
COMUNICATO STAMPA

IL GIARDINO IMMAGINATO

Verbania, Villa Giulia 12 – 20 settembre 2020

15° edizione

Orari salone: da lunedì a giovedì dalle 15.00 alle 20.00

venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00

Inaugurazione: sabato 12 settembre ore 10.00

Ingresso libero.

Il Salone del Libro Editoria & Giardini ritorna dal 12 al 20 settembre 2020 nella splendida cornice di

Villa Giulia a Verbania. Organizzato dal Comune di Verbania in collaborazione con l’Associazione

Libriamoci e l’Associazione Verbania Garden Club - e con la partecipazione di Enti e Associazioni -

Editoria  & Giardini  è l’unico salone italiano del libro dedicato al  giardino,  un evento di  portata

nazionale che vede confluire a Verbania studiosi,  addetti  ai  lavori  o semplici  appassionati,  per

partecipare alle diverse iniziative in programma.

Anche per questa edizione ci saranno libri italiani e stranieri, provenienti da oltre 400 editori che

presenteranno il giardino nei suoi vari aspetti: dall'architettura alla botanica, dalla fotografia all'arte,

dalla storia alla letteratura, con una sezione speciale dedicata al tema dell'anno.

La 15° edizione della rassegna, dal titolo “Il Giardino Immaginato”, propone come tema centrale

l’immaginazione, che nei secoli ha sempre ispirato l’uomo a realizzare la bellezza, pensandola e

declinandola in tutte le sue possibili varianti. Progettisti, artisti, giardinieri e botanici sono così spinti

a utilizzare il paesaggio e la materia vegetale per dare forma e vita a un’idea, a un’aspirazione, a

un sogno.

L’edizione 2020 di E&G comprenderà, oltre alla consueta mostra-mercato dei libri, un ricchissimo

programma di eventi collaterali, in luoghi diversi della città e non solo. 

Nel giorno dell’apertura avrà luogo l’inaugurazione delle mostre “Ribes e Rose” esposizione di

tavole di Cristina Amodeo e “Giardini Disobbedienti”  mostra fotografica in collaborazione con la

rivista FC-Fotografia e (è) cultura. A queste si aggiunge una novità: l’apertura della mostra dei

lavori realizzati per il Primo Concorso di Pittura “Villa Taranto, Trionfo di Luce e Colori”, organizzato
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da Ente Giardini Botanici Villa Taranto e Museo del Paesaggio di Verbania. La mattinata verrà

inoltre animata dal  tradizionale mercatino di  piante particolari  e oggettistica ornamentale per il

giardino nel Parco di Villa Giulia;  si inaugureranno le conferenze con un incontro dedicato alla

scoperta delle piante di Verbania, in collaborazione con Assessorato al Verde e Verbania Garden

Club. La mattinata si chiuderà con un concerto corale del gruppo “Alterati in Chiave”, a cura di

Associazione Cori Piemontesi, nell’affascinante scenario di Villa Taranto. Nel pomeriggio, si terrà a

Casa Ceretti il convegno “Cambiamenti climatici, salute delle piante e biodiversità: il paesaggio che

verrà” curato da Ente Parco Nazionale Val Grande e da Riserva della Biosfera MAB Unesco Ticino

Val Grande Verbano. 

Nell’arco della manifestazione numerose conferenze serviranno a far meglio conoscere la bellezza

di  giardini  in  cui  l’immaginazione è  protagonista,  quali  Chihuly  Garden and Glass  (Seattle),  Il

Giardino  dei  Tarocchi  (Capalbio),  Villa  Durazzo  Pallavicini  (Pegli),  Il  Labirinto  della  Masone

(Fontanellato) e Monte Verità (Ascona).

Altre occasioni per approfondire temi interessanti saranno il  Convegno curato dalla Società dei

Verbanisti  e intitolato “Il Giardino Immaginato”, le lezioni di esperti nell’ambito de La pratica del

Giardinaggio,  le  presentazioni  librarie  con  gli  autori,  le  conferenze  con  esperti  del  settore.

Segnaliamo  la  collaborazione  con  Terre  Borromeo,  la  Fondazione  Benetton  e  il  Centro  di

Documentazione della Fondazione di Vignola.

