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alla luce del prezioso patrimonio naturale e architettonico dei nostri giardini, il progetto 
europeo JaRDIVaL punta alla salvaguardia e alla valorizzazione dei giardini della Côte d’azur 
e della Riviera Italiana. Mediante interventi di ampia portata destinati a migliorare la qualità 
dell’accoglienza, stimolare l’innovazione e proteggere l’ambiente, il programma rispecchia i 
legami solidi, profondi e storici che uniscono Francia e Italia, legami stretti nel corso dei secoli 
a seguito di scambi culturali, politici ed economici.
Il progetto europeo JaRDIVaL ci consentirà di rafforzare ulteriormente la visibilità e l’attrattiva 
di numerosi giardini posti su entrambi i lati del confine franco-italiano.

Promosso dal Dipartimento delle alpi Marittime, il progetto raggruppa cinque comuni e una 
provincia che vantano luoghi tanto eccezionali quanto pittoreschi:
• Cannes, con il parco della Villa Rothschild e le sue numerose specie di palme, oltre la piccola 
cascata immersa nella vegetazione udibile già dal cortile d’ingresso;
• Mentone, con il giardino di Villa Maria Serena e l’impressionante collezione di alberi uno più 
imponente dell’altro, alcuni dei quali superano i 12 metri di altezza;
• Grasse, con il Giardino Botanico che si inserisce armoniosamente nella prestigiosa cornice 
della fabbrica di profumi e del Museo Fragonard;
• Sanremo, con il parco di Villa Ormond dove la vegetazione esotica si mescola ora a rotonde, 
ora a colonne di pietra, ora alla magnifica vista sul mare;
• Costarainera, con il parco Novaro nella magnifica valle del San Lorenzo;
• la Provincia d’Imperia, con la Villa Grock che offre infiniti elementi architettonici e paesaggistici 
in omaggio al più grande clown-musicista del XX secolo.

Tutti questi luoghi saranno sottoposti a lavori (nuove strutture e attrezzature realizzate nel 
2016 e 2017) affinché i visitatori possano usufruire delle migliori condizioni di comfort e 
sicurezza.
Affinché l’ambizione di rivelare l’incredibile potenziale turistico dei nostri giardini possa 
concretizzarsi, e offrire così al pubblico un nuovo evento culturale di riferimento, il Dipartimento 
delle	Alpi	Marittime	ha	deciso	di	creare	un	festival	 interamente	dedicato	ai	giardini	della	
Côte	d’Azur,	 in	tutto	 il	Dipartimento,	dal	1o	aprile	al	1o	maggio	2017.	Il	 tema	scelto	è:	“Il	
risveglio dei sensi”.

Il Festival IN consiste in un concorso di creazione di dieci giardini effimeri da 200 m², installati 
nei centri delle più belle città del Dipartimento: Cannes - Giardino di Villa Rothschild; Mentone 
- Giardini Biovès; Grasse - Giardino della Villa Fragonard; Nizza - Giardino Albert I sulla 
Promenade du Paillon; Antibes - Pineta Gould a Juan-les-Pins.

Il Festival OFF consentirà all’intera Côte d’Azur di pulsare al ritmo di questo eccezionale e 
lussureggiante patrimonio vegetale. In programma: animazioni, conferenze, mostre, porte 
aperte, visite guidate.

Per il piacere di tutti e cinque i sensi!

Eric Ciotti
Presidente	del	Dipartimento	delle	Alpi	Marittime

E D I T O R I A L E 
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I giardini della Côte d’azur hanno contribuito alla vitalità e al prestigio di queste località. 
Fu infatti Lord Brougham, considerato lo scopritore di Cannes nel 1834, a piantare le prime 
mimose sulle colline del circondario; parallelamente, Tobias Smolett e Alphonse Karr diffusero, 
attraverso i propri scritti, la loro ammirazione per la bellezza del verde e del paesaggio di 
Nizza e dintorni; senza dimenticare Georges Sand, che, riferendosi al giardino della Villa 
Thuret ad Antibes (“il più bello che abbia mai visto in vita mia”), sottolinea tutto lo splendore 
dei giardini in riva al mare della Côte d’Azur. Le feste celebrano i fiori, gli eruditi in villeggiatura 
sperimentano l’adattamento delle piante esotiche nei propri giardini.

La Côte d’azur (dipartimenti delle alpi Marittime e del Var) rimane ad oggi il primo territorio 
francese per superfici di fiori e foglie recisi (46,6% della superficie nazionale), superando di 
molto la Loira Atlantica (9,3%), i Pirenei Orientali, la Senna e Marna e il Finistère (3,8%).

Oggi la Côte d’Azur dispone così di oltre 80 giardini visitabili, parchi urbani esclusi, eccezionali 
per ricchezza botanica e storia.
Nizza rimane la capitale dei fiori, omaggiati a febbraio durante il Carnevale con la Battaglia dei 
fiori; il Pays de Grasse, la regione di Grasse, ha presentato all’Unesco la propria candidatura 
per il “savoir-faire legato al profumo nel suo territorio”, territorio che i suoi campi di fiori da 
profumo stanno riconquistando poco a poco; la Strada della Mimosa si riconferma come 
un itinerario imperdibile in inverno; Mentone si presenta come «la città dei giardini” e 
rimane la capitale incontrastata degli agrumi, in particolare del limone, che ha ottenuto un 
IGP (Indicazione Geografica Protetta); le città mettono in atto politiche attive in materia di 
creazione di spazi verdi urbani; infine, il Dipartimento delle Alpi Marittime crea nella primavera 
2017 un nuovissimo Festival dei giardini della Côte d’azur.

La varietà e la molteplicità di un territorio dalla geografia ricca di contrasti, che passa dal 
Mediterraneo al massiccio del Mercantour, ha generato un’infinità di giardini: con vista sul 
mare, di montagna, d’acclimatazione, botanici, di agrumi, oleicoli, ecc. Vere oasi di pace che 
offrono splendide prospettive che ognuno può apprezzare al ritmo delle stagioni, ritrovando 
l’intimità, la tranquillità e la bellezza di una natura modellata dalle mani di veri appassionati.

Nuovi allestimenti associati all’evento della primavera 2017 ci offrono l’occasione di mettere 
in primo piano, tutto l’anno, i giardini aperti al pubblico, grazie a itinerari e soggiorni turistici 
per consentire ai visitatori di immergersi pienamente in questi siti di eccellenza; ma anche di 
conoscere produttori e orticoltori di fiori da profumo impegnati nella candidatura al Patrimonio 
mondiale dell’Umanità del “Savoir-faire delle piante da profumo” nel Pays de Grasse, senza 
dimenticare le specialità gastronomiche o le feste che scandiscono il calendario della Côte 
d’azur da gennaio a dicembre.

Con il nuovo Festival dei giardini, auspichiamo di far scoprire questo formidabile patrimonio 
naturale a oltre 400.000 visitatori. La nostra ambizione è anche quella di superare nel 2017 il 
milione di ingressi paganti nei giardini della Côte d’azur.
I giardini, che forgiano l’unicità dalla Côte d’azur, saranno al centro dei nostri cinque sensi nel 
2017, al servizio della creazione di flussi turistici verso il nostro territorio.

David Lisnard
Sindaco	di	Cannes,	Presidente	del	CRT	Côte	d’Azur

E D I T O R I A L E 
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Il giardino mediterraneo è testimone di un’alleanza stipulata tra cielo e terra. L’uomo, nato da 
tale alleanza, è il collegamento tra i due elementi. La sua storia è incisa sulle rive di un mare 
che ha dato i natali alle più grandi civiltà, cullandole fino all’apice dello sviluppo, lasciando 
esprimere la natura lungo le proprie rive e veicolando tanti messaggi quanti sono stati 
i popoli accolti. Non è un caso che la parola “cultura” abbia la stessa radice di “coltivare”, 
apparentandosi alla conoscenza della terra; dalla Mezzaluna Fertile alla civiltà ellenica, 
passando per gli egizi, i Romani, il mondo berbero e quello ispanico, tutti sono bagnati dalle 
stesse acque. È la storia di un’umanità, di un territorio d’eccezione in cui filosofia si coniuga 
con abilità, dove gli uomini portano dentro sé l’abbondanza, e all’esterno, sul proprio corpo, i 
solchi di una terra fertile capace di offrire i propri frutti a colui che darà prova di umiltà.

Il giardino mediterraneo è un giardino chiuso, come il Paradiso. Pone in equilibrio i quattro 
elementi e fa vibrare i nostri sensi. Musica e fragranze annunciano incontri e agapi. La sua 
architettura rivela al mondo occidentale i canoni che stanno alla base di ogni costruzione, 
a qualsiasi altezza, giocando con le forme e spingendo il tempo ai confini dell’eternità. 
Possiede un’anima che ci accompagna, attraverso intimità e generosità, verso una raggiante 
sensualità; i giardinieri, amici e amanti di questa calda terra di abbondanza dalle colture più che 
distintive, con la loro esperienza sanno metterlo in luce; giardinieri, ma anche professionisti 
di paesaggistica, con il dovere di trasmettere i veri valori della sua storia mediante tecniche 
di agricoltura integrata.
Il giardino mediterraneo è dunque complesso, multiforme, una miscela di aridità e floridezza, 
rotondità e fratture, ossia ciò che a mio giudizio ne costituisce tutta la forza e ricchezza.

Oggi, i giardini della Côte d’Azur restano i custodi di questa tradizione e sono la vetrina dei 
giardini mediterranei.
Il Festival dei giardini della Côte d’azur deve rievocare tutte queste sensazioni e pulsioni 
per risvegliare i nostri sensi. Le nostre gioie, delizie, piaceri, saranno al centro delle nostre 
preoccupazioni. Sogno? ... O son desto?
Lunga vita al 1° Festival dei giardini della Côte d’azur!

Jean	Mus
Portavoce	del	Comitato	di	selezione

E D I T O R I A L E 
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j u l I E  D E Pa R D I E u  I N  b R E V E . . .

Che privilegio per un’amante dei fiori come me fare da madrina a un evento che 
per un intero mese punterà i riflettori sul giardino! Il Festival dei giardini della 
Côte d’Azur rivela un fatto appurato: in Francia abbiamo un autentico know-how 
riconosciuto in tutto il mondo, e i nostri giardinieri sono tra i migliori. Il giardino 
mediterraneo fa sognare oltre confine, e come non esser d’accordo? Una 
vegetazione d’eccezione, un clima adatto, i cinque sensi costantemente stimolati. 
Passeggiare spensierati in un giardino può ricongiungerci con noi stessi. a me 
piace molto passeggiare nei giardini di Versailles, un luogo incantato dove natura 
incontaminata e mano sapiente dell’uomo convivono che è una meraviglia. È 
un luogo che invita a sognare. Trascorro molto tempo nel giardino di casa mia, 
ahimè meno in questo periodo, ma è sempre un toccasana potare, rastrellare la 
terra, prendersi cura di un orto. Un giardino è generoso, accomodante: a volte 
possiamo sbagliare, dimenticarci di lui per un po’, ma non ci porterà mai rancore. 
aprile prevede un programma molto denso di animazioni in tutti i comuni del 
Dipartimento delle Alpi Marittime: approfittatene! Visitate giardini, assistete a 
concerti all’aperto, mangiate fiori, “coltivate” le vostre conoscenze botaniche, 
abbandonatevi al piacere.
Con il Festival IN, noi tutti potremo scoprire e ammirare le creazioni di dieci 
giardinieri sul tema del risveglio dei sensi: come senz’altro anche voi, voglio che 
mi stupiscano, che mi conducano nel loro universo, fuori dal tempo, anche se per 
pochi istanti. Non vedo l’ora d’incontrarli.
Lunga vita al Festival dei giardini della Côte d’azur, una splendida occasione per 
ricordare che il giardino crea felicità, benessere, si adatta ovunque, anche nel 
centro-città!

Ha fatto un po’ di tutto: dopo gli 
studi di filosofia, colleziona stage 
nel mondo del cinema fino al 1996, 
quando per la prima volta ottiene una 
parte nel telefilm Les liens du coeur 
di Josée Dayan. Presente sia sul 
piccolo che sul grande schermo, è il 
cinema che le darà le soddisfazioni 
più grandi, diventando la prima 
attrice a vincere due Premi César per 
il medesimo ruolo in La petite Lili di 
Claude Miller nel 2004 (per la migliore 
promessa femminile e per la migliore 
attrice non protagonista). Vince un 
altro Premio César come migliore 
attrice non protagonista nel 2008 
con Un secret, dello stesso regista. 

Julie Depardieu scopre il mondo 
del teatro nel 2003 con Mémoires 
de deux jeunes mariées di Honoré 
de Balzac, poi l’anno seguente 
con Le jardin aux betteraves di 
Roland Dubillard. appassionata di 
musica classica, mette in scena Les 
contes d’Hoffmann (I racconti di 
Hoffmann) di Offenbach nel 2008, 
e nel 2015 partecipa a un concerto-
lettura alla Fondazione Maeght per 
l’inaugurazione della mostra en 
chemin di Gérard Garouste, tratta dal 
suo libro L’Intranquille.
Ma Julie è anche un’amante di 
fiori e giardini, di cui si occupa 
personalmente appena possibile. 

Le piacerebbe frequentare la Scuola 
nazionale superiore del paesaggio di 
Versailles ed è una “seguace” della 
permacultura. Dopo anni trascorsi a 
diserbare e potare in modo intensivo 
il suo giardino vicino a Parigi (al punto 
da imporre il sarchiello agli ospiti), 
oggi le piace scoprire i benefici della 
flora spontanea. Nell’aprile 2017, 
Julie Depardieu sarà la madrina del 
Festival dei giardini della Côte d’azur 
e avrà in particolare l’onore, insieme 
agli altri membri della giuria, di 
scegliere il vincitore di questa prima 
edizione.
 



10



11

IL FESTIVAL IN...

UN CONCORSO DI CREAZIONE 

DI GIARDINI EFFIMERI
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Il concorso consiste nel realizzare un giardino effimero su una superficie di circa 200 m² ad opera di un 
team che verrà selezionato da un comitato tecnico in base a un fascicolo di candidatura. Per questa prima 
edizione, dieci giardini saranno realizzati da architetti paesaggisti, paesaggisti, aziende paesaggistiche e 
altri professionisti del settore. 

