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LA NATURA INCONTRA IL LIBERTY
E FIORISCE A FLOREKA 2019

Al via l’8 e il 9 giugno la 12° edizione della rassegna per green
lovers dedicata a “flowers, arts and crafts”
La grazia dei fiori incontra l’eleganza del Liberty, ed è come respirare i profumi della Belle Epoque, tuffandosi
nella 12° edizione di Floreka, la kermesse dedicata ai giardini, alla natura e alle arti creative “green”, nata
dall’intuizione delle ragazze fondatrici dell’Associazione Petali e Parole e ospitata, l’8 e 9 giugno 2019
dalla città liberty per eccellenza, nel cuore della Val Brembana, a San Pellegrino Terme.

Le “pagine verdi” di Floreka, per questa edizione 2019, si arricchiscono delle suggestioni di un luogo in cui
incantevoli architetture si fondono ad una natura ed un paesaggio unici. Ecco che quest’anno Floreka sarà
“Floreka. Flowers, Arts and crafts”, creando originali connessioni fra il mondo green contemporaneo,
l’arte la storia e la cultura del luogo, sempre nel segno e nello spirito di Floreka, apprezzato dai moltissimi
green lovers che negli anni hanno scoperto la kermesse diventando veri e propri affezionati visitatori. Solo
nell’ultima edizione la rassegna ha coinvolto oltre 4000 mila persone.
Le Petale sono pronte ad affascinare San Pellegrino Terme con la loro elegante e colorata mostra mercato
dove si potranno apprezzare le migliori eccellenze florovivaistiche italiane, partecipare ad incontri dedicati
alla valorizzazione della natura e alla diffusione della biodiversità e incontrarsi in spazi dedicati a produzioni
creative e artigianali di qualità che alla Natura da sempre si ispirano.

Ad accompagnare stand ed incontri sarà allestita, come di consueto, una mostra d’arte, con la natura e i fiori
come ispirazione, ospitata nei locali dell’elegante edificio del Comune; numerosi gli incontri a tema green, gli
approfondimenti ed i workshop proposti da espositori e da professionisti del settore. Non mancheranno i
laboratori per bimbi di tutte le età (dai 3 anni) e un’opera collettiva, un’installazione green,
realizzata nel laboratorio per bambini e ragazzi proposto dall’associazione MuBe (Museo dei Bambini).
Ad incorniciare entrambe le giornate, musica dal vivo, accompagnata da sfiziose bontà.

Infine, in collaborazione con il Comune di San Pellegrino Terme, i visitatori avranno modo di partecipare alle
visite guidate al patrimonio liberty della città, o alle escursioni alle Grotte del Sogno, per
ammirare la bellezza unica delle loro stalattiti e stalagmiti. Per saperne di più, tutte le informazioni e gli
aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook.
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