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Colori di primavera
E Cremona rifiorisce
Sabato e domenica la manifestazione torna a rigenerare il cuore della città
Piante, artigianato e grandi novità. Il tema dell’acqua come origine della vita

Francesca Galli, Barbara Manfredini, Eugenio Marchesi, Mercedes Meloni e Cristiana Ratti presentano l’edizione 2022 de Le Invasioni Botaniche

di LUCILLA GRANATA

n CREMONA Il centro storico
di Cremona torna a fiorire gra-
zie a Le Invasioni Botaniche, in
programma nel fine settima-
na: dalle 9 alle 19 di sabato e do-
menica, oltre 70 espositori
porteranno in città i profumi, i
colori e i sapori della primave-
r a.
« L’anno scorso abbiamo potu-
to godere solo della versione
autunnale della manifestazio-
ne, ora siamo felici di poter fi-
nalmente ritrovare quella pri-
maverile — ha esordito l’as s es -
sore al Turismo, Barbara Man-
fr edini —. Sarà un weekend
importante per rivedere una
città colorata e profumata e
anche piena di musica perché
stiamo investendo tantissimo
nel turismo musicale. Anche la
proposta culturale sarà impor-
tantissima per ricordare il Po in
questo momento di grande
sofferenza del fiume e per tor-
nare sul tema della navigabili-
tà».
Le Invasioni, organizzate da
SGP Grandi Eventi, Confcom-
mercio e Botteghe del Centro,
con Publia e quotidiano La
Provincia di Cremona e Crema
co-organizzatori e il Cremo-
naPo sponsor, avranno come
sempre il patrocinio e la colla-
borazione del Comune e del
Duc e il coinvolgimento massi-

mo di tutte le realtà della città.
Eugenio Marchesi, presidente
delle Botteghe del Centro, ha
aggiunto: «Questo è un evento
bellissimo, che ravviva e valo-
rizza il centro. Speriamo nel
tempo e di partire forte, anche
perchè ci aspettiamo grande
partecipazione di pubblico
considerando che è una mani-
festazione molto amata. Prova
ne è la cena di apertura del 22
sera, già full e con liste d’at t es a,

a conferma del fatto che Le In-
vasioni sono entrate nel cuore
dei cremonesi».
Cristiana RattieMercedes Me-
loni sono entrate nel merito.
Ratti ha spiegato: «Sarà un’e-
dizione con più di 70 espositori
da tutta Italia. Il tema è quello
del l’acqua come origine della
vita, ma anche come elemento
di rigenerazione dopo il perio-
do terribile che abbiamo vis-
suto. Ritroveremo piante e fio-

ri, l’artigianato a tema, attrez-
zature per il giardinaggio, il
piccolo antiquariato».
La location sarà quella di sem-
pre: corso Campi, corso Gari-
baldi e i giardini pubblici di
piazza Roma. Le novità sono
sostanzialmente due: tra gli
espositori ci sarà un’az ienda
agricola di Modena che coltiva
la Cannabis Sativa e proporrà
tessuti e prodotti alimentari a
base di questa sostanza. I tes-

suti risultano anallergici e i
prodotti alimentari curativi,
ricchi di amminoacidi. Per la
prima volta ci sarà inoltre un
Terrarium grazie ad un esposi-
tore specializzato in piante che
vengono poste in un conteni-
tore di vetro trasparente chiu-
so. «Un piccolo ecosistema in
miniatura che ha bisogno di
poca manutenzione e crea
u n’ambientazione di vita au-
tonoma. Di fatto anche un ele-
mento bello di arredo».
Ha poi concluso Mercedes Me-
loni: «L’acqua è il tema portan-
te e anche di grande attualità e
per questo è bene sviscerarlo a
fondo. Inizieremo a farlo subi-
to da venerdì alle 20 durante la
cena inaugurale alla Lucciola
grazie ad un menu dedicato al
fiume e con un allestimento
che ricorderà le ambientazioni
del Po. Ci sarà anche un ac-
compagnamento musicale, al-
tro tema ricorrente dell’ev en-
to. Una tra le proposte più inte-
ressanti dal punto di vista cul-
turale sarà la passeggiata inti-
tolata ‘Il filo blu’ curata dal
Cr.Art. Una guida accompa-
gnerà chiunche si vorrà pre-
notare lungo strade, fontane e
palazzi, scoprendo così come il
tema dell’acqua sia sviluppato
ampiamente attraverso gli af-
freschi di tante dimore cittadi-
ne» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oro blu bene prezioso
Utilizzo responsabile e riuso: le iniziative con Padania

n CREMONA Le Invasioni Bo-
taniche saranno anche l’occa -
sione per una presa di co-
scienza sull’utilizzo respon-
sabile dell’acqua potabile e
«s ull’importanza fondamen-
tale di una gestione etica del
bene idrico», come ha spiega-
to l’amministratore delegato
di Padania Acque, Ales s andr o
Lanfr anchi :
«Noi sosteniamo questa bella
iniziativa nonostante i tempi
difficili che viviamo a livello
globale, perché il tema del-
l’acqua è di fondamentale im-

portanza e Le Invasioni Bota-
niche, oltre ad essere una bel-
lissima manifestazione, rap-
presentano un contesto ideale
per il nostro scopo. Siamo stati
coinvolti per rappresentare il
valore dell’acqua e del ciclo
idrico integrato. E per affron-
tare il tema del recupero di
tutto ciò che serve a far bella la
città abbiamo organizzato uno
spettacolo per bimbi. Ci sarà
un furgone per la distribuzio-
ne dell’acqua. Tratteremo
inoltre il tema del riuso del-
l’acq u a» .

Gli espositori
p r es en t i

nel centro
di Cremona
che tornerà

a rifiorire
nel prossimo

fin e
s et t iman a :

co lo r i
e profumi

dalle 9
alle 19

di sabato
e domenica

n CREMONA Qu es t ’anno
le date de Le Invasioni
Botaniche coincidono
con il Record Store Day e,
per l’occasione, i dj set in
vinile, posizionati in mol-
te zone del centro città e
non solo, saranno attivi
già dalle 15, 30 del sabato.
«Siamo la città italiana
con il maggior numero di
performance e per la pri-
ma volta sono coinvolti
anche pubblici esercizi
non del centro — s p iega
Francesca Galli, vicepresi-
dente delle Botteghe del
Centro —. Anche questa
edizione conferma una
crescita che, in modo co-
stante, si è consolidata
negli anni. I dj sono la co-
lonna sonora dei nostri
eventi. Grazie a Radio Dj e
a StraDJvari si è creata
una collaborazione che
sta diventando elemento
capace di arricchire l’i-
dentità legata alla musica
della nostra città».

