Diverdeinverde
Bologna, 21-23 maggio 2021 - Settima edizione
Comunicato stampa 4 maggio 2021
La manifestazione che dal 2014 apre i giardini privati alla visita è stata confermata nelle
sue date abituali, dal 21 al 23 maggio, a Bologna e dintorni.
Dopo la pausa forzata del 2020, e il recente passaggio dell’Emilia-Romagna in zona gialla,
la decisione di tenere Diverdeinverde è stata abbastanza naturale, anche se sarà
necessaria un’organizzazione più complessa del solito. Si tratta di un evento che si tiene
all’aperto e in sicurezza e che soddisfa i desideri di tanti che non vedono l’ora di tornare a
vivere momenti semplici ma di grande soddisfazione, come può essere visitare un
giardino e stare per qualche ora nella natura.
Le passate edizioni erano circoscritte ai confini del Comune di Bologna e per la prima
volta quest’anno verranno aperti alla visita parchi di alcuni comuni vicini della Città
Metropolitana. Il programma si estende dunque a San Lazzaro di Savena, Castenaso,
Zola Predosa e Casalecchio di Reno. Nel territorio della Città metropolitana di Bologna
ci sono tanti luoghi da valorizzare e l’obiettivo è quello di ampliare progressivamente il
numero dei giardini nei prossimi anni e scoprire nuovi magnifici parchi e giardini anche a
qualche distanza dall’area urbana. Gli spazi più ampi di alcuni dei nuovi parchi, del resto,
permettono di gestire con più tranquillità le visite e il programma di questa settima
edizione è stato costruito anche in base alle capienze e alle possibilità di distanziamento
offerte dai singoli spazi verdi. Per questo motivo non sono stati inseriti questa volta tanti
piccoli giardini del centro, così pieni di fascino, che contiamo di tornare a visitare il
prossimo anno.
Qualche informazione pratica, in attesa del programma che annunceremo l’8 maggio.
Come sempre, si accede ai giardini con una tessera personale e nominale, ma quest’anno
sarà necessario prenotare entro il giorno prima le visite a ciascun giardino, in slot orari.

Sarà possibile effettuare le prenotazioni online qualche giorno dopo la pubblicazione del
programma, disponibile sul sito Diverdeinverde.
Le tessere saranno vendute principalmente online (si otterrà un voucher che dovrà
essere scambiato con la tessera in alcuni punti da scegliere al momento dell’acquisto)
oppure presso il punto informativo eXtraBo (piazza del Nettuno 1/a). Il costo della
tessera sarà di €15 e, come sempre, sarà valida per tutti i giardini. I bambini entro i 13
anni non pagano.
Giorni e orari della settima edizione: venerdì 21 maggio - ore 15-19; sabato 22 maggio e
domenica 23 maggio - ore 10-13 e 15-19.
Diverdeinverde, ideato e organizzato dalla Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con
Silvia Cuttin, è possibile grazie alla grande disponibilità dei proprietari che acconsentono
a mostrare quanto da loro creato e curato con passione e sensibilità e al sostegno di enti,
istituzioni e aziende.
Diverdeinverde ringrazia
Gli sponsor: Coop Alleanza 3.0, Assicoop
Chi ha concesso patrocinio e supporto: Comune di Bologna, Città metropolitana di
Bologna, Bologna Welcome, Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna, Camera di
Commercio di Bologna, Confcommercio ASCOM, FAI - Delegazione di Bologna, AIAPP
Emilia-Romagna-Triveneto.
Comune di Castenaso, Comune di San Lazzaro (richiesto), Comune di Zola Predosa
(richiesto).
Per informazioni sull’evento
diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it - tel. 051 3399084 / 3399120
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

