
Il "Festival dei verde" in città durerà dal 16 al 18 settembre tra eventi e incontri in tre location d'eccezione

Natura, cultura, arte e bellezza:
è "Horti Aperti" a Pavia

di Simona Rapparelli

Due parchi magnifici (Orti
Borromaici e Orto Botanico
di Pavia) e la Biblioteca
Universitaria saranno i tre
luoghi-simbolo di "Horti
Aperti - Festival del verde
in città", kermesse di eventi
della durata di tre giorni
(16-18 settembre) dedi-
cata al verde (di oggi e del
futuro) tra arte, musica,
cultura e una mostra mer-
cato che mette in campo
trenta espositori tra i mi-
gliori vivaisti e collezionisti
italiani. La rassegna è stata
presentata martedì 13 set-
tembre proprio presso gli
Horti del Collegio Borro-
meo alla presenza del Ret-
tore Don Alberto Lolli, del
sindaco Mario Fabrizio Fra-
cassi, di Roberto Ballabene
delle grafiche Univers e del
giornalista della Provincia
Pavese Carlo Gariboidi, uno
degli ideatori dell'intero
progetto.

Una realtà trasversale

Numerosi sono a vario ti-
tolo sia i partner del pro-
getto, che i sostenitori che
gli enti cittadini che sono

Una veduta detratto e una da0'intemodei giardini del Borromeo

stati coinvolti in una rasse-
gna che non si ferma certo
soltanto a tre giorni di
eventi ma che è un vero e
proprio progetto culturale:,
"Dobbiamo ringraziare chi
ha creduto in noi - ha detto
Carlo Gariboldi -, sia dal
punto di vista istituzionale
che privato. Grazie alla Fon-
dazione Comunitaria ma
anche a tanti semplici citta-
dini che hanno voluto soste-
nerci e ovviamente grazie
agli sponsor. Questa inizia-
tiva gode del patrocinio
della Regione, della Provin-
cia, del Comune e della Co-

munità Montana "Nei no-
stri 3 ettari e mezzo di
parco raccogliamo vita,
arte e cultura - ha ribadito
il Rettore del Borromeo
don Alberto Lolli -: ci sono
3000 nuove piante a di-
mora, percorsi d'acqua e
aree completamente riqua-
lificate, arte contempora-
nea, ritrovamenti
archeologici come i resti
della chiesa di San Marco in
Montebertone, Poi c'è il rap-
porto tra Horti ed etica, con
la condivisione di obiettivi
valoriali anche sul cibo con
il ristorante Zero Bistrot by

planeateco e con la scelta di
affidare la manutenzione
del verde alla Casa del Gio-
vane e la guardiana a per-
sone segnalateci
dall'Assessorato ai servizi
sociali del Comune"

Eventi ed esperti.»
tra gli Horti

Durante la tre giorni a
Pavia giungeranno anche
diversi esperti tra cui Ste-
fano Mancuso, lo scienziato
che insegna quanto le
piante siano intelligenti e
Stefano Boeri, l'architetto

che ha creato un grattacielo
con gli alberi che venerdì,
ore 17.30, al collegio Bor-
romeo inaugurerà il Festi-
val con una lezione sul.
tema "Un albero per ogni
cittadino". Con loro ci sa-
ranno esperti del verde,
studiosi e artisti che aiute-
ranno i visitatori a muo-
versi tra la bellezza della
vegetazione e le meraviglie
paesaggistiche che il patri-
monio arboreo crea, ma
anche ad affrontare temi
centrali come la difesa
della biodiversità e il con-
trasto ai cambiamenti cli-
matici.
Tra l'altro, sabato 17 set-
tembre, ci sarà l'inaugura-
zione degli Horti del
Collegio Borromeo, un

parco di 3,5 ettari con una
mostra permanente di arti-
sti contemporanei tra i
quali Arnaldo Pomodoro a
Marco Lodola, Ivan Tre-
soldi, David Trenilett, Ni-
cola Canino, Gianfranco
Pardi e Salvatore Cuschera.
Promotrice dell'iniziativa è
Ticinum Festival APS che
ha coinvolto il Sistema Mu-
seale di Ateneo, fAlmo Col-
legio Borromeo,
l'Università, la Cooperativa
Compagnia della Corte, la
Biblioteca universitaria di
Pavia (Ministero della Cul-
tura), la Fondazione Busso-
lera Branca e il Comune di
Pavia. La manifestazione

comprende anche l'Orto
Botanico dell'Università di
Pavia che l'anno prossimo
compirà 250 anni e la Bi-
blioteca Universitaria, vo-
luta da Maria Teresa
d'Austria nel 1754 e che nel
corso del tempo è arrivata
a contare più di mezzo mi-
lione di volumi.

Alcuni eventi

Ricchissimo il programma
di "Horti Aperti", ci limi-
tiamo a segnalare alcuni
eventi particolarmente cu-
riosi: dal 15 settembre al
14 ottobre la mostra
"Summa plantarunfie della
collettiva fotografica "Giar-
dini disobbedienti" alla Bi-
blioteca Universitaria e ad

ingresso libero. Venerdì 16
settembre agli Horti Bor-
romaici alle 17.30 ci sarà
"Belle da morire, piante
che uccidono (o quasi)
con Chen Yao, medico le-

gale, Nicola Ardenghi, ctna-
tore dell'orto Botanico di
Pavia e Giovanni Sacco,
professore di Diritto Costi-
tuzionale e giallista. Dome-
nica 18 sempre agli Horti
dalle ore 10 fino alle 19
ecco la Mostra mercato
delle meraviglie con l'espo-
sizione dei 30 vivaisti pro-
venienti da tutta Italia con
collezioni ed esemplati rari
o curiosi e produttori di an-
tiche varietà agricole della

provincia di Pavia. Inoltre,
sempre domenica, al Bor-
romeo (Sala Affreschi) ci
sarà la Lectio Magistralis di
Stefano Boeri "Un albero
per ogni cittadino". Tutti gli
eventi sulsito www.hortia-
perti.com.
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