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BRESCIA, 5‐13 SETTEMBRE: FIORINSIEME 2015

Dal 5 al 13 Settembre 2015 in Piazza Paolo VI, la Piazza del Duomo di Brescia, torna Fiorinsieme, l'evento green
ideato e progettato da Associazione Florovivaisti Bresciani in collaborazione con il Comune di Brescia. Un evento
che nel corso delle precedenti edizioni ha attirato decine di migliaia di visitatori.
L’edizione 2015 prevede alcuni spunti particolari, come l’alberoteca, i totem green, i chioschi/spazi di
accoglienza. La logica è quella della vivibilità, del riutilizzo, del rispetto e del coinvolgimento responsabile. Una
logica da smart city. L’installazione di un parco temporaneo di 1200 metri quadrati è una sorta di viaggio nel
tempo, con la volontà di reinserire nello spazio urbano orti e tratti della campagna ed un invito a “sostare”
una/due ore in un spazio verde dentro la città . Forte il rimando all’arte italiana nel comporre giardini.
Il luogo prescelto è Piazza Paolo VI, il cuore della città che per l’occasione viene ripensata fino a diventare #
IMMAGINA GARDEN. Un luogo per MEDITARE, RESPIRARE, ASSAPORARE, RIGENERARSI, ESPLORARE, GIOCARE,
PASSEGGIARE, IMMAGINARE
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Nel corso dei due week end, le date più frequentate, vi saranno mostre mercato a cura dei Florovivaisti,
convegni e workshop gratuiti tenuti da professionisti agronomi, aperti a professionisti e al pubblico più sensibile.
Di seguito il programma dei convegni che, tra l’altro, daranno diritto ai crediti formativi:
Sabato 5 settembre ore 17.00
Domenica 6 settembre ore 17.00
Sabato 12 settembre ore 17.00
Domenica 13 settembre ore 17.00

La rinascita del bello
L’alberoteca della città
I nuovi verdi resistenti per rinaturalizzare la città
Le nuove pavimentazioni verdi per la città
Per maggiori informazioni:
Eva Borgini e Stefania Scandella
Ufficio Stampa Timmagine
ufficiostampa@timmagine.it
0365.1871300
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