Appuntamento insolito e degno di nota è l’incontro con Joseph Simcox, esploratore botanico che

presenterà un’anteprima del suo libro, frutto di 500 spedizioni in 125 paesi del mondo alla ricerca

di specie e varietà botaniche commestibili. 

Non mancheranno momenti gastronomici come lo show cooking a base di ortaggi di Casa Lajolo,

con la partecipazione della food blogger di “Cucinama” Elena Formigoni e curato dalla Condotta

Slow Food Lago Maggiore e Verbano. Gli amanti del tè avranno inoltre l’opportunità di partecipare

ad un incontro dedicato alla produzione di tè del Lago Maggiore e dell’Ossola, a cui presenzierà

anche il  taster Marco Bertona. 

Nel contesto di Editoria&Giardini 2020 verranno inoltre presentati alcuni progetti che, in modalità

diverse,  rappresentano  una  spinta  di  ripresa  e  valorizzazione  del  territorio  locale:  il  progetto

Interreg Italia-Svizzera “Di-segnare”, a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La
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Caverna di Naters (CH) e Asilo Bianco, che mira a far conoscere il territorio a cavallo tra i due

Paesi attraverso il disegno e le arti; il progetto “Garden Tourism” promosso dal Distretto Turistico

dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, che ambisce a creare un network di ville e giardini presenti

all’interno del Distretto stesso.

Editoria e Giardini si concluderà con una performance a Villa Taranto di danza contemporanea

”Tecnologia Filosofica – Sinfonia H20” in collaborazione CrossFestival 2020 – walk edition”, già

presentato anche sabato 19 settembre.

Riconfermati anche gli appuntamenti del “Fuori Città” coordinati dall'Associazione Gabaré  con la

collaborazione della Città di Cannobio, del Comune di Cannero Riviera e della Fondazione Monte

Verità di Ascona.

Il ricco programma, le numerose collaborazioni di Enti e Associazioni, la partecipazione di esperti e

studiosi, fanno di Editoria e Giardini un evento corale del territorio, un'occasione di incontro, studio

e valorizzazione del paesaggio e dei giardini.

Per informazioni e prenotazioni:

Città di Verbania – Ufficio Turismo

Tel. 0323 503249 -  turismo@comune.verbania.it

Segreteria Editoria e Giardini

Tel. 0323 542261 – 0323 542283

www.editoriaegiardini.it

editoriaegiardini@comune.verbania.it

FB Editoria & Giardini 12-20 Settembre 2020

Organizzazione
Città di Verbania
Associazione Libriamoci
Associazione Verbania Garden Club

Con il Patrocinio di
Regione Piemonte
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Riserva della Biosfera MAB Unesco Ticino Val Grande Verbano
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In collaborazione con
Museo del Paesaggio di Verbania
Ente Giardini Botanici Villa Taranto
Ente Parco Nazionale Val Grande
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Distretto Turistico dei Laghi
Terre Borromeo
Associazione LetterAltura
Società dei Verbanisti
Società Dante Alighieri
Ordine degli Architetti - Novara e VCO
Architetti Arco Alpino
Libreria Alberti
Tararà Edizioni
Libreria Spalavera
Condotta Slow Food Lago Maggiore e Verbano
Associazione Culturale Gabaré
Associazione Culturale Linaria
Associazione Amici dell’Oncologia
Associazione Agricolori
Villa Durazzo-Pallavicini Pegli
Arte Sella
Asilo Bianco
Associazione Cori Piemontesi
CROSS Festival 2020 - walk edition
Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore
Città di Cannobio 
Comune di Cannero Riviera
Centro Culturale Castelli di Carta
Fondazione Monte Verità Ascona (CH)
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Ideazione, coordinamento e segreteria: Città di Verbania – Cultura e Turismo

Consulenza tematica: Carola Lodari

Coordinamento Fuori Città: Maria Cristina Pasquali

Progetti Speciali per Editoria e Giardini: 1^ Concorso di Pittura “Villa Taranto, Trionfo di Luce e 
Colori”, in collaborazione con Ente Giardini Botanici Villa Taranto e Museo del Paesaggio di 
Verbania.
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