
 

 

12 - 13 - 14 Maggio 2017 ore 10,00 – 20,00 
 

Parco Giardini Margherita – Bologna 
 

www.giardinieterrazzi.eu 
 

COMUNICATO STAMPA N° 4 
 

XV e XVI edizione di Giardini & Terrazzi, nel cuore verde di Bologna “ Visit a green place to 
understand green” 

 
La quindicesima edizione di Giardini & Terrazzi, si riconferma appuntamento di grande richiamo, 
con oltre 240 espositori ed un incremento degli spazi espositivi del 20%. 
Quattro italiani su dieci, con l’arrivo della primavera, iniziano a dedicarsi al giardinaggio, sia nei 
giardini che in orti e terrazzi. Il fenomeno della coltivazione fai da te è in netto aumento: ben il 37% 
degli italiani vi dedica il proprio tempo libero. 
Giardini&Terrazzi che ha visto nella passata edizione un’affluenza di oltre 32.000 visitatori, si 
colloca temporalmente nel momento in cui si manifesta la maggiore richiesta del mercato e intende 
dare impulso al comparto florovivaistico, all’abitare ed a tutti i settori legati alla vita nel verde, 
stimolando i visitatori a creare e rinnovare i propri spazi verdi, oltre che conoscere le proposte, i 
nuovi prodotti, arredi, attrezzature e tecnologie. 
Giardini & Terrazzi è anche una selettiva rassegna merceologica di arredi e complementi di qualità, 
con molteplici offerte di lusso “democratico” ed ecologico, gazebo, ombrelloni, lanterne e 
complementi d’arredo in legno e ferro battuto. 
Rilevante anche il comparto dell’abbigliamento e dei tessuti preziosi quali, tessuti d’epoca 
recuperati e reinterpretati per creare originali cuscini e biancheria per la casa, dipinti, gioielli e 
oggetti ornamentali di alta fattura artigianale. 
Nell’ambito di Giardini&Terrazzi si tengono anche le manifestazioni tematiche 
DOGPARTY&PARADE , dedicata al mondo canino e animale, con esposizione, incontri tematici 
e la sfilata competitiva amatoriale di domenica 14 maggio alle ore 10,00, area consulenza e 
veterinaria e WELLNESS PAVILION , una nuova area vocata al Wellness & Organic Food. La 
storica “Gabbia del Leone”, situata in una posizione strategica dei Giardini Margherita, si 
trasformerà per 3 giorni in un palcoscenico all’aperto, ospitando corsi di Fitness, Yoga e Pilates, 
accompagnati da Trattamenti Shiatsu, nella Silent Room 
Comparti merceologici Piante e fiori, prodotti, macchine, attrezzature e tecnologie per il 
giardinaggio e florovivaismo, sistemi di irrigazione, arredo casa, giardino e loro complementi, studi 
di progettazione e imprese di servizi, pet village, benessere & organic food. 
 
LE AREE TEMATICHE 
 
Mostra-mercato Piante, fiori, arredi e complementi d’arredo, antiquariato, macchine, attrezzature e 
tecnologie per il giardinaggio, progettazione del verde e servizi, erboristeria, prodotti per animali e 
wellness. 
 
Concorso verde creativo Protagonisti della manifestazione saranno i florovivaisti, i progettisti, gli 
architetti del verde e paesaggisti, realizzatori di giardini e terrazzi che daranno vita ad una gara di 
creatività, progettando un giardino o terrazzo a tema libero, realizzato anche grazie ad un  team di 
allestitori e fornitori di fiducia. 
 



 

 

GLI AMICI E LE COLLABORAZIONI 
 
La Festa dell'Amicizia organizzata dal Consiglio Nazionale Inner Wheel Italia e che si tiene 
"quasi in contemporanea" ( Bologna 5-7 maggio ), vede Giardini&Terrazzi pienamente partecipe 
dei contenuti valoriali universali che essa esprime e per alcuni dei temi specifici trattati, 
particolarmente vicini: la riscoperta e valorizzazione della "Rosa di Bologna" e il percorso 
culturale e simbolico attraverso la mitologia, l'arte sacra, l'allegoria, il ritratto, la natura morta  che 
vede la "rosa regina dei fiori",  nei dipinti della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Questa 
collaborazione tra Inner Wheel, la Pinacoteca con la direttrice Elena Rossoni e che vede  
Giardini&Terrazzi partecipe, ha prodotto una ricerca ed un itinerario che rimarrà patrimonio 
disponibile per gli appassionati di arte e di fiori attraverso i capolavori censiti e illustrati di 
Francesco Francia, i Carracci, Guido Reni, il Domenichino, Giuseppe Maria Crespi ed altri grandi 
maestri. 

L’associazione Re-Use With Love, mercatino solidale nell’area dei Giardini del Baraccano, entrata 
Viale Gozzadini 2 (Bologna 12 -13- 14 di maggio 2017- ore 10-20 continuato) racchiude  diversi ed 
importanti obiettivi: il riutilizzo ed il recupero consapevole da un lato, anche attraverso 
l’educazione dei bambini e ragazzi volontari sul tema del riuso e, dall’altro, la sensibilizzazione alla 
solidarietà sociale, che si evidenzia non solo nella donazione finale del ricavato dell’evento 
(mercatino di solidarietà), ma anche mediante la distribuzione gratuita dei capi durante tutto l’anno 
(boutique solidale) e in progetti benefici medico-scientifici, che quest’anno sono volti a sostenere 
due ricercatrici di AIL e di AGEOP RICERCA ONLUS nei loro progetti.. 

Il WWF  con l’apertura dello stagno e le visite guidate, presenta un programma di attività didattiche 
rivolte alle scuole e ai giovani visitatori con mostre permanenti, concorso di pittura e giochi di 
gruppo. 

Il Garden Club Camilla Malvasia, l’associazione didattico-culturale di Bologna che dal 1970 
promuove corsi di decorazione floreale occidentale classica e moderna e corsi di Ikebana, lezioni di 
botanica e giardinaggio, mostre, visite a giardini particolari, viaggi e conferenze legati al mondo dei 
fiori, dell’arte e del verde. 

Kilowatt,  nel cuore verde dei Giardini Margherita ha rigenerato uno spazio pubblico abbandonato 
per restituirlo alla città riempiendolo di progetti e attività: il coworking, il servizio educativo Kw 
Baby, la rassegna estiva Kw Summer, la community gARTen che gestisce l’orto, il Gruppo di 
Acquisto Solidale, lo spazio eventi all’interno della Gabbia del Leone e il ristorante ecosostenibile 
Vetro che durante i 3 giorni di Giardini & Terrazzi, arricchirà la sua consueta proposta 
gastronomica con l’ingrediente protagonista della manifestazione i fiori e i prodotti dell’orto ,siano 
essi ortaggi di antiche varietà o di recente introduzione, verdure dimenticate o, più semplicemente, 
spontanee edibili . 

Galleria Cavour Green partecipa a ‘Giardini & Terrazzi’ lanciando l’iniziativa Flower Power 
Selfie, all’insegna del verde e dei fiori. Nella zona ‘trivio’ di Galleria Cavour Green è allestita  in 
collaborazione con la Fondazione Biohabitat una postazione per i fan del green e del selfie. G C G 
sarà presente anche ai Giardini Margherita con l’iniziativa ‘Il viaggio: uomini, semi e piante’ in 
collaborazione con Linea Verde e Latifolia. 

APPUNTAMENTO ALLA XVI EDIZIONE, BOLOGNA 8-9-10 SETT EMBRE 2017 PARCO 
GIARDINI MARGHERITA  
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