LA COLONNA SONORA
RECORD STORE DAY
L’AT MOSFERA
È QUELLA GIUSTA
CON I DEEJAY

LE INVASIONI BOTANICHE

Alessandro Lanfranchi

70
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Le Invasioni Botaniche
Cremona si veste
di fiori e di acqua
Domani e domenica in centro la manifestazione simbolo della primavera

n CREMONA Il centro di Cre-
mona si prepara a trasformarsi
in un giardino fiorito per la de-
cima edizione de Le Invasioni
Botaniche, in programma do-
mani e domenica. La manife-
stazione, organizzata da Pu-
bliA, quotidiano La Provincia
d i Cr e m o na  e Cr e ma, SGP
Grandi Eventi, Le Botteghe del
Centro e Confcommercio Cre-
mona con il patrocinio e la col-
laborazione del Comune e con
il Cremona Po sponsor dell’e-
vento, porterà oltre 70 esposi-
tori nel cuore della città dalle 9
alle 19 in entrambi i giorni. Pro-
fumi, i colori e sapori della pri-
mavera. I profumi: saranno
quelli dei fiori di stagione con i
quali rinnovare e abbellire
giardini, orti e balconi. I colori:
quelli dell’alto artigianato, con
innumerevoli proposte per la
casa e per il giardino, ma anche
abiti e accessori per la prossima
stagione. E i sapori: saranno
quelli del miele, delle marmel-
late, dell’olio extravergine di
oliva, della liquirizia e del tar-
tufo. La superficie maggiore sa-
rà riservata ai florovivaisti che
trasformeranno corso Garibal-
di e corso Campi in un tappeto
fiorito che arriverà fino ai giar-
dini pubblici di Piazza Roma.
L’alto artigianato proporrà mo-
bili e oggettistica da giardino a
tema floreale, abiti e accessori
anche per bambini, bijoux,
amuleti e gioielli, in argento e
pietre dure, sciarpe in seta, og-
getti per la tavola in gres e cera-
mica e complementi d’arr edo,
borse in stoffa, abiti e accessori
indiani. Un’artigiana proporrà
cappotti lavorati a maglia per

cani. Saranno presenti come di
consueto le attrezzature per il
giardinaggio e la manutenzio-
ne del verde, profumatori per
l’ambiente e derivati della la-
vanda. Ai giardini di Piazza Ro-
ma ci sarà anche un ricco re-
parto di specialità gastronomi-
che con marmellate di ogni ti-

po, creme spalmabili al ciocco-
lato, pistacchio e nocciola, sa-
lumi e formaggi e, per la prima
volta, i derivati della canapa. La
manifestazione sarà dedicata
al l’acqua, origine della vita ed
elemento essenziale di tutti gli
organismi viventi presenti sul
pianeta, ma anche potente

mezzo di rigenerazione. Intor-
no all’acqua ruota il program-
ma della manifestazione, che
comprende installazioni e va-
rie attività.
Ai giardini pubblici di Piazza
Roma Carpeflorem comporrà
«Aquae», installazione di sce-
nografici fiori di carta, mentre
Linea Giardino presenterà il si-
stema di fioriere modulari
«Domino». In corso Campi
Idea Verde Maschi proporrà
u n’installazione ideata dal
paesaggista Giovanni Ricca.
Domani pomeriggio, alle 15, nel
cortile di Lord Caffè, ci sarà il
concerto di musica da camera
«Musica che scorre», a cura del
Comitato Concerti Francesco
Attanasi, mentre domenica al-
le 15 si potrà partecipare a «Il
filo Blu», visita guidata attra-
verso le strade del centro stori-
co sul tema dell’acqua, a cura di
Cr.Art (per partecipare è ne-
c e s s a r i o p r e n o t a r s i  a i n-
f o @ c r a r t . i t  o p p u r e  a l
3283634823). Sempre domeni-
ca, alle 16,30 nei giardini di
Piazza Roma, presso la posta-
zione di Padania Acque ci sarà
«Fonte Zampilla», spettacolo
di burattini per i bambini della
Scuola d’infanzia e delle prime
classi della Scuola Primaria.
Sarà presente la mascotte Glu
Glu .
Qu es t ’anno la data de Le Inva-
sioni Botaniche coincide con il
Record Store Day e per l’occa -
sione, i dj set in vinile, posizio-
nati in molte zone del centro
città, saranno attivi già dalle 15
e 30. Ai Giardini di Piazza Roma
ci sarà djBocca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera la cena inaugurale
Il ricavato in beneficenza

n CREMONA E questa sera, la
cena inaugurale alla trattoria
La Lucciola. Si  chiamerà
«Lucciole, Petali e Pesciolini»
e sarà un ritorno all’at mos fer a
e ai sapori dei vecchi barac-
chini sul Po. Il ricavato sarà
devoluto all’Associazione Do-
natori del Tempo Libero.

L’agonia del Po Raggiunta «l’estrema siccità»
Il Grande Fiume a -8,01: la preoccupazione delle autorità. E anche il Lago Maggiore va sotto lo zero idrometrico

n CREMONA Vento e pioggia
(poche gocce, a dire la veri-
tà) hanno iniziato a farsi
sentire durante la notte fra
mercoledì e ieri, poi il cielo
ha continuato a promettere
temporali ma di precipita-
zioni se ne sono viste ben
poche. E così, anche ieri, il
livello del Grande Fiume, ri-

dotto quasi ad un torrente, è
stato al di sotto degli otto
metri: -8,01 nel primo po-
meriggio, per la precisione.
L’Osservatorio sulla crisi
idrica dell’Autorità distret-
tuale del fiume Po ha regi-
strato un deficit di portata
molto preoccupante nella
zona di Piacenza (-78%) e

per la prima volta nell’ar co
della stagione anche il bacino
naturale del Lago Maggiore
ha toccato un valore inferio-
re allo zero idrometrico, con
-8 centimetri e un riempi-
mento al 22%. In tutte le se-
zioni di rilevamento (Pia-
cenza, Cremona, Boretto,
Borgoforte e Pontelagoscuro)

è stato raggiunto l’in d ic e
‘estrema siccità’, preoccu-
pante nella zona del Delta a
cau s a del  cu neo s al ino.
Meuccio Berselli, segretario
d e l l’Autorità distrettuale che
è organo del ministero della
Transizione ecologica, ha già
convocato per il prossimo 6
maggio il nuovo Osservato-

rio: in quell’occasione saran-
no valutati gli effetti delle
piogge previste sia in mon-
tagna che in pianura, e che
dovrebbero portare ad un in-
nalzamento del livello del Po
già dall’inizio della prossima
settimana. Intanto, però, in
località Ponticello di Castel-
vetro Piacentino nei giorni

scorsi c’è stato anche chi ha
deciso di accamparsi sugli
spiaggioni infiniti e insoliti,
con tanto di tende e mate-
riale necessario per le gri-
gliate. Per nulla intimorito
dalle nuvole all’orizzonte e
neppure da quel che resta
del fiume.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Do man i
e domenica
il centro
di Cremona
torna
a rifiorire
con le attese
In v as io n i
Bo t an iche

