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Situato sulle rive del Mediterraneo, il dipartimento delle Alpi Marittime 
racchiude tesori turistici famosi in tutto il mondo.
I suoi paesaggi scoscesi, vicini al litorale, offrono panorami sublimi nei quali 
i palazzi della « Belle Époque » si alternano a giardini lussureggianti. Per 
rendere omaggio a questo patrimonio inestimabile, e dopo l’immenso 
successo riscosso dalla prima edizione promossa da Eric Ciotti, Deputato e 
Presidente della Commissione Finanze, il Dipartimento delle Alpi Marittime 
ha deciso di riproporre il « Festival dei giardini della Costa Azzurra » in una 
seconda edizione che si svolgerà dal 30 marzo al 28 aprile 2019.
Madrina del Festival sarà Marina Picasso, nipote del pittore Pablo Picasso e 
appassionata di natura e giardini.
Il tema scelto per il 2019, « Sogni mediterranei », è un invito a viaggiare nel 

Mediterraneo, nel mondo dei giardini, un invito a fantasticare e a scoprire la storia e lo straordinario 
patrimonio della Costa Azzurra.
Questa manifestazione aperta a tutti, interamente dedicata ai giardini e alle piante, si rivolge agli 
amanti della natura e della botanica.
Nell’edizione 2019 le sorprese non mancheranno certo : sono 23, i giardini a ingresso libero 
proposti ai visitatori i quali, in una dimensione tra sogno e realtà, potranno scoprire le 15 creazioni 
paesaggistiche partecipanti al concorso.
Le creazioni delle squadre nazionali e internazionali saranno distribuite in 5 comuni del 
dipartimento, autentici simboli in fatto di giardini : Antibes, Cannes, Grasse, Mentone e Nizza 
accoglieranno 3 creazioni paesaggistiche di 200 mq ciascuna. Sono 4 i premi in palio: il premio 
della giuria, presieduta dalla madrina del Festival, il premio « GREEN Deal » assegnato al giardino 
più ecologico, il premio della stampa e il premio degli operatori professionali.
Perché il sogno continui, nei 5 comuni partecipanti al concorso e a Monaco saranno realizzati 8 
giardini effimeri fuori concorso, oltre a un giardino « didattico » ad Antibes, realizzato dal Centro di 
formazione Vert d’Azur, in collaborazione con l’Union Nationale des Entreprises du Paysage e un 
giardino a Nizza ideato da Stéphane Marie per la trasmissione « Silence, ça pousse ! ». 
Per realizzare i vostri sogni sono in programma numerose animazioni in tutto il dipartimento. 
I circuiti di visita organizzati nei diversi siti consentiranno ai visitatori di prolungare il loro viaggio 
alla scoperta del mondo dei giardini. Giornate porte aperte, visite guidate, animazioni e laboratori 
sono alcune delle iniziative proposte. Ma sarà anche l’occasione di scoprire o riscoprire i 75 giardini 
aperti al pubblico inseriti nella carta dei Giardini e Parchi della Costa Azzurra. Il Festival dei giardini 
della Costa Azzurra edizione 2019 vi proporrà di vivere un sogno a occhi aperti, un’esperienza 
onirica sulle rive del Mediterraneo, percorrendo i sentieri profumati della Costa Azzurra. 

Charles Ange GINESY
Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime
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La seconda edizione del Festival dei Giardini della Costa Azzurra si svolgerà 
dal 30 marzo al 2 aprile 2019 e avrà come tema i « Sogni mediterranei ».
Marina Picasso succederà a Julie Depardieu nel ruolo di madrina d’onore 
e condividerà la sua passione per l’arte dei giardini con Jean Mus, il 

paesaggista dei giardini mediterranei.

Ambendo a svelare l’incredibile potenziale turistico dei giardini locali e a offrire al grande 
pubblico una nuova manifestazione culturale emblematica, il Dipartimento delle Alpi 
Marittime nel 2017 ha creato un festival interamente dedicato ai giardini della Costa Azzurra. 
Il pubblico scoprirà una quindicina di creazioni a Cannes, Grasse, Antibes, Nizza e Mentone 
ideate da paesaggisti di fama internazionale. Inoltre, si potrà partecipare alle innumerevoli 
animazioni in programma per tutto il mese di aprile nei borghi e nelle cittadine della Costa 
Azzurra.
Una tematica per favorire la scoperta turistica della Costa Azzurra.
Questa manifestazione offre l’opportunità di mettere in risalto per tutto l’anno 75 fra i più 
bei giardini aperti al pubblico, grazie a itinerari e soggiorni turistici che consentono di 
immergersi pienamente in questi luoghi di grande pregio. Ma essa rappresenta, inoltre, 
un’occasione di incontro con i produttori e i coltivatori di varietà di fiori da profumo, molti 
dei quali si adoperano per la candidatura al patrimonio mondiale dell’umanità dei « Savoir-
faire delle piante da profumo nella zona di Grasse », senza dimenticare i loro usi culinari 
e le feste che compongono il calendario manifestazioni della Costa Azzurra da gennaio a 
dicembre. Accrescere i flussi turistici nei periodi di bassa stagione.

Grazie a questo evento ambizioso speriamo di far scoprire a più di 400.000 visitatori 
questo straordinario patrimonio naturale protetto. La prima edizione ha fatto registrare un 
incremento a due cifre delle presenze turistiche nel mese di aprile 2017. 
Un’opportunità per tutti gli operatori turistici di iniziare una stagione creativa, festosa e 
all’insegna della condivisione.

