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Giunto alla quinta edizione, il Festival dei Giardini
rappresenta il compendio naturale dell’appunta-
mento fieristico più importante del Nord Est. Si
svolge a Pordenone in primavera e raccoglie, con
le sue 65.000 presenze, un pubblico di appassionati
italiani e di visitatori oltrefrontiera, provenienti
anche dalle vicine Slovenia e Croazia. Si tratta di
“Ortogiardino – Salone dedicato al giardinaggio e
alla floricoltura”, che quest’anno ha presentato
nell’ambito del festival 14 allestimenti, a conclusione
di una selezione rivolta a professionalità diverse
tra cui architetti, agronomi, paesaggisti e garden
designer.
I giardini temporanei, visitabili dal pubblico all’in-
terno dei padiglioni fieristici, si sono ispirati nelle
soluzioni proposte al tema di questa edizione:
Fantasie vegetali in giardino. 
La visita al Festival dei Giardini rappresenta un’oc-
casione preziosa per raccogliere spunti, ispirazioni,
idee sia per i visitatori sia per gli addetti ai lavori.
Anche quest’anno si è riconfermata la vocazione
di laboratorio creativo del festival, come hanno
dimostrato i 14 progetti che si sono distinti per il
contenuto creativo e originale: NaturARTdi Mas-
similiano Dellamaria e Arianna Dorissa, Ester Ba-
ruffaldi, Gola Hundun, Nicola Van den Borre, che
hanno proposto una sorta di giardino segreto, le
cui pareti racchiudono un piccolo hortus conclusus,
“il Santuario della fauna urbana”, un’opera site
specificdi Gola Hundun, un’interessante ibridazione
tra pittura murale e flora verticale; Bolle di colore
di Sara Pezzutti ed Enrico Busato, dove protagonista
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Giardino “Wonderwood”.

Giardino “Il giardino che non c’è”.

Giardino “Il giardino degli eroi folli”.
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indagato il mondo vegetale; Punti di vista di
Stefano Chiocchini dell’Istituto Italiano di Design
è il percorso emozionale alla scoperta continua
mediante l’osservazione all’interno di un labirinto;
Wonderwooddi Roberto Bonutto, Eleonora Ce-
schin e Luca Dorbolò, prendendo spunto da Alice
nel Paese delle Meraviglie è caratterizzato dalle
stanze dell’acqua, della lettura e del sogno, per
terminare nell’area del racconto; Fantasie oniriche
di Marisa Giantin; Giardino di ferro di Bortolus
Gnoato architetti associati, tentativo provocatorio
immaginario sul degrado del verde urbano, dove
il tappeto erboso è simboleggiato da una landa
desolata e gli elementi verdi da cubi in cemento
come tronchi e tondini di ferro come rami.

del giardino è il colore, che cerca di sti-
molare la percezione di ciascuno proponendo
spazi monocromatici, immergendo il visitatore
nelle tre stanze vegetali dominate dai colori primari
e forme circolari, realizzate in siepi di diverse
altezze, per favorire la visione dinamica del giardino;
Il giardino che non c'è del gruppo J&B, Ivana
Boccalon e Isabella Janes; Magia e fantasia del-
l’Associazione Italiana Giardinieri Professionisti
Parchi, dove la realizzazione di un angolo di giardino
con uno stagno naturalizzato in un boschetto di
betulle è lo spunto per vivere la magia con la
fantasia; Dentro un fiore...di Maria Cristina Tullio,
attraverso mezzelune di aiuole fiorite e profumate,
propone un enorme fiore stilizzato, ispirato dal-
l’itinerario fantastico percettivo della poetessa
friulana Geda Jacolutti; Harmonydi Daniele Fec-
chio, dove i volumi creati si organizzano in modo
equilibrato e la vegetazione ha una forte sinergia
con le parti strutturali, esprimendosi in modo in-
novativo; Viaggio verso il verticale di Giulia Fava,
un percorso da un portale all’entrata del giardino,
come uno specchio magico, da cui scende una ca-
scata d’acqua verso una parete vegetale posta
oltre; Wowdi Andrea Moro; Sensazione Sospen-
sione di Sabrina Varroto: la fantasia come imma-
ginazione caratterizza il giardino in cui la linea
curva crea spazi ovattati, alternando pieni e vuoti,
mentre un gioco di bolle sospese invita a entrare
nello spazio, circondato da una cortina di piante
sempreverdi alternate ad arbusti, tappezzanti e
bulbose; Il giardino degli eroi folli di Stradivarie
Architetti associati rappresenta le storie di alcuni
eroi che, grazie alla loro “follia”, hanno avuto il co-
raggio e l’intelligenza di capovolgere lo sguardo e
interpretare le cose come “straordinarie manife-
stazioni della vita”. Ciascuna stanza racconta la
storia di come ognuno di essi abbia osservato e Giardino “Dentro un fiore...”.

Giardino “Viaggio verso il verticale”.

Giardino “NaturART”.

Giardino “Il giardino degli eroi folli”.

Giardino “Fantasie oniriche”.

Giardino “Harmony”.

Giardino “Sensazione Sospensione”.


