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G ARDEN FESTIVAL D'AUTUNNO 2022

Dal 24 settembre al 23 ottobre "RIGENERA 1 MQ ALLA VOLTA”

CHE COS'È?

Al Germoglio ha preso il via la 7a edizione del Garden Festival d’Autunno – promosso da AICG Associazione Italiana Centri Giardinaggio.

“Non puoi evitare di trascorrere un solo giorno senza avere un impatto sul mondo intorno a te.

Le tue azioni possono fare la differenza e perciò devi decidere quale tipo di differenza vuoi fare”

(Jane Goodall)

DI COSA SI TRATTA?

L'edizione del Festival 2022 intende far riflettere sul significato di 'rigenerare': si tratta di un invito all’azione, abbinato a una unità di misura

piccola e precisa - un metro quadro - da farsi rinascere poco alla volta con azioni semplici e realizzabili.

L’obiettivo è di stimolare ciascuno ad adeguare, senza fretta e stress, le proprie abitudini virando su scelte ecosostenibili, cambiando le parole e

semplificando le azioni.

DOV'È?

Nel Garden del Germoglio. Saranno allestiti vari spazi e vari ambienti, una specie di ecosistema dove per ogni attore sono pensati strumenti ad

hoc  che si intrecciano tra loro. Si potranno trovare cinque ambienti: GIARDINO, TERRAZZO, FRUTTETO, BALCONE E BAGNO

Ogni ambiente suggerirà 5 piante che stanno bene tra loro, proposte nei quantitativi idonei per essere coltivate in un metro quadro di terreno e

con indicato il valore d’emissione di anidride carbonica di ogni composizione e quanto ossigeno produrrà se curata e coltivata per un anno.

Una sfida che lancerà il GERMOGLIO ad ogni suo cliente: moltiplicare i numeri ottenuti su un metro quadrato per i metri quadrati disponibili

in casa e poi per tutti i metri quadrati dei clienti degli altri Centri di Giardinaggio in Italia.

Questi angoli 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.

Saranno anche angoli-scenografia dove i visitatori potranno fermarsi per fare selfie e shooting da condividere sui Social.

I più letti
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