Un caloroso benvenuto in Francia, sulla Costa Azzurra !

David LISNARD
Sindaco di Cannes,
Presidente del Comitato Regionale del Turismo Côte d’Azur France
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Il bacino del Mediterraneo è sempre riuscito ad addomesticare e a giocare 
con i figli di Eolo, quei venti generosi, curiosi e talvolta insolenti che tuttavia 
amano trasportare i profumi delle civiltà che prosperano lungo le sue rive. 
Questo mare da cui sgorgano i sogni, i profumi di mille avventure, i profumi 
di Paradiso… un mare che suscita il desiderio di conoscere, di rinascere. Un 

desiderio che risale alla notte dei tempi, all’antichità da cui scaturiscono mille evasioni, sogni 
di conquista quando i navigatori salpano con i loro equipaggi verso un altro mondo. É un 
invito ai giardinieri paesaggisti ad abbandonare il loro porto di origine e a venire ad arenarsi 
sulle rive di terre sconosciute, destinazioni incerte, dove Tutto è possibile. 

É questo l’obiettivo che si prefigge la seconda edizione del Festival dei giardini della Costa 
Azzurra, che, spero, sarà un festival seducente, dalle sfumature blu frammiste a oro, sospinto 
dai « Venti » della creatività e dall’entusiasmo dei partecipanti. Partire, viaggiare con i quattro 
elementi alla scoperta della propria sensibilità, alla scoperta di un Epoca, la nostra. Per questa 
manifestazione, è facile immaginare l’impegno del giardiniere che può e deve esprimersi, 
diventare l’ambasciatore del bello e, attraverso la sua realizzazione, trasformare l’istante 
in Presente. Che magnifica opportunità: offrire un evento permanente contrassegnato dai 
colori del benessere e della poesia per tracciare un’arte di vivere. É in questo senso, con la 
complicità dei candidati generosi, talentuosi e un po’ folli, che desideriamo far condividere 
questa nuova avventura festivaliera dello splendore dei giardini.

Jean MUS
Paesaggista e portavoce del Festival
Presidente del comitato tecnico di selezione del concorso
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MARINA PICASSO
UNA MADRINA DI FAMA INTERNAZIONALE
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MARINA PICASSO IN BREVE...

Nel 2019, Marina Picasso sarà la madrina del Festival dei giardini della Costa 
Azzurra e avrà l’onore, insieme alla giuria, di scegliere il vincitore di questa 
seconda edizione. La nipote del pittore Pablo Picasso fa conoscere le opere del 
nonno in tutto il mondo, in occasione di mostre ed eventi a lui dedicati.
Marina Picasso ha creato la Fondazione « Marina Picasso ». La sua opera 
umanitaria ha inizio nel momento in cui le autorità vietnamite le regalano 
un terreno a Thu-Duc, periferia di Saigon, dove costruisce il « Villaggio della 
gioventù ». 25 case, un dormitorio per i più grandi, un ambulatorio medico, 
un campo sportivo e una piscina consentiranno al villaggio di ospitare 350 
bambini per più di 20 anni. Oggi il villaggio è un orfanotrofio statale.

Marina Picasso ha aiutato l’ospedale pediatrico di Ho Chi Minh Ville con 
la fornitura di attrezzature mediche, ha finanziato anche la creazione di 
dispensari in diversi cantoni e la ristrutturazione dell’orfanotrofio di Go Vap. 
Successivamente è intervenuta finanziariamente per il rifacimento degli edifici 
della casa di riposo delle suore e per la costruzione di case per le ragazze madri.
Inoltre, sono state istituite numerose borse di studio universitarie per gli studenti 
e grazie alla costruzione di una fattoria oggi il «Villaggio della gioventù» è in 
grado di sostentarsi.

A Nizza Marina Picasso ha fornito ingenti aiuti finanziari alla Fondazione Lenval 
per l’acquisizione di apparecchiature mediche e per l’assistenza ai bambini 
africani. Nel 2012, ha inaugurato una casa per adolescenti che porta il suo nome.

A Cannes ha offerto un aiuto finanziario ai pompieri di Cannes - La Bocca per 
le missioni in Sudamerica.
A Ginevra ha sostenuto il « Foyer Handicap », un centro per adulti tetraplegici.
Adesso Marina Picasso desidera dedicarsi a ciò che ama, la natura, il meraviglioso 
giardino che ridisegna grazie al talento del paesaggista Jean Mus, per riscoprire 
i profumi mediterranei (lavanda, pitosforo, agrumi, ecc.).
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Nato nella penisola del Cotentin, una laurea in Belle 
Arti conseguita a Orléans, Stéphane Marie è cresciuto 
in campagna in mezzo ai giardini, che abbandona per 
proseguire gli studi e lavorare per dodici anni in teatro 
(scenografie e costumi). All’inizio degli anni novanta, 
torna vivere alla Maubrairie, una casa della sua infanzia 
circondata da un pezzo di terreno e si appassiona al 
giardinaggio. Nel 1998 entra a France 5 per assumere la 
conduzione, fin dalla sua creazione, della trasmissione 
di giardinaggio « Silence, ça pousse ! » (Silenzio sta 
crescendo), primo magazine del canale dedicato al 
giardino. Da allora concentra la sua attività alla crescita 
della trasmissione, è autore di diverse opere sul 
giardinaggio e condivide il suo know-how nella rubrica 
« Pas de panique » (Niente panico) nella quale aiuta 
i telespettatori a reinventare i loro giardini e terrazzi. 

