RASSEGNA EDITORIA E GIARDINI
Salone del libro sul giardino
9° Edizione
Passione Botanica. Viaggiatori, collezionisti, cacciatori di piante.
Villa Giulia 19 – 27 settembre 2009
www.editoriaegiardini.it
La nona edizione di Editoria e Giardini sta per giungere al traguardo con un salone del libro che è
stato riassortito dopo il forte afflusso di pubblico del primo week-end e un programma ancora ricco
di appuntamenti.
Giovedì 24 settembre le conifere saranno le protagoniste della visita guidata al Giardino Soranzo
di Cavandone, mentre Venerdì 25 i Pittosporum saranno al centro della lezione di giardinaggio di
Gianfranco Giustina che si svolgerà sull’Isola Madre.
Pre quanto riguarda le conferenze, sono ancora in programma:
Giovedì 24 settembre – Villa Giulia – ore 18.00
Dai “remolazzi, gambusi, garofoli e gelsimini” agli Orti di Acclimatazione borromei. Secolare
excursus per compiacere l’isolano turista botanico.
A cura di Carlo Alessandro Pisoni – Archivio Borromeo Isola Bella, Magazzeno Storico Verbanese.
Venerdì 25 settembre – Villa Giulia – ore 18.00
Piero Hillebrand e Gianbattista Bertolazzi presentano l’anteprima del volume
Antiche Camelie, parchi e giardini del Lago Maggiore - volume 2° - Alberti Libraio Editore.
Partecipa Luisella Sala con letture recitate a tema floreale.
Sabato 26 settembre - Villa Giulia –
dalle ore 10.00
Legge Regionale n. 22 /1983 in materia di interesse botanico. Presentazione dell’attività della
Regione Piemonte.
Con la Partecipazione di tecnici della Regione Piemonte.
L’Atlante dei Giardini del Piemonte
A cura di Renata Lodari – Responsabile Archivio Ville e Giardini del Museo del Paesaggio di
Verbania.
dalle ore 15.00
Passione botanica.Viaggiatori, collezionisti, cacciatori di piante
Interventi di:
Giuseppe Della Beffa – Ipla Piemonte - Insetti che viaggiano con le piante
Franco Giorgetta – Architetto Paesaggista - I cacciatori di piante.
Rosa Camoletto – Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - Collezioni d’erbario e Orti
botanici per la diffusione delle scienze botaniche. Il progetto “Vita vegetale” del Museo Regionale
di Scienze Naturali.
Domenica 27 settembre – Villa Rusconi Clerici
ore 15.00
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.
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Ore 16.00
Francesco Rusconi Clerici presenta il volume
Voyage autour de mon jardin.
Un viaggio attorno a Villa Rusconi Clerici.
Edizioni Tararà
Ore 17.00
Valeria Angiolini Sibilia – Presidente del Verbania Garden Club - presenta
Verbania Garden Club: ventanni di passione botanica.
Per gli appassionati di teatro una serata futurista sempre a Villa Giulia venerdì 25 settembre alle
ore 21.00 con
DINAMO AZARI
Serata di letture, musica e brani recitati dedicata al futurista verbanese Fedele Azari
Con Raffaella Gambuzzi e Domenico Rodinò
Consulenza Musicale: Maestro Alessio Lucchini
Ricerca teatrale: Pier Angelo Garella
Ricerca biografica: Leonardo Parachini
Lo spettacolo intende presentare e rendere giustizia alla figura del verbanese Fedele Azari, figura
misconosciuta e pressoché dimenticata all’interno del movimento futurista nonostante la grande
importanza e influenza delle sue idee in molti campi della cultura e dell’arte dei primi decenni del
Novecento. Lo spettacolo si basa sulla lettura delle lettere scritte da Azari agli amici futuristi
Depero e Marinetti, sulla recitazione di brani di teatro futurista, e l’esecuzione di musica futurista. Il
pubblico in sala sarà parte attiva dello spettacolo nella “produzione” di musica futurista attraverso
l’uso di oggetti che possano essere vagamente assimilabili agli “intonarumori” di Luigi Russolo.
Ingresso gratuito
E per i più piccoli domenica 27 dalle ore 15.00
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
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