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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 

 
 

Sabato 19 settembre alle ore 10.30 viene inaugurata la nona edizione della Rassegna Editoria e 
Giardini, unico salone in Italia dedicato ai libri italiani e stranieri sul giardino. 
Tema centrale è la Passione Botanica affrontata nelle sue varie sfaccettature: il collezionismo 
botanico, la passione giardinistica, la passione per le piante come esseri viventi, la botanica come 
ispirazione artistica. 
 
Anche l’allestimento del Salone del Libro – progettato e realizzato da Gumdesign, Viareggio - è 
ispirato al tema dell’anno. Una risposta leggera ed ironica, che tende a "trasformare" il 
seminterrato di Villa Giulia in un momento coinvolgente e che avvolge il visitatore in uno spazio 
giocoso e trasversale. Un cielo di "liane" (disegnate da Gumdesign e realizzate da Ecostyle per 
questo evento) realizzate in polipropilene creano un effetto scenografico che,  modificando quel 
soffitto costruito dall'uomo, mettono in rilievo il mondo della natura che prende il sopravvento. 
Tavoli (disegnati da Gumdesign e realizzati da Codal per Editoria&Giardini) e strutture in tondino 
metallico rievocano ancora una volta il mondo intrecciato della natura offrendo nel contempo 
rigorose risposte funzionali. 
L'illuminazione arriva dall'alto, tra le liane, come accade in una foresta tropicale.  Grandi e piccoli 
cactus luminosi magicamente nascono dalla terra ed illuminano con punti di luce calda lo spazio 
(Slamp). 
Una presenza misteriosa fatta di grandi vasi antropomorfi e segni primitivi di antiche civiltà invita 
alla scoperta e all'esplorazione del salone del libro (Plust). 
 
Il programma del primo week-end propone numerose e variegate iniziative destinate ad un 
pubblico con interessi diversi: dalle conferenze alle lezioni di giardinaggio, dalle presentazioni 
editoriali al mercatino di piante rare e particolari, dalla “musica delle piante” alle viste guidate, dal 
premio di laurea sul giardino ai laboratori per bambini. 
 
Questo il dettaglio: 
 
 
 

SABATO 19 SETTEMBRE – Villa Giulia 
 
Ore 10.30 
Inaugurazione salone librario. Saluto delle autorità e presentazione del programma 
 
Dalle ore 10.30 alle ore 16.30 
Annullo Filatelico 
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Ore 15.00 
VOCI DI PIANTE 
LA MUSICA DELLE PIANTE 

La linfa pulsante delle radici delle piante raggiunge le foglie e diventa….Musica 
A cura di  Laura Silingardi, musicologa e Tiziano Franceschi, programmatore informatico 
 

La Musica delle Piante vede le sue origini negli esperimenti compiuti nei primi anni ‘70 del 
Novecento negli Stati Uniti, esperimenti volti a verificare l'esistenza di una sensibilità di reazione 
del mondo vegetale a stimoli esterni (luce, calore, colori, suoni). In Italia arriva nei primi anni 80 e, 
dopo alterne vicende, viene ripresa da Laura (musicista, musicologa e didatta della musica) e 
Tiziano (consulente informatico ed organizzativo), nella primavera del 2000. Da allora Laura e 
Tiziano portano in giro per l'Italia e l’Europa la Musica delle Piante, proponendo contatti ed 
interazioni con le Piante stesse.  
Suonare con le piante è un’esperienza indimenticabile: la pianta collegata all’apparecchio capisce 
le tue intenzioni, si accorda con te e man mano che la musica fluisce avviene un interscambio di 
idee musicali palpabili ma impercettibili. Tutto arriva là in quella parte di noi dove l’idea non è 
ancora pensiero.  
 
 
Ore 17.00 
Conferenza 
Nel nome delle piante, capire i nomi botanici 
A cura di Carola Lodari – botanica, autrice e traduttrice di libri botanici e sui giardini. 
 
 
Ore 18.00 
Claudio Ferrata presenta 
La fabbricazione del paesaggio dei laghi. Giardini, panorami e cittadine per turisti tra Ceresio, Lario 
e Verbano – Edizioni Casagrande, Bellinzona 2008. 
 
