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campionato letterario con aperitivo», un qui
e un camz a premi che si concluderà con un
buon bicchiere. In entrambi i giorni si potrà
visitare «Genesi», la mostra di Roberto Demarchi con sette dipinti su legno di grande
formato.
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LA RASSEGNA IN CENTRO DA VENERDÌ 26 A DOMENICA 28 MAGGIO

IL GIARDINO DI FLOR SI ESPANDE

O

CHIARA PRIANTE

livi e bouganville, gelsomini ed erbe alpine. Da
venerdì 26 a domenica 28 maggio /il venerdì
dalle 13 alle 20 e gli altri due giorni dalle 8 alle
20) il centro di Torino si trasforma in un giardino per l’edizione primaverile di Flor che, quest’anno,
forte della presenza d’oltre 200 espositori da tutta
Italia, s’allarga. Alla storica via Carlo Alberto, s’aggiungono, infatti, via Principe Amedeo e via Roma, nel
tratto tra piazza San Carlo e piazza Castello. Qui si potrà curiosare tra agrumi siciliani e piante alpine, profumi del Mediterraneo e piante rampicanti, libri e arredi da giardino. L’ingresso, alla fiera, è libero.
Organizzata da Nuova Orticola del Piemonte, Flor
prevede anche vari appuntamenti. Il cortile di Palazzo
Birago, via Carlo Alberto 16, si trasforma in un spazio
incontri e relax. Altro cuore pulsante, il cortile di Pa-
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Oltre 200
espositori da tutta
Italia propongono
varie e selezionate
piante e arbusti per
interni ed esterni in
una tre giorni con
tanti appuntamenti,
incontri e mostre

Da via Carlo Alberto l’expo «invade» via Principe
Amedeo e via Roma (tra piazza San Carlo e Castello)
Lezioni sugli ortaggi, mostre e percorsi olfattivi
lazzo Carignano, grazie alla collaborazione con «Metti in Piazza la
Cultura», che si svolge in contemporanea a Flor.
Tra gli incontri più curiosi a Palazzo Birago (calendario su
www.orticolapiemonte.it), segnaliamo venerdì 26 alle 17 «L’orto
antico», una lectio sugli ortaggi del passato di Edoardo Santoro, curatore del giardino del Borgo Medioevale. Tra le iniziative di sabato
27, spicca alle 15 la presentazione de «I Giardini di Torino - Tutti i
giardini da scoprire per abitare la città e vivere il verde» e, alle 17,
«Marocco: il racconto, le immagini e i profumi» dal libro «I tuffatori
di Casablanca» di Rosita Ferrato: prevista la presentazione della
mostra fotografica sul Marocco (che per i tre i giorni si può visitare
nel cortile) e reading dell’autrice alle ore 17, in collaborazione con la
libreria Bodoni, presentato da Luigi Colucci. Domenica 28 alle
11,30 interessante la lezione «I segreti dell’orto», con il guru Marco
Gramaglia.
Per tutta la durata di Flor, il cortile di Palazzo Birago ospita anche varie mostre. Ne spiccano due. Una è «Citrus. Opus est nobis
amore sub cortice», anteprima esclusiva della nuova installazione
artistica a cura dell’artista e designer Sophie Mühlmann, compo-

2 La fontana di Bou Saf Saf a Marrakesh fotografata da Rosita Ferrato
sta da 15 speciali filtri, utilizzati nei laboratori olfattivi della Maison Tonatto. Si tratta d’un percorso olfattivo e visivo di grande impatto. L’altra è «L’orto insolito», a cura dei Fratelli Gramaglia e Orticola Piemonte, un’esposizione di piante da orto insolite e curiose.
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