Comunicato stampa del 7 aprile 2019
COSMOGARDEN: IL GIARDINO DIVENTA IMMAGINE
A Brixia Forum premiati i vincitori dell'iniziativa fotografica: lo scatto del vincitore Serra
verrà pubblicato sulla rivista internazionale TOPSCAPE PAYSAGE.
Domani (lunedì 8) la giornata di chiusura
A Cosmogarden, la fiera dedicata al garden in programma fino a domani (lunedì 8 aprile) al
Brixia Forum di Brescia, premiati i vincitori dell'iniziativa fotografica che ha visti coinvolti più
di 70 professionisti e amatori che hanno inviato i loro lavori da tutta Italia.
Sul podio Roberto Serra, fotografo amatoriale di Concesio (BS), che si è aggiudicato il primo
premio con Giardino zen, in cui ha ritratto una veduta del giardino buddhista nel tempio
Kinkakuji di Kyoto. Lo scatto verrà pubblicato all'interno della rubrica fotografica di TOPSCAPE
PAYSAGE, rivista internazionale dedicata alla progettazione del paesaggio contemporaneo e
presente in oltre venti Paesi in tutto il mondo. Accanto a Serra sul podio anche i bresciani
Riccardo Massioli, al secondo posto con Il giardino fuori porta, e Armando Ferrari, che si è
aggiudicato la medaglia di bronzo con lo scatto Mimose.
A giudicare le fotografie c'era una giuria d'eccellenza composta dai vertici di PAYSAGE, il
Presidente del CineFotoClub Brescia – Museo Nazionale della Fotografia di Brescia e Mauro
Grandi, ideatore di Cosmogarden.
Nella giornata conclusiva di lunedì 8 aprile è attesa alle 11.00 la premiazione dell'istituto
superiore vincitore della Coppa Cosmogarden, la sfida che vede coinvolte quattro scuole del
bresciano impegnate nella realizzazione del miglior giardino tra i padiglioni della fiera. Numerosi
gli appuntamenti dedicati agli operatori di settore, come il convegno sulle Green City, che alle
10.00 parlerà dei servizi ecosistemici del verde in ambiente urbano, e l'incontro delle 14.00
dedicato alla tutela e alla conservazione degli alberi monumentali con Angela Farina, Dirigente
del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali.
Il costo del biglietto di ingresso, valido per una giornata, è di € 10 per l'intero e € 6 per il ridotto
riservato a studenti e docenti accompagnatori.
Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.cosmogarden.it/eventi

INFO IN BREVE | Cosmogarden
Quando: sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 aprile 2019
Dove: Brixia Forum, Fiera di Brescia (Via Caprera, 5, 25125 Brescia)
Orario: dalle 9.30 alle 19.30
Parcheggio: parcheggio della fiera € 3
Biglietti: biglietto intero € 10, biglietto ridotto studenti e docenti accompagnatori € 6, ingresso
gratuito bambini fino ai 10 anni e disabili con accompagnatore. I biglietti hanno la validità di 1
singola giornata.

Ufficio stampa:
Carlotta Flores Faccio
324 6199999
carlotta@studiocru.com
Anna Sperotto
349 8434778
anna@studiocru.com