 « Silence, ça pousse ! »
Da 20 anni il magazine «Silence, ça pousse!» trasmesso 
da France 5 propone un’immersione nel mondo 
del giardino. Nei primi anni trattava esclusivamente 
argomenti di ordine pratico, ma negli ultimi cinque 
anni la sua durata è passata da tredici a cinquanta 
minuti. Uscendo dai confini del giardino, la trasmissione 
affronta gli argomenti più svariati: ritratti di amanti del 
giardinaggio, dossier sul ruolo del verde nella nostra 
società, visite di giardini privati o storici, lettura di 
paesaggi straordinari e, ciliegina sulla torta, la rubrica 
« Pas de panique » nella quale Stéphane Marie va dai 
telespettatori per aiutarli a reinventare il loro piccolo 
Eden. Tutti questi argomenti sono corredati da inserti 
pratici presentati insieme a Carole Tolila e girati nel 
giardino della Maubrairie dedicato alla trasmissione, 
fin dai suoi inizi. 

UN OSPITE SPECIALE...
STÉPHANE MARIE !
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Per questa 2a edizione parecchie imprese hanno voluto sposare i progetti e i valori del Festival dei giardini della 
Costa Azzurra. Il Dipartimento delle Alpi Marittime ringrazia i suoi sostenitori per il loro coinvolgimento e la loro 
partecipazione.

VIVAI SAINTE-MARGUERITE, « LA PASSIONE PER IL VERDE » :
Da quasi 20 anni Franck Viale, Direttore Generale del vivaio Santa-Marguerite, sviluppa un concept unico, che associa 
la promozione di piante mediterranee e di specie rare e d’eccezione.
La sua strategia consiste nel proporre un’ampia scelta di parecchie centinaia di ulivi millenari e di palme centenarie 
che è in grado di soddisfare anche gli intenditori più esigenti. Il Vivaio Sainte-Marguerite dispone di 20.000 referenze, 
30000 mq di terreno e 8.000 mq di serre : di che soddisfare una vasta clientela di appassionati, dilettanti e professionisti. 
Protagonista del settore e vivaista impegnato « è con piacere che partecipiamo in veste di sostenitori nell’edizione 

2019 del Festival dei giardini della Costa Azzurra ». Fedele alle sue convinzioni, 
Franck Viale ha subito colto l’opportunità di sostenere attivamente le 15 creazioni 
paesaggistiche, aprendo le porte del suo vivaio.
www.pepiniere-sainte-marguerite.com

FRAGONARD PARFUMEUR É UNA BELLA STORIA DI PROFUMI E DI FAMIGLIA...
Una storia che comincia a Grasse nel 1926, quando Eugenio Fuchs apre una profumeria e la chiama Fragonard in 
omaggio al celebre concittadino pittore. L’azienda si sviluppa sotto la guida delle famiglie Fuchs e Costa. La fabbrica di 
allora è ormai diventata uno stabilimento, distribuito su tre siti produttivi differenti, dove i visitatori vengono a scoprire 
i segreti della fabbricazione dei profumi e anche la storia della profumeria. In questa saga familiare, Anne, Agnès e 
Françoise sono entrate in azienda molto giovani per affiancare il padre nella sua conduzione e poi subentrare per 
guidare la Maison verso altri orizzonti : moda, arte di vivere e della tavola, regali esclusivi.
É anche una bella storia sui fiori di Grasse e sull’arte di vivere… La profumeria Fragonard contribuisce da più di 50 anni 
alla fama della Costa Azzurra, del comprensorio di Grasse e del know-how legato ai mestieri del profumo. É stato del 
tutto naturale, quindi, per Fragonard partecipare alla 1a edizione del Festival dei giardini nel 2017 e rinnovare la sua 

partnership per l’edizione 2019. Dopo « Il risveglio dei sensi », questo è l’anno dei « 
Sogni mediterranei », un tema che si addice perfettamente al mondo della profumeria 
e che Fragonard desidera condividere con gli amanti dei fiori, dei giardini e dell’arte 
di vivere nel Mediterraneo.
www.fragonard.com

Fondata a Carros nel 1980, Arkopharma è un laboratorio farmaceutico la cui mission consiste nel fare della medicina 
naturale la medicina di domani, una medicina che sia rispettosa dell’organismo, dei suoi equilibri e dell’ambiente. 
I botanici e i buyer di Arkopharma ricercano in Francia e in tutto il mondo piante di alta qualità terapeutica, acquistati 
con un approccio equo-solidale. Con queste piante, i team della divisione Ricerca e Sviluppo elaborano prodotti 
farmaceutici ecologici con ingredienti esclusivamente naturali, che associano efficacia e naturalità. Arkopharma è 
anche un’azienda responsabile, radicata nel proprio territorio e impegnata a coniugare dimensione economica, 
ambientale e sociale. Arkopharma si fregia del marchio « Fabriqué Français » e del « marchio Côte d’Azur France ». 
A Carros si trova l’unico sito produttivo dell’azienda, che è anche il più grande stabilimento di fitoterapia d’Europa, 
e metà della sua produzione è destinata all’esportazione. Arkopharma s’impegna inoltre a ridurre la propria impronta 
ambientale diminuendo gli imballaggi, i consumi energetici (ridotti del 10%), ma anche a garantire il benessere dei suoi 
collaboratori attraverso la promozione dell’attività fisica e un rigoroso monitoraggio della qualità di vita sul posto di 
lavoro. Arkopharma è fiera di associare la propria immagine a quella del Festival dei giardini della Costa Azzurra, con 

cui condivide valori quali la naturalità, il benessere e l’impegno responsabile per 
l’ambiente. Il gruppo Arkopharma è orgoglioso di aderire e supportare in veste di 
sostenitore un progetto impegnato, finalizzato allo sviluppo sostenibile e alla lotta 
contro il riscaldamento climatico.
www.arkopharma.fr