Un a
immagin e
c he
des cr iv e
p er fet t a-
men t e
la situazione
dr ammat ica
del Po,
che resta
sotto
gli 8 metri
Si continua
a sperare
nella pioggia,
at t es a
per le
p r o s s ime
oreL’Ego-Hub

IL LIVELLO DEL PO
15 aprile

-7,91

21 aprile

20 aprile

-8,01

-8,04

19 aprile
-8,11

18 aprile
-8,03

17 aprile
-8,05

16 aprile
-7,96
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LE INVASIONI BOTANICHE

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Oggi e domani i
fiori, i colori e l’acqua a rigene-
rare il centro storico di nuovo
animato da Le Invasioni Bota-
niche, ieri sera «Lucciole, Petali
e Pesciolini» alla tradizionale
cena di solidarietà, che alla
Lucciola ha raccolto fondi per
l’Associazione Donatori del
Tempo Libero.
La beneficenza, prima: «Le In-
vasioni Botaniche sono un mu-
st e la cena che precede la due
giorni è un cult —afferma Euge -
nio Marchesi, delle Botteghe
del centro —. È una tradizione
che si rinnova e che racconta di
una città che si vuole bene, le-
gata al proprio territorio».
E per capirlo, bastava essere ieri
sera alla Lucciola, alla cena che
ha voluto rendere omaggio alla
tradizione dei baracchini sul
fiume, onorando anche così il
Po e i suoi colori. Dress code
della serata: abiti con i colori te-
nui della valle del Po, indossati
in una Lucciola trasformata in
un fascinoso esterno fluviale
con tanto di essenze che carat-
terizzano le rive dei corsi d’ac -
qua dolce. E sui tavoli le rane
colorate di Cracking Art, collet-
tivo che fra i suoi must ha la
creazione di animali di plastica
colorati, a partire da quelle lu-
mache che qualche anno fa fe-
cero impazzire l’Italia intera.
Atmosfere soffuse, eleganza e il
piacere di riscoprire cibi e sa-

pori della gente del Po.
«Abbiamo voluto rendere
omaggio al nostro Po, al nostro
territorio — spiegano Cr is t iana
Rat ti e Mercedes Meloni —. Per
questo ambientazione e menù
sono ispirati agli antichi barac-
chini del Po, luoghi di ristoro e di
convivialità. Lo chef Robert o
Nicolini è entrato subito in te-
ma e ci ha regalato un menù al-
l’insegna dei sapori di fiume».
Eccolo: asparagi fritti, amboline
fritte e polenta abbrustolita, ri-
sotto all’anguilla e piselli, sto-
rione. E per dolce sbrisolona
con zabaione, il tutto annaffiato

con vino in caraffa come impo-
ne lo stile dei baracchini di fiu-
me. Nicolini ha sfoggiato un
maglione con una bella rana in
evidenza, omaggio alle rane di
plastica di Cracking Art. E se è
dai dettagli che si apprezza la
cura e l’intelligenza degli alle-
stimenti, la cena «Lucciole, Pe-
tali e Pesciolini» ha dimostrato
come nulla sia stato lasciato al
caso: serata piacevole, sugge-
stiva, fluida come lo scorrere
del Grande Fiume, anch’es so
elegante ed essenziale, placido
e accogliente. I numerosi invi-
tati, conquistati dalla bellezza,

hanno dimostrato di apprezza-
re serata e atmosfera: miglior
anteprima per Le Invasioni Bo-
taniche non si poteva avere.
E oggi (come domani) appun-
tamento in centro: Cremona si
trasforma in un giardino fiorito
per la decima edizione dell’e-
vento organizzato da PubliA,
quotidiano La Provincia di Cre-
mona e Crema, SGP Grandi
Eventi, Le Botteghe del Centro e
Confcommercio Cremona con
il patrocinio e la collaborazione
del Comune e con il CremonaPo
come sponsor. Dalle 9 alle 19
più di 70 espositori porteranno

in città la primavera tra fiori di
stagione con i quali rinnovare e
abbellire giardini, orti e balconi,
alto artigianato, abiti e accesso-
ri. E poi miele, marmellate, pro-
dotti particolari. Risultato: con i
florovivaisti grandi protagoni-
sti,  corso Garibaldi e corso
Campi diventeranno un tappe-
to fiorito che arriverà fino ai
giardini di Piazza Roma. E dalle
visite guidate alle installazioni,
d a l l’animazione alla musica, la
manifestazione sarà dedicata
a l l’acqua, origine della vita, con
Padania Acque in prima linea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In centro i fiori
A cena il profumo
della solidarietà
Alla Lucciola la tradizionale conviviale. Oggi e domani l’ev en t o

n CREMONA E in occasio-
ne de Le Invasioni Botani-
che ritorna oggi e domeni-
ca il Record Store day. Pro-
mosso dall’Ass ociazione
culturale Vinylistic, insie-
me a Botteghe del Centro e
Confcommercio, con il pa-
trocinio e la collaborazio-
ne del Comune e del Duc,
coinvolge 16 locali e altret-
tanti artisti. «Per la prima
volta sono coinvolti anche
pubblici esercizi non del
centro – spiega Fr ances ca
Galli , vicepresidente delle
Botteghe del Centro – e si
conferma la crescita che,
in modo costante, si è con-
solidata negli anni».
Ugualmente soddisfatto
Diego Sossi, in arte Dj Sox:
«È un’edizione che ag-
giunge al piacere della
buona musica quello di
una normalità ritrovata».
Il programma prevede alla
pagoda di Piazza Roma, al-
la postazione del quotidia-
no La Provincia, l’esibizio -
ne (dalle 15,30 fino all’ape -
ritivo) di dj Bocca. Poi il te-
stimone passa a tutti gli
atri artisti. Dalle 19 alle 23,
performance al Bar Citta-
nova (dj Sox), alla Chiave
di Bacco (Rollodexx), al
Chocabeck (Alex Negri), al
Chocolat Cafè (i Minestri-
n a’s), al Civico 52 (Michel-
le Pettenati), al Cookies
(Giovanni Loda), alla Cor-
te dei Miracoli (dj Reds),
Dietro al Duomo (Emilio
Palanti), a Il nuovo sole
(Ezio Spoldi), all’Os t er ia
Fico (Giulio Gennari), a
Pane &Amore (dj Bonvo),
a La Piazzetta (Giorgio G),
ai Portici di via Platina
(Claudio Tedesco), allo
Stradivari Cafè (Gio PT) e
in via Bordigallo (dj Soul
Solgia ) .

