“l’arte del giardino, l’arte nel giardino”
2017 - IV edizione
Mostra mercato di fiori,
piante e arte da giardino
16, 17, 18 giugno 2017
Piazza Dante
Forte dei Marmi
Lo spettacolo della natura
per salutare l’arrivo dell’estate

con il patrocinio del
Comune di
Forte dei Marmi

Ingresso Libero
www.evergreenforte.org

2017

“l’arte del giardino, l’arte nel giardino”

Nel 2014 Forte dei Marmi celebrava il Centenario della sua costituzione a Comune: in quella
occasione nasceva EvergreenForte, mostra mercato di eccellenze florovivaistiche ideata da
Antonella Tonini e Associazione Utinam, che ne ha affidata la direzione artistica all’Architetto
Filippo Pizzoni e Stefania Cerlini. La manifestazione si svolge nel terzo weekend di giugno nella
elegante cornice dei giardini di piazza Dante, dal venerdi alla domenica con orario continuato
ed è a ingresso libero.
EvergreenForte nasce con l’intento di dare visibilità e rilevanza ad una tradizionale arte italiana,
quella appunto del giardino, come è chiaramente espresso nel motto. “ L’arte del giardino, l’arte
nel giardino”, per ritrovare antichi saperi ed esperte passioni.
Dal nord Italia alla Sicilia, passando ovviamente per la rinomata Pistoia, ogni anno vengono
selezionati circa sessanta espositori di eccellente qualità, soprattutto vivaisti produttori e
ibridatori, che propongono la loro migliore produzione, dando vita a un’occasione di conoscenza,
di scambio e di intrattenimento di grande effetto scenografico, oltre che qualitativamente
eccellente.
Difficile privilegiare un nome anzjchè un altro nel parterre degli espositori, che ogni anno si
arricchisce sempre più; iniziando da Barni con le sue rose famose nel mondo, sono immancabili
Davide Picchi con piante esotiche e rare, Oscar Tintori con agrumi monumentali, i Vivai del
Valentino con piante grasse particolari, Didier Berruyer con raffinati allestimenti che ricordano
i quadri degli impressionisti, Federico Billo con ricca collezione di dianthus, e ancora per la
gioia dei cultori botanici e collezionisti sono presenti orchidee, piante da ombra, acquatiche,
bouganvillee giganti e ortensie antiche. Ad affiancare i vivaisti sono sempre presenti alcuni
espositori con arredi da esterno, principalmente artisti ed artigiani, alcuni dei quali danno vita a
laboratori creando direttamente in loco le loro opere.
“Arte del giardino, arte nel giardino” significa infatti anche riavvicinare altri aspetti del saper
fare italiano noti nel mondo: artisti e laboratori di lavorazione del marmo, designers e fonderie
portano in mostra la loro produzione, facendo riscoprire quell’amore per la cultura e l’arte che
ha spinto tanti intellettuali e artisti a villeggiare a Forte dei Marmi fin dall’inizio ‘900.
A Delfina Rattazzi, madrina d’eccezione della prima edizione, il Sindaco Umberto Buratti ha
consegnato la medaglia del centenario. A sua volta, la Signora Rattazzi, alla presenza di Vittorio
Barni e Giulia Pessoni di Class Editori, ha consegnato al Sindaco la rosa “Forte dei Marmi”,
ibridata da Rose Barni proprio in occasione dei cento anni del Comune.
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Nella seconda edizione la giuria composta da Emanuela Rosa Clot, Margherita Lombardi,
Annalisa Gai e presieduta da Francesca Caotorta Marzotto, ha premiato i vivaisti eccellenti
e le installazioni più interessanti. Particolare attenzione hanno suscitato le conferenze tenute
da Francesco Mati, presidente del distretto florovivaistico pistoiese, e Francesco Ferrini
dell’università di Firenze, riguardo la discussione sul complesso tema del pino marittimo in
Versilia, dopo la grande tempesta del 5 marzo 2015.
La terza edizione ha visto il graditissimo ritorno di Delfina Rattazzi in giuria, che insieme a
Francesca Caotorta Marzotto, Francesco Mati, Margherita Lombardi, Paolo Vranjes e
Annalisa Gai, hanno decretato la vittoria del Vivaio Salto del prete di Città della Pieve, per la
straordinaria collezione di helicrisum. Seconda classificata, Marzia Milano con rari pelargoni
odorosi, e infine i siciliani Vivai del Valentino per le loro splendide piante grasse.
Per l’edizione 2017 il Comitato Organizzatore di EvergreenForte ha previsto per gli espositori
e le aziende una nuova opportunità di promozione dei propri articoli e prodotti, un vero
“evento nell’evento” denominato Anteprima EvergreenForte, che si svolgerà da sabato 10
fino a domenica 18 giugno nella centralissima piazza Garibaldi e in via Mazzini, creando un
ideale collegamento con la piazza Dante, sede storica della mostra mercato di eccellenze
florovivaistiche in programma dal 16 al 18 giugno.
Anteprima EvergreenForte si rivolge a tutti gli specialisti del settore_aziende, vivai, progettisti,
garden designers_, ma anche ad aziende che intendano promuoversi e pubblicizzare la propria
attività attraverso la realizzazione di allestimenti in cui venga necessariamente rispettato il tema
della manifestazione: “ l’arte del giardino, l’arte nel giardino”, e dare quindi al visitatore l’idea
di un prodotto finito, in cui trovino ampio spazio gli articoli da proporre; gli allestimenti saranno
quindi una vetrina per farsi conoscere e nella quale prendere contatti con possibili acquirenti.
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