I SOSTENITORI DEL FESTIVAL
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UNA 2A EDIZIONE DA SOGNO 

TEMATICA EMBLEMATICA
DELLE ALPI MARITTIME

Forte del successo della 1 a edizione e dell’impatto mediatico che ha avuto a livello locale, 
nazionale ed europeo, il Festival viene riproposto nel mese di aprile 2019 per la 2 a edizione 
(con un concorso di creazioni paesaggistiche). I candidati, selezionati da un comitato tecnico, 

realizzeranno delle opere effimere nei più bei luoghi della Costa Azzurra.

Il Festival dei giardini si svolgerà dal 30 marzo al 28 aprile 2019.

La 2 a edizione sarà nuovamente l’occasione di rendere omaggio ai magnifici giardini che 
costellano il litorale delle Alpi Marittime.

La 1a edizione ha stupito il pubblico sul tema de « il risveglio 
dei sensi ». La 2a edizione lo farà sognare con una proposta 
onirica per scoprire un territorio d’eccezione. Il tema scelto per 
questa edizione è :

« SOGNI MEDITERRANEI »
La 2a edizione invita a una passeggiata iniziatica in un 
mondo di giardini, in un universo vegetale nel bacino del 
Mediterraneo : giardini provenzali, giardini all’italiana che 
riflettono la magia del Rinascimento, giardini che rievocano 
l’antica Grecia, giardini del Magreb e oasi di verde. 
É un invito a fantasticare e il giardino, sinonimo di evasione 
e di splendore, farà scoprire alcuni tratti delle coste 
lambite dal mar Mediterraneo e permetterà ai visitatori di 
gironzolare, rilassarsi e godere dei benefici della natura.

Si tratta anche di un’occasione per conoscere 
l’eccezionalità della storia e del patrimonio della Costa 
Azzurra grazie alla visita di luoghi inediti e prestigiosi. 
Questa tematica dà l’opportunità di affrontare l’arte dei 
giardini da prospettive diverse. 

Le creazioni rispecchieranno la ricchezza e la diversità 
di queste terre mediterranee. Ogni giardino proporrà 
un’architettura, una gamma di varietà vegetali, un 
equilibrio tra le piante, uno scrigno per opere di arte e 
uno spazio di libertà per l’immaginazione. Fulcro del 
Festival, la creazione artistica favorirà anche lo sviluppo 
economico sostenibile della regione, lo sviluppo turistico 
e l’azione partecipativa.

DATE CHIAVE DEL 2019 
• 30 MARZO : 

Apertura del festival 

• 31 MARZO : 
Decisione delle giurie

e cerimonia di premiazione

• 28 APRILE : 
Chiusura del festival
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I visitatori potranno scegliere tra 23 giardini effimeri, 
a ingresso libero, con 15 creazioni paesaggistiche 
partecipanti al concorso e 8 giardini effimeri fuori 
concorso.

Le creazioni delle squadre nazionali e internazionali sono 
state selezionate da un comitato tecnico presieduto da 
Jean Mus, portavoce del Festival.
Sono realizzati, come pure i giardini fuori concorso, nei 5 
comuni partner :

• Antibes Juan-les-Pins, Pineta Gould ;
• Cannes, Giardini di Villa Rothschild ;
• Grasse, Giardini di Villa Fragonard ;
• Menton, Giardino Biovès ;
• Nice, Giardini Albert 1er sulla Promenade du Paillon.

I comuni accoglieranno 3 creazioni paesaggistiche di 
200 mq ciascuna, per un totale di 15 giardini in gara. I 
giardini presentati saranno caratterizzati da un’accorta 
pianificazione, rifiniture precise e costituiranno per il 
visitatore un’oasi di pace e relax. Le creazioni terranno in 
debita considerazione le sfide dello sviluppo sostenibile.
Le creazioni saranno valutate da 3 giurie e saranno attribuiti 
4 premi : il premio della giuria, il premio degli operatori 
professionali, il premio della stampa e il premio « GREEN 
Deal » assegnato al giardino più ecologico. Per questa 
2a edizione, anche il Principato di Monaco proporrà un 
giardino effimero fuori concorso, a ingresso libero e ispirato 
alla tematica del Festival.
Ad Antibes Juan-les-Pins i visitatori potranno scoprire la 
« medusa », un giardino « didattico », poetico e misterioso, 
realizzato dal Centro di formazione Vert d’Azur, in 
collaborazione con l’Union Nationale des Entreprises du 
Paysage.

A Nizza, Stéphane Marie, appassionato di giardinaggio 
e natura, presentatore della trasmissione « Silence, ça 
pousse ! », vi farà scoprire il suo « Tappeto volante ». 

