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Racconta il legame tra uomo e natura 
durante il Garden Festival d’Autunno 
con cinque corner verdi tra suggestioni, 
atmosfere e narrazioni visive 
di BIANCA FERRARIS

CHE COSA SIGNIFICA 
PER TE AUTUNNO?

Dal 18 settembre al 17 ottobre 2021 si 
terrà  il Garden Festival d’Autunno 

nei centri di giardinaggio AICG ade-
renti di tutta Italia durante il quale tutti 
i tuoi clienti potranno approfondire la 

propria conoscenza e prospettiva sul mondo 
vegetale. È questo l’obiettivo primario del Gar-
den Festival d’Autunno che, in questa edizione 
2021, vuole far riflettere sulla connessione tra 

mente e natura attraverso cinque angoli in 

cui piante, colore e vivere quotidiano si 

fondono e si lasciano guardare per raccontare 
la stagione autunnale. Tipicamente ritenuta 
una fase di riposo e di attesa, potrai narrare 
visivamente a modo tuo l’autunno grazie a 
moodboard e tavole di stile con il preciso sco-
po di stimolare suggestioni e restituire una 

particolare atmosfera, uno stile di giardino 
interiore.

LA TUA FESTA D’AUTUNNO
Incolto, selvaggio, creativo, ordinato o formale, 
il giardino si traduce in corner visitabile e 

Instagram friendly in cui celebrare la bel-

lezza delle piante, sprigionare colore e stimo-
lare emozione. La stagione autunnale si eleva 
così a tempo del fare e del sapere, che anticipa 
la rinascita e non attende. All’interno di ogni 
singolo garden potrai anche disporre aiuole 

dimostrative e didattiche in cui fornire 

consigli sulle tecniche colturali migliori 

per le piante autunnali. Ogni centro di giar-
dinaggio che aderisce avrà la libertà di inter-
pretare la Festa, anche in virtù delle normative 
Covid che si dovranno rispettare. 

DA SAPERE
Il colore rosa sarà ancora una volta uno dei leitmotiv del Garden Festival d’Autunno. Prosegue infatti la collaborazione di AICG 
con l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro: per tutto il mese di ottobre e per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i centri 
di giardinaggio aderenti potranno devolvere 1 euro a sostegno della ricerca contro il cancro al seno.

COSA SI TROVA NEI 5 ANGOLI?
•  gli ambienti di casa indoor e outdoor
•  collezioni di piante 
•  tavolozza dei colori di tendenza 
• complementi d’arredo 
•  una selezione di titoli che interpretano il messaggio 

introspettivo di questa edizione
•  un’attività da svolgere in garden sotto la guida 
 del personale o a casa propria
•  attrezzature, nutrienti, terricci e vasi


