
Comunicato Stampa n°5 Giardini&Terrazzi 

Ha chiuso il sipario la XVI edizione  di Giardini&Terrazzi  8 – 10 settembre 2017 

Ha convinto i visitatori e gli espositori la proposta di una edizione autunnale della consolidata 

manifestazione Giardini&Terrazzi che si tiene annualmente a maggio ai Giardini Margherita di Bologna. 

Tante le presenze nonostante una domenica bagnatissima. Inaugurata dal Ministro Gian Luca Galletti che 

ha anticipato informalmente che nella prossima finanziaria potrebbero esserci degli interventi a favore di 

chi investe nel verde. 36 sono stati gli incontri informativi e divulgativi tenuti dal Circolo Camilla Malvasia, 

dal Club Inner Wheel di Bologna, dal WWF, e nell’ambito delle sezioni tematiche DOG Party&Parade e 

Wellness Pavilion rivolto al benessere della persona a 360°. Rosa Maria Amorevole, presidente del 

Quartiere Santo Stefano, con Oddone Sangiorgi e Jacob Kovo, curatori della manifestazione, ha dato il via al 

progetto “Di Rosa in Rosa” per la costituzione del giardino didattico dedicato alle rose bolognesi, nel parco 

del Baraccano. Giancarlo Tonelli direttore di Ascom Confcommercio Bologna, anche a nome delle diverse 

associazioni di categoria che patrocinano la manifestazione, ha sottolineato che Giardini&Terrazzi 

rappresenta un volano per il comparto del florovivaismo con un incremento del 4% delle vendite nel primo 

semestre del 2017 ed un attrattore del turismo tematico. Non ultimo, l’interesse suscitato in centro a 

Bologna dall’installazione “Il Giardino delle Delizie” dell’artista L’orMa, in Galleria Cavour. I prossimi 

appuntamenti con Giardini&Terrazzi, si replica a Ravenna dal 22 al 24 di settembre 2017 e in maggio e 

settembre 2018 a Bologna. 

 



Un momento dell’inaugurazione di G&T tenutasi presso la Palazzina Liberty ai Giardini Margherita. Da 
sinistra Giancarlo Tonelli, direttore Ascom Confcommercio Bologna; Oddone Sangiorgi curatore G&T; 
Marina Smolari, docente; Il Ministro Gian Luca Galletti; Jacob Koco, curatore G&T; Rossella Barbaro, 
relazioni esterne Ascom Confcommercio; Leopolda Sassoli de Bianchi vice presidente RWL; Simona Simoni 
coordinatrice Wellness Pavilion; Maria Luigia Casalengo , presidente Club Inner Wheel Bologna. 


