COMUNICATO STAMPA
SI PRESENTANO LE PRIME NOTIZIE
DI VESTIRE IL PAESAGGIO 2013 CON IL REPORT DEL 2010
Martedì 10 maggio ore 10 sede Provincia corso Gramsci

Prime notizie sulla prossima edizione nel 2013 di "Vestire il
Paesaggio", manifestazione internazionale, a cadenza triennale,
incentrata sul confronto tra i produttori del verde ornamentale e i
progettisti ed esperti di paesaggistica a livello internazionale,
organizzato da Provincia di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia con il sostegno di molti patner (info sito internet
http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it)
Martedì 10 maggio alle ore 10 presso la Sala Riunioni del Servizio
Pianificazione Territoriale, S.I.T., Cultura, Turismo e Commercio,
Promozione delle Risorse del Territorio della Provincia in corso
Gramsci 110 a Pistoia saranno presentati il "report" dell'edizione 2010
della manifestazione e gli indirizzi per la terza edizione del 2013, dal
presidente della Provincia Federica Fratoni e dal presidente della
Fondazione Ivano Paci.
La seconda edizione nel luglio 2010 ha avuto come temi centrali "Il
verde per migliorare la Qualità della Vita - Come si pensa e si produce
il paesaggio", un appuntamento che ha contribuito a rafforzare il ruolo
di Pistoia come "Capitale del Verde" e "Provincia Verde".
Con la seconda edizione di Vestire il Paesaggio la Provincia di Pistoia
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia hanno voluto,
con grande impegno ed energia, consolidare il ruolo di Pistoia in un
settore che incide fortemente nella qualità della vita ed investe
tematiche quali ambiente, turismo, pianificazione territoriale, cultura,
cosicché l'iniziale finalità dell'evento si è ampliata: rendere Pistoia, non
solo un centro di eccellenza produttivo nell'ambito del florovivaismo,
ma soprattutto un polo di riferimento culturale nel settore del verde e
del paesaggio.
Alcuni numeri della seconda edizione di vestire il Paesaggio, 1 – 3
luglio 2010 sede centrale villa La Magia Quarrata: oltre 500 persone
partecipanti, oltre 60 giornalisti (più della metà riviste specializzate), 12
mostre in tema aperte fino al 24 luglio 2010 nel centro storico di Pistoia,
16 vivai visitati dagli ospiti suddivisi in 7 tour guidati, oltre 10.000
accessi al sito internet http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it/
aperto il primo maggio (sito che ormai è piazza virtuale di incontro della
rete di contatti di VP), presenti tutte le maggiori associazioni del settore
nazionali e internazionali, 90 relatori da 8 paesi europei. Visitati il
centro storico di Pistoia, il parco Collodi, la Fattoria di Celle, villa
Stonorov della fondazione Vivarelli e villa La Magia.
Oltre 300 bambini delle scuole elementari pistoiesi hanno partecipato
alla iniziativa “Mi vesto di verde” visite ai vivai in “Aspettando Vestire il
paesaggio”.
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