RECORD STORE DAY
COLONNA SONORA
CON I DJ: LA MUSICA
COI NVOLGERÀ
16 LOCALI
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LE INVASIONI BOTANICHE

E la primavera è servita
lungo un tappeto di fiori
Il tempo incerto non rovina il debutto della 10ª edizione della manifestazione nel cuore della città
Cremona si fa bella tra colori sgargianti e installazioni spettacolari. L’orgoglio degli organizzatori

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Colori, profumi e
il cuore della città trasformato
in giardino, una Merveille di
fragranze e forme: Le Invasioni
Botaniche, alla decima edizio-
ne, hanno dimostrato ancora
una volta tutto il loro appeal,
capaci di ridisegnare la città e il
suo centro con confini arborei e
floreali. E così, a due anni di di-
stanza, la manifestazione è tor-
nata a celebrare la primavera
dopo l’edizione autunnale del
2021 (modello che verrà repli-
cato anche quest’anno, il terzo
fine settimana di settembre).
Subito successo, risultato della
sinergia fra gli organizzatori:
PubliA, quotidiano La Provin-
cia di Cremona e Crema, SGP
Grande Eventi, Le Botteghe del
Centro e Confcommercio Cre-
mona con il patrocinio del Co-
mune e con il Cremona Po come
sponsor. Tema dell’ediz ione
della ripresa è l’acqua come be-
ne essenziale, da qui la fattiva
collaborazione di Padania Ac-
que. Al taglio del nastro dell’e-
dizione del decennale erano
presenti l’assessore comunale
al Commercio, Barbara Man-
fredini ; Marco Stanga di Con-
fcommercio con il direttore
Stefano Anceschi; il presidente
delle Botteghe del Centro, Eu -
genio Marchesi, con la vice
Francesca Galli; e le organizza-

trici Cristiana Ratti e Mer cedes
Meloni . Oltre settanta gli espo-
sitori: «Si spazia dai fiori alle
piante di ogni tipo, dall’alto ar-
tigianato fino ad un angolo food
dedicato ai prodotti delle terra
— spiega Ratti —. Fra le novità ci
sono tra i fiori il terrarium, che è
un modo diverso per avere
piante in casa, e la possibilità di

scoprire i derivati della sativa
fra alimenti e tessuti. Fra gli ap-
puntamenti piace ricordare il
percorso Filo blu che domani
alle 15 (oggi ndr ), grazie al Crart,
guiderà cremonesi e turisti sul-
le orme di monumenti e tracce
del legame di Cremona con le
sue acque, percorso in linea con
il tema di questa decima edizio-

ne dedicata all’acq u a» .
Simbolo anche di ripartenza, Le
Invasioni Botaniche. «Anche se
per il settore florovivaistico non
è un periodo facile — pr ecisa
Meloni —. Lo stop causato dalla
pandemia ha messo in difficol-
tà molte piccole e medie realtà.
E così, oggi, ritornare alle Inva-
sioni è per molti un modo per

ricominciare. Anche per questo
l’edizione del decennale ha un
grande valore di rinascita».
E di rigenerazione riferisce non
a caso l’assessore Manfredini,
che osserva: «Rivivere la no-
stra meravigliosa città con co-
lori, profumi e animazione flo-
reale è un modo per rinascere e
per farlo nel segno dell’acqu a,

declinata come bene comune».
«Chicca» Galli, vice presidente
delle Botteghe del Centro, al ta-
glio del nastro invita tutti «a go-
dere del decennale delle Inva-
sioni Botaniche che dopo due
anni tornano in primavera. Ed è
un grande piacere constatare
come, edizione dopo edizione,
la manifestazione cresca e non

Emozioni sostenibili sul filo dell’acqua
Padania Acque in prima linea per promuovere l’utilizzo consapevole delle risorse idriche

Settanta espositori, folla soprattutto al mattino: a dispetto del meteo non proprio clemente, è stato subito successo per la decima edizione de Le Invasioni Botaniche, che iniziate ieri
continueranno oggi nel centro di Cremona fra allestimenti floreali, alto artigianato, prodotti e un’atmosfera che si è confermata unica (FOTOSERVIZIO FOTOLIVE: Paolo Cisi e Salvo Liuzzi)

n CREMONA Allo stand di Padania Ac-
que, Filippo Gualtieri e Francesca Busi
offrono un rinfrescante bicchiere d’ac -
qua a chi lo chiede. E il loro sorriso e la
loro gentilezza sono freschi come l’ac -
qua che versano: un bel segno. A fianco
dello stand c’è l’innovativa fontanella
INvisible, il primo arredo urbano rea-
lizzato in digital fabrication nato dal
contest promosso del gestore idrico
Gruppo CAP Milano e progettato da
Marzia Tolomei e Carlotta Antonietti,
due designer del Politecnico di Milano.
La fontanella del futuro sarà esposta
per valorizzare e innovare uno dei
simboli dell’acqua pubblica, le tradi-
zionali vedovelle, punti di erogazione
d e l l’acqua di rete che popola le nostre
città. Da valorizzare, salvaguardare e
utilizzare in modo responsabile. «La

fontanella INvisibile è anche un sim-
bolo che vuole rappresentare il lavoro
non visibile ma costante dell’azienda e
delle strutture che non si vedono e
permettono l’erogazione dell’acqu a
sul territorio — osserva Ales sandro
Lanfr anchi , amministratore delegato
di Padania Acque —. Non potevamo
mancare in un’edizione che ha scelto
l’acqua come tema portante. Ritenia-
mo che sia un appuntamento impor-
tante per Cremona e per i cittadini per
riflettere sul valore dell’acqua, bene
comune e primario. Le Invasioni Bota-
niche ci offrono l’occasione per diffon-
dere la cultura della sostenibilità idrica
e del corretto utilizzo dell’acqua, da
non sprecare. Noi ci impegniamo a de-
purarla e a rigenerarla».
© RIPRODUZIONE RISERVATAFilippo Gualtieri e Francesca Busi allo stand di Padania Acque in piazza Roma