Il comitato di selezione dei giardini effimeri presentati al Festival:
Per consentire alla giuria di operare le proprie scelte nella massima autonomia e responsabilità, 
garantendo la qualità e la serietà dei fascicoli di candidatura accettati, questi sono stati selezionati da 
un comitato tecnico presieduto dall’architetto paesaggista Jean Mus e composto da rappresentanti 
delle associazioni di professionisti di paesaggistica, dai comuni partner ospitanti e dagli organizzatori. 
In totale, sono stati ricevuti 25 progetti.

C O M P O S I Z I O N E  D E l l a  G I u R I a  D I  S E l E Z I O N E 

JeAN	MuS,	Presidente della giuria di selezione, Architetto paesaggista

DANIel	VeySSI, Imprenditore locale di paesaggistica
Membro dell’UNEP (Unione nazionale francese delle aziende paesaggistiche)

MIChel	PeNA,	Architetto paesaggista a Parigi
Ideatore della Promenade du Paillon a Nizza, Membro della FFP (Federazione Francese del Paesaggio)

NIkolA	WATTé, Presidente PACA Corsica della FFP (Federazione Francese del Paesaggio)

heINeR	RoDel,	Architetto paesaggista svizzero, ex Segretario generale 
dell’IFLA (International Federation of Landscape Architects)

STéPhANIe	kNoblICh, Paesaggista tedesca, giornalista e scenografa luci

FRANCk	RoTuRIeR,	Responsabile dei giardini di Mentone

MARIe-JoSé	PeTIChou-DebACq, Responsabile dei giardini di Nizza 

JeAN-louIS	GRAVAGNA, Responsabile dei giardini di Antibes Juan-les-Pins 

XAVIeR	PeRAlDI, Responsabile dei giardini di Cannes

DAVID	beTTINI, Responsabile dei giardini di Grasse

JeAN-hubeRT	GIlSoN,	Responsabile dei giardini di Quimper

RAoul	RelAVe, Architetto paesaggista fondatore del sito “Mon jardin en ligne”.
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La Côte d’Azur è un luogo che coinvolge tutti i nostri sensi: il profumo dei fiori a Grasse, le 
essenze degli agrumi a Mentone, il rumore delle cicale e della risacca delle onde, i sentori delle 
piante mediterranee o ancora la bellezza dei paesaggi. Ripercorrere le emozioni della Côte 
d’Azur attraverso un giardino effimero offre delle possibilità infinite.

Presentati al pubblico per tutto il mese di aprile 2017, i giardini effimeri saranno visibili all’inizio 
della primavera, in un periodo di piena fioritura, dove le giornate si allungano e la bella stagione 
comincia a farsi sentire... I candidati potranno giocare sul risveglio della natura, evocare, 
riconnettere il visitatore con il proprio ambiente.

I giardini effimeri saranno ripartiti in cinque città di riferimento in tema di giardini, ognuna delle 
quali accoglierà due giardini effimeri : 

Grasse	:	Giardino	della	Villa	Fragonard,
Cannes	:	Giardino	di	Villa	Rothschild,
Antibes	Juan-les-Pins	:	Pineta	Gould,
Nizza	:	Giardino	Albert	I	sulla	Promenade	du	Paillon,	
Mentone	:	Giardini	biovès.

” I  G I a R D I N I  D E l l a  C Ô T E  D ’ a Z u R ”

Per agevolare la scoperta di questo ricco patrimonio naturale e culturale, il Dipartimento ha 
creato una guida digitale de “I Giardini della Côte d’Azur”, elencandovi oltre 75 luoghi di elevato 
prestigio.

La guida può essere consultata sul sito del Dipartimento delle alpi Marittime, 
www.departement06.fr, nella rubrica “Envie d’Alpes-Maritimes” (voglia di Alpi Marittime).
 

I l  T E M a   2 0 1 7
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I  GIARDINI 

IN COMPETIZIONE  
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Antibes juAn-les-pins 



17

 L’ambiente naturale in cui è immersa, con i suoi 23 km di coste, il sentiero litorale sottomarino e le aree naturali, 
sono solo alcune delle ricchezze che fanno di Antibes Juan-les-Pins un vero paradiso terreste.

L’agricoltura locale è stata caratterizzata per diversi secoli da ulivi, vigne, campi di grano, primizie e alberi da 
frutto. L’esperimento di inizio XX secolo di introdurre la coltivazione del garofano e della rosa nelle sue terre è 
stato un successo.

L’azienda di orticoltura più conosciuta all’epoca era quella di Monsieur Vilmorin-Andrieux a Cap d’Antibes, senza 
dimenticare la Maison Meilland, rosicoltore da oltre un secolo.
Oggi con sede nel dipartimento del Var, i discendenti conservano ancora due ettari a Cap d’Antibes e qualche 
serra per la creazione di nuove varietà di rose.
Nel dopoguerra, Antibes annoverava quasi un migliaio di orticoltori praticanti esclusivamente la coltura in serra. 
In questo periodo, costituiva il principale centro orticolo dell’intera Côte d’azur, dal quale migliaia di colli veni-
vano spediti ogni giorno.

Ad Antibes Juan-les-Pins è possibile visitare oggi svariati parchi e giardini pubblici, alcuni dei quali testimonia-
no ancora oggi la passione dei ricchi proprietari giunti in queste zone alla fine del XIX secolo. Solo per citarne 
alcuni: il parco della Villa eilenroc, il roseto, Cap d’antibes, l’espace Mer et Littoral, il giardino della Villa Thuret, 
il parco Exflora o ancora il sito del Fort Carré.

Siti	preservati! Dal 2013, il sito “Baie et Cap d’Antibes – îles de Lérins” è classificato zona Natura 2000, la cui 
parte terrestre comprende le coste rocciose del Capo, il bosco della Garoupe e il sito del Fort Carré.

P I N E Ta  G O u l D  D I  a N T I b E S
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giardino realizzato in collaborazione con la città di 
Antibes Juan-les-Pins, Fibre verte, Le Club LED, il vivaio 

Pépinières de Gaudissart e Les Jardins de Gally.

Il	giardino	proposto	è	un	invito	all’evasione	attraverso	i	sensi.	un’esperienza	corporea	pura,	primitiva,	un’immersione	
in	un	paesaggio	fatto	di	ricchezze	sensoriali	mediterranee.	Il	giardino	è	una	reinterpretazione	in	chiave	moderna	della	
Côte	d’Azur	e	dei	suoi	paesaggi.

È un giardino circoscritto. Consente di scoprire sé stessi, offrire un primo contatto visivo, aprirsi al prossimo. Le 
strutture che lo delimitano creeranno un punto di richiamo visivo, disegnato in modo estetico per attirare e coinvolgere il 
visitatore. Questa rivelazione è la prima sensazione: la nostra sensibilità percepisce l’apparizione, la nascita, l’esistenza 
del giardino. Il paesaggio della Côte d’azur, esempio lampante di trasparenza e di luce intensa, che avvolge e travolge, 
viene qui sottolineato mettendo gli estremi fianco a fianco, permettendo di percepire il torbido e l’evanescente, il limpido 
e il puro. Le ombre della struttura a bolla accentuano il disegno del giardino, giocando ancora una volta sulla potente 
luminosità del territorio.

LE 5 BOLLE
Il giardino è definito da 5 spazi distinti, 
5 unità vegetali, 5 sfaccettature che 
contraddistinguono la Côte d’azur: 5 bolle. 
allegorie del paesaggio mediterraneo e di 
forme planetarie, le semisfere interpretano 
atmosfere diverse, ognuna di esse 
accentuando un’atmosfera dominante, 
creando una dimensione temporale, un 
istante sospeso lungo un percorso di 
visita. Le bolle sono un concentrato di 
sensi, che esalano profumi, diversificano 
la percezione tattile, rinforzano l’eufonia 
degli spazi. Ma non solo: mostrano anche 
il carattere esclusivo di questi paesaggi da 
proteggere e preservare.

•	bolla	1	-	le	Désert	de	Cactées	
(“Il deserto di cactacee”)
Il visitatore si ritrova spaesato, icorre ai 
propri sensi per comprendere il mondo che

lo circonda. Di primo acchito un’atmosfera 
ostile e inospitale, ma che racchiude dei 
gioielli del mondo vegetale.

•	bolla 	2	–	la	Forêt	de	Pins	/	Pinède	
(“la	foresta	di	pini	/	pineta”)
La Pinède è una microforesta, che 
testimonia la diversità di queste aree. Il 
visitatore penetra nel terreno ricoperto di 
cortecce e aghi di pino. L’intenso profumo 
di resina contrasta immediatamente con i 
profumi degli spazi precedenti. I materiali, 
increspati e divisi in piastre, mostrano 
vegetali più esposti.

•	bolla	3	-	la	lande	d’Aromatiques	
(“la	brughiera	di	aromatiche”)
Spazio che mostra la diversità delle piante 
aromatiche del Mediterraneo. Salvie, cisti, 
lavande... ritmano lo spazio e riempiono la 
bolla con tutte le loro fragranze. 

•	bolla	4	-	l’oliveraie	(“l’oliveto”)
L’oliveto è uno spazio dedicato a questo 
paesaggio di raccolta dell’oro verde del 
Mediterraneo. Il suolo è ricoperto di alcuni 
noccioli d’oliva, che rievocano o illustrano 
il momento tipico della raccolta di queste 
delicate drupe.

•	bolla	5	–	le	Verger		d’Agrumes	
(“l’agrumeto”)
attraverso la presenza massiccia di 
aranci, limoni, kumquat, pompelmi, mani di 
Buddha e altre varietà, il visitatore scopre 
uno spazio rigoglioso e lussureggiante. 
I profumi agrodolci delle rutacee si 
affiancano alla densità del relativo 
fogliame e alle palline di argilla utilizzate 
per la coltivazione di agrumi in vaso.

IL GIARDINO “BULLES ENCENSÉES”
(“Bolle incensate, bolle profumate”)

Stanislas Bah Chuzeville, Richard Mariotte e Arnaud Mermet-Gerlat,
Architetti paesaggisti 

Vanly Tiene, artista scultore di arti plastiche / Lione – Parigi
Antibes juAn-les-pins 
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Il	collettivo,	inizialmente	composto	da	architetti	paesaggisti	con	una	solida	formazione	universitaria,	si	trasforma	spes-
so	in	un	team	multidisciplinare.	Architetti,	urbanisti,	designer	e	artisti	sono	frequentemente	invitati	a	unirsi	al	team,	
allargando così la propria sfera di competenza.

Il collettivo si è ripromesso di non chiedere mai i diritti di esclusiva per i propri progetti, ma di lasciare ai futuri fruitori la 
scelta di appropriarsene liberamente. Le opere non sono mai etichettate come “soggette a copyright”, ma più secondo 
lo spirito del “copyleft”, che deve durare nel tempo e circolare. Ecco perché al collettivo sta a cuore trasmettere il proprio 
approccio ad attori locali, i quali diventano loro stessi i garanti di un’evoluzione continua e duratura.

Attraverso una visione collettiva dell’appropriazione degli spazi, Les Jardiniers Nomades mirano sistematicamente a 
far nascere un’interattività insolita tra un pubblico e un luogo. Una lettura approfondita del sito e una volontà crescente 
d’interrogare i fruitori dell’opera sul proprio ambiente, offrono così delle opportunità di creazione che ambiscono a 
trasformarli in attori del luogo che occupano. Infine, il team garantisce il proprio impegno fino alla fase di cantiere, fase 
cruciale del progetto durante la quale viene a crearsi una dinamica comune con il committente e gli attori locali.

LE SYNDROME DE LA PAGE BLANCHE
(“LA SINDROME DELLA PAGINA BIANCA”)
(2012, ripresentato nel 2013, 2014, 2015 e 2016).
Il collettivo Les Jardiniers Nomades è stato selezionato per allestire una parcella 
del festival Art, Villes & Paysage (Amiens, Francia). Nel cuore degli Hortillonnages 
(giardini galleggianti), la scelta del collettivo è caduta su un’isola abbandonata 
dominata da una capanna fatiscente.

LE JARDIN FA D’EAU (“IL GIARDINO FA-D’EAU”)
(Ponte de Lima, Portugal, 2015)
Il Jardin Fa-d’eau non è solo un riferimento alla musica tradizionale portoghese 
(gioco di parole con il titolo “fa-d’eau”, dal francese letteralmente “fa d’acqua”, 
che si pronuncia appunto “fado”): è un giardino acquatico musicale. Basato su 
una teatralizzazione dell’acqua, è GRAZIE A e CON l’acqua che sono realizzati gli 
strumenti. L’acqua, elemento emblematico, fonte di vita, diventa qui fonte di diletto 
per i cinque sensi.

STRUTTURE MONUMENTALI 
(Festival dei Giardini alle Saline Reali di Arc-et-Senans, Francia)
La potenza di queste sculture evade volentieri dalla forma di partenza. La fisionomia 
le rende simili ad animali domestici o creature mitologiche. Domestici, come lo erano 
gli dei per gli Antichi: terrificanti forse, ma solo per creare un mondo fatto di sogni 
per piccoli e grandi. Il soggetto si presta alla perfezione per mostrare l’efficacia del 
riciclaggio e del reimpiego, oltre alla qualità che può essere prodotta da semplici rifiuti 
(le sculture sono realizzate con legno di recupero, legno fluitato, paletti di recinzioni 
agricole e ceppi di vite).

quAlChe	PRoGeTTo	ReCeNTe:

2016 - Ice Hotel Sweden - Vincitore - In corso 
2016-2017 - Lyon City Design - Vincitore - In 
corso
2016 - We Love Green - Vincitore
2016 - Un théâtre de verdure à Lavaré (“Un 
teatro immerso nel verde a Lavaré”) - Menzione 
speciale
2015 - Muséomix Nice - Vincitore 2015 
- Muséomix Roubaix - Vincitore 2015 - 
Muséomix Rennes - Vincitore
2015  -  Park  (ing)  Day  Lyon  -  Organizzatore 
e fabbricante
2015 - Festival dei Giardini di Wesserling, 
Francia - Vincitore
2015 - Festival dei Giardini di Ponte de Lima, 
Portogallo - Giardino musicale - Vincitore
2015 - Festival dei Giardini di Allariz, Spagna - 
Giardino musicale - Vincitore
 

 

Collettivo  L.J.N. 
Les Jardiniers Nomades
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Il	giardino	mette	le	radici	nel	suo	territorio	naturale,	l’entroterra,	caratterizzato	da	una	vegetazione	brulla	e	sparsa.	
qui,	 raggruppate	 in	 un	paesaggio	 comune,	 le	 garrigue	 sfoggiano	un	 intero	 repertorio	 di	 forme	e	 consistenze	 che	
esprimono	 tutta	 la	 loro	genialità	 vegetale	per	 far	 fronte	 allo	 scarseggiare	dell’acqua.	uno	 spettacolo	 armonico	di	
foglie	glauche	e	metalliche,	coriacee	o	lanuginose,	culminate	da	fioriture	di	color	malva	o	anice,	dalle	quali	emergono	
qua	e	là	i	contorni	di	tormentati	arbusti.	Sul	sentiero,	i	piedi	calpestano	sassi	che	grattano,	rotolano.	ogni	passaggio	
sprigiona	profumi	aromatici.