 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 
Giardino di Villa Giulia - dalle 10.00 alle 17.30 
LE PIANTE DI EDITORIA E GIARDINI 
Cinque anni di Pratica del Giardinaggio in fiera 
 
Per celebrare i cinque anni di “pratica del giardinaggio” Editoria e Giardini propone per la prima 
volta - domenica 20 settembre dalle 10.00 alle 17.30 nel parco di Villa Giulia – una mostra-mercato 
che vedrà la partepazione dei vivaisti che hanno collaborato alle precedenti edizioni della Pratica 
del Giardinaggio, in particolare saranno presenti con piante e consigli: 
 

- Maria Coccetti – Vivaio di Lisanza (VA) – piante insolite e pregiate 
- Susanna Aimone – Vivaio Ishandhoor di Busca (CN) – piante erbacee antiche e particolari. 
- Maurizio Feletig – Cascina della Rocca di Arignano (TO) – rose antiche e piante da bacca 
- Filippo Alossa – Vivaio Millefoglie di Lessolo (TO) – piante erbacee e graminacee perenni 
- Alberto Raffetti – Vivaio Raffetti di Vigevano (PV) – gerani a foglia profumata, pelargoni e 

fucsie 
- Maurizio Zarpellon – Vivaio Alpinia di Chiusa di Pesio (CN) – piante da giardino roccioso 
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Villa Giulia - Sala Conferenze 
ore 10.00 
Premiazione e presentazione della tesi vincitrice della seconda edizione del Premio Tesi 
Universitaria sul Giardino “Verbania Editoria e Giardini” a cura di Margherita Azzi Visentini, 
Presidente di Commissione. Presenziano Giuseppina Carla Romby dell’Università di Firenze e il 
botanico Fabio Garbari. 
 
Ore 11.30 
Vincenzo Cazzato presenta  
Atlante  del Giardino Italiano 1750 – 1940. Dizionario biografico di architetti, giardinieri, botanici, 
committenti, letterati e altri protagonisti. – Istituto Poligrafico dello Stato, 2009 
 
 
Ore 15.00 
FUTURFIORE (CHE PUZZA DI FIORI!)  
Laboratorio creativo per bambini a cura di Lisa Berra (prenotazione obbligatoria) 
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. 
 
 
Ore 16.00 
LA PRATICA DEL GIARDINAGGIO 
A cura di Carola Lodari 
Per il quinto anno consecutivo Editoria e Giardini presenta lezioni pratiche di giardinaggio e cura 
della piante avvalendosi della collaborazione di esperti e vivaisti. 
Maurizio Zarpellon – esperto di piante per giardino roccioso - presenta 
Come minimo il giardino …….(Microgiardini in pietra) 
 
 
 
Villa Taranto – ore 14.00 
Le piante segrete a Villa Taranto 
Visita guidata a cura del Dr Franco Caretti  - curatore Giardini Botanici di Villa Taranto. 
Prenotazione obbligatoria. 
 
 
 
ORARI DI APERTURA DEL SALONE DEL LIBRO 
 
Da lunedì a giovedì: dalle 15.00 alle 20.00 
Venerdì, sabato e domenica: dalle 10.00 alle 22.00 
Ingresso Libero 
 
 
www.editoriaegiardini.it 
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9° RASSEGNA EDITORIA E GIARDINI 
 
Organizzazione: 
Città di Verbania 
 
In collaborazione con: 
Museo del Paesaggio, Verbania 
Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 
 
Libreria Alberti, Verbania 
Libreria Margaroli, Verbania 
Libreria Oolp – Out of London Press, Torino 
Libreria Pecorini, Milano 
 
Con il Patrocinio di: 
Regione Piemonte 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
 
Sponsor Tecnici: 
Codal 
Ecostyle 
Plust 
Slamp 
 
Graphic design: 
Dario Martinelli 
 
Allestimento salone: 
Gumdesign, Viareggio 
 
Consulenza artistica e ricerca iconografica: 
Francesca De Col Tana 
 
Responsabile del Progetto: 
Lorella Granzotto, Comune di Verbania 
 
 
 
INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI e RICHIESTA MATERIALE ICONOGRAFICO 
COMUNE DI VERBANIA 
EDITORIA E GIARDINI 
SETTORE TURISMO 
Corso Zanitello, 6/8 
28922 VERBANIA 
 
Tel. +39 0323 503249 
Fax +39 0323 507722 
www.editoriaegiardini.it 
turismo@comune.verbania.it 

 
 
 