Per l’occasione anche il celebre paesaggista Michel 
Pena realizzerà un giardino effimero a Cap 3000 e altre 
realizzazioni paesaggistiche effimere saranno visitabili 
all’aeroporto Nice Côte d’Azur (terminal 1) e all’Ufficio del 
Turismo di Cannes.

Inoltre, i circuiti di visita nei diversi luoghi consentiranno 
ai visitatori di prolungare il loro sogno mediterraneo nel 
mondo dei giardini.
Più di 200 sono le animazioni in programma consultabili 
sul « journal des animations (giornale delle animazioni) ». 
In tutto il dipartimento sono previste giornate porte aperte, 
visite guidate, conferenze e laboratori.

In famiglia o con gli amici, grandi e piccini, partecipate 
alla caccia al tesoro che coinvolge i 5 comuni. Tutti i fine 
settimana, oltre a mercoledì 10 e mercoledì 17 aprile sono 
previsti enigmi, giochi di destrezza, giochi cooperativi e 
laboratori di scoperta. Gli amanti della cultura potranno 
seguire un programma di conferenze sui giardini, sul 
Mediterraneo e sullo sviluppo sostenibile che si svilupperà 
nelle 4 settimane del festival dedicato a Madre Natura.
Con la carta dei Giardini e Parchi della Costa Azzurra, 
disponibile presso gli uffici del turismo, i visitatori potranno 
scoprire i 75 giardini aperti al pubblico, 12 dei quali si 
fregiano del marchio « Jardin Remarquable ».

UN EVENTO PER TUTTI
DAL 30 MARZO AL 28 APRILE 2019

Questa manifestazione è rivolta agli amanti della natura e dei giardini, agli appassionati di botanica, ai residenti delle Alpi 
marittime, ai turisti provenienti da tutto il mondo, alle scolaresche, agli studenti di scienze paesaggistiche, architettura, 
design e orticoltura, ad artisti e operatori professionali.
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UN EVENTO
A MARCHIO 

« GREEN DEAL » 

Il Festival rientra nell’ambito dell’iniziativa « GREEN Deal », avviata 
nel 2018 da Charles Ange Ginesy, Presidente del Dipartimento, che 
ambisce a fare delle Alpi Marittime un territorio di riferimento nel 

campo dello sviluppo sostenibile. 
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UN COMITATO TECNICO
DI SELEZIONE COMPOSTO 

DA ESPERTI

IL COMITATO TECNICO DI SELEZIONE É COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI 
DI OPERATORI DEL SETTORE PAESAGGISTICO E DA RAPPRESENTANTI DEI COMUNI PARTNER 
FRA CUI :

• Il Presidente e membro d’onore del Festival, Jean Mus, architetto paesaggista a Cabris ;
•  Un rappresentante dell’ Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) : Daniel 

Veyssi, Presidente della commissione comunicazione, imprenditore locale operante nel 
settore paesaggistico;

•  Un rappresentante della Fédération Française du Paysage (FFP) : Yannick Ronzoni, Vice 
Presidente della FFP PACA, architetto paesaggista a Marsiglia ;

• Quattro paesaggisti e autori :
-  Louisa Jones, scrittrice di Avignone, specialista dell’arte dei giardini provenzali e 

mediterranei ;
-  Michel Pena, architetto paesaggista a Parigi, progettista della Promenade du Paillon a 

Nizza ;
- Stéphanie Knoblich, paesaggista tedesca, giornalista, regista e lighting designer ;
-  Heiner Rodel, architetto paesaggista svizzero, ex segretario generale dell’ International 

Federation of Landscape Architect (IFLA);
•  Il vincitore del premio degli operatori professionali del Festival 2017 : James Basson, 

paesaggista Scape Design ;
•  I responsabili dei servizi beni ambientali dei cinque comuni partner del Festival : Antibes, 

Cannes, Grasse, Mentone and Nizza ;
•  Il direttore tecnico del Festival : Nikola Watté, progettista paesaggista, Atelier Ladanum a 

Le Beausset.

Il comitato tecnico di selezione si è riunito in data 8 ottobre 2018 per scegliere le 15 
proposte dei candidati ammessi al concorso 2019, a cui è stato assegnato un luogo

e una parcella di terreno in base ai singoli progetti. 
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LA COMPOSIZIONE
DELLE 3 GIURIE

UNA GIURIA UFFICIALE PRESTIGIOSA :
Presieduto dalla madrina del Festival, Marina Picasso, la giuria ufficiale designerà il vincitore del 
concorso al quale andrà un premio di 10.000 € e che assegnerà anche il premio « GREEN Deal » 
al progettista del giardino più ecologico. 