Ma nel cuore del giardino prende vita un altro tipo di vegetazione, completamente diversa, rigogliosa. Più ci si inoltra tra 
le liane e le foglie, e più lo spazio e i sensi del visitatore si avvolgono fino a toccarsi. All’interno, tutto è denso, saturo. 
Un’atmosfera umida esala gli inebrianti profumi del gelsomino marzolino e del giacinto selvatico. Improvvisamente, i 
primi accenni di impatto annunciano un rovescio di pioggia. Il ritmo s’intensifica, riecheggia nelle pozzanghere. L’acqua 
scintilla sulle foglie, cola sotto i cappucci. Presto, all’esterno per trovare riparo! Descritta così, la scena è abbastanza 
buffa. Fuori c’è un sole primaverile, mentre dentro la pioggia scroscia impetuosa da un controsoffitto.

Ricamato su di una tenda da sole, una rete di irrigazione fornisce a ritmo controllato l’igrometria di un sottobosco 
esotico. Oggetto ibrido, una via di mezzo tra impianto agronomico e volute di un tappeto persiano, procura la freschezza 
necessaria all’acclimatazione e allo sviluppo di un’oasi tropicale.

GIARDINO “LES ONDÉES” 
(“GlI scroscI d’acqua”)

Vincent Capmartin, Designer scenografico, 
Thomas Padoan, Paesaggista DPLG / ParigiAntibes juAn-les-pins 

giardino realizzato in collaborazione con ecovegetal, 
specialista di tappeti erbosi in zolle precoltivate per 

lastrico solare, SIMIRE, fabbricante di mobili per uso 
scolastico, Le Club LeD per l’illuminazione notturna.
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Vincent Capmartin è designer. Durante i suoi studi all’Accademia di Belle Arti a Tolosa e Berlino e all’istituto delle Arti 
Decorative di Parigi affina uno sguardo trasversale. La scelta della specializzazione in architettura d’interni deriverà da 
un approccio risolutamente contestuale. Di origine contadina, si è inizialmente confrontato con un territorio modellato da 
pratiche dettate dalle stagioni, dai vincoli imponderabili della natura. 
Oggi, a prescindere dal settore nel quale interviene nell’ambito del proprio lavoro - scenografia, architettura d’interni, giardini 
- prova lo stesso piacere ad ascoltare, in ogni circostanza. Egli prova a restituirne la peculiarità mediante proposte inedite 
e ad addensarne il potere evocativo mediante la ricerca di un risparmio deliberato delle risorse.

REFERENZE
Boutique Aesop - rue Vieille du Temple, Parigi 4° arrondissement
Boutique Isabel Marant - Giardini a pianterreno e d’interni, Parigi 16° 
arrondissement
Giardini di terrazze private - Parigi 16° arrondissement
Giardino privato a pianterreno - Rue Teulières, Montauban (Dipart. 
del Tarn e garonna)

PARTECIPAZIONE A CONCORSI, PREMI:
Il prototipo dello sgabello a dondolo Sodade è stato esposto al 
giardino delle Tuileries a Parigi, nell’ambito del salone Jardins, 
Jardin di giugno 2016.

Ebb & Flow esposto al Palais de Tokyo di Parigi, giardino idroponico 
verticale per il quale l’autore si è calato nelle vesti di giardiniere da 
laboratorio.
 

PeRCoRSo	PRoFeSSIoNAle:	
Assistente project manager / Studio e sviluppo di 
progetti di design e arredi d’interni
Esposizione del prototipo dello sgabello Sodade, in 
corso

Installazione Ebb & Flow per l’esposizione Olympus 
Perspective  Playground
Progettazione di giardini privati e di scenografie per 
eventi

Scenografo project manager
Studio, sviluppo e controllo della produzione 
scenografica presso l’Osservatorio di Parigi e per la 
mostra itinerante Lascaux III
Concorso per il Jardin Botanique di Parigi, la reggia di 
Versailles, ecc.

Vincent Capmartin
www.vincentcapmartin.com

Vincent Capmartin e Thomas Padoan.
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CANNES
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Ben oltre le apparenze, Cannes è una città che vanta un patrimonio eccezionale. Il suo stile di vita è anzitutto 
caratterizzato da una cornice naturale unica e preservata: il litorale, la baia, le isole e le colline.

La città occupa un promontorio a forma di anfiteatro affacciato sul mare. Le Isole di Lerino al largo e il mas-
siccio dell’Esterel completano il sito e ne rafforzano l’unità. I vallon, caratteristici avvallamenti ai fianchi delle 
colline della Croix des gardes, formano delle cinture verdi. Cannes cela tutt’oggi molteplici zone alberate con 
pini, palme, platani e altre essenze. Le ampie residenze con giardino che oggi non ci sono più, hanno spesso 
conservato e trasmesso alla posterità alberi spettacolari che attenuano il carattere minerale delle recenti cos-
truzioni e fungono da trait d’union visivo con i più bassi edifici tradizionali.

Il concetto di città-giardino concorre a forgiare l’identità di Cannes, e al contempo un tipo di ambiente urbano 
ambito dai residenti temporanei o permanenti.

G I a R D I N O  D I  V I l l a  R O T h S C h I l D  -  C a N N E S
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un	giardino	cresce	dentro	un	banchetto,	 letteralmente!	È	un	giardino	opulento,	che	sconfina	sulla	tavola.	le	foglie	
accarezzano	 la	 tovaglia.	 Dai	 piatti	 spuntano	 delle	 plantule,	 nei	 bicchieri	 sono	 stati	 ripiantati	 dei	 semi.	 Gli	 ospiti	
prendono	posto	a	tavola:	si	sono	riuniti	per	celebrare	la	primavera.	Seduti	ad	“altezza	giardino”,	una	moltitudine	di	
motivi	e	materie	si	offre	al	loro	sguardo.

Il GIardINo “lE BaNquET” (“Il BaNchETTo”) 
atelier Nicolas Besse e Pauline Gillet Paesaggisti

Nicolas Besse e Pauline Gillet, ingegneri paesaggisti e urbanisti 
Stéphane Place e Antoine Gabillon, Le Jardinier des Villes

Thibault Rouet, Botanic’Art Paysage - Ève Mattus, scenografo / Arnac Pompadour
CANNES

Giardino realizzato in collaborazione con i vivai Sainte-Marguerite, 
Cèdre Blanc (per il legno), Fermob (per i mobili), la mediateca municipale 

di Cannes (per la selezione di opere)…

Il giardino è composto da piante mediterranee presenti nei giardini e nelle aree naturali della Côte d’Azur. Attraverso 
l’installazione e a menù sulla tavola, il pubblico potrà scoprire o riscoprire le virtù di queste piante familiari:
- il menù gastronomico,
- il menù medicinale,
- il menù cosmetico.

Il banchetto è anche un’occasione per stare insieme, condividere, scoprire e scoprirsi. Ognuno potrà completare i menù 
con le proprie ricette, conoscenze, aneddoti, leggende.
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Ingegneri paesaggisti diplomati all’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage di Blois, per diversi anni hanno 
lavorato presso alcune agenzie parigine. grazie anche ad altre esperienze complementari, nel maggio 2016 hanno creato 
l’Atelier Nicolas Besse e Pauline Gillet Paesaggisti. Oggi lavorano alla progettazione di spazi pubblici e giardini privati.

Cresciuto nell’azienda agricola di famiglia in Corrèze, Nicolas Besse nutre un forte interesse per l’agricoltura, interesse 
che l’ha condotto a svolgere gli studi di paesaggistica con un’attenzione particolare rivolta all’utilizzo, alla gestione e 
all’organizzazione degli spazi e dei territori. Dopo gli studi presso l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage 
di Blois, e ispirato dai diversi tirocini in giro per il mondo (Utrecht, Copenaghen, San Francisco), prosegue il proprio percorso 
in urbanistica all’École d’Architecture de la Ville et des Territoires di Marne-la-Vallée. Dopo un’esperienza di due anni in 
agenzia (Atelier de l’île, agence HYL), Nicolas Besse lavora alla progettazione e alla realizzazione di giardini privati, e mira 
a valorizzarne un approccio sensibile e realista. Pauline Gillet scopre il mondo vegetale ai corsi di fitobiologia all’Università 
di Montpellier. La sorprendente capacità di adattamento delle piante al proprio habitat la stimola a creare e progettare 
con elementi vegetali. Prosegue gli studi in architettura paesaggistica, quindi all’École Nationale Supérieure de la Nature 
et du Paysage di Blois. La tesi sul sito industriale del polverificio di Bergerac le vale una laurea con lode. Pauline Gillet ha 
lavorato quattro anni in un’agenzia parigina (Inuits), all’interno di un team di esperti paesaggisti. Partecipa all’elaborazione 
di numerosi progetti e concorsi (ecoquartiere di L’Île-Saint-Denis vicino a Parigi, argini e banchine dei fiumi Dordogna e Isle 
a Libourne, ecc.) e si occupa principalmente del progetto di rinnovamento urbano del quartiere della Cerisaie a Villiers-le-
Bel, dalla fase di consultazione con i residenti fino al cantiere.

REFERENZE
PIANTE COMMESTIBILI 
Parigi, argini della Senna, 2013-2015: Le Verger Mobile (“L’arboreto mobile»)
Creazione per il Comune di Parigi di un arboreto su chiatte (lungo 400 m di argini)

Parigi, 6° arrondissement, 2016: La Forêt Mobile (“La foresta mobile”)
Creazione di un giardino sul tetto a terrazza (900 m²) per la sede del Gruppo La Française

GIARDINI EFFIMERI
Parigi, argini della Senna, 2015: Les jardins intimes («I giardini intimi”)
Creazione per il Comune di Parigi di un giardino sul tema della foresta

SCENOGRAFIA
Marsiglia, 2015: Scenografia per l’allestimento di un matrimonio sul tema degli Anni folli
Marsiglia, 2014: Regia Lycra per Lejaby 

Nicolas Besse & Pauline Gillet 
Paesaggisti

Promotore del progetto / Progettazione di giardini e spazi pubblici
- Le Jardinier des Villes / Realizzazione di giardini

- Botanic’art paysage  /  Specialista di vegetali
- Les vitrines d’Ève / Scenografia e allestimento
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Il	giardino	rappresenta	un	viaggio	nella	storia	della	relazione	tra	Terra	e	uomo,	e	fa	riflettere	sul	posto	occupato	dalla	
nostra	sensibilità	nei	confronti	dell’ambiente	del	futuro.

Milioni e milioni di anni fa, delle forme di vita primitiva facevano la loro apparizione sulla Terra.
Dopo un processo di evoluzione, l’Uomo trova posto in questo insieme circa 200.000 anni fa. Da allora, non ha mai 
smesso di imparare dalla Terra. Timore, ammirazione, osservazione, sperimentazione, incidenti... egli ha saputo servirsi 
della natura per provare a domarla, a piccoli passi. La sua attività, sempre più intensa, ha progressivamente modellato il 
pianeta e oggi è ormai dinnanzi a un dilemma: proseguire con lo sfruttamento smodato delle risorse di madre terra che 
gli ha dato la vita, oppure ricongiungersi con Lei rispettando l’equilibrio originario?

LE JARDIN DE LA SIXIEME EXTINCTION
Il visitatore si trova in una terra primaria, brulla, che ha dato la vita partendo da una vegetazione primitiva emergente da 
un terreno di rocce e sabbia. Per cominciare, cycas, felci e conifere proiettano il visitatore in un’era vegetale antecedente 
all’apparizione dell’Uomo sulla Terra. Poi, la vegetazione s’intensifica, diventa più varia e colorata. In quest’ordine 
cronologico, le sculture rappresentano gli uomini che trovano posto in questo habitat.

I tocchi di colore su di esse evocano i cinque sensi e rimandano alle fioriture che ornano il giardino. L’Uomo ha ordinato 
e modellato il mondo a propria immagine: riconoscendo le piante commestibili, separando quelle guaritrici da quelle 
nocive, utilizzandole per la fabbricazione di strumenti o valorizzandole per l’interesse estetico.
Una volta giunti al centro, alcune sculture fuoriescono dalle aiuole, creando una rottura, si staccano dal vegetale fino a 
degradarsi e a scomparire. È a questo punto che l’Uomo si trova spaesato.

giunto nei pressi dello specchio d’acqua centrale, il visitatore potrà allora osservarvi il riflesso della propria immagine, 
quasi sparita sotto il livello del suolo. Questo riflesso nell’acqua rappresenta il movimento, un fenomeno che gli studiosi 
chiamano «il sesto senso”. Il nostro futuro è movimento o estinzione...?

