
Comunicato stampa          Milano 10 aprile 2014 
 

Lunedì 5 maggio alle ore 18,00 presentazione dell’esposizione con visita guidata 
 

1931 – 1984. Il giardinaggio scritto 
 
Nel tradizionale scambio reciproco che da sempre lega Orticola di Lombardia ai musei e alle 
istituzioni culturali milanesi, questa XIX edizione della Mostra Orticola ai Giardini Pubblici “Indro 
Montanelli” di via Palestro vede la collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense 
nell’ambito del progetto Dalla terra alla tavola, vita in cucina. 
 
Da lunedì 5 a sabato 10 maggio, nella Sala Maria Teresa, nel Palazzo di Brera a Milano, si potrà 
visitare “1931 – 1984. Il giardinaggio scritto”, un’esposizione di libri e riviste dedicate alle piante e 
al giardinaggio, in sessant'anni di storia italiana.  
 
Nel 1931, anno della storica Mostra del Giardino Italiano a Firenze, nasce la rivista Il Giardino Fiorito 
della Società Italiana Amici dei Fiori coordinata da Mario e Eva Calvino. Da quella data si susseguono 
diverse occasioni editoriali che affrontano il tema del giardino e del giardinaggio e che, a poco a poco, 
ridanno slancio a un dibattito da tempo sopito in Italia che culminerà in un periodo di particolare 
interesse, con i primi manuali di giardinaggio prima e con gli scritti di Ippolito Pizzetti poi, e in 
particolar modo nella collana da lui diretta per Rizzoli, l'Ornitorinco. Sulla scia di questa rinnovata 
attenzione nei confronti delle piante e del giardino, nel 1984, nasce Gardenia dall’intuizione e 
collaborazione tra Francesca Marzotto Caotorta e Giorgio Mondadori Editore. 
 
La presentazione dell’esposizione con visita guidata è prevista per lunedì 5 maggio alle ore 
18.00; parteciperanno Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca nazionale Braidense, Ada Gigli 
Marchetti, storica dell'editoria e Presidente dell'Istituto Lombardo di Storia contemporanea, Franca 
Gambini, ultimo direttore de “Il Giardino Fiorito”, Francesca Marzotto Caotorta, vicepresidente di 
Orticola e fondatrice di Gardenia, e Filippo Pizzoni architetto paesaggista, consigliere di Orticola di 
Lombardia e curatore della mostra. 
 
Orari di visita:  
5 -10 maggio dalle 9.00 alle 13.00. 
Biblioteca Nazionale Braidense – Sala Maria Teresa, via Brera 28 
Ingresso libero 
 
Per informazioni:  
Ufficio Stampa - Giovanna de Michelis - Kroma Comunicazione    
Via Fiamma, 36 - 20129 Milano  
Tel. 02 76113130 - Cell. 335 8202658  
giovanna.demichelis@kromacomunicazione.it   
 
Biblioteca Nazionale Braidense 
Via Brera 28 
Ufficio Comunicazione 
b-brai.comunicazione@beniculturali.it 
 
www.orticola.org 
www.facebook.com/pages/Orticola-di-Lombardia/197242950304500 
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