Ortocolto, Comunicato Stampa 11-09-2017
ORTOCOLTO: Busseto, Giardino di Villa Pallavicino e P.le delle Scuderie
16 e 17 settembre 2017
Orari di apertura: sabato 16 settembre dalle 10:00 alle 20:00, domenica 17 settembre dalle
09:00 alle 19:30.
PROGRAMMA:
Sabato 16 settembre
Ore 16,00 – Tiziana Sanna: "Le piante tenaci". Piante amiche, quelle che sono affidabili e con
modeste richieste di acqua e di cure.
Tiziana Sanna é la nota blogger di "Furighedda gardening" che esplora giardini noti e più
nascosti, sempre accompagnata dalla sua curiosità, attenzione e competenza. In questo
appuntamento ci aiuterà a conoscere le piante che non danno pensieri, spaziando da quelle che
sopportano temperature torride, a quelle che resistono a qualche sporadica gelata invernale.
Ore 17:15 - “Burattini nell’Orto”, laboratorio di costruzione per bambini e genitori con Giorgio
Rizzi dell’Ass.ne "C’é un asino che vola" di Castellanza (VA).
Domenica 17 settembre:
Ore 16:00 - Camilla Zanarotti : "Io non volevo un giardino!”. La storia del genius loci che ha
preteso il mio intervento su questo luogo.
Camilla Zanarotti, agronoma e architetto del paesaggio, si occupa di progetti in ambito pubblico
e privato e restauro di parchi storici. Ha pubblicato 'I giardini delle ville venete' con il fotografo
Dario Fusaro (Silvana editoriale), e 'Più orto che giardino' con Simonetta Chiarugi (Mondadori
Electa). Tra i molti, ha curato il restauro della componente vegetale del Complesso
Monumentale Brion di Carlo Scarpa ad Altivole (Treviso)
Ore 16:30 - "Con il naso al" insù". Due trampolieri saluteranno l'Estate e daranno il benvenuto
all'Autunno" aggirandosi tra gli stand regalando poesie e aforismi sulla Natura....
Ore 17:15 - “Burattini nell’Orto”, laboratorio di costruzione per bambini e genitori con Giorgio
Rizzi dell’Ass.ne "C’é un asino che vola" di Castellanza (VA).

Ore 17:30 - “Autumn leaves”. Quartetto "Just four acoustic band”: Claudio Morenghi, sax
tenore e soprano, Tiziana Paoli, pianoforte, Marco Dallospedale, contrabbasso, Nicola Benetti,
batteria.
Durante la giornata, Donata Ruffini e Franca Maraffetti : "Nel regno dei fiori". Laboratorio
pratico di decorazione floreale con la realizzazione di coroncine per capelli.

ORTOCOLTO
Ortocolto è una festa-mercato di interesse nazionale realizzata in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Busseto.
La manifestazione pone in primo piano i produttori di varietà botaniche selezionate e vede la
presenza di collezioni di rose antiche, ampie proposte di piante eduli e ornamentali, orticole e
frutti antichi.
Fra gli espositori figurano produttori agricoli del territorio, artigianato d’eccellenza, creazioni
artistiche e manufatti realizzati con tecniche antiche e materiali naturali.
Per il 2018 stiamo preparando alcune importanti sorprese per promuovere Villa Pallavicino e
Busseto.
Ai visitatori di Ortocolto verrà dato all’ingresso l’Ortoricettario “Erbe selvatiche in cucina” in
omaggio.
Ricordiamo che Villa Pallavicino e Scuderie ospitano il Museo Nazionale Giuseppe Verdi e il
Museo Renata Tebaldi e che il centro storico di Busseto è ricco di altre piacevoli sorprese.
Il programma completo e altre informazioni sono sul nostro sito: www.ortocolto.it
Per contatti: Silvio Mezzadri, tel. 347 151 0556, e-mail s.mezzadri@ortocolto.it

Associazione Ortocolto

Note dall’Amministrazione Comunale di Busseto:
Lieti, come da tradizione, di accogliere l'Associazione Ortocolto con le sue creazioni che creano
emozioni, nella splendida cornice della nostra Villa.
Anche il Maestro Verdi, estimatore e conoscitore delle potenza insita nella natura, ha reso
omaggio a suo modo alla stessa, attraverso il raggiungimento della “parola scenica” che voleva
catturare e riassumere lo spirito e l'essenza di ogni opera in un tentativo, perfettamente riuscito,
di unione fra natura dell'uomo e natura del mondo; scolpendo ogni situazione così come Madre
Natura definisce le sue creature. Buon Ortocolto a tutti !
Il “Festival Verdi” è alle porte. Potete trovare tutte le
http://www.bussetolive.com e richiedere gratuitamente la “Tourist Card”.
Giancarlo Contini
Sindaco di Busseto
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Ass.re alle Attività Produttive