“LE JARDIN DE LA SIXIÈME EXTINCTION” 
(“Il GIardINo dElla sEsTa EsTINzIoNE”) 

David Simonson, Architetto paesaggista 
Jules Lefrere, Ingegnere paesaggista / Parigi

CANNES

giardino realizzato in collaborazione con il vivaio 
Pépinière Baisse, Terre Després.
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“Born and raised” in South Carolina, David Simonson (Simonson Landscape) è specializzato nella progettazione di “dry 
garden” (giardini senz’acqua) e di giardini mediterranei. Alla ricerca costante di nuove piante e associazioni, con le sue 
opere desidera diffondere la conoscenza della straordinaria varietà della flora mediterranea. A tal proposito, è stato 
premiato per l’armonia vegetale del suo “Jardin des émergences” (“Giardino delle sporgenze”), realizzato in collaborazione 
con Pierre Lavaud in occasione del Festival di Chaumont-sur-Loire del 2016.

Lo stesso anno, si associa con Jules Lefrère, altro ingegnere paesaggista a possedere stretti legami con le rive mediterranee 
sin dall’infanzia, per progettare il “Jardin de la sixième exctinction” in occasione della prima edizione del Festival dei 
giardini della Côte d’azur. L’opera testimonia l’interesse comune a entrambi per i giardini sostenibili e fa riflettere sul nostro 
rapporto con l’ambiente e su come preservarlo.

REFERENZE
Boutique Aesop - rue Vieille du Temple, Parigi 4° arrondissement
• Chaumont-sur-Loire 2016: “Jardin des émergences” - (premio della giuria per l’armonia vegetale)
Realizzazione di un dry garden

•Tokyo 2014 : Medicinal Herbman Project per il Kirin Festival
Realizzazione di un giardino “uomo” che insegna come utilizzare le piante sul corpo umano

David Simonson
e Jules Lefrère
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GRASSE
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Grasse è la capitale del profumo. Eredità dei guantai profumieri, l’attività industriale cittadina si è spostata ver-
so quella del profumo fino a ergersi a modello, che a breve potrebbe essere insignito del più alto riconoscimen-
to dall’UNESCO quale parte del patrimonio immateriale per il “savoir-faire delle piante da profumo”.

Il settore vanta oggi un’eccezionale valorizzazione economica. Le grandi Maison francesi ci hanno visto giusto, 
ecco perché le più prestigiose vengono a investire nel Pays de Grasse.

Una sinergia formidabile che ruota attorno ai fiori, e di riflesso attorno ai giardini, consente agli appassionati di 
condividere, agli innamorati di contemplare, ai creativi di realizzare, ai curiosi di scoprire le meraviglie floreali e 
botaniche del territorio.

Le grandi feste lungo tutto l’arco dell’anno: Festival della rosa a maggio, del gelsomino a settembre, la Strada 
della Mimosa da dicembre a febbraio, e altre ancora.

G I a R D I N O  D E l l a  V I l l a  F R a G O N a R D  -  G R a S S E
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Immaginato	per	la	città	di	Grasse,	il	giardino	mette	in	scena	il	know-how	del	profumiere	e	il	suo	legame	indissociabile	
con il regno vegetale.
Il	risveglio	dei	sensi	qui	si	applica	a	quello	dell’olfatto,	attraverso	la	messa	in	scena	e	le	piante	aromatiche	selezionate,	
ma	anche	a	quello	della	vista,	con	l’uomo	come	semplice	spettatore	e	non	più	compositore.

Immaginata su una parcella quadrata, la geometria del giardino è a doppia chiave di lettura.
La suddivisione in tre aree rettangolari illustra le note olfattive di un profumo: la prima area attraversata dal visitatore 
rappresenta la nota di testa, la seconda la nota di cuore, l’ultima la nota di fondo. Ogni superficie prende forma con 
sbarre e pacciame, a simboleggiare ogni nota.
La seconda geometria incrociata rappresenta la piramide olfattiva. Si penetra dalla punta del triangolo in direzione della 
base. Dalla vista trasversale si osserva una disposizione in piani vegetali crescente, con una prima parte piuttosto bassa 
e un fondo parcella arboreo che riprende il tema dei profumi “legnosi” percettibili nella nota di fondo.

Le essenze vegetali selezionate, tutte resistenti e appropriate, rientrano nell’approccio sostenibile praticato nei giardini 
mediterranei. Ogni nota è rappresentata da specie vegetali che ne illustrano la peculiarità olfattiva.

L’elemento centrale dell’opera è “l’organo del compositore profumiere”, composto da appositi vetri per l’osservazione 
attraverso cui il visitatore può ammirare il fondo parcella. Integrata nel suo ripiano, una piccola vasca ha la duplice 
funzione di raccogliere gli oli vegetali utili alla composizione di un profumo e di diffonderne le fragranze.
Il profumo creato dallo stesso giardino evolve col passare delle stagioni e degli anni.
Nell’opera trovano posto svariati elementi dell’industria profumiera la cui funzione primaria viene “snaturata”, come 
taniche e filtri, trasformati in contenitori per la coltivazione di rose, o ancora campane in rete da pollaio che proteggono 
gli agrumi e altre piante aromatiche. Con questa rivisitazione in chiave avveniristica, l’Uomo non controlla più la natura, 
bensì ne sfrutta semplicemente le incredibili facoltà. Non gli resta che lasciarla agire indisturbata e contemplarla 
attraverso la sua bellezza estetica e olfattiva.

Il GIardINo “FraGraNcEs NaTurEllEs” 
(“FraGraNzE NaTuralI”) 

Cyril Caminotto, Architetto paesaggista / Grenoble

Giardino realizzato in collaborazione con l’officina di 
fabbricazione di oggetti in ferro battuto L’art de fer, entre 
deux cultures, la profumeria Payan Bertrand, i vivai Rubino 
e Sainte-Marguerite, i giardini del MIP, Le Club LED per 
l’illuminazione notturna.

Questo giardino si prefigge l’obiettivo di puntare i riflettori 
su di una parte della storia della Côte d’azur, ossia lo 

sviluppo economico legato all’industria del profumo. Tale 
attività ha permesso la nascita di giardini di produzione 
che hanno modellato il paesaggio, oltre all’introduzione 
di specie indigene. Per promuovere questo patrimonio 

culturale e storico, il giardino è stato realizzato in 
collaborazione con i grandi nomi della profumeria e con il 

giardino del Museo Internazionale della
Profumeria di Mouans-Sartoux.

GRASSE



31

“appassionato di giardini e architettura, lavoro attualmente come freelance alla progettazione e realizzazione di giardini 
privati.
Parallelamente, sono Project manager-paesaggista presso l’agenzia TELOA di Meylan (Francia), dove lavoro a progetti su 
vasta scala di valorizzazione e pianificazione territoriale”.

Questi due metodi su diversa scala, ma complementari, gli consentono di esprimersi al meglio attraverso un approccio 
strutturato dello spazio, lavorando al contempo con materiali organici e dunque in continua evoluzione temporale.

attento a ciò che accade nel mondo che lo circonda e avido di conoscenza, per ogni progetto s’impegna a rinnovare le 
proprie fonti di ispirazione, contestualizzando le istruzioni pur conservando uno stile architettonico degli esterni volto a 
favorire atmosfere originali specifiche al giardino, e proponendo un dialogo esclusivo con l’universo vegetale.

La sua licenza gli ha permesso di acquisire le conoscenze tecniche e grafiche necessarie alla professione di paesaggista 
(oggi in piena evoluzione e democratizzazione).
Le sue fonti di ispirazione si basano sui progetti avveniristici, l’architettura, il design, ma anche la tecnologia e, “naturalmente», 
la natura e l’ambiente. In un futuro non lontano, tutti questi ambiti saranno sempre più in interrelazione.

MARCHIO DI FABBRICA 
Trattare gli esterni come gli interni, ossia dei veri e propri “luoghi in 
cui vivere”, creare atmosfere e illustrazioni accattivanti.

PROGETTI IN CORSO (VISIBILI VICINO A NIZZA)
ISOLA 2000, valorizzazione dello Chemin des Italiens e delle 
fortificazioni della Seconda guerra mondiale.

FoRMAZIoNe	DI	PAeSAGGISTICA	
ClASSICA:	
Indirizzo di maturità STAE (Scienza, tecnologia, 
agronomia e ambiente),
Brevetto di tecnico superiore in Pianificazione 
territoriale,
Laurea triennale in Pianificazione territoriale e grafica 
computerizzata.
 

Cyril Caminotto
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qualcuno	 afferma	 che	 le	 nostre	 prime	 ore	 di	 vita,	 quelle	 del	 parto,	 sono	 come	 una	 danza.	Ma	 allora	 che	 ne	 è	 di	
questa	danza	durante	tutto	il	resto	dell’esistenza,	in	cui	anima	e	corpo	sono	spesso	asincroni?	oltre	alla	danza	come	
attaccamento	alla	 terra	ed	espressione	di	una	certa	verità	dell’essere,	 il	corpo	che	 la	 traduce	filtra	 tale	passaggio	
di	energia	verso	l’anima.	la	danza	attinge	dal	suo	medium	espressivo	ben	delineato	una	soluzione	sfociante	in	una	
fausta	conciliazione	tra	anima	e	corpo,	fioritura	effimera	o	duratura.

La danza, presente in tutte le civiltà, in qualsiasi forma, può trarre l’ispirazione da riti pagani o religiosi praticati sin dalla 
Preistoria, scandendo la quotidianità, trascendendo gesti e azioni, elevando l’anima al sacro, ma può anche essere una 
forma di accompagnamento dell’essere nella sua civiltà.

Alla stregua di un dialetto, la danza definisce i confini di un territorio, trova radici in un “paese” e diventa una rappresentazione 
dell’identità culturale che collega l’Uomo alla sua terra, alle sue origini, al suo paesaggio. Paesaggio natale e deambulazione 
coreografica dell’essere sono molto simili. Mimetismo fatale e irreversibile?

Complementarità tra attaccamento alle proprie radici, rapporto con gli elementi che materializza l’Uomo nel proprio corpo 
e nella società in cui danza, che l’astrazione gli permette di trascendere, e l’anima assetata del corpo per veicolarne il 
respiro.

Se il giardino può rappresentare questo luogo di conciliazione tra anima e corpo, aiutandoli ad ascoltarsi l’una con l’altro, a 
capirsi attraverso un percorso dove regna un forte legame primitivo con la terra (tessitura del suolo), un moto di espressione 
della vita (graminacee al vento), un ritmo al centro di un vaso chiuso di raccolta ed estroversione, allora è un percorso di 
“danzità”, dove gli elementi che collegano anima e corpo si trovano nel profondo del desiderio e dell’intimo.

Il giardino deve spingersi verso tale ricerca terapeutica dove l’armonia nasce dall’arte della danza o dall’espressione 
corporea che partecipa al nostro lasciarsi andare.
Le graminacee, onnipresenti, conferiscono spessore al percorso, mentre l’impalcato in legno invita il visitatore, come un 
parquet o una pista di danza, a partecipare al turbine del giardino.

 Il GIardINo “daNsITÉ” (“daNzITà”) 
MouVEMENTs & PaYsaGEs (MoVIMENTI & PaEsaGGI) 

Jean-Laurent Félizia, Giardiniere-paesaggista, 
Christelle Bayze, Jacky Dhondt, Valentine Vergne, Ugo Simian / Le Lavandou

giardino realizzato in collaborazione con il vivaio 
Pépinière Patrick Brocard, Blaise Cayol “l’intrecciatore”, 

Distribbois, ets Pellapore, Irri conseils e Le Club LeD.

GRASSE
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Jean-Laurent Félizia dirige dal 1999 “Mouvements et Paysages”. Specialista della progettazione, consulenza e direzione di 
giardini, oltre che della realizzazione di opere paesaggistiche. È anche formatore presso il “Giardino dei Mediterranei” del 
Domaine du Rayol.

PReMI
•Prix de la Fondation de France en 2000 pour la remise en valeur du 
Jardin d’Elie (83136 - LA ROQUEBRUSSANNE)
•Victoires du Paysage 2012, Catégorie Entreprises, Lauréat Or - 
Hôtel Muse (83350 - RAMATUELLE)
•Carré des Jardiniers 2013 - Salon Paysalia – Finaliste

REFERENZE
•2012 : BAY OF CRISTAOU, Bormes-les-Mimosas (nel Var), 
committente privato.
•2013 : Abbazia di Le Thoronet, Le Thoronet (nel Var) : realizzazione 
di uno spazio circoscritto, un’anticamera vegetale che precede 
il percorso di visita con finalità di collegamento della struttura di 
accoglienza con l’area di visita.
•2013 : Vivaio botanico, Saint-Clair Le Lavandou (nel Var) : aree 
coltivate intervallate da giardini sperimentali in linea con le 
tematiche di produzione.
•In corso d’opera dal 2014 : MuCEM, Marsiglia (nelle Bocche del 
Rodano) : manutenzione e mediazione al giardino delle Migrazioni.
•In corso d’opera dal 2014 : Les Terrasses du Port, Marsiglia (nelle 
Bocche del Rodano) : sviluppo di un’area ecologica accessibile 
dall’ultimo piano del centro commerciale, sul tetto a terrazza. 
Progettazione grafica, previsione di bilancio, soluzioni tecniche ed 
ecologiche, realizzazione.
 

FoRMAZIoNe:
Preparazione al concorso di ammissione alla Scuola 
nazionale superiore del paesaggio di Versailles
Certificato di specializzazione di Agente di creazione e 
cura dei Golfi, Campi sportivi e Parchi a tema [Tecomah, 
Jouy-en-Josas, CCI di Parigi]
Brevetto di Tecnico Superiore in orticoltura, 
specializzazione vivai, Impresa di realizzazione giardini 
[CETAC, 90000 Belfort]
 

Mouvements & Paysages
www.mouvementsetpaysages.fr

Jean-Laurent FELIZIA 
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I giardini sono la griffe della città di Mentone.
La città è famosa per la qualità delle sue aree botaniche già nel XVIII secolo. È la città dove il limone viene col-
tivato in piena terra.

Nel XIX secolo, con il concorso del microclima favorevole della regione, alcuni botanici soprattutto inglesi, in-
trodussero delle specie tropicali e subtropicali fino a comporre le originali armonie vegetali che oggi fanno di 
Mentone una “serra a cielo aperto”.
Maria Serena, Val Rahmeh, Fontana Rosa, Serre de la Madone: tutti luoghi onirici dove il paesaggio la fa da 
padrone, dove decine e decine di specie di palme dominano ulivi pluricentenari, e dove le piante dell’emisfero 
australe crescono a fianco di quelle mediterranee.

