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L'anima
del

giardino
Ogni giardino ha un’anima, un

carattere che lo rende unico e speciale.

Un invito a catturare, attraverso uno

scorcio o un dettaglio, l’atmosfera e le

emozioni che un giardino può

suscitare.



WINNER

 

Il racconto del giardino passa attraverso la narrazione dei molteplici elementi

che lo caratterizzano: l’anima poetica, la natura e l’architettura che si

mescolano con il paesaggio. In questo scatto, che restituisce un dettaglio di

Villa Fidelia, lo spazio protetto del giardino è solo evocato, mentre lo sguardo

corre verso l’infinito. Il giardino è anche questo: un luogo intimo e accogliente,

dal quale tornare a sognare il mondo con rinnovata fiducia.

VINCITORE @__la__vale__























 

Arte in
giardino

Da sempre il giardino è un

grande palcoscenico capace di

dare respiro alle opere che vi

sono conservate. Che siano

sculture classiche o

sperimentazioni

contemporanee, le opere

ricevono dal giardino e dalla sua

luce vibrante un’aura irripetibile.



WINNER

 

 In molti hanno provato ad esaltare la ricchezza artistica conservata nei giardini,

colta nell’abbraccio della natura. Abbiamo quindi deciso di premiare ex-aequo

due scatti: quello di @martyl90 dall’ispirazione voyeuristica e quello di

@bortolottimario, forse più canonico, ma dall’impatto particolarmente suggestivo.

Nel riverbero della luce naturale le statue della Reggia di Caserta e della Villa di

Castello si offrono come su un palcoscenico privato, allestito per il visitatore.

VINCITORI ex aequo
 @bortolottimario e @martyl90

WINNER













 

La fragile
bellezza
dei fiori
Lievi e delicati oppure opulenti e

inebrianti, i fiori sono da sempre

protagonisti del giardino. Nella

successione delle stagioni dispiegano

un’infinita varietà di colori e profumi.



WINNER

Può sembrare quasi

impertinente, in un contest

dedicato a celebrare la

perfezione dei giardini,

concentrare l’attenzione su un

fiore spontaneo: figlio caparbio e

imprevedibile della Natura,

ignaro del sapiente disegno

d’insieme. Eppure il bravo

giardiniere sa bene che, proprio

come nella vita, qualcosa sfugge

al controllo e obbliga a ripensare

i propri propositi. La vitale e

fragile bellezza di un fiore

spontaneo si impone

all’attenzione e reclama a gran

voce il proprio diritto di

cittadinanza nel giardino. Per

questo abbiamo scelto di

premiare l’infiorescenza del

cappero immortalata

da @dimora_muratore. A volte le

emozioni inattese possono dare

una gioia maggiore.

VINCITORE
@dimora_muratore

















Giardino
nel

paesaggio
Che sia affacciato sul mare o su un

lago, o che si estenda su un

declivio immerso tra i vigneti, il

giardino vive in molti casi in stretto

rapporto col paesaggio

circostante, che ne costituisce

spesso una ‘naturale’

prosecuzione.



WINNER

 

La categoria IL GIARDINO NEL

PAESAGGIO ci ha ricordato

ancora una volta quanto

giardino e paesaggio siano,

spesso, elementi

interdipendenti. L’immagine

che meglio incarna questa

visione è di @parcovillatrecci,

un giardino con diverse specie

arboree, che si sviluppa

attorno ad uno specchio

d’acqua contornato cespugli

di fiori dai colori vivaci. Non

c’è soluzione visiva tra il

giardino e il declivio di vigneti

alle sue spalle: sullo sfondo di

un borgo arroccato il

paesaggio stesso, immerso

nella morbida luce, ci appare

come un promettente

giardino.

VINCITORE
@parcovillatrecci

















Alberi in
giardino

Celebriamo gli alberi nelle loro molteplici forme!

Dalle querce monumentali alle delicate piante da

frutto gli alberi sono essenziali per la nostra vita e

per quella del pianeta. Offrono ristoro e

nutrimento e, con la loro solidità, donano a chi sa

ascoltarli forza, equilibrio e benessere.



WINNER
 

Gli ALBERI IN GIARDINO sono

i protagonisti principali in

questo racconto fatto di

suggestioni. Forte e

imponente è il soggetto dello

scatto di @villazileri, vincitore

di questa categoria. “Con la

testa all’insù” recita la

didascalia, ed è proprio

questo l’augurio rivolto a tutti

gli amanti della natura:

sollevare gli occhi e

abbracciare con lo sguardo la

forza e l’imponenza di un

grande albero. Questa inedita

prospettiva ci spinge ad

apprezzare e a preservare

questi monumenti naturali

che sono sempre più

essenziali per la nostra vita e

per quella del pianeta.

VINCITORE 
@villazileri

















 

Vivere il
giardino

Una visita guidata, un concerto, una

degustazione…Sono tanti i modi per

godere della delizia del giardino o

per farne occasione di scoperta e

crescita culturale. Immortaliamo i

momenti più belli

di Appuntamento in Giardino. 



WINNER

VIVERE IL GIARDINO è la

categoria dedicata a

raccontare il modo in cui

sono stati vissuti i giardini

durante Appuntamento in

Giardino 2019. L’impegno dei

proprietari e l’entusiasmo dei

visitatori sono stati i veri

protagonisti dell’evento, che

vorremmo diventasse negli

anni una ‘festa’ del giardino.

Il premio è stato assegnato a

@villacesaritiberi, che ha

offerto la possibilità di

trascorrere una giornata

dipingendo en plein air: la

lentezza del gesto rende più

acuto lo sguardo e invita ad

assaporare la bellezza dei

luoghi. Un’occasione unica di

incontro tra proprietari e

visitatori, per ‘vivere il

giardino’ in modo

memorabile.

VINCITORE 
@villacesaritiberi
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