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SEVERINO DEL BONO,
ISTRUZIONI PER L’USO

ph. Stefano Nicoli New Reporter

Gardens network
DAL 5 ALL’8 SETTEMBRE SI È SVOLTA LA QUATTORDICESIMA EDIZIONE
DI FIORINSIEME PER L’OCCASIONE TORNATA DAVANTI AL DUOMO IN UNA
VESTE COMPLETAMENTE RINNOVATA GRAZIE AL FORMAT GARDENS NETWORK:
UN’INIZIATIVA CURATA, COME TRADIZIONE, DALL’ASSOCIAZIONE
FLOROVIVAISTI BRESCIANI CON LA COLLABORAZIONE E IL SUPPORTO
DEL COMUNE DI BRESCIA

Quest’anno per un lungo weekend, Fiorinsieme ha animato il centro città con giardini che
hanno offerto uno spazio di socializzazione e divertimento nel verde con esperienze ricche
di eventi, tra incontri su piante e fiori, performance artistiche, musica e degustazioni. 4 intriganti giardini temporanei (Giardino della Pura Terra, Giardino Semplice, Be-Garden, Man
Meet Nature), ognuno con un suo preciso carattere, per 4 giorni hanno trasformato il cuore
pulsante di Brescia in una rigogliosa oasi cittadina dove il mondo vegetale ha espresso, con
sfumature e colori, tutto il coinvolgente fascino stagionale della seconda primavera, dispensando bellezza, salute e benessere ai cittadini che hanno deciso di visitarla. Gardens Network,
ovvero una Rete di Giardini: il concetto proposto da Fiorinsieme 2019 è stato quello di
integrare tra loro proposte progettuali all’apparenza distinte, ma che hanno alla base un filo
conduttore comune: vivere insieme il verde. Ciascuno degli spazi che ha composto l’allestimento nella monumentale cornice di Piazza Paolo VI è stato realizzato con l’obiettivo di
coinvolgere e invitare a socializzare, anche grazie ad eventi culturali, a momenti di intrattenimento e all’animazione di Radio Bruno, sorprendendo tutti coloro che , come ogni anno,
sono tornati ad ammirare e a vivere l’esperienza della trasformazione a verde di una delle
più belle piazze di Brescia, in tutti i suoi riquadri. Insieme, i giardini temporanei di Fiorinsieme,
realizzati dalle aziende associate AFB, hanno creato un quadro di verde e colori, collegato
da alberi ad alto fusto, con punti di aggregazione, la tradizionale mostra mercato di piante e
fiori ed un susseguirsi di incontri a tema pensati per avvicinare il cittadino e l’appassionato al
mondo del giardino. “Siamo molto contenti di questa nuova edizione di Fiorinsieme, rinnovata negli spazi, nei tempi e nei contenuti, grazie all’introduzione di eventi culturali e artistici che
hanno dato nuovo slancio alla manifestazione allungandone la durata fino alle prime ombre
della sera - ha dichiarato Nada Forbici, Presidente dell’Associazione Florovivaisti Bresciani. Le
danze popolari, la musica e le degustazioni hanno richiamato, nei 4 giardini temporanei, un
pubblico entusiasta, che si è persino unito ai ballerini dando alla piazza del Duomo, rivestita
di verde e fiori, un’atmosfera allegra e vitale nonostante le intemperanze del meteo. Grande
apprezzamento è stato espresso anche da parte dell’Amministrazione comunale di Brescia,
con i complimenti ai soci di AFB da parte del Sindaco Del Bono per il riuscito allestimento
di Piazza Paolo VI”.