La preservazione di tale specificità è resa possibile grazie alla creazione di spazi contemporanei nel cuore stes-
so della città, come la Piazza des Etats-Unis e il Giardino del Campanin, a cui dei melograni e delle ceramiche 
decorate da limoni conferiscono un’impronta tipicamente mediterranea.

Il salvataggio del giardino Serre de la Madone, la ristrutturazione dei Giardini di Colombières e di Fontana Rosa, 
l’arricchimento costante della collezione di agrumi del Palais Carnolès, sono tutti esempi concreti della valoriz-
zazione del patrimonio botanico.
Un circuito di giardini eccezionali, organizzato dal servizio del Patrimonio, consente al pubblico di scoprire 
questi magnifici spazi.

G I a R D I N I  b I O V è S  -  M E N T O N E
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questo	non	è	un	giardino	come	gli	altri,	è	un	mare.	un	mare	che	evoca	il	Mediterraneo,	quello	senza	il	quale	nessun	
giardino	della	Côte	d’Azur	sarebbe	potuto	nascere.

Il visitatore-viaggiatore è invitato a salire sulla passerella sul mare per avventurarsi in grotte, piccole abitazioni di canne 
intrecciate della Provenza. Come corpi galleggianti che fluttuano al ritmo delle onde, invitano il viaggiatore a un incontro 
ravvicinato con un’atmosfera, una pianta, un colore. Nelle capanne intrecciate, i nostri sensi sono chiamati in causa.

Possiamo percepire i profumi tipici della Côte d’Azur: salvia, rosmarino, arancio; godere di un ambiente più fresco e 
ombreggiato; o ancora, osservare la strabiliante diversità vegetale attraverso una gamma di incredibili piante rosse.

Una pausa meditativa, un viaggio che consente di sedersi di fronte alle piante, in un luogo rassicurante, calmo e al riparo 
dalla frenesia del mondo odierno. È un momento d’intimità, scoperta, ascolto dei propri sensi, che per essere stimolati, 
necessitano di attenzione, sono pronti a trasmetterci un messaggio non appena possibile, se però ne comprendiamo 
l’esistenza dentro il nostro corpo.

Da lontano, il giardino sembra una massa verde-azzurrognola in balìa del vento. Sparse nel mare, s’intravedono delle 
forme di abitazioni. Più ci si avvicina e più gli elementi del giardino diventano nitidi: sono delle belle graminacee alte la 
cui danza ricorda quella delle onde. Ora distinguiamo nettamente le capanne, piccole costruzioni di canne intrecciate che 
sembrano galleggiare nel mare di graminacee. In questo scorrere verde-azzurro, una passerella ci invita ad inoltrarci nel 
mare. All’interno di ogni capanna c’è un universo distinto che sveglierà i nostri sensi, in modo diverso in base alla sensibilità 
di ciascuno.

 La passerella consente di accedere a cinque capanne realizzate a mano con canne di Provenza: la “hutte rouge” (“capanna 
rossa”), la “hutte humide” (“capanna umida”), la “hutte des senteurs” (“capanna dei profumi”), la “hutte piquante” (“capanna 
pungente”) e la “hutte aux douceurs” (“capanna delle dolcezze”).

 “JardINs sEcrETs” (“GIardINI sEGrETI”)
collectif les olivettes

Samuel Bonnefoi, Judith Lemoine, Clémentine Lescanne e  Mathieu Pasquereau,
Paysagistes DPLG / Morieux – Pau – Bordeaux.

   giardino realizzato con la partecipazione del vivaio 
Pépinières de Menton, dell’azienda Le Paillasson camargais, 

Hydralians, la segheria Grenier e Leroy-Merlin.

MENTONE

Vista dell’ingresso nel “Jardin secret” dai giardini Biovès a Mentone.
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Il Collectif les Olivettes è nato durante il Festival des Hortillonnages di Amiens ed è composto da quattro paesaggisti 
DPLG*, compagni di corso e laureati nel 2014 presso la Scuola Nazionale di Architettura e del Paesaggio di Bordeaux. Nel 
collettivo, ognuno di loro ha come finalità lo sviluppo e la condivisione delle proprie competenze personali attraverso opere 
paesaggistiche artistiche, realizzate insieme in occasione di festival, feste del paesaggio o altri concorsi.

Il gruppo ha in comune dei valori quali la mediazione e la compartecipazione dell’utente alla creazione di un progetto. 
La riqualifica di aree abbandonate in luoghi utili e a misura di cittadino, così come l’approccio “ecologetico” (scelta dei 
materiali e delle essenze piantate, conservazione delle dinamiche naturali) e sociale (valorizzazione della diversità e delle 
pratiche popolari, scelta dei progetti solidali) sono valori altrettanto importanti per ogni membro del gruppo.

Il nome del collettivo nasce dalla decisione di creare insieme, adottata durante una rimpatriata in un oliveto (o “olivette”) 
nel sud della Francia. Questi luoghi di produzione secolari sono apparsi come un simbolo di intesa tra l’Uomo e la Natura, 
un simbolo della possibile creazione di un paesaggio sostenibile e vivo.

Les Olivettes hanno una spiccata propensione per la messa in scena, la quale permette di svegliare lo sguardo assuefatto 
e un po’ intorpidito dello spettatore sul paesaggio che lo circonda.
“attraverso un approccio poetico e sbalorditivo delle nostre installazioni e performance, vogliamo far riflettere lo spettatore, 
destare la sua curiosità per condurlo progressivamente ad appropriarsi dei luoghi”.

REFERENZE
Invasion	 végétale	 (“Invasione	 vegetale”):	  Una villa colonica-
scuderia è decorata con una lussureggiante vegetazione ai 
piedi della facciata e straboccante da finestre e oeil-de-boeuf 
dell’edificio. Uno straordinario quadro evolutivo, come il riflesso 
dello spettacolo vivo della natura - Festival Déambule - Bonlieu 
Scène Nationale - Annecy 2016

Transpositions	(“Trasposizioni”):	Installazione temporanea per il 
Festival Cahors Juin Jardins - gennaio 2015

Rinnovamento	 degli	 spazi	 esterni	 dell’hôtel	 Royal	 Amazonia:		
Modelli e proposte per la riqualifica degli spazi esterni dell’hote
dicembre 2014 - Caienna - Agence Détails - Progetto in corso 
d’opera - Committente: Gruppo Amazonia

I	 giardini	 produttivi	 dell’università	 di	 Pau: Pianificazione e 
stesura di un piano guida per la realizzazione di un giardino 
produttivo nel parco dell’Università di Pau, in collaborazione con 
un’associazione studentesca
giugno 2015 - Pau (Pirenei Atlantici) - Committente: Associazione 
L’arrosoir 
Piantatura di frutteti / piano di gestione degli spazi verdi / bacino 
di recupero delle acque piovane / configurazione del giardino 
condiviso e dei materiali utilizzati

Studio	per	la	creazione	di	un	centro	di	Art	brut	della	Guiana	e	del	
giardino-museo	Jean-Pierre	Triveillot: Modello e riunioni per la 
riqualifica della proprietà di Jean-Pierre Triveillot in collezione di 
Art Brut e arte engagé - marzo 2015
Caienna - Agence Détails
Progetto in corso d’opera - Committente: DRAC (Direzione 
regionale per i beni culturali) della guiana

Collectif les Olivettes
www.collectiflesolivettes.net

* Samuel Bonnefoi, project manager da CATALPA (Rodano-Alpi) 
Judith Lemoine, paesaggista liberale da JUDITH LEMOINE PAYSAGE (Côtes-d’Armor)                                                                                                             

Clémentine Lescanne, responsabile di progetto da TERRITÒRI (Alti Pirenei)
Mathieu Pasquereau, responsabile di progetto da DETAILS PAYSAGE 

(Caienna - Guiana francese)
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Il	 giardino	 commestibile	 mediterraneo	 è	 uno	 stimolatore	 di	 sensi.	 l’evoluzione	 degli	 habitat	 urbani	 è	 stata	 la	
dimostrazione	che	il	ritorno	a	una	dimensione	“naturale”	in	città	è	indispensabile	in	termini	di	qualità	non	solo	della	vita	
degli	abitanti,	ma	anche	del	loro	stesso	habitat.	e	il	periodo	dell’anno	che	offre	tale	rinascita	vegetale	è	la	primavera.

L’Îlot Gourmand è un giardino commestibile. L’opera tenta di ricongiungere, attraverso i sensi, gli abitanti delle città con 
il Mediterraneo. Sin da epoche remote, la bellezza della Côte d’Azur è data anche dalla diversità dei suoi paesaggi. Tra 
cielo azzurro, mare turchese, valli e montagne, le alpi Marittime alimentano un legame potente tra i suoi abitanti e gli 
ambienti naturali.

L’Îlot Gourmand è un giardino precursore della nostra idea auspicata di città del futuro. Fiori, ortaggi, alberi saranno 
presenti come un insieme commestibile e rappresentativo della ricchezza azuréenne. L’Îlot Gourmand è un concentrato 
di tutte queste ricchezze per offrire il gusto, il profumo e il tatto delle consistenze e dei colori che compongono il 
paesaggio della Côte d’azur.

 Il GIardINo “l’ÎloT GourMaNd” (“l’Isola Golosa”)
les Potageurs - Nommos

Nathalie Orvoën, Romain Venzal, Claire Langlois, Les Potageurs – Arnaud Réaux, 
Architetto e urbanista, Nommos – Véronique Victorion, Paesaggista – Zoé Bouana,

Fotografa e grafica / Nizza (Alpi Marittime)

giardino realizzato in collaborazione con la città di Mentone

MENTONE
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Appassionata di innovazione e sviluppo sostenibile. Sociologa laureata alla Sorbona, specialista delle nuove tecnologie, 
Nathalie ha completato i suoi studi a HEC Paris. Ex quadro dirigente per grandi aziende, opera nel settore del project 
management e della comunicazione digitale. Membro della società di agricoltura e orticoltura di Nizza, Nathalie ha 
ottenuto il certificato di agroecologia presso MontpellierSupAgro.

Una grafica, una paesaggista, un architetto-urbanista e orticoltori: il team è multidisciplinare per creare delle nuove 
pratiche e nuove competenze nel campo della produzione alimentare in città, e stare al passo dei continui adattamenti del 
paesaggio urbano ai cambiamenti climatici.

In un contesto ultra urbanizzato, Les Potageurs si offrono come creatori di orti in città. In un periodo in cui le questioni 
sulla sicurezza alimentare, la tracciabilità degli alimenti, i circuiti chilometro zero e il ritorno a una stagionalità dei prodotti 
sono al centro delle preoccupazioni dei cittadini, Les Potageurs forniscono una soluzione concreta e ricca di buon senso: 
produrre ciò che si consuma il più vicino possibile al proprio luogo di residenza.

Progettazione di orti sui tetti, terrazze, in piena terra, realizzazione, manutenzione, consulting, formazione, Les Potageurs 
operano secondo un approccio globale e sostenibile. Orti gastronomici per il settore alberghiero, della ristorazione e per 
privati, orti condivisi per case di riposo, aziende, comproprietà, orti pedagogici: ogni soluzione è specifica e su misura.

La natura è una risorsa inestimabile per la città. Gli spazi verdi contribuiscono a migliorare la gestione idrica, la qualità 
dell’aria, riducono il riscaldamento urbano per partecipare alla regolazione climatica della città.

Nizza ha l’ambizione di diventare la “Città verde del Mediterraneo”. La Métropole Nice Côte d’Azur, 4a smart city al mondo, 
è un laboratorio cittadino intelligente e sostenibile. Les Potageurs si inseriscono appieno in questa dinamica. Creando 
degli orti e dei bacini di biodiversità nel cuore della città, contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente naturale e alla 
creazione di un nuovo modello di sviluppo e di urbanistica.

Nathalie Orvoën, 
Presidente-Fondatrice

Les Potageurs
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Svoltata una via o una piazza, la città di Nizza offre numerosi spazi verdi. Quasi 300 ettari di parchi e giardini 
disegnano paesaggi inediti e onirici. La dolcezza del clima ha permesso l’acclimatazione di numerose specie 
vegetali dal mondo intero.

Così creata, questa gamma di forme e di colori ha ispirato numerosi appassionati di botanica e giardinieri. In 
un periodo in cui il pianeta esige cure attente e particolari, la città di Nizza propone una politica decisamente 
impegnata in tema di sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente.

A tal fine, viene condotto un vasto programma di rinnovamento di parchi e giardini. Oggi, Nizza ha l’ambizione di 
diventare la “Città verde del Mediterraneo” operando per collocare lo sviluppo sostenibile al centro della propria 
politica, in tutti i settori della città. Questa incredibile varietà vegetale, messa in scena dai paesaggisti di ieri e 
di oggi, regala l’opportunità di scoprire la città sotto una diversa luce. Lo stesso vale per le strategie messe in 
atto per una vita e una città più pulite, e più a misura di abitante.

G I a R D I N O  a l b E R T  1  -  N I Z Z a  ( P R O M E N a D E  D u  Pa I l l O N )
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questo	progetto	ha	l’ambizione	di	essere	una	metafora	del	risveglio	della	vegetazione	e	del	paesaggio	al	giungere	
della	primavera,	e	più	impercettibilmente,	un	invito	a	superare	la	nostra	timidezza	nel	percorrere	lo	spazio.

Il pubblico scopre un’installazione che lo esorta a penetrare in cortili interni, gli uni dentro gli altri, ognuno con un’atmosfera 
che varia dalla neutralità al colore e all’originalità, fino ad arrivare al centro della struttura dove il paesaggio si scatena e 
lascia il posto all’immaginazione, all’esuberanza.

gli abitanti della Côte d’azur godono di un territorio eccezionale tra montagna a litorale. ad essere messe in scena qui, 
sono questa generosità e sensazione di libertà di appropriazione e progressione nello spazio, sempre più intense man 
mano che si procede lungo il percorso.