É COMPOSTA DA ALTRI 13 MEMBRI :
• Il Presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime Charles Ange Ginésy, o suo rappresentante ;
•  Il Deputato, Presidente del Comitato finanziario del Departement des Alpes-Maritimes, 

fondatore del Festival des Jardins, Eric Ciotti o il suo rappresentante ;
•  Il Presidente del Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France David Lisnard, o suo 

rappresentante ;
•  Un rappresentante del Comitato di esperti del GREEN Deal : Stéphanie Larbouret, Direttrice 

della riserva naturale di Daluis ;
•  Un rappresentante di un centro di formazione nel settore del paesaggio, orticultura, ambiente 

e gestione delle risorse idriche :
 -  Véronique Mure, botanica e professoressa di botanica presso l’École Nationale Supérieure 

du Paysage di Versailles-Marsiglia ;
• Due rappresentanti di paesi del Mediterraneo :
 -  Mounia Bennani, architetto paesaggista e fondatrice dell’Associazione degli architetti 

paesaggisti del Marocco riconosciuta dall’IFLA (International Federation of Landscape 
Architects ;

 -  Christine Daniels, Presidente di Mediterranean Gardening France ;
• Due responsabili di giardini aperti al pubblico e rappresentativi della Costa Azzurra :
 - Bruno Henri-Rousseau, Direttore di Villa Ephrussi di Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
 -  Catherine Ducatillon, ingegnere di ricerca presso l’INRA, direttrice del giardino botanico 

di Villa Thuret ad Antibes ;
• Un rappresentante di un festival / Salone dei giardini :
 -  Sergio Cumitini, Ambassador - Liaison Designer Officer del Radicepura Garden Festival 

in Sicilia ;
• Tre personalità di spicco legate al tema del Mediterraneo :
 -  Alain Llorca, chef stellato della gastronomia mediterranea a Saint-Paul de Vence ;
 - Matthias Meilland, creatore e produttore di nuove varie varietà di rose a Cannet-des-Maures ;
 -  Fabrice Bianchi, direttore dell’azienda agricola Le Petit Campedieu - Groupe MUL- Piante 

da profumo a Pégomas.

Il Presidente del comitato tecnico di selezione, Jean Mus, ne farà parte a titolo consultivo in 
quanto membro d’onore del Festivalmembre d’honneur du Festival.
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UNA GIURIA STAMPA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

É COMPOSTA DA 20 MEMBRI : Rappresentanti dell’Associazione dei giornalisti del 
giardino e dell’orticoltura, la stampa generale …

UNA GIURIA DI OPERATORI PROFESSIONALI DELLA FILIERA PAESAGGISTICA

É COMPOSTA DA 10 MEMBRI :
•  Presidente dell’UNEP : la presidente della giuria ; 
•  Il Maestro giardiniere 2018 : paesaggista ;
• Delegato generale Val’hor ; 
•  Direttrice della comunicazione UNEP ; 
•  Il direttore del Centro di formazione Vert d’Azur di Antibes ;
•  Il vicesegretario generale per lo sviluppo del mercato e dei servizi all’UNEP ;
•  The director of the Green Areas of Cagnes-sur-Mer ;
• Responsabile Rhône Méditerranée FNPHP ;
• Un paesaggista.

La giuria degli operatori professionisti assegnerà un premio 
di 2000€, dell’Union Nationale des entreprises du Paysage 
(Unione nazionale imprese paesaggistiche).
I 4 vincitori riceveranno una scultura dal famoso artista 
francese Jean-Philippe Richard, che ha fatto della donna il 
suo tema preferito. Nei primi anni ‘90, l’artista si dedicò alla 
statuaria femminile e esplorò i suoi misteri. Le sue opere 
delicate, delicate e aggraziate sono visibili nel giardino esotico 
di Eze, affacciato sul Mar Mediterraneo.

18



C O N C O R S O

LE 15 CREAZIONI 
PAESAGGISTICHE
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ANTIBES JUAN-LES-PINS
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Seconda città del dipartimento delle Alpi Marittime, situata nel cuore della Costa 
Azzurra, ai piedi dei contrafforti cristallini delle Alpi del Sud, a pochi minuti dall’aeroporto 
internazionale Nice Côte d’Azur e dalla tecnopoli di Sophia Antipolis, la città di d’Antibes 
Juan-les-Pins, con i suoi bastioni, i 25 km di costa, il più grande porto da diporto d’Europa 
e le spiagge di sabbia di Juan les Pins, è anche una città moderna e intraprendente, nota 
anche per il suo ricco passato floricolo, simboleggiato dalla rosa.

Questa ricchezza si ritrova oggi negli spazi naturali dedicati al verde pubblico che si 
estendono su più di 200 ettari. É qui nella pineta di Juan les Pins, dove si svolge il Festival 
Internazionale del Jazz e che ospiterà i giardini effimeri, che natura, cultura e turismo 
s’incontrano.

P I N E TA  G O U L D - A N T I B E S  J U A N - L E S - P I N S
BO U L EVA R D  É DO UA R D  BAU DO I N  0 6 1 6 0  -  A N T I B ES

A P E R T O  D A L L E  9 H  A L L E  1 9 H

I L  S I T O
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« AFFIDALI AL VENTO »
Di Giorgio Broccardo, Daniela Donisi, Fabrizio Duca, Riccardo Bianchi 

ANTIBES JUAN-LES-PINS

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Il mar Mediterraneo è un sogno realizzato quando il mare incontra la natura che è aspra o accogliente. 
Abbiamo scelto di interpretare il tema dei «Sogni mediterranei» affidandoci alla ricchezza degli elementi 
naturali. L’acqua, i minerali e le piante dell’habitat del mar Mediterraneo sono gli elementi fondanti del 
concept del nostro progetto che percorre l’antica narrazione dei saperi tradizionali che hanno utilizzato i colori 
della macchia mediterranea. Da sempre, la flora spontanea ha fornito cibo, medicinali, profumi e colori alle 
popolazioni mediterranee. Il nostro sogno è quello di un giardino di piante tintorie che crescono spontanee 
in natura.

