
.

ELLE;SOe the plaGE'

I MAGNIFICh100

FLOWER SHOW
Carte e il design pro natura

e la natura gran maestra per artisti

e designer. Durante Verde Grazzano,

nel parco del Castello di Grazzano

Visconti, sarà possibile - oltre

ad ammirare nuove collezioni

e selezioni di floricultura (sopra,

dalia Arabian Night) - le opere di Ciro

Scuottc (colossale monstera in

corten) e di Imperfetto Design. Per

ispirarvi, c'è anche il laboratorio di

acquarello botanico (dal 23 al 25/9).

Due renne delle Svalbard in Testa a testa, nello scatto di Stefano Unterthiner,

sono tra le vincitrici del Wildlife Photographer of the Year, la mostra di fotografie

naturalistiche più titolata al mondo. Ma l'effetto wonder è per tutte le 100 foto

selezionate (a Milano, Palazzo Turati, dal 30/9).

GREENßCIrty
Feste di raccolto e fioriture, passeggiate e concerti all  'ombra di un castello o vernissage
di artisti alla corte di Madre Natura. Gli appuntamenti da veri bobo (tanical) -chic

di Alessandra Pon

COME IN UNA FIABA
Per grandi e bambini, il tema scelto da Orticolario per il ritorno della

manifestazione in presenza, è la Fiaba, con pianta protagonista il

bambù: un universo onirico e vegetale letteralmente da esplorare nella
sempre magnifica cornice di Villa Erba, a Cernobbio (dal 29/9 al 2/10)

INVITO A CORTE
Il Castello di Strassoldo di Sopra, nell'omonimo paese

friulano già eletto tra i Borghi più belli d'Italia, ritrova

tutto il suo fasto. Non solo nel parco, per Magici intrecci

- la rassegna che vede incrociarsi vivaisti, decoratori e

artigiani in omaggio alla creatività naturale e stagionale

dell'autunno. Anche all'interno del castello, che riapre

gli originari pianoterra e primo piano (dal 14 a1 16/10).

TUTTI PAZZI PER LIDRO
Saranno le colture del futuro? Molto probabile, perché le piante in idrocultura non
richiedono terra, per l'appunto, né molta manutenzione e, grazie all'uso dell'argilla,
anche poca acqua. Perdi più sono "facili", gratificanti anche per pollici verdi alle prime
cesoie. Tra le piante verdi più adatte. il Philodendron, il Ficus, la Dracaena: se preferite
con fiori, l'Anthyrium e lo Spathiphyllum. Per un minicorso e tutorial, virideaat.
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