
Emotiongroup srl

Via_Spallanzani_15_20129_Milano

tel.  +39 02.87389920_Fax   +39 0287389921

info@emotiongroup.it_www.emotiongroup.it

Comunicato stampa AIAPP  2010, ottobre Milano 27 ottobre 2010              

Aiapp, l’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, ha scelto Emotiongroup per i

suoi eventi in programma nell’anno 2010 e 2011, ed ha cominciato a vederne i risultati.

In occasione dei suoi 60 anni di attività ed in contemporanea con l’intenzione di celebrare i

100 anni dalla nascita di Pietro Porcinai, il maggior architetto paesaggista italiano, l’Aiapp

ha infatti proposto l’apertura di una serie di giardini disegnati dal maestro paesaggista

toscano. Lo scorso weekend del 23 e 24 ottobre dunque, sono stati aperti il Memorial

Mattei a Bascapé, Il castello di Vezio, Villa Ratti e Villa San Pedrino: solo una piccola parte di

quanto invece avverrà nel 2011, quando l’obiettivo decisamente più ambizioso, sarà

l’apertura di 50 giardini in tutta Italia con un minimo di 25 già garantiti.

Emozionante la cerimonia di apertura organizzata nel teatro comunale del Comune di

Bascapè allestito con maestria dal Comune stesso per dare il via ufficiale ai ricordi, alle

conferenze, alle parole per celebrare un maestro e la sua opera.

Grande l’affluenza del pubblico invitato, curioso, attento ed interessato. Oltre 1000

persone hanno atteso pazientemente l’ingresso a gruppi nei giardini dove, sotto la guida di

architetti Aiapp ed agronomi hanno potuto vivere un paio d’ore di passeggiate nel verde,

rilassando corpo e spirito.

Emotiongroup è fiera di essere stata scelta per la gestione operativa della complessa

macchina organizzativa e per questo primo successo, cui è stata complice anche la Stobag,

che ha creduto a livello di sponsorizzazione nel progetto. Per il 2011, ad aprile, lo sforzo

dell’agenzia sarà la sfida di gestire visto che le aperture in tutta Italia, e la campagna di

presentazione di una pubblicazione AIAPP oggetto di un Road Show di cui daremo presto

maggiori dettagli perché costituirà una grande sorpresa per tutti sia per le modalità che per

le tempistiche.

Sul sito Emotiongroup e sul sito Aiapp tutte le informazioni relative a questa due giorni di

successi ottobrini e sulle prossime anticipazioni.

Un grande successo l’evento pubblico dell’apertura dei Giardini di Porcinai,
proposte da AIAPP
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Convegno commemorativo
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