniziative particolari sul tema
di quest'anno "Rigenera un metro
quadro alla volta": l'obiettivo è sti-
molare ciascuno ad adeguare le pro-
prie abitudini su scelte ecosostenibili
nella coltivazione del verde.

LANSDSCAPE FESTIVAL
I MAESTRI DEL PAESAGGIO
Bergamo

Ingresso libero per molti eventi
www.imaestridelpaesaggio.it

Dall'8 al 25 settembre,
a Bergamo torna il Fe-
stival internazionale de-
dicato al paesaggio. Il
tema di questa edizione
"Forgotten Landscape"
è un invito a riscoprire
i territori in cui si vive,

ad apprezzarne la storia, la cultura,
la bellezza a livello naturale e archi-
tettonico. Quest'anno l'allestimento
della Piazza Vecchia sarà firmato da
una selezione di studenti dell'Uni-
versità tedesca di scienze applicate
di Weihenstephan-Triesdorf insieme
al progettista e plant designer di fa-
ma internazionale Cassian Schmidt.
Tra le attività, il meeting internazio-
nale dei professionisti del verde.

PEPERONCINO FESTIVAL
Diamante (CS) 
> Eventi gratuiti
> www.peperoncinofestivalorg
Cinque giorni di eventi, dal 7 alli 1
settembre, che spaziano intorno al
peperoncino si possono vivere al Fe-
stival di Diamante, quest'anno alla
trentesima edizione. Opportunità
per scoprire le novità nel mondo dei
peperoncini provenienti dai cin-
que continenti con degustazioni ed
eventi culinari, ma anche per assi-
stere a spettacoli, visitare mostre o
prendere parte a convegni a tema.

FLORMART
Fiera di Padova
> Ingresso gratuito riservato agli operatori
professionali previa registrazione
> https:Hlormartit
Il Salone internazionale di florovi-
vaismo verde e paesaggio torna
nelle date consuete, dal 21 al 23
settembre. Incontri tra aziende e
professionisti per scoprire gli ultimi
sistemi e tecnologie relativi ai settori
del florovivaismo e progettazione
del paesaggio, insieme alle novità in
ambito produttivo, di progettazione,
gestione e ricerca.

ADOTTA UNA PIANTA.
SALVA LA BELLEZZA
Tremezzina (CO) - Villa Carlotta
> www.villacarlotta.it
Prosegue a Villa
Carlotta, sul Lago
di Como, la cam-
pagna "Adotta
una Pianta. Salva
la bellezza" che
consente di adottare per un anno
una pianta, scelta tra quelle dello
straordinario giardino di Villa Car-
lotta, da dedicare magari a una per-
sona cara. Con questi contributi, le
piante verranno curate dai profes-
sionisti per preservarne la Bellezza
per le generazioni future.
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