DOPO DIVERDEINVERDE 2017 COMUNICATO STAMPA
Bologna, 24 maggio 2017
Anche la quarta edizione di Diverdeinverde, che si è svolto nello scorso fine settimana a
Bologna e ha aperto i cancelli e i portoni di una cinquantina di giardini privati, ha avuto
un notevole successo. Sono stati 5.200 circa (erano stati 4.720 lo scorso anno) i
visitatori che hanno approfittato di questa occasione speciale e hanno letteralmente
invaso le vie del centro storico o si sono diretti nei parchi fuori porta con volti che
esprimevano gradimento e soddisfazione. Gli spazi verdi segreti di Bologna, grazie alla
disponibilità dei proprietari, si sono svelati con grande generosità e hanno permesso ai
visitatori di cogliere aspetti della città assolutamente sconosciuti; anche molti turisti
hanno apprezzato questa occasione per visitare in modo originale la città (i giardini
risuonavano di chiacchiere a bassa voce in tantissime lingue!).
Molto apprezzati anche gli eventi culturali che fanno parte della manifestazione, dai
concerti "rossiniani" del Teatro Comunale di Bologna alle letture Ad Alta Voce e alle
conferenze.
Siamo anche felici di essere in grado di investire, come avevamo preannunciato, una
parte degli introiti dei biglietti in un intervento dedicato al belvedere di Villa
Aldini, che concorderemo nei prossimi mesi.
Diverdeinverde, insomma, conferma di essere una manifestazione attesa e apprezzata, che
si svolge in una piacevole atmosfera che per tre giorni contagia davvero tutti. Per
la quinta edizione, che si terrà dal 18 al 20 maggio 2018, siamo già impegnati a trovare
altri temi affascinanti, stimoli originali e scoperte che possano nuovamente sorprendere i
visitatori. Lo abbiamo promesso: la prossima sarà un'edizione da ricordare!
Diverdeinverde è ideato e organizzato dalla Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con
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