La scelta del cortile interno come struttura principale per la disposizione spaziale è un riferimento diretto al giardino 
mediterraneo ereditato dal riad magrebino prima, e dal giardino andaluso poi, con geometrie regolari, simmetrie e 
fontana centrale rivisitata, esulandolo dal suo contesto tradizionale.

cortile interno mediterraneo, basandosi per definizione sul contrasto tra esterno ed interno, è un elemento determinante 
per illustrare il messaggio centrale dell’opera.
La sua geometria perfetta consente una circolazione chiara e leggibile, e di utilizzare gli elementi divisori per ottenere 
effetti di trasparenza e chiaroscuro che ritmano il percorso.

La progressione è accompagnata dall’armonia vegetale, inizialmente con vegetali sobri ma tipici della Côte d’Azur e dei 
climi aridi, e poi con rampicanti sempreverdi, se non addirittura piante esotiche, del resto,  la Côte d’Azur non è la regione 
più esotica di Francia?

 IL GIARDINO “PALACE PARADIS” 
(“Palazzo ParadIso”)

Atelier Takt

Louise Berchard, Kévin Fernandez e Adeline Brugiere-Garde, 
Paesaggisti DPLG Thierry Leizour, REV Région Espaces Verts / Lione- Grenoble

giardino realizzato in collaborazione con la carpenteria 
metallica Le Fer à sa Manière, Le Club LED, Gennius, 
Région Espaces Verts, Coulomp et Fils (per il legno).

NIZZA 
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Dopo una collaborazione durata quattro anni su diversi progetti, Adeline Brugière e Kévin Fernandez, uniti da un approccio 
comune e complementare, fondano Atelier TAKT, collettivo di paesaggisti DPLG; nel 2014 si trasferiscono a Grenoble. 
Il 2016 vede l’arrivo in squadra di Louise Berchard a giugno, la quale, attingendo l’ispirazione dai suoi frequenti viaggi, 
incrocia i propri punti di riferimento per trovare quella scintilla necessaria ad ogni processo creativo.

TAKT Paysages è una società costituita da giovani paesaggisti DPLG con sede a Grenoble. Louise Berchard è laureata 
alla Scuola nazionale superiore del paesaggio di Versailles, Adeline Brugière e Kévin Fernandez alla Scuola di architettura 
e paesaggio di Lille. Insieme, sviluppano una riflessione indipendente nei settori dell’edilizia, della pianificazione e 
dell’urbanistica affinché questi temi siano trattati partendo dal concetto di paesaggio.

Sono responsabili dei lavori (studi di progettazione, monitoraggio e collaudabilità) dei progetti di pianificazione di esterni, 
dal giardino privato fino al territorio; partecipano inoltre a missioni di gestione e consulenza.
esercitano la loro professione sempre all’esterno.

Il loro marchio di fabbrica è rappresentato da progetti basati sulla vicinanza, per un approccio di pianificazione concertativo 
e collettivo.
Un loro punto fermo è l’associazione di estetica, sensibilità tattile, utilizzo, tecnica e rispetto del budget.

Le loro opere sono visibili principalmente a grenoble, presso parchi giochi per bambini, spazi pubblici costruiti con la 
partecipazione degli abitanti, giardini coltivati in piena terra o su tetti, o ancora in cortili di scuole, per avvicinarsi il più 
possibile alle future generazioni. Il collettivo è stato anche insignito del primo premio per il concorso di idee lanciato da IBA 
BASEL per il rinnovamento degli argini del Reno a Village-Neuf e Weil Am Rhein in Svizzera, nel 2012.

Atelier TAKT
www.takt-paysagiste.com

L’atelier TAKT è un collettivo composto da tre paesaggisti DPLG.
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Il	giardino	trae	l’ispirazione	da	due	fonti.	la	prima,	è	il	Mare,	elemento	primordiale	della	Côte	d’Azur.	la	seconda,	o	
meglio	“i	secondi”,	sono	soprattutto	visibili	presso	il	porto	di	Nizza:	i	pointus,	imbarcazioni	da	pesca	tipiche	della	zona.

Il vialetto di legno che attraversa il giardino ricorda la struttura di queste emblematiche imbarcazioni. Non solo, le sue 
diverse inclinazioni laterali stimolano l’equilibrio degli esseri umani, uno dei sensi più importanti nella pratica della vela.
Anche le vele disseminate nel giardino sono un richiamo ai pointus e alle loro vele latine. Il colore azzurro è stato scelto 
in onore delle Chaises bleues (“sedie azzurre”) sulla Promenade des Anglais.

Le montagnette di puddinga, coltre protettiva naturale della regione, formano delle onde che ricordano il movimento 
del mare. L’alternanza di graminacee, sempreverdi e cespugli accentua quest’effetto di moto ondoso ricercato dalle 
montagnette. gli specchi d’acqua evocano il mare e instaurano un dialogo con i riflessi del cielo, del sole e delle vele.

Dall’esterno del giardino o mediante il vialetto di legno è possibile raggiungere un punto d’incontro, composto da 
panchine in legno smussato che ricordano l’Arena di Cimiez. Un luogo di vita e d’incontri, che può fungere da punto 
pedagogico, di riposo o di scoperta.

Mentre passeggia lungo il viale di legno nel bel mezzo delle onde di puddinga, il pubblico viene “sommerso” dagli effluvi 
profumati delle Glaucum e delle Eryngium, e scopre piante commestibili semisconosciute come le Crithium e le Atriplex.

Grazie ai magici giochi di luce creati da JPW, il giardino invita notte e giorno i visitatori a scoprirne tutte le sfaccettature.

 IL GIARDINO “MOUNTA CALA”
scape design

James Basson, Architetto paesaggista
 Helen Basson, Bruno Torini, Christiane Krohn / Principato di Monaco

Giardino realizzato in collaborazione con JPW Group, 
Matthew Stead – Riviera Carpenters.

NIZZA 
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Scape Design Sarl è stata creata a Londra nel 1997, per poi sbarcare in Francia nel 2000.
L’architetto paesaggista inglese James Basson, laureato col massimo dei voti in Paesaggistica, membro della MSGD 
(Society of Garden Designers) e della FFP (Federazione Francese del Paesaggio), si è fatto un nome lavorando da oltre 
17 anni alla realizzazione di dry garden, giardini a basso fabbisogno idrico, che si adattano a meraviglia con il design 
contemporaneo e i metodi tradizionali della Côte d’Azur. L’impresa si è trasferita nel Principato di Monaco nel 2013, pur 
continuando a lavorare in Francia e altrove, sempre con l’ambizione di creare paesaggi naturali, ecologici e sostenibili.

Scape Design trae l’ispirazione dalla natura per creare paesaggi sostenibili in armonia con l’ambiente naturale che li 
circonda. La filosofia adottata predilige l’utilizzo di risorse naturali locali, spesso utilizzando giovani piante adatte al clima 
e al terreno della regione che non necessitano praticamente di nessuna irrigazione, rispettando così l’equilibrio ecologico 
del luogo.

PREMI E PARTECIPAZIONI A FESTIVAL INTERNAZIONALI

Rappresentanza della Francia in occasione di: 

• Gardening World Cup, Giappone (2012, 2013) (Medaglia d’oro, d’argento e premio speciale “Fiori e Pace”);

• Singapore Garden Festival, Singapore (2014, 2016) 
 (Medaglia d’oro, Migliore fabbricazione, Migliore illuminazione, Medaglia d’argento);

• Chelsea Flower Show, Londra (2012, 2013, 2015, 2016) 
 (Medaglia d’argento dorato, Medaglia d’oro x 3, Migliore della categoria);

• Philadelphia Flower Show, USA (2014) (Medaglia d’oro);

• Les Victoires du Paysage, Francia – Finalista 2012, “La Victoire D’Or” 2014

• SGD Awards – Gran premio internazionale, Gran premio per la piantatura, Gran premio della giuria 2015.

Scape Design
www.scapedesign.com
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I PREMI IN PALIO
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P R E M I O  D E l l a  G I u R I a 

P R E M I O  D E l  P u b b l I C O 

JulIe	DePARDIeu,	Attrice, Madrina del Festival e Presidentessa della giuria 

eRIC	CIoTTI,	 Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime

DAVID	lISNARD,	Consigliere dipartimentale al turismo e Presidente del CRT Côte d’Azur

CATheRINe	MoReAu,	Consigliera dipartimentale e Presidente dei Gîtes de France delle Alpi Marittime

AleXANDRA	boRChIo-FoNTIMP,	Consigliera dipartimentale e Vicepresidentessa del CRT Côte d’Azur

GIANNI	beRRINo, Assessore regionale al Turismo per la Regione Liguria

JeAN-ClAuDe	bouCAuD,	Preside del Lycée horticole (istituto agrario) di Antibes

CéCIlIA	lIlJeDAhl,	Direttrice dello Swedish Garden Festival a Göteborg

bRuNo	heNRI-RouSSeAu,	Direttore della Villa Éphrussi de Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat

MIChÈle	RAMIN,	Presidentessa dell’Arboretum Marcel Kroenlein a Roure

JéRoMe	De	olIVeRA,	Campione del mondo di Pasticceria (2009) e fondatore della pasticceria Intuitions

MoyA,	Artista nizzardo 

lAuRe	GRATeAu, Direttrice generale di Chacok

JACqueS	CAVAllIeR-belleTRuD,	Compositore profumiere di Grasse, “naso” ufficiale per Louis Vuitton

SylVÈRe	FouRNIeR,	 Giardiniere paesaggista a Châteaurenard e Maître jardinier 2015

JeAN	MuS,	Architetto paesaggista

Il	pubblico	sarà	invitato	a	votare	durante	tutta	la	durata	del	Festival	(premio	a	titolo	onorifico).

10 000  € OFFERTI Dal DIPaRTIMENTO DEllE alPI MaRITTIME
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P R E M I O  D E L L A  S TA M PA 

P R E M I O  D E I  P R O F E S S I O N I S T I 
D E L  S E T T O R E  ( U N E P ) 

Sylvie ligny, Garden Fab-Garden Lab 
Presidentessa dell’Associazione dei giornalisti di Giardino e Orticoltura (AJJH) e Presidentessa 
della giuria stampa
luc noël, RTBF (Belgio)
Michela Secci, Membro dell’Associazione Stampa Estera con sede a Parigi
RoSalba gRaglia,  La Stampa, Bell’Europa…
PhiliPPe collignon, France 2 
FRanceSca alongi,  Le Figaro
MaRie-chRiStine MoRoSi,  Le Point
MatthiaS galante,  Aujourd’hui en France
alain Delavie, Rustica 
MaRianne loiSon, L’Art des Jardin
catheRine Delvaux, Détente Jardin Magazine 
bénéDicte bouDaSSou, En Vert & Avec Vous 
Sabine alaguillauMe, Mon jardin,  ma maison
MuRiel gautieR, Marie Claire Déco Méditerranée et Madame Figaro

catheRine MulleR, Presidentessa UNEP - Les Entreprises du Paysage (Unione nazionale  
francese delle aziende paesaggistiche), Presidentessa della giuria
Michel auDouy, FFP (Federazione Francese del Paesaggio)
thibaut beauté, SNHF (Società Nazionale Francese di Orticoltura)
Jean-Michel DebReyne, Val’hor
Max MaRtin, Membro della COMEP (Commissione delle professioni di paesaggistica) di Val’hor 
PatRick Jacob, Presidente UNEP - Les Entreprises du Paysage (Unione nazionale francese delle 
aziende paesaggistiche) per il Dipartimento Alpi Marittime
Daniel veySSi, Presidente della commissione Comunicazione dell’UNEP - Les Entreprises du 
Paysage (Unione nazionale francese delle aziende paesaggistiche)

PREMIO A TITOLO ONORIFICO CONFERITO DA UNA GIURIA COMPOSTA DA UNA 
QUINDICINA DI GIORNALISTI DELLA STAMPA SPECIALIZZATA NEI SETTORI 

GIARDINO E “LIFE STYLE”, FRANCESE ED EUROPEA.
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FESTIVAL OFF
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 PROGRAMMA DI ANIMAZIONI E VISITE

Parallelamente al concorso, momento culminante del Festival, le animazioni per il 
pubblico sul tema dei giardini saranno organizzate per tutta la durata del Festival e in 
tutto il Dipartimento:
Laboratori di arte floreale, nuove tecniche di giardinaggio, degustazioni, animazioni 
gastronomiche, stand di operatori del settore, mercatino di piante, conferenze, mostre, e 
altro ancora.

 Il programma generale è in corso di stesura. Potrà essere consultato prossimamente sul 
sito del Dipartimento e sarà oggetto di una pubblicazione specifica.
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Nizza
I LOVE IT

Oltre ai due giardini effimeri iscritti al concorso del Festival IN del Festival dei 
Giardini, un altro giardino supplementare di oltre 760 m² sarà realizzato dal servizio 
preposto alle aree verdi della città di Nizza a fianco di uno spazio di animazione di 
oltre 1000 m².
 Il giardino, ruotante attorno al “risveglio dei sensi”, sarà composto da più aree 
imperniate sui seguenti temi: tranquillità, sorpresa, mistero e gioia.
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SOGGIORNI “GIARDINIERI”
www.cotedAzur-sejours.com
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C O N TaT T I

la	borghesia	di	tutta	europa	è	giunta	in	Côte	d’Azur	già	due	secoli	fa,	per	approfittare	del	clima	eccezionale	e	
del	dolce	vivere	di	queste	zone.	Di	questa	“belle	époque”,	oggi	si	conservano	splendidi	giardini	e	parchi	dalle	
piante	rigogliose	tanto	apprezzati	dagli	amanti	dei	paradisi	naturali.	Dei	giardini	effimeri	saranno	creati	per	
celebrare	il	Festival	dei	Giardini	e	arricchire	lo	straordinario	patrimonio	locale.