Ieri mattina
il taglio
del nastro
della decima
ediz io n e
de Le
In v as io n i
Bo t an iche
con Cristiana
Rat t i
St efan o
An ces chi
Mar co
St an ga
Bar bar a
Man fr edin i
Eu gen io
Mar ches i
Mer cedes
Melo n i
e Francesca
Galli
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PROFUMO DI RIPARTENZA

manchi di rinnovare il suo fa-
s cino » .
Portato plasticamente nel cuo-
re della città da piante dalle for-
me più strane e da installazioni
che regalano geometrie e pro-
spettive inedite. Come quella
realizzata da Idea Verde Maschi
a ll’incrocio fra i corsi Garibaldi
e Campi, oppure quella di Linea

Giardino di Rossella Gatti, con il
sistema modulare di fioriere
che strizza l’occhio a Mondtrian
e conferma come la natura nel-
le sue manifestazioni sia un ca-
polavoro d’arte. Le Invasioni
Botaniche continuano oggi: nel
segno della bellezza e della pri-
mav er a.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che note al Lord Caffè
Applausi al concerto dei giovani studenti di Musicologia

La musica?
È in consolle
Dj protagonisti: festa in vinile con il Record Store Day

n CREMONA Cremona capi-
tale della liuteria e della mu-
sica, di tutta la musica. E così
ieri, dal tardo pomeriggio, in
molti locali cittadini si è suo-
nato nello stile del «Record
Store day», iniziativa nata ne-
gli Stati Uniti 15 anni fa e ce-
lebrata ormai in tutto il mon-
do con anteprime, ristampe ed
edizioni speciali e dedicata ai
negozi di dischi indipendenti.
Promossa dall’as s ociaz ione
culturale Vinylistic, insieme a
Botteghe del Centro e Con-
fcommercio, con il patrocinio
e la collaborazione del Comu-
ne e del Duc, il «Record Store
Day» si è confermato per la
città una piacevole e afferma-

ta tradizione. Alla pagoda di
Pizza Roma, alla postazione
del quotidiano La Provincia, si
è esibito dj Bocca, Gianlu ca
Boccas av ia . Poi il testimone è
passato a tutti gli atri artisti
coinvolti che hanno animato i
locali cittadini, laddove è stato
possibile suonare al coperto. Il
maltempo ha infatti limitato
alcune performance. E così al-
la Chiave di Bacco si è esibito
Rollodexx, al Chocabeck Alex
Negri, al Chocolat Cafè i Mine-
s t r ina’s, al Civico 52 Michelle
Pettenati, al Cookies Giovanni
Loda, alla Corte dei Miracoli dj
Reds, al Dietro al Duomo Emi-
lio Palanti, Giardini di piazza
Roma con il dj Boca. Ancora: a

Il nuovo sole Ezio Spoldi, ai
Portici di via Platina Claudio
Tedesco, allo Stradivari Cafè
Gio PT. E oggi, tempo permet-
tendo, all’ora dell’aperitivo in
piazza della Pace si esibiranno
dj Sox e Giovanni Loda, al
Chocolat Cafè Giulio Gennari.
L’obiettivo dell’iniziativa: non
solo regalare alla città un’oc -
casione per frequentare i lo-
cali del centro ascoltando
buona musica, ma ribadire
come la tradizione musicale
cremonese sia trasversale ai
generi e viva nel tessuto citta-
dino. Capace di spaziare dagli
strumenti ad arco per appro-
dare alla consolle dei deejay.
© RIPRODUZIONE RISERVATARoberta Mangano, Ester Schievano, Federica Riosa e Teresa Repetti

nCREMONA Fioriscono i talen-
ti musicali nell’incantev ole
cortile del Lord Caffè in corso
Garibaldi. Ieri pomeriggio, gli
studenti del Dipartimento di
Musicologia dell’Università di
Pavia hanno offerto un gustoso
ed elegante momento musicale
affidato a Roberta Mangano
(chitarra), Ester Schievano
(flauto), Federica Riosa ( chi-
tarra) e Teresa Repetti (flau to ).
L’ensemble tutto al femminile
ha proposto brani di Debussy,
Mertz, Granados, Ibert, de Mur-
cia, Sanz, Guerau e un medley
con musiche di Calvi, Kapsber-
ger e Sanz. Il pubblico ha mo-
strato di gradire e ha applaudito
con calore i giovani interpreti.

Dj Rollodexx alla Chiave di Bacco

70
Gli espositori presenti
a Le Invasioni Botaniche

Dj Bocca, Gianluca Boccasavia, in piazza Roma

Dj Claudio Tedesco in Enoteca Cremona Dj Emilio Palanti a Dietro al Duomo

Corso Campi
t r as fo r mat o
in un
t ap p et o
di fiori,
p ian t e
ed essenze
p ar t ico lar i :
e cco
lo straordi-
n ar io
s p et t aco lo
che sanno
s emp r e
o ffr ir e
Le Invasioni
Bo t an iche,
an co r a
una volta
cap aci
di rigenerare
il cuore
della città
e di attirare
v is it at o r i
E oggi
la mani-
fes t az io n e
p r o s e gu e
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LE INVASIONI BOTANICHE

di MARIAGRAZIA TESCHI

n CREMONA Qualcuno ci ha
creduto fin dall’inizio, altri si
sono aggiunti cammin facendo
e ritornano ogni anno, altri an-
cora sono al loro «debutto».
Sono gli espositori de Le Inva-
sioni Botaniche —una settanti-
na —, portavoce della rinnova-
ta consapevolezza che inizia
dalla necessità di riconciliarci
con i ritmi della Natura e passa
attraverso la volontà di instau-
rare con essa nuovi equilibri e
modelli di sostenibilità.
Emanuela Sigilloarriva dall’A-
bruzzo con il suo carico di olio
extra vergine di oliva. «Siamo
al l’interno della riserva natu-
rale del lago di Penne, protetta
dal WWF — spiega con orgoglio
— a 500 metri di altezza. Le no-
stre colline ventilate godono di
una pregevole posizione, equi-
distante dal mare e dalle mon-
tagne del Gran Sasso, garan-
tendo temperature ideali sia in
inverno che in estate e grazie
alle caratteristiche ambientali
e all’impegno con l’ente di cer-
tificazione, gli uliveti non sono
sottoposti a trattamenti».
Giorgio Soldi, storico ex titola-
re del negozio Tè per due di cor-
so Garibaldi, viaggiatore cu-
rioso e instancabile, espone
nello stand ai giardini pubblici
meravigliosi ventagli multico-
lore: «Rigorosamente fatti a
mano in Indonesia da abilissi-
mi artigiani — spiega Soldi — .
Dalle stampe batik, alla seta, al
raion allo chiffon al cotone. Le
bacchette sono di legno di mo-
gano, anche queste lavorate a
mano una per una e poi assem-
blate. Insomma, un prodotto di
alto artigiano artistico».
Virginia Sifoni, Ariberto Con-
sonni e il testimonial Wins t on ,
accolgono i visitatori allo stand
di Levrieri e gomitoli. «Un’i d ea
che nasce dieci anni fa — s p iega
Virginia — dopo aver adottato il
mio primo levriero, una razza
freddolosa. Da qui la necessità
di creare cappottini su misura,
di lana o cotone, con filati par-
ticolari e selezionati. Poi la
passione è diventata profes-
sione. Oggi realizziamo cap-
potti per tutte le razze e piccoli
accessori per i proprietari in
abbinata di colori e modelli».
Viene da Usmate Velate, affe-
zionato de Le Invasioni, Enr ico
Riv a , titolare di Il peccato ve-
getale. Propone una ricca sele-
zione erbacee perenni. «Una
sfida — spiega — che nasce dal
desiderio di proporre qualcosa

