CONFERENZA STAMPA HARBOREA
Con la conferenza stampa del 4 ottobre si sono accesi i riflettori su
Harborea, la manifestazione tutta livornese dedicata alle piante e all’ infinito
mondo che ruota attorno ad esse. Nella splendida cornice di Villa Mimbelli,
dall’ 11 al 13 ottobre prossimi, prenderà infatti il via la nona edizione
dell’evento più atteso dagli amanti del green, che quest’anno presenta
molteplici novità, innanzitutto per quanto riguarda le presenze: previsti 100
espositori, dei quali ben 34 new entries rispetto alla scorsa edizione. Cifre
che crescono esponenzialmente insieme a quelle dei visitatori, perché se è
vero che nell’era dei social contano i numeri, l’anno scorso Harborea ha
contato più di 11.000 presenze.
Appassionati di piante esotiche, rare e da collezione ma anche attenti
all’ambiente perché, in un momento storico in cui l’ ecosistema ha
finalmente risvegliato animi e coscienze globali, Harborea sarà la prima
manifestazione italiana completamente Plastic free, dove l’acqua pubblica
sostituirà l’esercito di plastica e bottigliette.
Oltre alla parte dedicata a piante e giardini, l’attenzione verrà posta anche
sulle attività del Caffè Letterario: conferenze e approfondimenti riguardanti
ambiente e desertificazione, quest’ ultima intesa non solo come progressiva
scomparsa dei polmoni del pianeta ma anche come deserti di cemento da
far rivivere. E quindi si parlerà di giardini verticali, piante dimenticate, fiori
che arriveranno da oltremare ma anche da oltretempo, in un vortice di
sfumature che per un weekend colorerà Villa Mimbelli e le aiuole di Livorno.
Si perché durante la manifestazione verrà anche proclamato il vincitore di
ViviVerde Livorno 2019 “Adotta un’aiuola”, concorso che prevedeva di
abbellire e curare gli spazi verdi pubblici della città.
Non mancheranno poi stand dedicati alla bioestetica ma anche
all’alimentazione e alle piante tropicali e palustri.
Tutto ciò sarà possibile, ancora una volta, grazie all’ impegno del Garden
Club Livorno, ideatore e promotore di questa tre giorni dedicata al Verde, e
che da anni si impegna attivamente a destinare gli introiti dell’evento ad
opere di beneficenza. Verde speranza, verde Harborea.