AZuR	RIVIeRA	PReSTATIoNS
45,	chemin	Collet	baraya	-	06670	ColoMARS

33	(0)6	60	61	33	99

Il PacchETTo coMPrENdE: 
- 3 notti in camera matrimoniale con colazione in hotel 3 stelle o casa vacanze
- Tassa di soggiorno
- Ingresso e visita libera dei 6 giardini:
Orto botanico di Nizza
giardino della Villa ephrussi de Rothschild
giardino esotico di Èze
giardino esotico di Monaco
Giardino Serre de la Madone di Mentone
Orto botanico Hanbury - Ventimiglia
+ Oltre alla visita dei giardini effimeri (durante il Festival del Giardini)
- Visita libera dell’oliveto nel parco del Pian a Mentone
- Libretto delle visite con programma delle manifestazioni
- 2 pranzi (bevande escluse) nelle città vecchie di Nizza e Mentone 

 ValIdITà dEll’oFFErTa
DAL 01/04/2017 AL 

31/05/2017 
Utilizzabile anche tutto il resto dell’anno 

(tranne novembre e dicembre)

DURATA 
4 giorni - 3 notti

TarIFFa
 Da 445 € a persona

FES
TIV
AL 
DEI 
GIA
RDI
NI, 
DA 
NIZ
ZA 
A 

GR
AS
SE 

FESTIVal DEI  GIaRDINI ,  Da NIZZa a VENTIMIGlIa

SOGGIORNO IN CÔTE D’AZUR E IN LIGURIA 
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C O N TaT T I

la	borghesia	di	tutta	europa	è	giunta	in	Côte	d’Azur	già	due	secoli	fa,	per	approfittare	del	clima	eccezionale	e	
del	dolce	vivere	di	queste	zone.	Di	questa	“belle	époque”,	oggi	si	conservano	splendidi	giardini	e	parchi	dalle	
piante	rigogliose	tanto	apprezzati	dagli	amanti	dei	paradisi	naturali.	Dei	giardini	effimeri	saranno	creati	per	
celebrare	il	Festival	dei	Giardini	e	arricchire	lo	straordinario	patrimonio	locale.

AZuR	RIVIeRA	PReSTATIoNS
45,	chemin	Collet	baraya	-	06670	ColoMARS

33	(0)6	60	61	33	99

Il PacchETTo coMPrENdE: 
- 3 notti in camera matrimoniale con colazione in hotel 3 stelle o casa vacanze
- Tassa di soggiorno
- Ingresso e visita libera dei 6 giardini:
Giardino del Parc Phoenix a Nizza
Orto botanico della Villa Thuret ad Antibes
Giardino del Castello di La Napoule
giardino di Villa Fort France a grasse
Giardino della Villa Noailles a Grasse
giardino del Museo Internazionale della Profumeria a grasse
+ Oltre alla visita dei giardini effimeri (durante il Festival del Giardini)
- Ingresso e visita del Museo Internazionale della Profumeria a Grasse
- Libretto delle visite con programma delle manifestazioni
- 2 pranzi (bevande escluse) nelle città vecchie di Nizza e Grasse

ValIdITà dEll’oFFErTa
DAL 01/04/2017 AL 

31/05/2017 
Utilizzabile anche tutto il resto dell’anno 

(tranne novembre e dicembre)

DURATA 
4 giorni - 3 notti

TarIFFa
Da 475 € a persona

FESTIVal DEI  GIaRDINI ,  Da NIZZa a GRaSSE

FES
TIV
AL 
DEI 
GIA
RDI
NI, 
DA 
NIZ
ZA 
A 

GR
AS
SE 

SOGGIORNO IN CÔTE D’AZUR 
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C O N TaT T I

l’ufficio	del	Turismo	di	Mentone	vi	invita	a	scoprire	i	più	bei	giardini	della	Riviera	franco-italiana	in	occasione	
di	un	soggiorno	“fiorito”	e	soleggiato.

office	de	Tourisme	Menton
office	de	Tourisme	Menton	-	8,	avenue	boyer	-	06500	MeNToN	

Tel	:	33	(0)4	92	41	76	76

Il PacchETTo coMPrENdE: 
4 notti con formula B&B in hotel 4* in riva al mare.
- Visita con audioguida di Villa Rothschild.
- Visita guidata del giardino Serre de la Madone.
- Picnic gastronomico sul terrazzo del giardino Serre de la Madone (prestazione exclusive).
- Visita guidata del giardino di Villa Maria Serena.
- Visita guidata del giardino Val Rahmeh.
- Visita guidata del giardino Hanbury.
- Pranzo con specialità locali nella città vecchia di Mentone.
- Visita guidata del giardino del Clos du Peyronnet (giardino privato - visita exclusive).
- Visita guidata / degustazione presso una fabbrica di marmellate di agrumi.
- Visita guidata di un limoneto.
- Visita libera del giardino esotico di Èze.
- Visita dello stabilimento Fragonard di Èze.

9 GIaRDINI  3 STaTI

SOGGIORNO IN CÔTE D’AZUR - FESTIVAL DEI GIARDINI

 ValIdITà dEll’oFFErTa 
Da novembre a marzo 

(tranne Festa del limone)

DURATA 
5 giorni - 4 notti

TarIFFa
 Da 470 € a persona

FES
TIV
AL 
DEI 
GIA
RDI
NI, 
DA 
NIZ
ZA 
A 

GR
AS
SE 
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C O N TaT T I
MOnDOraMas

375,	avenue	du	Mistral	-	13600	lA	CIoTAT	-	33	(0)4	42	36	03	60

Il PacchETTo coMPrENdE: 
- 2 notti in hotel 2/3* a Nizza o dintorni
- Pensione completa
- Visita guidata di Nizza (2 ore)
- Trenino turistico a Cannes (40 min)
- Visite: profumeria, fabbrica di produzione di garofani, frantoio oleario
- Degustazione della socca (farinata di ceci) e di prodotti regionali
- Ingresso alla Villa Ephrussi de Rothschild- 2 notti in hotel 2/3* a Nizza o dintorni

Nizza,	la	città	dei	fiori	e	dei	pittori,	vi	svela	i	suoi	tesori	e	le	sue	specialità	culinarie	lungo	questo	percorso	
turistico	tanto	accogliente	quanto	conviviale.

SOGGIORNO IN CÔTE D’AZUR

CITTÀ DEI FIORI PER uN PERCORSO TuRISTICO

SOGGIORNO A NIZZA - FESTIVAL DEI GIARDINI

ValIdITà dEll’oFFErTa
Tutto l’anno

DURATA 
3 giorni - 2 notti

TarIFFa
Da 260 € a persona

FES
TIV
AL 
DEI 
GIA
RDI
NI, 
DA 
NIZ
ZA 
A 

GR
AS
SE 
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C O N TaT T I
INTeRMÈDeS,	le	VoyAGe	CulTuRel

10,	rue	de	Mézières	-	75006	PARIS	6		-	Tel	:	33	(0)1	45	61	90	90

Il PacchETTo coMPrENdE:  
- I voli di linea
- Le tasse aeroportuali
- Gli spostamenti in minibus privato
- L’alloggio in hotel 4* con colazione inclusa
- 6 pasti, bevande escluse
- L’accompagnamento culturale di una guida turistica Intermèdes, 
supportata da un collega per alcune delle visite
- L’ingresso nei siti indicati nel programma
- L’assistenza rimpatrio/rientro sanitario

Il	soggiorno	offre	l’opportunità	di	visitare	numerosi	giardini,	come	il	giardino	di	agrumi	del	Palais	Carnolès,	
antica	residenza	dei	principi	monegaschi,	o	il	giardino	di	Villa	Maria	Serena,	con	le	sue	palme	e	cycas.	un	
soggiorno	di	cinque	giorni	ideale	anche	per	esplorare	Mentone,	città	d’arte	e	di	storia,	e	i	suoi	dintorni.

 ValIdITà dEll’oFFErTa
Dal 01/03/2017 al 05/03/2017

DURATA 
5 giorni - 4 notti

TarIFFa
 Da 1595 € a persona

FES
TIV
AL 
DEI 
GIA
RDI
NI, 
DA 
NIZ
ZA 
A 

GR
AS
SE 

DEGlI aGRuMI DI  MENTONE E DEI  SuOI GIaRDINI

SOGGIORNO ALLA SCOPERTA
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C O N TaT T I
CHEMIns DU sUD

ZAC	St	Martin	-	57,	rue	François	Gernelle	–	84124	PeRTuIS	–	Tel	:	04	90	09	06	06

Il PacchETTo coMPrENdE: 
- 6 notti in hotel 2*.
- Le colazioni.
- Tutte le spese di trasporto (treni, autobus, tram) dall’aeroporto di Nizza, più il Pass settimanale al tram.
- Il libretto di viaggio completo con tanto di cartine.

SOGGIORNO IN CÔTE D’AZUR

Nizza,	Antibes,	Cannes,	Monaco	o	Mentone:	dei	luoghi	da	sogno	in	Côte	d’Azur.	Il	mare	e	il	sole	della	Provenza,	
certamente,	ma	non	solo:	anche	i	sontuosi	giardini	mediterranei	e	le	splendide	ville	belle	époque.	Per	evitare	
gli	ingorghi	del	traffico	odierno	e	iscrivere	la	vacanza	in	una	logica	di	turismo	responsabile,	proponiamo	un	
soggiorno	a	Nizza	che	prevede	un	utilizzo	dei	soli	mezzi	pubblici	(treni	regionali	e	autobus	locali).

ValIdITà dEll’oFFErTa
Tutto l’anno

DURATA 
7 giorni - 6 notti

TarIFFa
Da 360 € a persona

GIaRDINI  E VIllE

FES
TIV
AL 
DEI 
GIA
RDI
NI, 
DA 
NIZ
ZA 
A 

GR
AS
SE 

SOGGIORNO CÔTE D’AZUR IN LIBERTÀ
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C O N TaT T I
DEsTInaTIOn MErVEILLEs

4,	rue	des	Mesures	-	06270	VIlleNeuVe	loubeT	-	33	(0)4	93	73	09	07

Il PacchETTo coMPrENdE:   
- 5 notti in hotel, in camera matrimoniale e secondo la formula B&B
- I trasferimenti dei bagagli in base agli itinerari del programma
- Una guida con la descrizione dettagliata delle visite (1 cartellina per 2-4 persone)
- Le tasse di soggiorno

I	 giardini	 della	 Côte	 d’Azur	 sono	 rappresentativi	 delle	 bellezze	 botaniche	 locali,	 oltre	 che	 della	 storia	 di	
tutt’un’epoca	gloriosa.	Dalla	 seconda	metà	del	XIX	secolo,	 l’aristocrazia	e	 la	borghesia	di	 tutto	 il	mondo,	
incantate	dalla	riviera	francese	e	dalla	dolcezza	del	suo	clima,	hanno	incominciato	a	costruire	qui	delle	ampie	
dimore	abbellendole	con	sontuosi	giardini,	per	la	nostra	felicità!

 ValIdITà dEll’oFFErTa
tutto l’anno tranne dal 30/06/2017 al 

31/08/2017 e durante le festività 
di fine anno.

 

DURATA 
6 giorni - 5 notti

TarIFFa
 Da 365 € a persona

DElla CÔTE D’aZuR

SOGGIORNO “GIARDINI ECCEZIONALI”
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GîTES DE FRANCE CÔTE D’AZUR

Saint-Blaise domina i vallons obscurs (“valloni oscuri”) e la pianura del Var. Sulle colline nizzarde, vicino al 
litorale della Côte d’Azur, il soggiorno presso il Mas de Beauplan offre le comodità, la quiete e la scoperta dei 
villaggi arroccati in collina.
Tre bed & breakfast all’interno di un mas provenzale tradizionale, circondato da un vigneto e un oliveto da 
produzione. Su richiesta, è possibile pranzare o cenare con i gestori (table d’hôtes).

http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-Saint-blaise-cote-d-
azur-6570.html

Il Domaine Pins Paul domina il famoso borgo di Èze a 450 m di altezza, all’interno di una cornice d’eccezione, 
con una pineta di circa un ettaro dove ulivi, pini e alberi da frutto la fanno da padroni. Uno dei più bei panorami 
della Côte d’Azur, tra Nizza e Montecarlo.

http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-Eze-cote-d-azur-6571.
html

Mas provenzale situato nel cuore di un oliveto secolare protetto (produzione di olio biologico). Splendido 
panorama sul lago di Broc e sulle colline dell’entroterra nizzardo. 

http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com/location-vacances-Chambre-d-hotes-La-Roquette-sur-var-
cote-d-azur-6560.html

COLAZIONE 
INCLUSA

COLAZIONE 
INCLUSA

COLAZIONE 
INCLUSA

TarIFFa
Da 99 € 

a notte per 2 persone 
(minimo 2 notti)

TarIFFa
Da 175 € 

a notte per 2 persone 
(minimo 2 notti)

TarIFFa
Da 120 € 

a notte per 2 persone 
(minimo 2 notti

www.cotedAzur-sejours.com

MaS DE bEauPlaN (SaINT-blaISE)

DOMaINE PINS Paul (EZE)

MaS DE PROVENCE EN RIVIERa (la ROQuETTE-SuR-VaR)
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ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE
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Risultante dal primo invito a presentare progetti nell’ambito del programma ALCOTRA 2014-2020, che raggruppa 
sotto il patrocinio della Regione francese Alvernia-Rodano-Alpi, i dipartimenti francesi di Alta Savoia, Savoia, 
alpi dell’alta Provenza, alte alpi e alpi Marittime, le provincie italiane di Torino, Cuneo e Imperia e la regione 
autonoma della Valle d’aosta.

Mediante interventi di ampia portata destinati a migliorare la qualità della vita, stimolare lo sviluppo tecnologico 
e l’innovazione e proteggere l’ambiente, il programma rispecchia i legami solidi, profondi e storici che uniscono 
Francia e Italia, legami stretti nel corso dei secoli a seguito di scambi culturali, politici ed economici dei quali le 
alpi Marittime hanno saputo essere il portavoce, ancora oggi.

a tale proposito, il progetto JaRDIVaL mira al rafforzamento della visibilità e dell’attrattiva di numerosi giardini 
posti su entrambi i lati del confine franco-italiano.
Il costo ammonta a 1.822.740 €, con un contributo dipartimentale di 331.690 € (213.500 € stanziati dal CRT 
- Comitato Regionale del Turismo della Côte d’Azur, 224.700 € da Cannes, 219.250 € da Mentone, 203.080 € 
da Grasse, 50.000 € dalla Regione Liguria, 200.500 € da Sanremo, 217.020 € da Costarainera, 163.000 € dalla 
Provincia di Imperia). Il finanziamento europeo per il FEDER, nell’ambito del programma ALCOTRA, sarà pari 
all’85% del suddetto importo totale.

