COMUNICATO STAMPA
IL VERDE DI PISTOIA VINCE A EUROFLORA
IN MOSTRA FINO AL PRIMO MAGGIO

Grande successo per i nostri vivaisti ad Euroflora 2011 in corso a
Genova fino al prossimo 1° maggio.
Sono già numerosi i riconoscimenti che il mondo del verde pistoiese si
è aggiudicato a pochi giorni dall’inizio delle kermesse: il Gran Premio
d’onore per le collettive di piante ornamentali da esterno e altri tre primi
premi di categoria, per i glicini, le palme e per le altre fioriture da
esterno.
“Un risultato importante che ci riempie di soddisfazione e che
testimonia l’eccellenza della nostra produzione vivaistica, sia per
qualità che per professionalità raggiunta – ha detto il Presidente della
Provincia, Federica Fratoni, presente alla mostra - insieme al Distretto
Vivaistico e l’Associazione Vivaisti, la Provincia di Pistoia ha coordinato
la partecipazione a Euroflora 2011, con l’importante contributo della
Camera di Commercio. Si tratta di una mostra a livello internazionale,
una grande vetrina e una occasione di promozione per il nostro mondo
del verde e il territorio pistoiese in generale. Un grazie a tutti coloro che
si sono impegnati per questo successo”.

La partecipazione è stata curata e seguita dalla Provincia di Pistoia,
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Cultura, Turismo e
Commercio, Promozione delle Risorse del Territorio, e vede la
collaborazione e il sostegno economico della Camera di Commercio di
Pistoia, così come per le precedenti Floralies organizzate all'estero.
Il Distretto Vivaistico ha fornito gratuitamente le numerose essenze
utilizzate nel progetto, avvalendosi della Associazione Vivaisti Pistoiesi
per la logistica e l'allestimento degli spazi. La presenza pistoiese ha
visto anche la collaborazione delle associazioni di categoria del settore,
di numerosi vivaisti pistoiesi e del paesaggista pistoiese Renato Defant.
La Provincia di Pistoia, coordinando in toto la presenza del Verde di
Pistoia ( conferenze stampa, incontri specifici, mostre etc.) a Euroflora,
ha realizzato anche una pubblicazione ad hoc sul Distretto, che è
distribuita e pubblicizzata durante la manifestazione di Genova
Sono in svolgimento anche incontri e conferenze stampa, in
collaborazione con l’Ufficio Stampa Fiera, e altri incontri del Distretto,
più tecnici per vivaisti.
La partecipazione diventa sempre più una promozione completa di
Pistoia per il vivaismo ma anche come attrattiva turistica.
Info: www.euroflora2011.it

Ad EuroFlora 2011 il Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia è
presente con l'allestimento di due aree tematiche con le piante di
Pistoia. Una interna di mq. 900, nel nuovo Padiglione B ed una esterna
di mq. 715, dedicata a "Vestire il Paesaggio".
L'area interna è denominata "Paesaggi da Pistoia, emozioni dall'Arte
del Verde, la forza della qualità, della tradizione e della ricerca" ,
mentre quella esterna "Vestire il Paesaggio", dedicata all’importante
esperienza del meeting triennale internazionale su incontro tra
produzione e progettazione del verde organizzato da Provincia e
Fondazione Cassa Risparmio Pistoia e Pescia.
L’eccezionale scelta, varietà e qualità delle essenze presenti nelle due
aree, vera eccellenza della produzione di tutto il territorio provinciale,
vogliono rappresentare al meglio l'immagine di Pistoia a questa
importantissima esposizione internazionale (nelle precedenti edizioni le
cifre riportano circa 5.700 espositori da tutto il mondo e circa 4.500.000
visitatori).
L'area interna, intesa come un grande salotto verde, grazie alla
collaborazione della CNA di Pistoia ed alla disponibilità dei titolari
dell'impresa "FORMITALIA" di Quarrata, ospita oggetti d'arte della
collezione "I MIRABILIl arte d' abitare", nota in tutto il mondo. La
collezione è presente ad EuroFlora con diverse opere integrate nel
verde di Pistoia e con un pezzo inedito dedicato all'arredamento da
giardino, allestito in una versione unica solo per questo evento: un
divano tra arte naturale e design che sicuramente farà molto parlare di
sé nei prossimi anni, in questo settore d'arredamento.
Sullo sfondo dello Stemma della Provincia di Pistoia, con inserita
un'area verde con la scritta "Piante di Pistoia", è stato realizzato un
pannello in ceramica maiolica decorato a mano montato su una cornice
apposita e posizionato su un cavalletto, che identifica ulteriormente
l'area pistoiese.
Nell'area esterna dedicata a "Vestire il Paesaggio", oltre alla riedizione
del logo, realizzato con sassi bianchi e tappeto erboso a Villa Magia a
luglio 2010, sede del meeting, è posizionata una statua di Pinocchio
alta tre metri, proveniente dal padiglione Italia all'Expò di Shangai
2010, e, nella parte a verde, un'altra produzione d'eccellenza da Flora
Toscana di Pescia con essenze esotiche di origine Australiana e
Sudafricana.
Inoltre,in un'altra area della fiera, è allestita la mostra in diversi pannelli,
in italiano ed in inglese, "La storia del Vivaismo per posta".
Proposti anche video promozionali del vivaismo e del territorio pistoiese
e materiale divulgativo-promozionale.
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