“Urbi et Horti”, “Ortocolto”: Slow Emotion.
I nostri appuntamenti per vivaisti e artigiani del giardino nel 2018
Rallentare il tempo per gustare la bellezza che ci circonda, frenare la corsa per apprezzare le
infinite forme e combinazioni di colori che i produttori italiani riescono a creare nei loro vivai.
Ortocolto ha sposato fin dall’inizio l’idea che la crisi si combatte con la passione, con le idee e
con l’innovazione, senza però tradire il lavoro artigianale fatto di esperienza e ricerca
continua.
Conosciamo bene le difficoltà del settore ma non dimentichiamo le sue potenzialità,
specialmente in tempi nei quali l’attenzione per l’Ambiente e la Natura non toccano solo il lato
estetico ma sono divenute necessità primarie di salute fisica e mentale.
La nostra missione è offrirvi cornici adeguate e pubblico interessato, allargando però le fasce
d’età dei visitatori, aprendo alle nuove generazioni, i nostri prossimi interlocutori.
Per questo consideriamo indispensabili i momenti di cultura e svago organizzati durante le
nostre manifestazioni, sono valide occasioni per conoscere qualcosa in più sui tesori che
Natura offre e avvicinare il pubblico che vuole conoscere la qualità dei vostri prodotti.
L’invito che vogliamo trasmettere è quello di passare più tempo in mezzo al verde, dedicando
cure all’orto o al giardino perché è bello, fa bene, tiene alla larga dagli antidepressivi e dalla
noia mortale degli incessanti contenitori televisivi.
Per questo stiamo creando più appuntamenti durante l’anno, vogliamo abituare il pubblico di
Ortocolto a pensare i nostri eventi come veri e propri spettacoli del verde e del bello, dove le
emozioni sono tante e vanno quindi assaporate con calma.
“Urbi et Horti” è una prima edizione che si terrà all’interno del Giardino Farnesiano a Sala
Baganza, “Ortocolto” propone le due edizioni a Villa Pallavicino, Busseto, a maggio e a
settembre.
La “coda” delle nostre attività si svolgerà nei primi due week-end di dicembre all’interno di
Rocca Sanvitale a Sala Baganza, un contenitore d’arte che ospita nelle sue stanze le opere di
artigiani e creativi che hanno l’arte nel sangue.
Le nostre iniziative sono realizzate in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali e
con le realtà turistiche e museali presenti nel territorio. Buone visite a tutti.