di diverso dalle classiche pian-
te annuali. Anemoni, Aster,
Geranium abbelliscono con
grande effetto scenografico
terrazze e balconi, basta avere
un po’ di pazienza perché la
fioritura è tardiva ma le soddi-
sfazioni valgono davvero l’at -
t es a» .
Profumo di Bosco è il marchio
con cui Maria Rosa Lucchetta,

da Pordenone, propone le sue
creazioni in filo di ferro cotto e
fiori secchi. «Sin da bambina
ho vissuto a contatto con la na-
tura, sono sempre stata attratta
dai lavori manuali e quasi per
caso la mia passione ha trovato
un nuovo canale espressivo»,
racconta con orgoglio.
Andrea Canali, 23 anni, è il ti-
tolare dell’azienda Canapa

contadina di Serramazzoni,
nel Modenese. «Coltivo cana-
pa per trasformarla nei pro-
dotti primari, olio e farina, ma
anche alimentari, cosmetici,
tessuti e una varietà di altri
prodotti come integratori, let-
tiere per gatti e pellet. Un pro-
dotto che fa bene alla salute,
dentro e fuori».
Un mondo di aromi, aromi dal

mondo, è il motto che accom-
pagna la produzione e vendita
di erbe officinali che Edoardo e
Sar a , da Carceri in provincia di
Padova, dove ha sede Geel Flo-
ricultura, hanno portato in
corso Garibaldi. Santoreggia,
agretti, origano piccante, fiori
commestibili, issopo, tagete li-
quirizia, timo limone e altro
ancora tutto rigorosamente

Cinzia e Debora sono specializzate in terrari di piante tropicaliAndrea Canali e la mamma Esperia Amici di Canapa contadina

Tra «veterani» e debuttanti:
Grande soddisfazione fra gli espositori e buoni affari nel segno del green e della sostenibilità
Un trionfo di erbe officinali e rose inglesi, tulipani biologici, erbacee perenni e ulivi del Gran Sasso

Monica Baggio espone in corso Campi preziose rose inglesi Allo stand di Edoardo e Sara erbe officinali da tutto il mondo

Maria Rosa Lucchetta crea oggetti con filo di ferro e fiori secchi Virginia Sifoni, Ariberto Consonni e il levriero Winston

Emanuela Sigillo e il marito Nicola arrivano dall’Abr u z z o

Il sole sorge alle 06:19 e tramonta alle 20:16
La luna sorge alle 03:52 e tramonta alle 13:03

OGGI DOMANI

Evoluzione: Situazione instabile su tutta la regione,
con piogge ovunque e nevicate sui rilievi. 
Temperature: Massime in generale diminuzione. 
Venti: Deboli, in prevalenza orientali.

Evoluzione: Cielo irregolarmente nuvoloso  
con rovesci sparsi. 
Temperature: Minime in calo, massime in aumento. 
Venti: In generale deboli di direzione variabile.

IL METEO

2022
Giorni trascorsi: 114

Mancano 251 giorni 
al 2023

Alghero 13 17
Ancona 12 19
Aosta 5 16
Bari 15 25
Bologna 12 18
Bolzano 10 19
Cagliari 13 21
Campobasso 10 20
Catania 13 25
Cuneo 7 14
Firenze 11 18
Genova 11 14
Imperia 12 17
L’Aquila 5 16

La Spezia 13 15
Milano 10 17
Napoli 13 21
Palermo 15 25
Perugia 10 19
Pescara 10 17
Potenza 10 23
Reggio Calabria 14 21
Roma 12 21
S.Maria di Leuca 11 19
Torino 10 17
Trento 9 15
Trieste 13 19
Venezia 13 17

TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA

64%Massima (alle 13.00) 16°
Minima (alle 07.00) 12°
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IN TOUR FRA GLI STAND

bio. «Abbiamo le erbe aroma-
tiche classiche ma anche nu-
merose varianti da usare in cu-
cina, per infusi e zuppe. La ri-
cerca e diffusione di un pro-
dotto di qualità, differente dal-
l’ordinario è la nostra mis-
s ion» .
Nel 1961, un rosicoltore ingle-
se, David Austin, ottenne la ro-
sa Constance Spry, la caposti-

pite delle rose inglesi, ripor-
tando così le forme eleganti ed i
profumi delle rose antiche.
Una fioritura unica e prolun-
gata, «che purtroppo in queste
Invasioni non posso mostrare
— spiega con un po’ di ramma-
rico Monica Baggio, dell’a-
zienda Dallan di Treviso —.
Dobbiamo accontentarci dei
boccioli. La fioritura aspetta il

mese di maggio». Considerata
un prodotto di nicchia, ricer-
cata e preziosa, «la rosa inglese
produce fiori grandi e profu-
mati ed è rifiorente. Ama la
mez z ’ombra e se si ha pazien-
za, vive benissimo anche sui
terrazzi che decora con una
fioritura rigogliosa».
Cris tina arriva da Brescia con
le sue creazioni: abiti, gonne e

