Comunicato stampa

Darfo Boario Terme in fiore: continuità, evoluzione, innovazione.
Aprirà la stagione termale, l’edizione 2014 di “Darfo Boario Terem in fiore” all’insegna di tante novità

Il 3 e 4 maggio il Parco delle Terme riaprirà con l’inaugurazione della nuova edizione di “Darfo
Boario Terme in fiore” caratterizzata da tanti approfondimenti, novità e qualità degli espositori.
Sempre nella splendida cornice dello storico Parco termale, affiancata dalla Piazza Antica Fonte e
dalle vie che ad essa giungono, per coinvolgere in un abbraccio ideale tutta la città.
“Siamo davvero orgogliosi di questa manifestazione che, nel tempo, si è decisamente sviluppata
lungo un percorso di valorizzazione delle straordinarie potenzialità del nostro territorio definibile,
senza presunzione, una eccellenza europea delle biodiversità –afferma Attilio Cristini, Vicesindaco
della Città- La nostra Amministrazione ha inteso orientare l’evento a una riflessione su tre temi: i
paesaggi costruiti e quelli naturali, il rapporto natura e salute e la questione dei fiori e delle erbe
spontanee nella alimentazione, affinché le azioni previste possano sinergicamente dar luogo a
percorsi, suggestioni e identificazioni tra natura e uomo”.
Centrale è il tema dell’alimentazione, con un riferimento opportuno e necessario all’EXPO 2015
dedicato a “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”. A tale proposito, uno specifico convegno
indagherà sulle varietà ed entità delle risorse vegetali che caratterizzano l’alimentazione della
nostra terra.
E, sempre in tema di alimentazione, nel corso della Fiera saranno premiati i vincitori dei concorsi
banditi nei mesi scorsi, tra cui spicca il concorso letterario “tra petali e pensieri” e quello dedicato
ai ristoratori “un fiore nel piatto”.
“In tema di sostenibilità, il concetto di paesaggio e della sua qualità è sicuramente connesso alla
evoluzione e alla sensibilità delle culture di un tempo e, nondimeno, è legato ai luoghi –continua il
Vicesindaco cittadino- Per questo, il convegno offre una doppia opportunità: da un lato una
ricognizione del meglio della cultura paesaggistica mondiale attraverso una autorevole sintesi
operata da Maurizio Vegini, coordinatore e organizzatore dell’International Meeting af the
Landescape and Garden; dall’altro una visione suggestiva del territorio e della biodiversità
vegetale a cura di Enzo Bona”.
Non mancheranno anche momenti di animazione con esibizioni canore, serate danzanti e sfilata di
moda, mentre i più piccoli sono attesi per i laboratori manuali, la giocoleria e il cabaret
truccabimbi.
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“Una grande festa che durerà due giorni all’insegna del verde e della natura– dichiara Loretta
Tabarini, coordinatrice e organizzatrice dell’evento- in questa edizione ci siamo dedicati con
particolare attenzione alla individuazione di espositori che potessero innalzare la qualità della
mostra. Possiamo davvero dire di aver raggiunto ottimi livelli di standisti che, provenienti da aree
geografiche diverse, daranno alla manifestazione un tono e uno stile rinnovato, moderno e
propositivo, all’altezza delle richieste dei visitatori che, ogni anno, diventano sempre più
competenti ed esigenti”
“All’interno di “Darfo Boario Terme in fiore” –conclude l’Arch. Cristini- ciascuno potrà trovare la
situazione più piacevole, più vicina al suo sentire, alla sua sensibilità. La nostra Amministrazione
proseguirà lungo questo percorso di coinvolgimento, attenzione e crescita di tutto il territorio in
ottica di sviluppo e progresso sostenibile. A tutti quanti hanno collaborato per l’evoluzione di
questa manifestazione, va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione cui si unisce il mio
personale a Loretta Tabarini per l’efficiente organizzazione”.
Una manifestazione che diventa, sempre più, punto di riferimento per la conoscenza del nostro
territorio, soprattutto dal punto di vista naturalistico.

INFO: wwwdarfoboariotermeinfiore.com
Facebook https://www.facebook.com/DarfoBoarioTermeInfiore
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