ASSOCIAZIONE ORTOCOLTO

A BUSSETO (PR), NEL MAGICO SCENARIO DI VILLA
PALLAVICINO,
SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE,
APPUNTAMENTO CON LA DECIMA EDIZIONE DI
“ORTOCOLTO”, FESTA DEI GIARDINI, DEGLI ORTI,
DEI FRUTTI, DELLA MUSICA, DELLE ARTI E DEL
BUON CIBO.
L’ultimo weekend d’estate viene celebrato a Busseto, terra di Verdi, con due giornate all’insegna
dei colori, del gusto e dell’arte. Sabato 15 e domenica 16 settembre, nel suggestivo scenario del
parco di Villa Pallavicino e delle adiacenti scuderie, torna infatti il tradizionale appuntamento con
“Ortocolto”, festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del buon cibo giunta
alla decima edizione.
“L’Amministrazione comunale – afferma l’assessore Marzia Marchesi - è lieta di ospitare la decima
edizione di Ortocolto.
In questi anni la manifestazione è diventata l’occasione per ricordare quanta cura e attenzione
meritino il nostro patrimonio paesaggistico e artistico.
Con l’occasione del prossimo rinnovo della convenzione in atto con l’associazione Ortocolto,
concorderemo l’affidamento alla stessa della piccola manutenzione ordinaria del giardino, oltre allo
studio di un progetto per ripartire dai disegni in archivio del giardino e riportarlo, per quanto
possibile, più vicino al progetto paesaggistico originario”.
Per Silvio Mezzadri, presidente dell’associazione Ortocolto, “ritrovare l’armonia e l’eleganza
pensate e volute per la Villa, diventa un legame concreto e immediato con la nostra storia, il
paesaggio rurale e cittadino è sensibilmente cambiato ma le radici rimangono. E’ importante
rimanere in contatto con il nostro passato, é come riseminare una pianta che già conosce questa
terra, una pianta che saprà adeguarsi al futuro che la attende ma che, per dare i frutti migliori, avrà
sempre bisogno delle nostre cure”.
Venendo al programma, sabato 15 settembre, alle 11.15, nell’area conferenze all’ombra della
grande Pterocaria, si parlerà de “L'anima e il giardino, impressioni e arte botanica nel giardino di
Guido Giubbini e Maria Laura Beretta” (Guida, mezza ragionata, alla scoperta del giardino
vittoriano, spettinato da influenze della Jekyll. Condotto da Clark Anthony Lawrence)
Mentre alle 16 Marco Gramaglia condurrà un incontro su “Mi curo o la Mangio? – Piante
medicinali o commestibili?”.

Alle 17, nel piazzale delle Scuderie, spazio alla musica con “Aster & Cosmos”, leggerezza e
universalità della musica in giardino; concerto musicale proposto dall’ensemble “Tri(o) Du”,
composto da Giovanni D’Ettorre (violoncello), Margherita Bianchi (viola) e Tito Zucchi
(pianoforte).
Alle 17.30, nell’area laboratori, sarà la volta de “Il bosco in città”, favola per adulti accompagnati
dai bambini (mezz’ora di divertimento e fantasia) con Teresa Giulietti, scrittrice e ghostwriter,
naturopata psicosomatica, sorella delle scimmie e delle oche, e Iolanda Caroli, mamma amorevole,
attrice di teatro sperimentale, sorella dei gatti e degli scoiattoli (scritta da Teresa, interpretata da
Iolanda con la partecipazione della piccola Aurora, scoiattolo per un giorno di fine estate).
Domenica 16 settembre, dalle 10.30 fino al pomeriggio, nell’area laboratori: “Regina di fiori”,
laboratorio di composizione floreale condotto da Donata Ruffini-Castiglione e Franca Maraffetti.
Alle 11, all’area conferenze, “Perle Volanti” dimostrazione di composizione artistica di Monica
Ferrari (Poesie di carta)
Alle 16 “Hello Mr. Pomodoro” chiacchiere con degustazione insieme al Principe dell’Orto - Come
da pianta ornamentale il pomodoro arriva sulle nostre tavole - condotto da Franca Maraffetti.
Quindi, alle 17, nuova esibizione dell’ ensemble “Tri(o) Du”, dal titolo “Aster & Cosmos”,
leggerezza e universalità della musica in giardino.
Entrambi i giorni ci saranno inoltre animazioni e attività per i più piccoli.
Nel Salone delle Carrozze si potranno visitare la mostra fotografica “Intima Natura“ di Ilaria
Camorali e le stampe botaniche di Adele Pelizzoni e le Sedute interne di Monica Bispo. A
Alle 17 di sabato e domenica, all’area conferenze, con “Alle cinque della serra” si darà spazio,
aperto a tutti, allo scambio amatoriale di semi della bio-diversità e talee.
Per tutta la durata della manifestazione sarà infine attivo il servizio di ristorazione, tradizionale e
vegana, all’interno del parco con posti a sedere e area relax con ampi ombrelloni per godere
pienamente la visita alla Villa.
Per coloro che, alla biglietteria del Teatro Verdi e della casa natale del maestro (a Roncole Verdi) si
presenteranno col biglietto di Ortocolto sarà applicato uno sconto sulla visita ai luoghi verdiani.
Viceversa, chi presenterà il biglietto di ingresso al teatro Verdi e alla Casa natale, avrà una
riduzione alla visita di Ortocolto.
Infine, sia sabato 15 che domenica 16,nelle vie centrali, i commercianti di Busseto allestiranno
vetrine e stand a tema.
La manifestazione è promossa dall’associazione Ortocolto col patrocinio del Comune di Busseto e
la collaborazione di Ascom, gruppo Iren, Museo Renata Tebaldi, Museo Nazionale Giuseppe Verdi,
Iat, Associazione Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli e Associazione Comuni
Virtuosi.
Info e programma al sito www.ortocolto.it; tel.347 1510556, email: info@ortocolto.it

