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COMUNICATO STAMPA 
 

9° RASSEGNA EDITORIA E GIARDINI 
Salone del libro sul giardino 

 
PASSIONE BOTANICA, VIAGGIATORI, COLLEZIONISTI, CACCIATORI DI PIANTE 

 
Verbania, Villa Giulia 19 – 27 settembre 2009 

 
DOMENICA 27 SETTEMBRE ULTIMA GIORNATA 

 
 

Domenica 27 settembre è la giornata di chiusura della 9° Rassegna Editoria e Giardini dedicata 
alla Passione Botanica. 
E in tema di passione ancora tre appuntamenti da non perdere. Nella splendida cornice di Villa 
Rusconi Clerici a partire dalle ore 15.00  il pubblico potrà seguire gli interventi di: 

 
Robert Mallet creatore con Corinne Mallet della Collection Nationale d’Hydrangea Shamrock 
(CCVS) in Normandia (Francia), presenta: 
Storia di una passione avventurosa. Le ortensie dal Giappone alla collezione Shamrock. 
 
La collezione è situata in prossimità di Dieppe, in Alta Normandia. Lo scopo della collezione è la 
ricerca (introduzione di nuove varieà, identificazione, studi comportamentali) e la diffusione della 
conoscenza delle ortensie sul piano internazionale. 
La collezione (riconosciuta Collezione Nazionale nel 1999) è conosciuta in tutto il mondo. Copre 
una superficie di due ettari e comprende 2000 piante di cui 1200 varietà diverse (tra varietà 
naturali e varietà ottenute dai floricoltori). La collezione è stata creata da Corinne Mallet in 
collaborazione con il marito Robert a partire dal 1984.  
Alcune varietà presenti in questa collezione sono unicità nel mondo occidentale e provengono per 
lo più dal Giappone, luogo d’origine di un gran numero di specie di ortensie. 
Robert Mallet ripercorre per Editoria e Giardini i viaggi avventurosi in motocicletta fatti con la 
moglie Corinne in Giappone alla ricerca di ortensie rare. 
 
  
Francesco Rusconi Clerici presenta il volume Voyage autour de mon jardin, Edizioni Tararà. 
Un viaggio attorno a Villa Rusconi Clerici scritto e raccontato dal proprietario, Francesco Rusconi 
Clerici, nato proprio nella vecchia villa adagiata sulla sponda del Lago Maggiore alla quale si 
dedica con affetto insieme alla moglie Violante. 
E’ il racconto di un giardino magico, dell'amore per una casa bellissima, della storia di un'antica 
famiglia, in cui emerge la percezione di tempi lontani e la nostalgia dell'infanzia passata in riva al 
Lago Maggiore. Il libro che racconta anche della passione e delle difficoltà nella gestione dei 
grandi giardini. 
 
 
Valeria Angiolini Sibilia – Presidente del Verbania Garden Club - presenta 
Verbania Garden Club: vent’anni di passione botanica.  
La passione, le attività, le curiosità che hanno animato i vent’anni di attività del Verbania Garden 
Club nel raccorto del suo Presidente. Una festa per una delle Associazioni più attive nel panorama 
cittadino. 
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E per i più piccoli domenica 27 dalle ore 15.00  a Villa Giulia 
FUTURFIORE (CHE PUZZA DI FIORI!)  
Laboratorio creativo a cura di Lisa Berra 
La stravaganza, la provocazione e l’ironia del movimento futurista, ed in particolare dell’artista 
pallanzese Fedele Azari, ispirano questo laboratorio durante il quale i bambini creeranno, con 
materiali rigorosamente artificiali, infinite varietà di fiori magici, geometrici, coloratissimi, ispirati alle 
forme fantastiche e stilizzate dell’arte futurista. 

 

 

 

Orati di apertura Salone del Libro – Villa Giulia 
da lunedì a giovedì: dalle 15.00 alle 20.00 
venerdì, sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 22.00 

Ingresso libero 

 

 