borse realizzate con avanzi di
tessuti di alta moda. «Un hob-
by che mi ha un po’ preso la
mano — spiega — .  Mi piace
molto anche la ricerca del vin-
tage e mi ingegno a creare nuo-
vi prodotti di abbigliamento e
accessori. Riciclo quanto pos-
s ibile» .
Da Como ecco Jessica Volontè:
«Qui a Le Invasioni Botaniche
faccio ciò che mi piace fare:
mescolare vecchio e nuovo,
stili e materiali, bambù e lino,
ferro e ceramica, complementi
di arredo che ben si sposano
con le piante da appartamen-
to».
Mar cello e Mas similiano , da
Milano, creano e producono
sciarpe. Un secondo lavoro na-
to dal desiderio di proseguire la
tradizione di famiglia e unisce
arte e moda con una attenzione
particolare alla cromaticità
frutto di studio e ricerca. «Pez-
zi unici — spiega Marcello —
realizzati in seta doppiata con
cotone, lana, viscosa a seconda
delle stagioni».
Suscitano interesse e curiosità
i terrari delle ferraresi Cinz ia
Camp ana e Debora Diana: «Il
terrarium — spiega Cinzia — è
un ecosistema autosufficiente.
Dentro una campana di vetro si
pone la pianta, in genere tropi-
cale a crescita lenta, e del mu-
schio che è termoregolatore
naturale che funge da spugna.
La luce attiva la fotosintesi, le
piante respirano e creano ossi-
geno, le goccioline d’acqu a
scendono poi sul muschio irri-
gandolo. Hanno bisogno di po-
che cure, e vivono a lungo».
Ortaggi, pollame da carne, gal-
line ovaiole e poi fiori: Andr ea
Bongior ni è titolare con la mo-
glie Giu lia di Casina Brontola a
Gazzola, nel Piacentino. I loro
tulipani bio sono andati a ruba.
Coloratissimi, resistenti, non
trattati, durano almeno una
settimana. In azienda si colti-
vano anche fiori insoliti e par-
ticolari, «non convenzionali».
Per saperne di più, vale la pena
fare un viaggio in Val Trebbia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristina, da Brescia, realizza abiti e borse con avanzi di tessutoJessica Volontè a Le Invasioni Botaniche dà spazio alla sua creativitàMarcello e Massimiliano creano e producono sciarpe di seta

«Qui è una meraviglia»
Da Ferrara i terrarium di Cinzia e Debora, dall’Indonesia i ventagli di Giorgio Soldi
Due giorni dedicati a fiori, piante e orto, ma anche all’alto artigianato artistico

I tulipani bio proposti da Andrea Bongiorni

L:73.619mm   A:65.442mm

xxx

Enrico Riva propone rare erbacee perenni Giorgio Soldi fra i ventagli indonesiani

L:73.619mm   A:65.442mm

xxx

Lo stand del quotidiano La Provincia

Riflessi in nero:
l’in s t allaz io n e
di Idea Verde
Mas chi
r ealiz z at a
dall’ar chit et t o
p aes aggis t a
Giovanni Ricca
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LE INVASIONI BOTANICHE

Fiori e meraviglie
«Sì, così Cremona
sa conquistare»
Organizzatori e Comune entusiasti: «Offerte originali: il bello vince»

Le presenze
alla due
gio r n i
de Le

In v as io n i
Bo t an iche
alles t it e

nel cuore
di Cremona

di MASSIMO SCHETTINO

n CREMONA «Una manife-
stazione che è entrata nel cuo-
re dei cremonesi ma che attrae
visitatori anche da altre città.
Il bello vince e ci salverà». È
molto positivo il bilancio del
weekend primaverile de Le
Invasioni botaniche tracciato
dal presidente delle Botteghe
del centro, Eugenio Marchesi:
«È una manifestazione di
grande successo e gli esposi-
tori hanno lavorato molto.
Puntare sul bello e sulle inizia-
tive di qualità produce sempre
risultati positivi. È senz’altr o
u n’occasione da riproporre».
E la vice Francesca Galli s ot t o -
linea: «La città si è riempita di
gente, i negozi sono stati aperti
e sabato sera il Record Store
Day ha riempito i locali al co-
perto. Un bellissimo rilancio
per la città».
Stefano Pelliciardi, di  Sgp
Grandi Eventi, aggiunge un ul-
teriore tassello al bilancio po-
sitivo: «Un bel ritorno per una
manifestazione molto apprez-
zata che mancava da due anni
e un segnale che Cremona rie-
sce a reggere tranquillamente
due edizioni de Le Invasioni
botaniche, una primaverile e
una autunnale. A settembre
avremo la riprova. Il bilancio è
positivo sia come visitatori

che come ritorno economico
per gli espositori. Anche qua-
litativamente è andata molto
bene con gli espositori che di-
mostrato cura e attenzione
p ar t icolar e» .
U n’offerta non banale, colta
dal pubblico. È quanto spiega
Mercedes Meloni: «C’è stata
una bella affluenza di persone
interessate e con la voglia di
comprare, attente alle propo-
ste. Gli espositori hanno lavo-

rato bene e sono stati contenti.
E anche il florovivaismo più
‘d i f f i c i l e’, più particolare e
adatto a un pubblico più pre-
parato. Forse questa è la strada
da seguire, quella di un’offer t a
più specifica. Il bilancio finale
comunque è assolutamente
positivo e rasserena dopo i
punti di domanda della vigilia
legati alle previsioni meteo.
Invece siamo stato graziati e la
risposta ci conforta. Non solo

quella dei cremonesi, ma an-
che delle tante persone venute
da fuori città».
Soddisfatta anche Crist iana
Rat t i : «Il tema di questa edi-
zione era l’acqua e l’acqua ci
ha graziato. Contrariamente
alle previsioni, infatti, ha pio-
vuto solo sabato sera. Siamo
contenti, c’è stata un’ott ima
affluenza di pubblico. Un pub-
blico, tra l’altro, particolar-
mente interessato. Gli esposi-

tori sono contenti anche per-
ché ormai la concorrenza è
spietata: ci sono altre cinque o
sei manifestazioni come que-
sta. L’acqua è stata anche l’ar -
gomento delle iniziative colla-
terali che hanno fatto il tutto
esaurito anch’esse. Bisogna
continuare su questa strada:
non solo l’esposizione, ma an-
che un bel programma cultu-
rale che sviluppi il tema della
manifestazione. Ora l’ap p u n-

tamento è per il terzo wee-
kend di settembre per l’ed i-
zione autunnale».
Soddisfazione anche per Con-
fcommercio. Per il vice presi-
dente Marco Stanga «la città
era strapiena, i numeri sono
stati eccezionali e le attività
hanno lavorato molto. Le In-
vasioni botaniche piacciono
molto alla città e ai cremonesi,
ma non solo».
E il direttore dell’as s ociaz ione,

Stefano Anceschi Eugenio Marchesi Stefano PelliciardiFrancesca GalliBarbara Manfredini

L’ASSALTO DELLA DOMENICA

Con la piacevole sorpresa del bel tempo, quando invece era annunciata pioggia, anche ieri Le Invasioni Botaniche hanno registrato un continuo flusso
di visitatori: tra stand e visite guidate, domenica di folla come il sabato, per il gran finale di una manifestazione che conferma di essere davvero attrat t iv a