L’obiettivo pedagogico è conoscere il repertorio vegetale impiegato da secoli in queste preparazioni e i risultati 
che si possono ottenere. Un mare di strisce di tessuto tinte con i pigmenti estratti delle piante sarà pronto ad 
accogliere i visitatori fluttuando liberamente sopra le loro teste e creando una tavolozza di colori sorprendenti.
L’Isatis tinctoria (il famoso guado) per i blu, la scorza e le foglie di Alnus glutinosa per i verdi e i grigi. Le foglie, le 
ghiande e le galle delle querce per i tannini.

Con i minerali e l’acqua di mare si ottengono i fissatori ; 
con le fogli di fico, di ortica e di edera le tinte verdi; 
con la radice di ‘Rubbia tinctoria’ i porpora ; dalla 
ginestra e dalla buccia di cipolla, i gialli più intensi. 
Il nostro auspicio è che il visitatore possa fermarsi tra 
gli spazi creati nella macchia mediterranea del nostro 
giardino delle piante tintorie a contemplare i tessuti 
tinti naturalmente che ondeggiano appesi come se 
fossero stesi ad asciugare, in un mare infinito di colori.
Per questo, i visitatori avranno a disposizione 
delle «  sdraio-altalene » (progettate e fabbricate 
appositamente per quest’occasione) in tela tinta con 
i colori naturali delle piante presenti nel giardino. Per 
completare l’esperienza della visita, sono previsti dei 
cartelli esplicativi che indicheranno le diverse piante 
e i colori ottenuti. Il nostro racconto concettuale è 
un invito a interpretare il mar Mediterraneo come un 
sogno di colori e di profumi, in un viaggio nel mare di 
fogliame, scorze e fiori endemici della natura dell’arco 
provenzale-Ligure.

Realizzato da : Giorgio Broccardo, mechanical 
engineer (Savona) ; Daniela Donisi, architect, illustrator 
and gardener (Savona) ; Fabrizio Duca, surveyor and 
gardener (Talamona) ; Riccardo Bianchi, designer, 
gardener and craftsman (Eupilio). Giorgio Broccardo, 
Daniela Donisi, Fabrizio Duca e Riccardo Bianchi.
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Giardino realizzato con il contributo di Due K Design
(allestimento giardino e opere in ferro).
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« UN DIPINTO MEDITERRANEO »
Di Alejandro O’Neill e Maggie Wu Wai Chung

ANTIBES JUAN-LES-PINS

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Questo giardino rende omaggio a Picasso, vero artista e vagabondo del Mediterraneo, il quale ha vissuto in 
varie zone della Spagna e della Francia e quando viveva ad Antibes è passato spesso a Nizza. Famoso per 
l’impiego di colori vivaci e linee cubiste, questo giardino contrasta l’audacia artistica con la ricca diversità di 
piante mediterranee. Come Picasso, sono un simbolo di resilienza e di diversità.

Questo giardino è una combinazione di piante mediterranee molto diversificate e linee audaci, geometriche e 
colorate ispirate al dipinto di Picasso intitolato « Paesaggio mediterraneo » e rende felici, proprio come la pittura 
di Picasso. Le entrate del giardino sono collegate in modo che i visitatori possano passeggiare in tutto il giardino, 
al centro del quale è presente uno spazio relax, un luogo di riposo circondato da fioriere geometriche colorate. 
Le corde che producono l’ombra rievocano le linee audaci del quadro di Picasso, creano un equilibrio tra ombra 
e sole, pur mantenendo l’apertura di un autentico paesaggio mediterraneo.

La vegetazione è ispirata alla flora mediterranea. Scorci di 
paesaggi ricostituiti attraversano naturalmente il giardino, 
per rappresentare la ricca diversità che si può trovare 
lungo le coste del Mediterraneo. 

Un vero paesaggio mediterraneo riflesso. Uno spazio di 
vita aperto per godersi il clima mediterraneo, trascorrere 
del tempo in famiglia e con gli amici e assaporare i magici 
momenti della vita mediterranea. Uno spazio che rende 
felici grazie all’impiego di colori vivaci.

Realizzato da : Alejandro O’Neill e Maggie Wu Wai Chung 
(Antibes/Uruguay/Japon).
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Giardino realizzato con la collaborazione di : Vivai Gauddisart (costruzione) ;
Vivaio Ciancavare, (piante) ; Orsteel-light (luce) e Yotha (Monaco).
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« DA UNA RIVA ALL’ALTRA »
PASSION JARDIN

Di Jérémie Boissière, Cédric Eygrier, Laurent Buron, 
Lucas Michel, Alan Bontoux Calot, Sylvère Fournier

ANTIBES JUAN-LES-PINS

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Il nostro giardino conduce il visitatore in un viaggio attorno al Mediterraneo, da una riva all’altra, dal Nord al 
Sud, dalla Provenza al Magreb.

Il viaggio inizia in un paesaggio provenzale, inframmezzato di ulivi, lavanda e pietre a secco. A poco a poco si va 
verso un orizzonte nel quale, nelle dune di sabbia le palme e gli agrumi crescono le une accanto agli altri, elementi 
caratteristici delle coste africane. Poco visibile all’esterno, questo giardino si svela a poco a poco proseguendo 
la passeggiata. In Provenza come in Magreb, si può sostare in un riparo, una costruzione tipica di ogni regione, 
che ne rispetta la cultura e l’architettura. Tra questi due paesaggi, un bacino alimentato da due corsi di acqua 
rappresenta ovviamente il Mediterraneo, trait- d’union tra queste due regioni del mondo.

