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riminingreen & Giardini d’Autore 
 
RIMININGREEN è la novità firmata Giardini d’Autore primavera 2016 che prosegue anche in 
questa edizione con il contributo di progettisti, designer, giardinieri e artisti che propongono le loro 
idee di verde urbano in chiave creativa per valorizzare esteticamente e qualitativamente il territorio.  
Spazi conviviali, anche di piccole dimensioni, dove il verde diventa protagonista ed espressione 
della città stessa. I progetti e le installazioni saranno realizzati a Parco Federico Fellini e saranno 
visibili durante l’evento. 
 
GIARDINO MALATESTA  
Il portale di ingresso di Giardini d’Autore firmato dall’ Architetto Barbara Vannucchi - lighting 
Designer - in collaborazione con Vivai Bilancioni. Strutture e arredi a cura di Unosider.  
Info: Barbara Vannucchi studio@barbaravannucchi.com www.barbaravannucchi.com - Vivai 
Bilancioni www.vivaibilancioni.it - Unosider www.unosider.com   
 
THE SECRET GARDEN  
“Poi abbiamo tutti bisogno di un giardino segreto, cerchiamone uno, fabbrichiamone uno. E’ il 
luogo dove siamo davvero noi stessi […] Lì sono contenuti i nostri sogni.” Un labirinto dove 
perdersi e ritrovarsi è il progetto firmato da Ecogiardino in collaborazione con Vivai Fratelli 
Pesaresi per Giardini d’Autore Autunno 2016  
Info: Ecogiardino www.ecogiardino.net info@ecogiardino.net - Vivai Fratelli Pesaresi 
vivaiopesaresirimini@libero.it  
 
 
IL MERIGGIO DORATO “Matrioska nella tana del Bianconiglio” 
Sensazioni bucoliche, atmosfere olfattive e accordi onirici in scatola ispirati al capolavoro di Lewis 
Carroll. Un'installazione a cura di Matrioska Labstore in collaborazione con inéditart per Giardini 
D'Autore.   
 
 
PER.SE.O  
Percorso sensoriale olfattivo, un progetto realizzato nel primo entroterra riminese nel contesto del 
Mulino Sapignoli a Poggio Torriana. Un percorso formato da specie tipiche del luogo 
accompagnato da pannelli illustrativi che raccontano la genesi progettuale e la visione all’interno 
del contesto della Valle del Marecchia.  
Info: Arch. Giuseppe Anastasi - www.imagoarchitettura.com - giuseppe@imagoarchitettura.com  
 

STREET GREEN Con Manolo Cargo Bike  
Ispirati dalle bici da trasporto che hanno già conquistato il nord Europa, Davide e Andrea hanno 
deciso di investire su un prodotto inusuale, diventato già iconico nelle grandi capitali mitteleuropee 
all’avanguardia in tema di trasporto sostenibile.  
Info: Manolo Cargo Bike facebook.com/ManoloCargoBilke 
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ORTO DA PASSEGGIO Orto urbano ritorno alla terra  
Un angolo di verde che ti segue in città, un profumo di terra e ortaggi che allieta l’olfatto e lo spirito, 
uno scrigno di aria e natura che colora e anima il grigio dell’asfalto delle città. Un piccolo rifugio 
che ti segue tra gli impegni e i lavori del quotidiano. 
 Progetto a cura di: Architetto Laura Genestreti e Sara Carlini Laboratorio Ramina  
 
 
ECO URBAN DESIGN 
L’Associazione culturale “EcoRinascimento” promuove stili di vita ecosostenibili, un cambio 
culturale nei confronti del nostro modo di vivere tramite l’analisi del peso ambientale dei nostri 
comportamenti. “La nostra sfida è far diventare ecosostenibili e vivibili le attuali città ed il territorio”. 
Info: Ecorinascimento ecorinascimento@gmail.com silvestri.studio@gmail.com 
 

POCKET GARDEN  
Idee ed ispirazioni per un giardino in evoluzione. La natura è cambiamento, evoluzione e bellezza. 
Progetto a cura di: Gemma Love and Flower www.gemma.land gemmaloveandflower@gmail.com 
 
 
CAMMINO SENSORIALE 
Progetto vincitore del concorso “Là dove c’era l’erba”. 
Il giardino si pone l’ambizioso obiettivo di costruire un percorso percettivo destinato a tutti coloro 
che desiderano scoprire nuove sensazioni e conoscere se stessi. Il percorso può essere utilizzato 
anche da persone con difficoltà visive. Il giardino è un'occasione unica di sensibilizzazione 
personale e sociale. 
Realizzazione a cura di: Alberto Podeschi Designer, Arch. Alessia Delprete in collaborazione con 
Albero Maestro alberto.podeschi@gmail.com alessia.dp1@gmail.com 
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