Comunicato Stampa

1° CONVEGNO INTERNAZIONALE

Gli autori delle rose
e il florovivaismo italiano
a cura di Nicla Edizioni
con il patrocinio di Confagricoltura Umbria

Il prossimo 16 settembre nella prestigiosa e splendida sede del CET (Centro Europeo
di Toscolano – La Scuola di Mogol), ad Avigliano Umbro (Terni), avrà luogo il Convegno
internazionale che, per la prima volta, intende porre l'attenzione sul diritto d'autore
nel florovivaismo italiano, Gli autori delle rose e il florovivaismo italiano, curato
da Nicoletta Campanella per la Nicla Edizioni e patrocinato da Confagricoltura Umbria.

Molte le autorità nel campo della rosa

della Società Toscana di Orticoltura,

e del florovivaismo che prenderanno

il dottor Alberto Giuntoli.

parte all'evento, in prim’ordine:

A moderare il Convegno sarà

Andrea Mansuino, erede dell'illustre
dinastia di floricultori, i Mansuino
di Sanremo e Presidente di Ciopora,
l’associazione mondiale degli ibridatori
nonché membro nella Giunta esecutiva

Emanuela Rosa-Clot, direttrice
del mensile “Gardenia”, la più
prestigiosa rivista dedicata ai fiori
e al verde e di “Bell’Italia” e di “Bell’Europa”.
Si unirà ai convenuti il maestro Mogol,

di Confagricoltura con la delega

Giulio Rapetti, amante dell’arte e delle rose,

all’internazionalizzazione; Beatrice Barni, erede

con un intervento sul tema a lui molto caro.

e titolare dello storico vivaio toscano Rose Barni;

Animerà ulteriormente il dibattito il rodologo

Anna Peyron, nota firma de “La Stampa” e vivaista

e musicista Walter Branchi.

tra le più grandi esperte di rose; Charles Quest-Ritson,

L'idea del Convegno nasce a cornice del volume

scrittore, docente e traduttore di fama internazionale,

Rose Banksiae di Nicoletta Campanella

autore dei più importanti libri sulla storia delle rose

ed altri autori, che presentato con successo,

e dei giardini oltre che direttore e membro del Consiglio

in febbraio, nella sede del Macro, Museo d'Arte

della Royal National Rose Society e fondatore

Contemporanea di Roma,

dell'Historic Roses Group; Nicoletta Campanella,

e successivamente nei principali eventi florovivaistici

scrittrice, giornalista, autrice del volume Rose Banksiae

in Italia, rappresenta una novità nel panorama

e direttore editoriale della Nicla Edizioni.

editoriale botanico e di costume sia per i contenuti

Avremo l'intervento molto gradito del Presidente

che per l'originalità dell'idea che lo sottende.

Il volume infatti è il primo di una collana di 12 sulle rose

aziende agricole di Confagricoltura Umbria.

antiche italiane o italianizzate, che intende ridare

Oltre 200 gli ospiti provenienti da tutte le regioni d’Italia,

il giusto valore al florovivaismo italiano per troppo

da vari Paesi d’Europa e dall’America e dal Giappone.

tempo dimenticato.

Al Convegno saranno presenti ospiti dagli ambienti

Prevista numerosa la presenza della stampa nazionale

di Confagricoltura Umbra e Nazionale,

ed internazionale invitata.

del FAI Nazionale e Regionale, del Settore Agricoltura

Il Convegno che vuol essere un momento di incontro

della FAO quindi la Presidenza dell’Unione Garden Club

e di scambio tra esperti, appassionati e neofiti

e Attività Similari d’Italia (U.G.A.I.) insieme

sarà allietato da vari momenti d’intrattenimento.

ai direttivi dei Garden Club umbri e di altre Regioni,

È previsto un “omaggio alla memoria” dedicato

oltre che delegati da vari Paesi della World Rose

al Professor Gianfranco Fineschi, artefice del magnifico

Federation, i più importanti florovivaisti italiani,

Roseto di Cavriglia, il più importante roseto privato

collezionisti di rose di chiara fama e autorità locali,

al mondo per le numerose varietà di rose antiche.

esponenti del giornalismo nazionale ed internazionale,

Al termine, in prima serata, nel parco nel CET

dell'arte e dello spettacolo e, ancora,

sarà servito un rinfresco con musica dal vivo

una delegazione Umbro-Laziale della Croce Rossa

che vorrà essere anche l’occasione per degustare

Italiana, del Rotary Club Terni e Perugia,

le prelibatezze enogastronomiche delle più quotate

dell'Inner Wheel di Terni e Perugia.
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