COMUNICATO STAMPA

Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico alla prima Fiera dei Fiori di Roma
Il 19 maggio presso l’Auditorium è di scena il Premio Prestigio

Dal 19 al 21 maggio Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico, una delle realtà italiane più
importanti e grandi nel panorama del florovivaismo internazionale, parteciperà alla
Fiera dei Fiori, prima manifestazione del settore ospitata nella città di Roma e accolta
nel prestigioso scenario dell’Auditorium Parco della Musica. Sarà una tre giorni di
grande rilevanza per la capitale che si inserisce, così, in modo originale e qualificato nel
circuito delle fiere europee amatoriali di questo settore prevedendo un programma di
percorsi didattici e laboratori.
E’ nel solco di questo impegno di divulgazione e conoscenza che si inserisce nell’evento
romano la partecipazione di Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico; la mattina di venerdì
19 maggio, durante la cerimonia inaugurale della manifestazione capitolina, Mario
Margheriti - presidente del Gruppo - assegnerà alla nota giornalista Rossella Sleiter la
statuetta del “Premio Prestigio” da lui ideato nel 2003 e dedicato da allora a
personaggi che nel mondo si siano impegnati nella promozione e realizzazione del verde
ma anche nell’informazione su questi temi in modo appassionato ed autorevole.
Il Premio Prestigio, tradizionalmente, è conferito in occasione del “Premio
Internazionale Torsanlorenzo” - Progetto e Tutela del paesaggio la cui cerimonia si
svolge presso la sede convegnistica del Gruppo, nella sede di Ardea, il primo sabato del
mese di maggio; quest’anno, l’eccezionalità dell’evento romano ha indotto ad
un’appendice straordinaria proprio in occasione della Fiera dei Fiori: la scelta di
premiare Rossella Sleiter scaturisce dall’autorevole impegno della giornalista nel
divulgare anche i temi del verde amatoriale, un’attività con cui ha inciso in modo
importante sulla divulgazione dell’argomento favorendo una crescita di conoscenza
collettiva ed una ricaduta positiva sul settore florovivaistico italiano.
Nel prestigioso scenario dell’Auditorium, all’interno della cavea centrale da cui partono
gli itinerari della Fiera, il Gruppo allestirà inoltre un suggestivo labirinto con una siepe
di 180 metri lineari e un’altezza di due metri dal forte impatto scenico sullo sguardo del
visitatore che potrà giocosamente perdersi in un intrigante percorso verde che richiama
l’antica simbologia mitologia del labirinto ma anche la storia e l’immagine
rinascimentale dei giardini.
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