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La ReGiS è lieta di presentare

"Memorie e racconti dal giardino"

11 brevi documentari raccontano il patrimonio della

Rete dei Giardini Storici fra arte, memoria e natura.

Nobili, antichi villeggianti, progettisti e giardinieri,

tra giochi d'acqua, affreschi, sculture e cedri ultracentenari

Una produzione Tracce TV

I giardini storici si raccontano, quali ecosistemi affascinanti e misteriosi. Vi troviamo le storie delle

persone che li hanno creati, le tracce delle epoche che hanno attraversato e la natura selvatica o

addomesticata che li abita.

Il progetto audiovisivo "Memorie e racconti dal giardino", finanziato dalla ReGiS, vuole valorizzare

e promuovere ogni parco e giardino storico aderente alla rete, evidenziando le peculiarità tramite

particolari inconsueti. Un viaggio tra la bellezza della natura e della storia, attraverso il potere

evocativo delle parole e delle immagini per far riflettere sugli altri aspetti più inusuali che lo

spettatore potrà riscoprire. Inoltre attraverso riprese suggestive e ad alta definizione è stato dato

grande risalto al patrimonio architettonico e botanico. Il Docufilm è dunque una raccolta di storie

uniche come lo sono le caratteristiche di ogni singolo giardino e parco storico.
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ReGiS unisce giardini e parchi storici che per conformazione, stato di conservazione e impianto

compositivo presentano caratteristiche molto differenti. Alcuni svolgono ancora una doppia

funzione agricola/paesaggistica, altri sono stati oggetto di recenti lavori di riqualificazione, altri

ancora ospitano al loro interno una moltitudine di attività.

LA FAVOLA DEGLI ALBERI PARLANTI

Continua la serie "Memorie e racconti dal giardino" con il terzo episodio dal titolo "La favola
degli alberi parlanti". Buon ascolto!

Il Giardino Storico di Villa Annoni, a Cuggiono, ha due anime: una parco agricolo, l'altra
giardino di delizia. Ce lo raccontano due esemplari arborei storici, la quercia farnia e il cedro
monumentale,con una favola che ha come spettatori i frequentatori del parco di oggi e di ieri.

Sito ReGiS: http://www.retegiardinistorici.com/memorie-e-racconti-dal-giardino/

YouTube: https://youtu.be/KUqnCTGtcKg
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