
edit o r i ale vtsrpnmligedbaLG

La magia di settembre
pervade i giardini zyvutsrqponmlihgfedcbaVSRPOMLIHGFEDCBA

Ho sempre cercato di capire quale sia la magia di settembre

o almeno perché su di me abbia presa così forte. Forse

perché appartengo a quella generazione per cui settembre

era ancora un mese di vacanza scolastica piena. Forse per le luci calde, l'aria

che rinfresca, forse per quel senso di felicità che ti regalano certe giornate

quando sai già che saranno le ultime. E stato il mese dell'amore, l'abbiamo

scelto per il matrimonio. Avrei voluto entrare in chiesa con l'uva fra i capelli,

poi le cose sono andate diversamente... Ora a Robella settembre è il mese della

vendemmia. Raccogliere, tirare le fila di una stagione, del calendario o della

vita che sia. Forse anche questa è la magia di settembre.

Di certo, per tutti gli amanti dei giardini, asettembre c'è tutto un fervore di mostre

orticole che fanno pregustare i lavori autunnali, quando vorremmo sfoltire di qui,

aggiungere qualcosa di là, acquistare una pianta rara, iniziare un nuovo giardino.

Da non perdere, l'incontro con Roy Lancaster, straordinario plantsman che sarà

l'ospite d'onore a Orticolario, a Cernobbio, di cui anticipiamo su questo numero il

giardino. Ma nel cuore ho Murabilia, sulle splendide mura di Lucca, dove ogni

volta non posso fare a meno di pensare a Pia Pera, di sentirla presente: anche

quest'anno la ricorderemo con letture e musica all'Orto botanico. Continuano

a nascere nuove mostre, come Verde Grazzano che Luchino Visconti organizza

nel castello di famiglia, nel Piacentino. E poi ci sono gli appuntamenti

imperdibili, come I Maestri del Paesaggio che ogni anno, stavolta con la regia

di Piet Oudolf, trasforma la Piazza Vecchia di Bergamo in Ma

fervono i preparativi anche in un altro luogo di Città Alta, piazza Mascheroni,

che Gardenia trasforma nel quartier generale del Green Design. Grazie a

Sarah Eberle, pluripremiata garden designer inglese, ormai un po' italiana in

forza della sua collaborazione con il Radicepura Garden Festival di Giarre

(Catania). Da lì arrivano le piante del giardino che ha progettato: colorato,

contemporaneo, da vivere. Vi aspettiamo tutti in piazza!

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 5
SUPERFICIE : 79 %

DIFFUSIONE : (95000)
AUTORE : N.D.

1 settembre 2018


