Diverdeinverde – Giardini aperti della città e della collina
Bologna e Città Metropolitana
Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino

La settima edizione di Diverdeinverde, programmata dal 22 al 24 maggio 2020, viene
spostata al 2021. Sarà sempre il penultimo fine settimana di maggio (dal 21 al 23 maggio) a
ospitare la manifestazione che dal 2014 apre alla visita del pubblico un considerevole numero
di giardini privati di Bologna. Quest’anno, in particolare, il programma sarebbe stato
particolarmente ricco e interessante: 58 giardini, includendo anche parchi particolarmente
interessanti di alcuni comuni limitrofi a quello di Bologna.
Già da qualche settimana l’evoluzione dell’epidemia aveva fatto ritenere che fosse corretto
pensare allo spostamento di data per Diverdeinverde. Gli organizzatori hanno voluto
attendere perché sanno che tanti considerano l’appuntamento di maggio uno dei momenti più
belli del calendario culturale della città e aspettano con gioia quei tre giorni speciali alla
scoperta dei giardini segreti di Bologna. Ora si tratta di una decisione inevitabile.
Se però non si può andare di persona a visitare i giardini di Bologna, Diverdeinverde li offre in
una grande carrellata virtuale iniziata già da una ventina di giorni e che andrà avanti fino al
termine dell’isolamento. Si tratta di #ungiardinoalgiorno. Sulla pagina Facebook
Diverdeinverde e sul profilo Instagram ogni giorno viene pubblicato uno dei tanti giardini
aperti dal 2014 in poi, insieme con una breve scheda. È un modo per poter rivivere qualche
emozione degli anni passati, per godere – anche se da lontano – di panorami e fioriture,
immaginando odori e profumi, per sognare maggio del 2021.
Per la quarta primavera, inoltre, prosegue la mappatura dei glicini, anche se in modo molto
ridotto, seguendo le norme di isolamento. Oltre alle segnalazioni per la mappatura
(diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it), per la quale è necessario che i glicini siano visibili
dalla strada, chiediamo quest’anno di inviare fotografie dei glicini, che siano di casa propria o
del vicino. Le foto verranno pubblicate in un album apposito sulla pagina Facebook, in modo
da poter seguire tutti insieme questo spettacolo.
Diverdeinverde e la mappatura dei glicini sono ideati e organizzati dalla Fondazione Villa Ghigi,
con la collaborazione di Silvia Cuttin.
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