
/ Quindicimila metri quadra-
ti di verde, 200 espositori pro-
venienti da tutta Italia, 75 ap-
puntamenti all’insegna del
green: sono i numeri di Co-
smogarden, la fiera del giardi-
naggiocheinaugura lasua pri-
ma edizione dal 6 all’8 aprile
al Brixia Forum. «L’iniziativa -
ha detto Mauro Grandi, diret-
tore del gruppo Area Fiera e
organizzatore di Cosmogar-
den- sirivolge ad appassiona-
ti e operatori del settore. Sarà
possibile trovare prodotti an-
che molto particolari, esposti
e venduti dalle aziende negli
stand e partecipare a
workshop, seminari e incon-
tri tecnici tenuti dai maggiori
esperti del mondo green».

Tra un giardino zen e uno
all’inglese, il visitatore scopri-
rà quindi come realizzare un
ambiente esterno elegante e
confortevole e verrà a cono-

scenza delle ultime novità in
tema di giardinaggio e di bar-
beque.

L’esposizione. La fiera si sud-
divide in sette aree tematiche
- Piante e fiori, Costruttori di
giardino, Arredo giardino, Or-
to e sementi, Interior garden,
Attrezzature orto e giardino,
Progettisti, servizi e comple-
menti- esarà aperta alpubbli-
co dalle 9.30 alle 19.30. Il bi-
glietto d’ingresso, acquistabi-
le online sul sito cosmogar-
den.it o direttamente al Brixia
Forum, ha un costo di 10 euro
ed è valido per una giornata. Il
ricco calendario di appunta-
menti in programma per la
tre giorni sarà caratterizzato
anchedal coinvol-
gimento delle
scuole: durante la
fiera gli studenti
della Fondazione
Enac Lombardia
C.f.p. Canossa,
d e l l ’ i s t i t u t o
d’istruzione superiore Vin-
cenzoDandolo, dell’afgp cen-
tro Bonsignori e dell’agfp Pia-
martacentro Artigianelli sisfi-
deranno nella Coppa Cosmo-

garden, in cui le classi saran-
no impegnate a realizzare au-
tonomamente un progetto di
orto o giardino all’interno dei

padiglioni. I pro-
getti verranno va-
lutatisecondopre-
cisicriteri- presen-
tazionedel proget-
to, innovazione
materiali, creativi-
tà, tempi di realiz-

zazione, spirito di squadra - e
le premiazioni si terranno lu-
nedì 8 aprile. Un’altra sfida,
stavolta aperta all’intera citta-
dinanza, è il contest fotografi-

co «Orti e giardini dentro e
fuori casa»,realizzato in colla-
borazionecolMuseo naziona-
le della fotografia di Brescia,
con la rivista Paysage Topsca-
pe e con il negozio New Free
Photo.Professionisti e amato-
ri potranno inviare i loro lavo-
ri in formato digitale entro il
25marzo all’indirizzo eventi@
cosmogarden.it. Una giuria
tecnica valuterà i cento mi-
gliori scatti, che verranno
esposti durante Cosmogar-
den, mentre sabato 6 aprile ci
sarà la premiazione delle tre
fotovincitrici e il primo classi-

ficato vedrà il suo lavoro pub-
blicato sulla rivista Paysage
Topscape. «Una manifesta-
zione- hadettoilsindaco Emi-
lio Del Bono - che risponde
all’aumentata sensibilità eco-
logicaeche potrà fornire a tut-
ti idee e spunti di riflessione».
«Un progetto innovativo - ha
commentato Giovanna Pran-
dini, presidente di ProBrixia
-,che ha saputo mettereinsie-
me realtà professionali diver-
se, incarnando appieno
l’obiettivo di unire estro crea-
tivo e produttività imprendi-
toriale». //

Dal 6 all’8 aprile sbarca
a Brixia Forum la fiera
dedicata al «verde»
tra novità e tradizione

Tavola rotonda
«Why not?»,
la cultura
delle idee

Associazionismo

Previsto anche

il coinvolgimento

delle scuole

per progetti

di orto e giardino

Cosmogarden apre una finestra
sul mondo del giardinaggio

Polliceverde.Cosmogarden sarà dedicata al tema del giardinaggio

La rassegna

Chiara Daffini

/ Officina di idee e laboratorio
culturale in cui discutere libe-
ramente attornoai temidell’at-
tualità e della politica; punto di
raccordo tra cittadini e istitu-
zioni che si pone l’obiettivo di
rendere più accessibile il lin-
guaggio burocratico e di susci-
tare occasioni di confronto li-
bere da dettami partitici.

Nata nel 2015 dall’intuizio-
ne di un gruppo di professioni-
sti under 35, «Tavola Rotonda
Why Not?» è un’associazione
che punta innanzitutto «a par-
lare alla testa della gente e a co-
struire riflessione. In quattro
anniil gruppodi associatiè cre-
sciuto - ha ricordato il presi-
denteNuma Sbaraini,affianca-
todall’assessore alla Partecipa-
zione, Alessandro Cantoni che
ha portato l’apprezzamento
dellaLoggia-: siamooggiun’ot-
tantina di attivisti, con un gran
numero di amici che ci seguo-
no con interesse».

Il programma stilato per il
2018 è stato concretizzato par-
tendo innanzitutto dal «Why-
notintour», previsto anche
quest’anno, che alimenta una
rete di collaborazioni con altre
realtà associative. «Per il 2019 -
ha continuato la segretaria Da-
niela Falappi - daremo la paro-
la a molte esperienze e argo-
menti d’attualità, a comincia-
re da Obiettivo Contest, brand
dedicatoalla fotografiaincolla-
borazione con la Pro Loco di
Ghedi».

Primoappuntamentodoma-
ni con uno spiedo nella sede
dell’Uisp di via Maggi. // W.N.
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