15
mila

Marco Stanga

Folla in centro: il Filo Blu delle visite guidate
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IL BILANCIO DELLA 10ª EDIZIONE

Stefano Anceschi , aggiunge:
«Siamo giunti alla decima edi-
zione ed è sempre un piacere
essere partner. Il tempo è stato
clemente, il movimento c’è
stato, le strade si sono riempite
e i negozi sono rimasti aperti. È
un bel segnale di ripartenza
che ha allietato la città e fatto
rivivere il centro. Ce n’era dav-
vero bisogno dopo due anni
difficili» .
Infine, anche l’assessore al Tu-

rismo, Barbara Manfredini,
parla di «bilancio positivo, con
tanta gente che ha apprezzato
le proposte, molte originali e
interessanti. Le Invasioni han-
no ravvivato il centro, teatro di
tante iniziative. Ricordo che
sono raddoppiate le richieste
di eventi e le Invasioni sono
una bellissima iniziativa che
rientra in una stagione molto
r icca» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiana Ratti Mercedes Meloni

IN TOUR FRA GLI STAND

Francesca Scudellari allo stand della cascina San Marco Cristina e Federico Andrei allo stand di Cà Zampa

E la natura ispira
passioni raffinate
Ecco le incantevoli installazioni degli espositori: tra qualità e creativit à
Acqua e ambiente celebrati in lavori fatti a mano che sembrano gioielli

di FRANCESCA MORANDI

n CREMONA L’amarillide per
l’orgoglio, l’azalea per la passio-
ne fragile ed effimera, i bugan-
ville per la passione, la gerbera
per l’allegria, la gardenia per la
raffinatezza. È «Il linguaggio se-
greto dei fiori», dal titolo del ro-
manzo di esordio della scrittrice
statunitense Vanessa Diffen-
baugh (Garzanti 2011), undici
anni fa un fenomeno editoriale
quasi senza precedenti, conteso
da tutti gli editori del mondo,
venduto in trenta Paesi. Una
storia di forza e coraggio. Quella
di Vittoria, l’infanzia passata tra
una famiglia adottiva e l’alt r a,
così diffidente da lasciarsi acca-
rezzare solo dai petali dei fiori, e
quella di Elisabeth, l’unica vera
madre che abbia mai avuto, la
donna che le insegnerà il lin-
guaggio dei fiori.
Un romanzo dotato di un sottile
incanto, lo stesso che si prova
attraversando Le Invasioni Bo-
taniche, edizione numero 10. I
fiori curano l’anima, rendono
felici. La natura è ispirazione di
creatività. Lo sa Giuliana De Gi-
r olamo , di Carpeflorem: ai Giar-
dini pubblici, in piazza Roma,
sua è l’installazione alla fontana
delle Naiadi. Si chiama ‘Aq uae’.
«Realizzata a mano, vuole cele-
brare l’acqua, simbolo per ec-
cellenza della vita, della rinasci-
ta e della rigenerazione. Fiori di
loto, dalie e ninfee, nelle sfuma-
ture dell’elemento acquatico, si
uniscono, avvolgono e diventa-
no tutt’uno con le Naiadi, ninfee
che la mitologia greca associa
alle acque freschi e dolci».
La creatività ha ispirato Linea
Giardino che, quest’anno, pre-
senta ‘Domino ’, la fioriera com-
p onibile.
«Sono sistemi modulari per
realizzare le fioriere su misura,
un arredo di terrazzi o di spazi
che propongono il verde — spie -
ga Rossella Gatti —. Sistemi che
si possono realizzare in vari ma-
teriali: ferro, plastica, gres. E in
varie tonalità. All’interno delle

composizioni si possono creare
sedute ed anche contenitori per
mettervi attrezzature».
Le fioriere componibili «sono
molto versatili ed hanno una
capacità contenitiva che per le
piante è fondamentale», spiega
l’es p er t a.
Le Invasioni Botaniche sono una
mescolanza di fiori, piante, pro-
fumi, fragranze, moda e artigia-
nato. Perché i fiori e le piante li

mettiamo ovunque. Li indossia-
mo stampati su abiti, foulard e
borse. I fiori sbocciano nei
gioielli. E nei vasi, come quelli,
coloratissimi, dipinti da Lar a
Zu cchet ti , artista cremonese,
decoratrice d’interni e di oggetti.
I fiori e le piante li mettiamo in
tavola: tovaglie, piatti, sotto-
p iat t i.
Creatività. Alle Invasioni Bota-
niche, tra tulipani e azalee,

piante grasse e aromatiche, in
corso Campi, all’angolo con cor-
so Garibaldi, la regina dei clic è la
composizione realizzata da Idea
Verde Maschi su progetto di
Giovanni Ricca, paesaggista. Si
chiama ‘Riflessi in nero: un velo
d’acqua sul fondo scuro, nel
quale si riflettono piante dal fo-
gliame verde cupo’.
Le Invasioni Botaniche sono
questo e molto altro. Sono le
marmellate. Alcune speciali,
perché speciali sono coloro che
le producono: i ragazzi e le ra-
gazze della Cascina San Marco,
impresa agricola sociale di Ti-
dolo. L’hashtag: facciamo inclu-
sione con gusto . Come spiega
Francesca Scudellari, «la no-
stra è una produzione di confet-
ture dal gusto speciale, perché
realizzata con l’impegno e con il
sorriso di ragazzi con disabilità
intellettiva ed autismo, residen-
ti in Fondazione Istituto Ospe-
daliero di Sospiro onlus». L’im -
presa sociale San Marco ha an-
che creato una linea per gli spo-
si: i ragazzi realizzano bombo-
niere sociali, le confezioni di
marmellate con incise le iniziali
degli sposi. «In questo giorno
importante, regala un sogno an-
che ai nostri ragazzi con auti-
smo!», il messaggio.
Accanto allo stand di Cascina
San Marco, ci sono Feder ico e
Cristina Andrei, di Cà Zampa,
«il primo gruppo in Italia per il
benessere completo degli ani-
mali», che a Cremona si trova in
via dell’Artigianato, presso il
centro commerciale Cremona-
P o.
I fiori hanno il loro linguaggio. Il
glicine per benvenuto, la calla
per modestia, il mughetto per
ritorno alla felicità. La loro bel-
lezza è indiscutibile. Se, poi, i lo-
ro colori e la loro leggerezza in-
contrano la tavolozza di un pit-
tore e la creatività di un artista,
allora nascono capolavori. «Ci
sono fiori dappertutto per chi è
capace di vederli», diceva il ge-
nio pittore Henri Matisse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Gatti (Linea Giardino) con «domino», fioriera componibile

L’installazione di Giuliana De Girolamo alla fontana delle Naiadi
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