
                                                                con il patrocinio di  

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI     Via L. Gussalli, 3     25125 BRESCIA 
tel. 030 3534008 fax 030 5242994   info@florovivaistibs.it 

 

 

Fiorinsieme 2016  PROGETTARE IL FUTURO 

Il Paesaggio come strumento per produrre benessere 

3-11 Settembre 2016 

Piazza Loggia – Brescia 

 

Quest’anno Fiorinsieme ritorna nella sua sede originaria: Piazza Loggia, dove ha esordito nel 
2007. L’edizione 2016, la undicesima, celebra il passato progettando il futuro del territorio. Un 
futuro dove il paesaggio diventa strumento di benessere, dove il verde è pensato come 
protagonista della riconversione e rivitalizzazione del patrimonio tecnologico verso nuovi prodotti, 
servizi e mercati. 

La scenografia di Fiorinsieme 2016 prevede una cornice a verde sul modello del Bosco Urbano, le 
specie arboree utilizzate sono specie autoctone, per sposare una filosofia di naturalità. All’interno, 
l’inserimento di giardini a tema a sottolineare il concetto che permea l’edizione 2016, quello del 
paesaggio come strumento per produrre benessere. 

La volontà è continuare nell’opera di sensibilizzazione sull’importanza del verde per migliorare la 
qualità dell’aria e la vivibilità delle nostre città.  Le piante sono uno strumento primario per 
l’assorbimento delle particelle inquinanti e delle polveri sottili. Ma la vivibilità significa anche 
bellezza, qualità della vita in senso lato. Il verde ha un ruolo importante nel benessere psicofisico. 
Proprio la vivibilità delle nostre città ed il benessere psicofisico saranno il tema del Convegno  che 
si terrà il 9 Settembre nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Log gia . 

VERDE BENESSERE, CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER LA NOSTRA SALUTE .  
Il ruolo primario ed il forte legame del verde con il benessere psicofisico  

e la vivibilità delle nostre città. 
 

Il convegno, gratuito e aperto al pubblico, sarà tenuto da insigni ricercatori e professori universitari. 
Ad affiancare il team tecnico scientifico, interverranno noti esponenti del mondo politico, 
istituzionale e di settore. 

Il tema stabilito è quello del benessere/salute/serenità/arte. In totale accordo con il manifesto 
“BRESCIApiù: Città del Benessere” voluto da AIB. 

Il manifesto si propone di  “reinterpretare l’innovazione, come un processo di ripensamento 
strategico del sistema territoriale nel suo insieme […] Oggi dobbiamo tutti insieme progettare il 
futuro del territorio e delle prossime generazioni riconoscendo il valore assoluto del patrimonio 
ambientale […] Il patrimonio ambientale è ricchezza, benessere, salute, qualità della vita, 
prosperità, segno tangibile della cultura di una comunità”. 
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Come d’abitudine Fiorinsieme sarà un’occasione per tutta la cittadinanza di vivere e scoprire, con 
una nuova veste green, una delle più belle Piazze cittadine e nei week end si terranno incontri 
gratuiti sul verde e mostre mercato con il meglio della produzione florovivaistica Bresciana. 

1.300 metri quadrati allestiti a verde per attirare, stupire, accogliere migliaia e migliaia di cittadini e 
visitatori. 

Tutto questo è Fiorinsieme 2016, ma Fiorinsieme celebra anche i suoi 11 anni. 

Fiorinsieme è l’evento che porta il verde in città. 

All’inizio Fiorinsieme era SOLO un’esplosione di bellezza nelle nostre piazze, con già in nuce il 
concetto della contaminazione tra panorama verde e panorama urbano. Per far vivere la città da 
un punto di vista diverso. Questo concetto ha iniziato ad emergere alla coscienza già dal 2010 per 
esplodere l’anno scorso in #immagina garden. Il Verde non è solo verde. Il verde deve contribuire 
a trasformare Brescia nella città del Benessere. E questa è la volontà che tenacemente 
perseguiamo. 

Parole come vivibilità, benessere, rispetto, sostenibilità, ecosistema, qualità dell’aria, del suolo, 
della vita, sono la base stessa di Fiorinsieme che ripercorriamo molto sinteticamente “a ritroso”. 

2015 # IMMAGINA GARDEN 

L’edizione 2015 è stato all’insegna della vivibilità, del riutilizzo, del rispetto e del coinvolgimento 
responsabile. Una logica da smart city, […] con la volontà di reinserire nello spazio urbano orti e 
tratti della campagna ed un invito a “sostare” in un spazio verde dentro la città .  

Per 10 giorni il verde si è ripreso il cuore della città per mostrare un modello nuovo di vivibilità, da 
esportare anche altrove, portando avanti l’idea di recupero e di sostenibilità ambientale come 
modo evoluto di concepire il verde.  

2014 SMALL GARDENS IN THE CITY 

Fiorinsieme propone soluzioni per piccoli giardini. “Small Gardens in the City” insegna che 
migliorare l’ambiente si può. Anche in città, anche in poco spazio.  

2013 FIORINSIEME PER L’ECOSOSTENIBILITÀ E IL RISPAR MIO IDRICO 

Fiorinsieme per l’Ecosostenibilità e il risparmio idrico insegna, tra l’altro, l'utilizzo di essenze 
vegetali a bassa manutenzione e consumo idrico e soluzioni realizzative per un impatto minimo 
sull'ambiente. Questa  è anche un’edizione  schock: per sensibilizzare l’opinione pubblica, sono 
stati portati esempi visibili di scempio del verde dovuti a potature “selvagge”, interventi inutili e 
spesso lesivi.  
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2012 MEETINGS IN THE GREEN 

Fiorinsieme mixa elementi urbani e elementi naturali . "Meetings in the green". Una convivenza 
non solo possibile, ma doverosa. In un’ottica di benessere, sostenibilità, miglioramento. La piazza, 
trasformata in un grande prato centrale, offre al visitatore una visuale particolare data dal binomio 
di elementi urbani e elementi naturali. 

2011 LIVING GREEN IN THE CITY 

Fiorinsieme sviluppa il tema del benessere e della vita da giardino: architettura e design al servizio 
del verde. 

2010 ECOSISTEMA E GIARDINO SOSTENIBILE 

Fiorinsieme affronta il tema ambiente, ecosistema, giardino sostenibile.  

2009 DUE PASSI NEL VERDE 

Fiorinsieme offre la possibilità di calpestare e passeggiare nell’allestimento a verde di Piazza 
Paolo VI, concepito in un ottica di vivibilità e fruibilità per tutti.  

2007 UN GIARDINO IN CENTRO CITTA’ 

Fiorinsieme arriva a Brescia!! ed allestisce una delle più prestigiose piazze cittadine con giardini 
tematici e stand in legno appositamente creati per mettere in mostra ed esaltare l’eccellenza della 
produzione florovivaistica bresciana. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                      


