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A Nel Segno del Giglio, il Premio Pizzetti

Lo spirito che anima Nel Segno del Giglio è quello che Ippolito
Pizzetti e illust a el suo Le a he di i ve o : La stoffa del
buon giardiniere – egli scrive - appare in quel che osa, il che non
significa che dobbiate piantare palme a Dobbiaco, che sarebbe
stolto, ma che invece dobbiamo sempre cavalcare il limite. Che è
poi questa cavalcata, quella che crea anche per il giardiniere, il suo
piacere, come afferma suppergiù, a proposito del testo, Roland
Barthes, un signore francese che la sa lunga. E tuttavia quel che
muo e muo e, ma uel che è vivo, come vive.
Nel Segno del Giglio riconosce in Ippolito Pizzetti - il g a de Poeta,
A tista e Gia di ie e s o pa so il gio o di fe agosto del 2007 - il
suo nume tutelare.
E’ stato lui ad a a e uesta esposizio e el i ato pa o della
Reggia di Colorno, a seguirne con passione e generosità i primi
passi, a sostenerla con i suoi consigli e i suoi rapporti.
I suo o e, og i edizio e, u a giu ia asseg a il Premio Speciale
Ippolito Pizzetti all’esposito e he si è disti to su tutti pe ualità
e originalità di proposte.
Accanto al Premio Pizzetti, la Giuria assegna altri riconoscimenti,
suddivisi per settore, secondo questi criteri di valutazione:
SETTORE PIANTE
Premio al Merito:
Interesse Botanico
Interesse Commerciale
Alta Qualità
Premio Segnalazione:
Interesse Pubblico
Impatto immediato
Buona Qualità
Certificato Botanico:
Qualità
Aspetto Estetico Ornamentale

Grado di Ricerca
Grado di Ripropagazione
Resistenza alle Malattie
MIGLIOR ALLESTIMENTO
Piante:
Cura dei Dettagli
Miglior Presentazione Paesaggistica
Miglior Esposizione Didattica
Didattica Cartellonistica
Inserimento di Complementi
Complementi al Giardino:
Coerenza del Progetto
Raffinatezza dei Dettagli
Funzionalità
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Fiori, piante e salute. Fiori, piante e animali. Questa la nuova
tendenza che Elisa Migone e Isabella Gemignani hanno deciso di
imprimere a Nel segno del Giglio, la tradizionale, ampia mostra
mercato del giardinaggio di qualità che da ventiquattro anni calamita
nel Parco della Reggia di Colono migliaia e migliaia di appassionati
polli i ve di da tutta Italia e dall’este o.
L’appu ta e to u e o 24, p og a
ato dal 21 al 23 aprile, sarà
all’i seg a della atu alità e dei io, del o tatto o la atu a, o
le spe ie auto to e e della g a de t adizio e, o
iò he può
es e e e e, se za fo zatu e, ei ost i a ie ti .
Fio i, a usti, al e i ellissi i e ost i , he sappia o t avalicare le
mode temporanee, che, proprio perché propongono specie e varietà
cresciute o create in laboratorio pensando ad altri climi, abbisognano
di u
a e di atte zio i e u e .
Ciò he stia o pe sa do di off i e è u ito o al atu ale, al ve o,
alle nostre radici. Con lo stupore di ritrovare piante oscurate da
quelle imposte dal commercio internazionale. Di riscoprire la
ellezza, il p ofu o, la atu alità , affe a o Elisa e Isa, o totale
passione e convinzione.
Colorno 24 sarà un tripudio di colori, come sempre, un luogo dove
confrontarsi, incontrarsi e arricchire le proprie collezioni. Ma anche
u luogo dove ap i e l’o hio del uo e e del i o do.
Con uno sguardo anche alla salute, perché Colorno sarà il luogo delle
piante benefiche per il corpo, le piante della tradizione dei grandi
Monasteri, delle Certose e delle Abbazie, che nel parmense erano di
casa.
La scelta del Segno del Giglio privilegia anche i prodotti artigianali,
liquori, saponi, marmellate, composte, mieli che, per tradizione
Colo o p opo e ai suoi visitato i.
E’ u
setto e
he
i ple e te e o, e a do pi ole i p ese di ualità e tifi ata ,
annunciano le organizzatrice.
Poiché, nella tradizione, piante ed animali convivono, ecco questi
ulti i fa e il lo o i g esso a Nel seg o del Giglio . A i ali da
gia di o, atu al e te: galli e da ellezza , a at o oli, o iglietti.
I so
a u gia di o he sa di asa , a i ato da pi oli a i ali
domestici, per stare bene, tutti insieme.

Un mondo dove i nutrienti per i terreni e le colture sono forniti
dall’i essa te lavo io dei lo
i hi all’i te o dei u uli di
compostaggio. Dove tutto la luna concorre a far crescere verdure
sane da orti biodinamici. Dove ci si difende dalle zanzare non con la
chimica ma affidandosi alle virtù della Catambra.
Da non sottovalutare nemmeno le attività didattiche, tra cui:
laboratori per bambini e adulti di ceramica; corsi di manipolazione
dell’a gilla ivolti ad adulti e bambini, che si svolgeranno in tutte e
tre le giornate della manifestazione, di mattina per gli adulti (max 810 persone) e di pomeriggio per i bambini (stesso numero massimo),
per u a du ata di i a 2 o e l’u o; pittura naturalistica, rivolta ai
bambini dai ai 12 anni.
Infine, due volte al giorno ci saranno nel giardino intermezzi musicali
e a ti he a zo i popola i, pe aggiu ge e all’a o ia dei olo i e
dei profumi anche quella dei suoni.
Insomma, un mondo dove è bello vivere!
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