Promosso dal Dipartimento delle alpi Marittime, il progetto raggruppa cinque comuni e una provincia che 
vantano luoghi tanto eccezionali quanto pittoreschi:
- Cannes, con il parco della Villa Rothschild e le sue numerose specie di palme, oltre la piccola cascata avvolta 
da vegetazione udibile già dal cortile d’ingresso;
- Mentone, con il giardino della Villa Maria Serena e l’impressionante collezione di alberi uno più imponente 
dell’altro, alcuni dei quali superano i 12 metri di altezza;
- Grasse, con il Giardino Botanico che si inserisce armoniosamente nella prestigiosa cornice della fabbrica di 
profumi e del Museo Fragonard;
- Sanremo, con il parco di Villa Ormond dove la vegetazione esotica si confonde ora a rotonde, ora a colonne di 
pietra, ora alla magnifica vista sul mare;
- Costarainera, con il parco Novaro nella magnifica valle del San Lorenzo;
- La Provincia d’Imperia, con la Villa Grock che offre infiniti elementi architettonici e paesaggistici che rendono 
omaggio al più grande clown-musicista del XX secolo.

Tutti questi luoghi saranno sottoposti a lavori nel corso del biennio 2016-2017 (nuove strutture e attrezzature, 
operazioni d’informazione, ecc.) affinché i visitatori possano usufruire delle migliori condizioni di comfort e 
sicurezza.

Parallelamente, è prevista una strategia di comunicazione, promozione e animazione per sviluppare un’offerta 
specifica connessa al patrimonio dei giardini, condotta dal Dipartimento delle Alpi Marittime e dal CRT della 
Côte d’azur per i partner francesi, mentre dall’agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria per i 
partner italiani.

jaRDIVal, 

uN PROGRaMMa DI COOPERaZIONE TRaNSFRONTalIERa 

PER la PROMOZIONE DI uN RICCO PaTRIMONIO
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L’UNEP - Les Entreprises du Paysage è l’associazione di categoria 
che rappresenta le 28.600 aziende nel settore della paesaggistica in 
Francia. I suoi membri sono costantemente aggiornati sulle tecniche 
e regolamentazioni della professione e s’impegnano con i propri 
clienti a garantir loro soddisfazione nel rispetto del know-how e dei 
codici di buona pratica. 

Per trovare un’azienda paesaggistica in Francia, consultare il sito Internet 
www.lesentreprisesdupaysage.fr.

La Federazione Francese del Paesaggio (FFP) è l’unica organizzazione 
rappresentativa della professione di architetto paesaggista in Francia. ad oggi 
raggruppa oltre 750 membri, ovvero quasi un professionista del verde su tre. gli 
interessi della FFP sono imperniati sul dibattito in tema di paesaggio, oltre che sulla 
valorizzazione della professione di architetto paesaggista. Si tratta di una struttura 
di accoglienza in grado di prendere in considerazione tutti gli aggiornamenti in 
materia di qualifica, formazione, etica, deontologia e sviluppo.

	 	 	 				http://www.f-f-p.org/fr

La Scuola nazionale superiore del paesaggio di Versailles fornisce 
l’abilitazione di stato alla professione di architetto paesaggista.
http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm

u N E P  -  l ES  E N T R E P R I S ES  Du  PaYSaG E 

F é D é R aT I O N  F R a Nç a I S E  Du  PaYSaG E  F F P

éCOlE NaTIONalE SuPéRIEuRE DE PaYSaGE DE VERSaIllES 
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L’attività principale di Le Club LeD consiste nella progettazione, 
fabbricazione e commercializzazione di soluzioni d’illuminazione 
a LED, sia per privati che per le imprese. L’azienda è presente in 
diversi dipartimenti francesi, compreso quello delle alpi Marittime 
dal luglio 2016. La gamma di prodotti si estende dalla classica 

lampadina a soluzioni d’illuminazione esterna per giardini o in ambito sportivo e stradale. 
È pertanto un fatto del tutto naturale che Le Club LeD abbia voluto mettere a disposizione di questo primo 
Festival dei Giardini le proprie competenze e soluzioni d’illuminazione per “metterlo in luce”, soluzioni che 
vanno dal proiettore LeD al nastro LeD flessibile ultimato in collaborazione con i paesaggisti per valorizzarne 
le opere.
https://www.leclubled.fr

Nel cuore di Parigi, nella splendida cornice del giardino delle Tuileries e in partenariato con 
il Louvre, Jardins, jardin è diventato l’appuntamento imperdibile per tutto ciò che riguarda le 
ultime tendenze nel campo del giardino e del paesaggio urbano. La prestigiosa manifestazione 
accoglie un pubblico sensibile all’arte del paesaggio, agli arredi da esterni, alle innovazioni, al 
ruolo del verde in città. Ogni anno, il pubblico può prendere l’ispirazione da oltre 30 terrazze 
e giardini, messi in scena per l’occasione da paesaggisti di fama o giovani talenti emergenti, 
e incontrare più di un centinaio di espositori, relazionarsi con vivaisti, assistere a laboratori e 
prendere parte ad animazioni e conferenze.
La prossima edizione si terrà a Parigi, da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2017.

  http://www.jardinsjardin.com

GENNIUS France, filiale del gruppo italiano BAT creato nel 1983, si occupa 
della commercializzazione della sua gamma di pergole e tende da sole per 
esterni, e annovera ad oggi oltre 200 punti di distribuzione attivi e indipendenti, 
oltre a 95 showroom. Il know-how di GENNIUS ha permesso la realizzazione 
di oltre 1.500 allestimenti d’eccezione e di prestigio, la maggior parte dei 
quali a marchio “GENNIUS by”, sigillo distintivo dei distributori GENNIUS 
expert. “ENJOY THE OUTDOOR” è la griffe di riferimento rappresentata da 
tutte le gamme presentate sul sito:
http://www.keoutdoordesign.it/prodotti/pergole-gennius/

l E  C lu b  l E D

ja R D I N S ,  ja R D I N

GENNIuS
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Presente a grasse da oltre 90 anni e oggi anche a Èze e Parigi, Fragonard 
propone una visita guidata gratuita dei suoi laboratori, officine, sale 
di confezionamento e musei. Scoprite come sono creati i prodotti 
esclusivi, a partire dalle migliori materie prime e da un know-how che 
unisce metodi artigianali e tecniche moderne. Diventate dei veri e propri 

“nasi” in occasione di un viaggio olfattivo, grazie ai nostri corsi di Apprendista Profumiere (su prenotazione).
		https://www.fragonard.com/fr

Il marchio “Gîtes de France” è una rete di vacanze in casa di proprietari, leader in Francia 
e in europa con 60.000 alloggi e 47.000 proprietari.

  https://www.gites-de-france.com

SNCF è uno dei gruppi leader al mondo nel settore della mobilità di persone. Treni, servizi ai viaggiatori, carte 
e abbonamenti, assistenza clienti, prenotazione di biglietti, ecc.
www.sncf.com

Dal 1921, la confetteria Florian al porto di Nizza e lungo l’itinerario 
delle gorges du Loup (gole del torrente di montagna Loup) trasforma 
gli agrumi della Riviera o i fiori del Pays de Grasse (rosa, gelsomino, 
violetta) in deliziosi e originali dolciumi. 
Dal lunedì alla domenica, una visita guidata gratuita dei laboratori 

di produzione, seguita da una degustazione delle specialità della casa, permette di scoprire i segreti di 
fabbricazione e i sapori della frutta candita, di petali e fiori cristallizzati, delle marmellate di agrumi e di fiori, 
delle caramelle dure alla frutta, dei chocolats-confiseurs (assortimento di cioccolati artigianali con frutta secca 
e candita), e altro ancora. A Carnevale, Pasqua o Natale, la visita consente inoltre di assistere ai laboratori 
“modellatura”, durante i quali sono creati oltre 600 elementi di cioccolato dipinti a mano (tranne week-end e 
giorni festivi). Il sito delle gorges du Loup propone ai visitatori di abbinare alla scoperta floreale e gastronomica 
una passeggiata nel “Giardino di agrumi e di fiori”.
http://www.confiserieflorian.com

F R aGO N a R D

GÎTES DE FRaNCE E TuRISMO VERDE NEllE alPI MaRITTIME

SNCF 

CO N F I S E R I E  F lO R I a N
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Radio VINCI Autoroutes è un’emittente radiofonica d’informazione destinata agli utenti 
che percorrono i 4.400 km della rete autostradale gestita da VINCI Autoroutes. Radio 
VINCI Autoroutes (in Francia: 107.7 FM) propone un servizio di infotraffico accurato, una 
programmazione musicale generalista ed esigente, interventi pluritematici, oltre ad essere 
una fedele compagna di viaggio lungo il percorso. Radio VINCI Autoroutes copre numerose 
manifestazioni (festival, eventi sportivi, ecc.) e svolge la funzione di divulgazione per 
strutture diverse, quali ad esempio i musei.

Con quasi 21 milioni di lettori ogni mese, 20 Minutes si è imposto come organo 
d’informazione di rilievo in Francia. Nell’arco di qualche anno, è diventato il marchio 
d’informazione più seguito per il target di lettori dei 15-49 anni. Alla base del suo progetto 
vi è una popolazione giovane, attiva e urbana alla quale 20 Minutes si rivolge ogni giorno, 
ogni secondo, per offrirle un’informazione utile, pertinente e accessibile. Incoraggiare la 
lettura, la cultura e la partecipazione sociale: questa è l’ambizione di 20 Minutes dal 2002. 
Attiva nella regione PACA da oltre 10 anni attraverso le edizioni di Marsiglia e Nizza, 20 
Minutes è orgogliosa di sostenere il Festival dei Giardini che si terrà dal 1o aprile al 1o  
maggio prossimi.
 

R a D I O  V I N C I  au TO R O u T E

2 0  M I N u T ES
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IL DIPARTIMENTO DELLE ALPI MARITTIME METTE IN LUCE IL SUO PATRIMONIO!

Alpi dell’Alta 
Provenza

ITALIA
Piemonte

ITALIA
Liguria

Var

PRINCIPATO DI
MONACO

Mar Mediterraneo
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un	nuovo	evento	“azzurro”	al	servizio	della	scoperta	turistica	della	Côte	d’Azur
Il nostro territorio annovera un patrimonio naturale e culturale d’eccezione, come dimostra la 
candidatura delle Alpi del Mediterraneo a Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Tra questi tesori, qui i 
giardini hanno trovato una terra d’elezione, modellando paesaggi incantati e sfoggiando un’ampia 
tavolozza di colori e profumi.
grazie a questi punti di forza, e contestualmente ad azioni di protezione e valorizzazione responsabili 
dei giardini nell’ambito del progetto Jardival (lanciato a maggio 2016 ai fini della promozione dei 
giardini d’eccezione della Riviera), il Dipartimento delle alpi Marittime ha deciso di mettere in luce 
l’inestimabile patrimonio dei propri giardini attraverso una nuova e originale manifestazione: “Il 
Festival dei Giardini della Côte d’Azur”, dal 1o aprile al 1o maggio 2017, sul tema “Il risveglio dei 
sensi”.

Rivolto tanto ai visitatori di tutto il mondo quanto agli amanti della natura, dei giardini e della botanica, 
agli studenti di paesaggistica, architettura, design e orticoltura, il festival sedurrà qualsiasi tipo di 
pubblico.
Saranno messe in luce le svariate essenze e specie vegetali tipiche del nostro clima mediterraneo, 
oltre al savoir-faire degli operatori del settore.
Da giugno a fine settembre 2016, hanno inviato un fascicolo di candidatura 25 aspiranti partecipanti 
al Festival: 5 provenienti dalle Alpi Marittime, 8 dalla regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, 14 da 
altre regioni francesi e 2 dall’estero (Principato di Monaco e Marocco). Dopo la fase di selezione, un 
comitato tecnico presieduto dall’architetto paesaggista Jean Mus e composto da rappresentanti 
delle associazioni di professionisti di paesaggistica, dai comuni partner ospitanti e dagli 
organizzatori, ha selezionato i fascicoli finalisti il 14 ottobre 2016. I progetti selezionati mettono in 
evidenza un talento e un’estetica straordinari.
Il palmarès verrà deciso da una giuria presidiata da Julie Depardieu e composta da rappresentanti 
politici, rappresentanti dei partner e operatori del settore: premio della giuria (10.000 € offerti dal 
Dipartimento delle alpi Marittime), oltre al premio del pubblico e della stampa.

1° FESTIVal DEI GIaRDINI DElla CÔTE D’aZuR Dal 1° aPRIlE al 1° MaGGIO

IL DIPARTIMENTO DELLE ALPI MARITTIME METTE IN LUCE IL SUO PATRIMONIO!

uN buDGET DI 600 000€ €

1 madrina d’eccezione, Julie Depardieu

1 Festival “IN”, concorso di giardini effimeri

1 Festival “OFF”, programma di animazioni per il pubblico e visite

5 comuni partner del Festival “IN”  

10 giardini effimeri di una superficie di 200 m²

80 giardini aperti al pubblico

31 giorni per scoprire o riscoprire i giardini della Côte d’azur

Oltre 200 animazioni previste in 24 comuni del Dipartimento delle alpi Marittime 

e nel Principato di Monaco

4 premi / 3 giurie

ITALIA
Liguria



crT cÔTE d’azur FraNcE
stampa France 

Sophie	brugerolles	
s.brugerolles@cotedazur-tourisme.com

Tel	:	+33	(0)4	93	37	78	82
stampa internazionale 

Florence Lecointre
f.lecointre@cotedazur-tourisme.com

Tel	:	+33	(0)4	93	37	78	78	
www.cotedazur-tourisme.com

Cartella stampa 
“I	Giardini	della	Côte	d’Azur”

http://pro.cotedazur-tourisme.com/presse/presse-06_2821.html

CONTATTI PER LA STAMPA
Julie	Moziyan	

+33	(0)4.97.18.62.06
	jmoziyan@departement06.fr
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DIREZIONE DEL PROGETTO
servizio Europa e Turismo

Direzione dell’attrattiva del territorio
Dipartimento delle alpi Marittime

Responsabile	di	progetto	:	Sophie	Rochez

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

cmar-paca.fr




