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CHIANCIANO
Terme di Chianciano
ha scelto gli otto progetti finalisti della prima
edizione del Terme di
Chianciano garden festival. I ptogetti di design sono stati selezionati da una giuria di esperti, presieduta dal direttore di Terme di Chianciano, che ha valutato
con grande attenzione
le decine di proposte
pervenute da tutta Italia e dal resto d'Europa. Le migliori creazioni saranno premiate da
una giuria di professionisti provenienti dal
mondo dell'architettura, del design del paesaggio e dell'arte contemporanea durante
l'esclusivo evento di
preview, che assegnerà
il premio "Terme di
Chianciano" per il miglior giardino realizzato e il premio "Città di
Terme"
Chianciano
per il giardino che si è
distinto per una particolare caratteristica di
merito.
a pagina 17
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Otto i selezionati tra decine di proposte arrivate da tutta Europa

Design di giardini: i finalisti del concorso
del Terme di Chianciano garden festival
CHIANCIANO TERME
Terme di Chianciano ha scelto
gli otto progetti finalisti della
prima edizione del Terme di
Chianciano garden festival. I
ptogetti di design sono stati selezionati da una giuria di esperti, presieduta dal direttore di
Terme di Chianciano, che ha
valutato con grande attenzione le decine di proposte pervenute da tutta Italia e dal resto
d'Europa. Le migliori creazioni saranno premiate da una
giuria di professionisti provenienti dal mondo dell'architettura, del design del paesaggio e
dell'arte contemporanea durante l'esclusivo evento di preview, che assegnerà il premio
"Terme di Chianciano" per il
miglior giardino realizzato e il
premio "Città di Chianciano
Terme" per il giardino che si è
distinto per una particolare caratteristica di merito. Il premio
"Acqua Santa - Selezione del
pubblico", verrà invece assegnato al termine dei tre mesi di
manifestazione, in base alle votazioni espresse dai visitatori
del festival. Ecco in anteprima
l'elenco dei progetti che verranno realizzati all'interno del parco termale Acqua Santa e che
rimarranno in mostra per i tre
mesi estivi, dal 20 giugno al 25
settembre.
`Acquasenzacqua", progetto di Luca Dionisi, Gabriele de Sanctis, Francesco Topini - Gruppo di progettazione Garage Paesaggio
"Clii vuol essere lieto sia...".
Progetto di Lucia Giangrandi
"Il Giardino delle Naiadi".
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Piscina nel verde Terme di Chianciano spa si è fatta promotrice
della prima edizione dei concorso che dà spazio ad ambiente e benessere

Progetto di Emanuele Penna,
Nicole del Re "Il Giardino di
Leonia". Progetto di Damiano Galeotti, Chiara Serenelli,
Carolina Ceres Sgobaro Zanette - Gruppo informale di progettazione italo/brasiliano Ambientat. "La Stanza Giardino", progetto di Paola Di Giacomo, Chiara Ballotti. "Let's
Swing!", progetto di Chiara
Bellesi, Martina Cecarelli,
Chiara Girolami, Chiara Maccari, coordinatore Bianca Maria Rinaldi - Scuola di architettura e design. "Linea d'Acqua", progetto di Fabiano Crociani. "UnderWaterGarden",
progetto di Francesca Troiano, Susanna Clemente. Un nono giardino, "Specchio, servo
delle mie brame, chi è la più
bella del reame?", progettato
da Caterina Camerota e Ilenia
Fiore, sarà realizzato come progetto speciale fuori concorso e
sponsorizzato da Federalberghï di Chianciano Terme, a testimonianza del grande entusiasmo per l'evento da parte
delle istituzioni e degli operatori locali. Terme di Chianciano
Spa, azienda termale impegnata da sempre a perseguire l'eccellenza nel campo del benessere e della cura della salute, si è
fatta promotrice della prima
edizione del Terme di Chianciano garden festival al fine di
promuovere la città, non solo
come storica meta del turismo
termale, ma anche come luogo
privilegiato per lo sviluppo del
design, della creatività e della
cultura del paesaggio.
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