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CODROIPO. Sabato
13 e domenica 14
settembre il parco
di Villa Manin, a
Passariano di
Codroipo, ospiterà
la prima edizione
di "Nel giardino
del doge Manin",
rassegna
espositiva di
piante e arredi per
il verde, che
intende
caratterizzarsi per
i rigorosi criteri di
qualità che hanno
portato alla scelta
delle aziende

specializzate presenti e per la presenza di appuntamenti di tipo didattico e
culturale che per due giorni animeranno il complesso dogale.

Alle 11 di sabato 13 l'inaugurazione ufficiale, alla presenza anche del
vicepresidente della Giunta regionale, Sergio Bolzonello, dell'assessore della
Provincia di Udine, Leonardo Barberio, e del sindaco di Codroipo, Fabio
Marchetti: al taglio del nastro seguirà il primo degli appuntamenti culturali della
rassegna, che vedrà il prorettore dell'Università di Udine, Angelo Vianello,
intervenire sul tema della biodiversità del territorio regionale, con "incursioni"
letterarie curate da Umberto Alberini.

Seguirà l'inaugurazione di due mostre fotografiche, in collaborazione con
l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani e il Museo friulano di Storia naturale di
Udine, dedicate ai temi "Val d'Arzino, una gemma a due passi da casa" e "I colori e
i suoni dei prati stabili".

La mostra floreale vedrà la presenza di quasi settanta espositori, provenienti da
tutta Italia oltre che da Slovenia e Croazia, che proporranno al pubblico un'ampia
scelta di piante particolarmente adatte all'imminente stagione
autunnale/invernale, oltre a tutta l'oggettistica, gli strumenti di lavoro e gli arredi
che completano la dotazione di ogni giardino.

Gli stand saranno allestiti all'interno dei diciotto ettari del grande parco, che sarà
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possibile conoscere e godere anche grazie al servizio di carrozze a disposizione
dei visitatori, allestito gratuitamente per l'occasione dall'Associazione friulana
appassionati carrozze.

Sempre sabato 13, alle 17, alla Sala convegni, la proiezione del film
documentario "La rosa di Valentino", dedicata a un particolare roseto realizzato
ad Artegna, e alle 19, nel parco di Villa Giacomini a Varmo, l'evento teatrale "Il
giardiniere di Villa Manin", da un racconto di Amedeo Giacomini, con Fabiano
Fantini, Luigina Tusini e Glauco Venier.

Domenica 14, oltre alla rassegna degli stand presenti nel parco, altri
appuntamenti culturali in Sala convegni: alle 11 il docente di Geobotanica
dell'Università di Udine Valentino Casolo interverrà sul tema "Erbe, arbusti e
alberi: la forma di crescita come chiave di lettura del Parco di Villa Manin", e alle
16.30 la storica dell'arte Francesca Venuto dialogherà con l'architetto del
paesaggio Annalisa Marini su "Immaginazione, progetto e realtà nel giardino del
doge tra '700 e '800"; sempre domenica, alle 17.30, l'architetto Massimo Asquini,
esperto del paesaggio, accompagnerà i visitatori in una passeggiata didattica
attraverso le meraviglie del parco dell'ultimo doge.

Un'occasione unica per trascorrere un week end fra arte e natura alla scoperta di
una delle più belle ville venete sede da decenni di mostre di respiro
internazionale come quella che si apre negli stessi giorni dedicata all'artista
statunitense Man Ray (13 settembre 2014 - 11 gennaio 2015).

07 settembre 2014

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

messaggeroveneto.gelocal.it
Sezione: WEB

Notizia del: 08/09/2014

Foglio: 2/2

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2014/09/07/news/passeggiata-nel-giardino-del-doge-1.9893033

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
31

44
14

http://messaggeroveneto.gelocal.it/gerenza/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/scriveteci/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/rss/
http://www.manzoniadvertising.com/
http://www.gruppoespresso.it/gruppoesp/ita/index.jsp
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2014/09/07/news/passeggiata-nel-giardino-del-doge-1.9893033

