Paesaggio, giardinaggio, design e architettura
si incontrano per individuare e proporre
soluzioni pratiche ed estetiche in linea
con le più avanzate esigenze ecologiche.

Roma, Auditorium
Parco della Musica,
20.21.22 maggio 2011

Roma,
capitale
del giardino
urbano.

Roma ospita al Parco pensile dell’Auditorium Parco della
Musica, giardininterrazza, la manifestazione pensata per chi
voglia trasformare il proprio terrazzo, balcone, davanzale
o giardino, in un angolo verde da godere. Tre giorni di
manifestazione dedicati a professionisti ed appassionati
che si incontrano per creare, esporre, vendere e promuovere
il verde in città.
Paesaggio, giardinaggio, design e architettura: le diverse
discipline dialogano per individuare e proporre soluzioni
pratiche ed estetiche in linea con le più avanzate esigenze
ecologiche. I tantissimi terrazzi e balconi romani sono i
naturali destinatari delle loro proposte.
All’evento partecipano i più qualiﬁcati vivai, paesaggisti,
architetti e designer italiani, uniti dall’obiettivo comune, di far
crescere nel pubblico, soprattutto giovane, il desiderio rendere
la propria città più verde, più bella e più sana.

L’evento

All’interno di giardininterrazza sono previste molte iniziative per
interessare e divertire un pubblico composto non solo da
appassionati e addetti ai lavori ma da curiosi di tutte le età.

Laboratori e corsi per grandi e piccoli.

Esposizione, vendita e presentazione di piante, arredamento e
design da esterni, libri e pubblicazioni specializzate,
attrezzi e accessori: tutto quello che serve per realizzare a casa il
proprio angolo verde.

Musica dal vivo.

Area dedicata ai bambini.

Arte contemporanea.
Aree gourmet con prodotti del territorio.

Follie d’Autore: allestimenti ad opera di affermati paesaggisti,
selezionati da un Comitato Scientiﬁco composto da architetti
di fama internazionale.
Balconi per Roma: per dimostrare che avere un angolo verde
è semplice, verranno proposte diverse tipologie di balcone:
all’ombra, al sole, orto pensile, a bassa manutenzione …
Gli allestimenti utilizzeranno le piante, l’arredamento
ed il design degli espositori presenti a giardininterrazza.
Tavole rotonde e incontri per approfondire le nuove tematiche
legate al verde in città.
Incontri per indirizzare i giovani verso nuovi sbocchi
professionali nel settore della cura e progettazione del verde
con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti.
Lancio e promozione di iniziative a tutela del verde cittadino e di
comportamenti ecologicamente corretti e all’avanguardia.

Follie
d’Autore

E’ il titolo dell’iniziativa curata dal Comitato Scientiﬁco che
invita paesaggisti di livello internazionale per progettare e
realizzare sei installazioni. La totale libertà creativa lasciata agli
autori, darà luogo a interpretazioni sorprendenti attorno al tema
del verde e del giardino.
Il Comitato Scientiﬁco è composto da:
Franco Zagari.
Architetto paesaggista, Professore ordinario di "Architettura del
Paesaggio" presso la Facoltà di Architettura dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.

Piero Ostilio Rossi.
Architetto, Professore ordinario di“Composizione Architettonica
e Urbana” presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Facoltà di Architettura.

Franco Panzini.
Architetto paesaggista, docente di “Restauro del Giardino
Storico” presso la Facoltà di Architettura alla IUAV.

Maria Cristina Tullio.
Architetto paesaggista, Presidente della sezione Lazio-AbruzzoMolise-Sardegna dell’AIAPP.

Livio Sacchi.
Architetto, Professore ordinario di Disegno dell'Architettura
presso la Facoltà di Architettura di Pescara, Presidente IN/Arch
Lazio.

Obiettivi

Offrire alla città un evento innovativo dedicato alle tendenze del
giardino urbano e del design da esterni.
Promuovere soluzioni pratiche ed estetiche in linea con le più
avanzate esigenze ecologiche.
Valorizzare la collaborazione tra le aziende di produzioni
ﬂorovivaistiche specializzate e quelle produttrici di design
e arredamento.
Favorire l’incontro tra Istituzioni, ﬁgure professionali del settore
e cittadini, educandoli alla cura ed al rispetto del verde pubblico
e privato.

Modalità
di svolgimento

Durata: 3 giorni – dal venerdì alla domenica.
Cadenza: annuale nel mese di maggio.
Fruitori: professionisti del settore e grande pubblico.
Tematiche: tutte le tematiche che riguardano il verde privato
in città: terrazzi, balconi, davanzali, tetti, muri, cortili, giardini.
Verranno affrontate dal punto di vista del ﬂorovivaismo, del
paesaggio, dell’ambiente, del design, delle nuove tecnologie,
delle opportunità professionali.
Finanziamenti: contributi e sponsorizzazioni, quote di
partecipazione e biglietteria.

L’Auditorium
Parco della
Musica

L’Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo Piano,
è tra le più signiﬁcative realtà culturali di Roma e del Paese,
sia sul piano della qualità dell’offerta che su quello del pubblico
coinvolto.
Ogni anno più di un milione di persone assistono
ai suoi spettacoli e frequentano la struttura.
Sede dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i concerti
di musica sinfonica e cameristica si intrecciano con la
programmazione musicale più varia, con le prime
cinematograﬁche, le rappresentazioni teatrali, le mostre d’arte,
le performance letterarie.

Comunicazione

Ufﬁcio stampa nazionale e locale sulle principali testate
giornalistiche, emittenti radiofoniche, televisive e agenzie di
stampa.
Campagna pubblicitaria in collaborazione con i nostri media
partner, nelle due settimane precedenti la manifestazione:
afﬁssione, stampa e radio locali.
Materiale di promozione: brochure, cartoline e locandine.
Newsletter e Magazine dell’Auditorium (65.000 copie)
distribuito in Auditorium, nel circuito cittadino e domiciliato
agli abbonati di Repubblica Roma.
Sito web dell’Auditorium Parco della Musica
(2 milioni di visitatori al mese).
Sito web della manifestazione e utilizzo di strumenti di
web marketing.

giardininterrazza è un evento ideato,
prodotto e organizzato da My cup of tea srl.
www.giardininterrazza.com
info@giardininterrazza.com

Via del Babuino, 65 - 00187 Roma Tel/Fax 06 32651061

