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Laquidara al FolkClub
Stasera alle 21 al FolkClub di via Perrone 3/bis, per la 28ª
stagione di Musica dal Vivo, concerto di Patrizia Laquidara
accompagnata da Enrico Terragnoli, chitarra elettrica e basso
acustico, e da Daniele Santimone, chitarra sette corde

&

CULTURA
SPETTACOLI

Oggi dalle 12 alle 19,30, domani e domenica dalle 9 alle 19,30

Flor, un verde weekend in centro città
L’esperto: “Basta un davanzale per creare un piccolo giardino, il balcone per un frutteto”
NOEMI PENNA

La Notte
europea
dei Musei
Si celebra domani la «Notte
europea dei
Musei», con
apertura serale
degli spazi. Dalle
19,30 alle 24 si
possono visitare
Gam, Mao e
Palazzo Madama
(ingresso a un
euro), con visite
guidate: alle
20,30 «Come si
cura un acquario
d’artista» alla
Gam, alle 19 e
alle 21 «Il Giappone» al Mao e

«Se Torino è una delle città
più verdi d’Europa, è merito
anche dei torinesi». Parola di
Giustino Ballato di Nuova Società Orticola: «Il giardinaggio non è una passione di popolo, ma il Piemonte in questo si è sempre distinto. Una
tradizione di Casa Savoia che
si è diffusa in vasta scala grazie a Masino, dov’è nata la
prima mostra florovivaistica
italiana, e oggi si traduce in
città non solo grazie al verde
pubblico». Quartieri come il
Quadrilatero e San Salvario
custodiscono incantevoli
giardini privati, e in questa
stagione basta alzare la testa
mentre si cammina in strada
per vedere tanti balconi fioriti. Il segreto sta nel «fare di
poco spazio virtù: basta un
davanzale per creare un giardino in miniatura, una cassetta in legno per creare un orto,
un balcone per avere il proprio frutteto personale».
Un bosco in balcone

dalle 19,30 a
Palazzo Madama
5 percorsi a tema
dal Medioevo al
barocco. Il Museo
del Cinema dalle
20 alle 23 (alle 20
caccia al tesoro),
Camera aprirà
dalle 19 alle 23
(ingresso 6 euro);
Fondazione
Sandretto e
Fondazione Merz
dalle 19 alle 22
(ingresso libero).
Egizio sino alle
23, Mauto
fino alle 21

Questi e tanti altri consigli è
in grado di dare Flor, mostra
di Nuova Società Orticola che
trasformerà da oggi a domenica via Carlo Alberto e la
piazza della Biblioteca Universitaria in una grande aiuola fiorita. «Una trasformazione urbana in grado di ispirare
i torinesi, perché vedono come l’elegante via in pietra
prende vita con le tante piante che si possono coltivare
senza problemi in casa», spiega Ballato. Le più vendute?
«Potrebbe sembrare strano
ma dopo le rose, il must indiscusso, ci sono i piccoli frutti:
more, fragole, lamponi e anche ciliegi e peschi nani, perfetti per il balcone. Ma per chi
vuole iniziare, magari con un
giardino verticale sul muro
della cucina, consiglio le piante aromatiche: sono le più resistenti e danno maggiore
soddisfazione, oltre che un
buon profumo in casa».

Palazzo Cisterna
Mostra fotografica
«Primavera a Tunisi»
1 «Primavera a Tuni-

REPORTERS

Ortomobile

si» è il fotoreportage
di Rosita Ferrato e Tarek Fourati esposto da
oggi a domenica nel
giardino di Palazzo Cisterna, in via Carlo Alberto. Un racconto
denso di simboli e bellezza nonché un invito a conoscere una realtà in continua trasformazione. Particolarmente suggestiva
l’immagine-simbolo
della mostra: il grande albero che veglia
sul mosaico in ricordo
delle vittime dell’attentato del Bardo. Taglio del nastro alle 12,
poi ingresso libero
dalle 10 alle 18. [N. PEN.]

Domani dalle 10,30 alle 17,30 in via Carlo Alberto arriverà anche l’Ortomobile
con l’esposizione di coltivazioni in cassetta prodotte dalle scuole di Torino

Piante insolite

Le più vendute
Le rose rimangono un must, ma in via Carlo Alberto spopolano
anche more, fragole, lamponi, ciliegi e peschi nani

Oggi Flor rientra a pieno titolo
tra le 10 manifestazioni florovivaistiche nazionali per quantità e qualità del centinaio di
espositori da tutta Italia che
metteranno in mostra nel cuore di Torino (oggi 12-19.30, domani e domenica 9-19,30) dagli
agrumi siciliani alle piante alpine, dai profumi del mediterraneo agli arbusti, nonché
piante rare e insolite, tropicali
e piante acquatiche. Per la prima volta ci sarà anche un banco di semi, in cui sarà possibile
trovare il peperoncino più piccante al mondo. E domani dalle
10,30 alle 17,30 arriverà l’Ortomobile, con l’esposizione di coltivazioni in cassetta prodotte
dalle scuole di Torino.
Anche quest’anno la rassegna aprirà il giardino di Palazzo Cisterna, dove l’azienda
agricola Maurizio Feletig e Vi-

vai Pozzo racconteranno «La
storia della rosa. Dalle botaniche alle moderne», e ci sarà pure «La carica delle 101 mente»,
in collaborazione con il vivaio
Fratelli Gramaglia, che guiderà il visitatore in un excursus
plurisensoriale alla scoperta
dei diversi tipi di menta di tutto
il mondo. Gli espositori sono
prima di tutto degli appassionati e non vedono l’ora di raccontare i segreti del loro pollice
verde. E questa edizione sarà
ancora più social grazie all’iniziativa della libreria Bodoni –
Spazio B: si può pubblicare su
Facebook un breve racconto
del proprio primo ricordo legato a un giardino, usando
l’hashtag #GiardiniDiCarta. Il
più bello riceverà in regalo un
libro e tutti saranno raccolti e
pubblicati per ricordare questo verde weekend torinese.
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