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Appuntamento La quindicesima edizione si svolgerà dal 12 al 20 settembre con un'agenda fitta di incontri ed iniziative che coinvolgeranno tante realtà

"Il Giardino Immaginato" è il tema di Editoria e Giardini 2020
VERBANIA - Si svolgerà dal 12
al 20 settembre la 15' edizione di
Editoria e Giardini. «La manife-
stazione è biennale ma il tema
scelto ormai un anno fa non pote-
va essere più esplicativo dei tem-
pi che stiamo vivendo: "Il Giardi-
no Immaginato", che può riferirsi
ai tanti viaggi fatti con la mente e
la creatività durante questo perio-
do difficile - dice il sindaco Sil-
va Marchionini -. Siamo conten-
ti di essere riusciti a confermare
le manifestazioni in programma
per quest'estate e a settembre. Il
mantenimento di questi momenti
culturali ci consente di conserva-
re la nostra quotidianità e di tro-
vare nuove ispirazioni». La colla-
borazione tra le diverse realtà del

territorio sarà al centro di un'a-
genda fitta di appuntamenti. Tra
i tanti sabato 12 settembre verrà
presentato "Gli alberi racconta-
no". «E' un progetto nato l'anno
scorso per riqualificare le piante
più importanti sul suolo pubbli-
co - ha spiegato l'assessore Gior-
gio Comoli che ha curato il pro-
getto con l'Associazione Verba-
nia Garden Club -. Dopo un lavo-
ro di studio e classificazione gli
alberi saranno inseriti su Google
Maps. Cliccandoci sopra turisti e
cittadini potranno scoprire la lo-
ro storia». Lo stesso giorno è in
programma anche un convegno
a cura dell'Ente Parco nazionale
Val Grande e della Riserva del-
la Biosfera MAB Unesco, "Cam-

biamenti climatici, salute delle
piante e biodiversità: Il Paesag-
gio che verrà". L'Associazione
Cori Piemontesi ha organizzato
per la stessa giornata a Villa Ta-
ranto un concerto di "Gli Alterati
in Chiave", coro di Cerano, men-
tre domenica 13 settembre sarà il
momento di "L'Albero, archetipo
della vita", incontro curato in col-
laborazione con l'Associazione
Libriamoci. L'Ordine degli archi-
tetti di Novara e Vco presenterà
"Mai Avrei Potuto Immaginare -
Giardini per il Vicino Oriente",
conferenza in programma marte-
dì 15 settembre.
Anche Cross Festival si incontra
con Editoria e Giardini. Sabato
19 e domenica 20 settembre è in

programma "Sinfonia H2O", per-
formance di danza contempora-
nea legata all'acqua. La Società
dei Verbanisti proporrà sabato 19
settembre "Il Giardino Immagi-
nato", sempre lo stesso giorno, ci
sarà anche "Mirabilia - La Bota-
nica dell'arte", presentazione del
libro di Roberto Bruni e antici-
pazione del Festival Letteraltura.
«Ci sarà la prima edizione di un
concorso di pittura in collabora-
zione con Villa Taranto a cui han-
no partecipato 40 artisti» ha ag-
giunto Federica Rabai, direttore
artistico del Museo del Paesag-
gio. La giuria si riunirà il 7 set-
tembre per decretare i primi tre
classificati, che verranno premia-
ti il 20. f.c.
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