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Euroflora, è primavera a Genova!
Articoli della stessa rubrica
Dal 21 aprile al 1° maggio si svolgerà a Genova Euroflora 2011, manifestazione florovivaistica internazionale più
prestigiosa del Mediterraneo, che ogni cinque anni trasforma i padiglioni della Fiera genovese in magnifici giardini
colorati e profumati allestiti con piante e fiori provenienti da ben cinque diversi continenti.
Nel parterre del Palasport saranno fedelmente ricreati cinque biotipi: il deserto, la macchia mediterranea, il lago,
la foresta tropicale e la natura guidata. Dalle succulente alle cactacee, dall’echinocactus all’oasi con il palmeto
per passare alle grandi azalee, dagli ulivi centenari su sfondi di rocce di granito di Gallura, dalle esplosioni di colore
delle bougainvillee ai grandi esemplari di limoni, dal roseto alle felci e agli alberi da giardino.
Si potranno anche ammirare 59 orti e giardini realizzati dai paesaggisti selezionati tra coloro che hanno
partecipato allo speciale concorso internazionale lanciato da Euroflora.
L’atrio d’onore del padiglione Csarà interamente dedicato al fiore: al centro il tema del centocinquantenario
dell’Unità d’Italia . Scenografie della collezione del Museo Luzzati, firmate da Flavio Costantini e da Emanuele
Luzzati faranno da sfondo a grandi composizioni floreali, opera di fioristi di rinomanza internazionale.
Non mancheranno i laboratori creativi con il Teatro del Fiore, un palcoscenico dove i fioristi realizzeranno in diretta delle loro creazioni ed il
Mercato Verde, per acquistare piante e fiori direttamente dai produttori nonché fare shopping si settore e non solo.
La Liguria, padrona di casa, darà il suo personale benvenuto al visitatore con un allestimento che ricreerà il percorso storico-ambientale
regionale, dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri, una visione d’insieme, per la prima volta unitaria fra tutte le aree produttive e
geografiche, su progetto del Dipartimento di Architettura del paesaggio della Facoltà di Architettura dell’Università di Genova.
Si potrà così ammirare la biodiversità e la ricchezza della produzione florovivaistica ligure grazie ai giardini tematici di acclimazione,
dell’agricoltura e di ambiente mediterraneo.
Protagonisti del padiglione Liguria saranno il fiore reciso (con un’esplosione colorata fra gli altri di ranuncoli, anemoni, rose, garofani, strelitzie),
le fronde verdi ornamentali e le piante grasse della Riviera dei Fiori, le aromatiche, le margherite e le altre piante in vaso di Albenga e della
provincia di Savona, gli alberi da frutto e le orchidee storiche delle province di Genova e La Spezia.
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Altri articoli attinenti
Informazioni
Quando: da giovedì 21 aprile a domenica 1°maggio, dalle 08.00 alle 23.00
Dove: Fiera di Genova in piazzale Kennedy 1, Genova
Biglietto: intero 20,00 € e dopo le ore 18.00 euro 16,00 €.
Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni, mentre il prezzo del biglietto per i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni è di 10,00 €.
Maggiori info: sul sito della manifestazione
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