Un muro taglia il giardino, divide questi due mondi, 
così diversi eppure così vicini, collegati da una 
passerella che sovrasta il «mare» e rievoca il legame 
tra gli Uomini e il viaggio delle piante. L’allestimento 
dell’acqua, simbolo di un elemento raro e prezioso 
nel Mediterraneo è magnifico e conferisce freschezza 
e grandiosità al giardino.

Realizzato da : Jérémie Boissière, Cédric Eygrier, 
Laurent Buron, Lucas Michel, Alan Bontoux Calot and 
Sylvère Fournier (Saint-Genies-de-Comolas - Gard).
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Giardino realizzato in collaborazione con : Vivaio Vannucci, piante ;
Vivaio Rouy, piante ; materiali Granier ; centro di giardinaggio Passion Jardin. 
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CANNES
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Cannes è una città che vanta un patrimonio eccezionale e offre un ambiente naturale di 
vita di rara unicità: il litorale, la baia, le isole e le colline dove la natura è preservata. 

La Città si sviluppa su una collina a forma di anfiteatro aperto sul mare. La nozione di città 
giardino è insita nell’identità di Cannes e crea un tipo di ambiente urbano ricercato dai 
residenti e dai villeggianti. 

G I A R D I N O  D I  V I L L A  R O T H S C H I L D
1  AV E N U E  J EA N  D E  N OA I L L ES ,  -  0 6 4 0 0  CA N N ES

I L  S I T O

A P E R T O  D A L L E  9 H  A L L E  1 9 H
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« FLYING GARDEN »
Di Floriana Marty, Florian Vanderdonckt, Magali Rigal

CANNES

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Flying Garden non ha la forma di un giardino tradizionale : è allestito su una struttura la cui geometria ricorda lo 
scheletro delle montagne russe ed è visibile da lontano. L’armatura di sostegno, dipinta di bianco è chiaramente 
leggibile nel paesaggio; questa architettura cilindrica poggia su piedi volutamente discreti. Interamente abitata 
da un’alternanza di piante ricadenti e a steli eretti, Flying Garden presenta un’alternativa ai muri ricoperti di 
vegetazione convenzionali, mettendo in evidenza la « tenda vegetale » frangivista che non è un ostacolo al 
passaggio, non costituisce un limite, bensì si attraversa.

ILa sua disposizione ricorda i famosi giardini sospesi, dalla 
vegetazione densa e di forma curiosa. E incita lo spettatore 
a sollevare gli occhi per apprezzare la singolarità formale, 
finché suoi passi non lo guidano, senza che se ne accorga, 
ai piedi di questo strano giardino. Solo incamminandosi 
sotto le volte vegetali lo vivrà appieno, con le piante che si 
muovono sospinte dai venti tipici della regione, danzano, 
nascondono pudicamente l’interezza del giardino che si scopre 
progressivamente. Con il naso all’insù, l’elemento vegetale 
si armonizza con il blu del cielo, i riferimenti dello spettatore 
non sono più gli stessi, è altrove. Flying Garden propone un 
viaggio in un’atmosfera onirica tra cieli e terra mediterranea, 
un’atmosfera nella quale è piacevole immergersi, un giardino 
affascinante in cui passeggiare.

Realizzato da : Floriana Marty, Florian Vanderdonckt e Magali 
Rigal (Montpellier).
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Giardino realizzato in collaborazione con David
e Magali Rigal, vivaisti (Salelles-du-Bosc).
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« «FUNDUQ»,ODE ALLE
DONNE D’ORIENTE »

Di Ludivine Baruton, Matthieu Gilli, Pierre Kerrand,
Daniel Thomin, Dominique Roux, David Teissier 

CANNES

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
« Funduq » è innanzitutto un omaggio alle donne orientali, dal Marocco alla Turchia.
« Funduq » è anche una sosta in un viaggio, un’oasi di pace ricamata da 10000 figlie dell’aria (Tillandsia).
In definitiva, « Funduq » è un’opera artistica in forma vegetale, autentica re-interpretazione contemporanea 
dell’Oasi.

La forma principale del « Funduq » si ispira a quella delle oasi e dei riad marocchini. Al centro si trova un cortile 
accessibile da camminamenti in zellige, delimitato da moucharabieh ricamati di Tillandsia e ornato con una fontana. 

Uno spazio intimo, in relazione con il cielo e l’invisibile grazie 
a specchi deformanti. Inoltre, i moucharabieh giocano con 
lo spazio circostante e con la relazione interno/esterno : 
a sud sono proposte scene particolari del giardino d’ingresso 
e dell’esterno e, a est, dei giochi di sovrapposizione dei 
quattro pannelli che offrono al visitatore un’interpretazione 
personale e unica dell’opera. A sud, un giardino d’ingresso 
realizzato secondo la struttura tradizionale delle oasi e dei 
quattro strati di piantumazioni : cipressi come paravento, 
palme, ulivi e zone coltivate più in basso che riproducono 
un motivo dei kilim berberi e profumano di cacao. Il tutto 
alimentato da una rete di canali d’acqua e adornato di 
getti d’acqua.

Realizzato da : Ludivine Baruton, David Teissier, Daniel 
Thomin, Pierre Kerrand, Matthieu Gilli e Dominique Roux 
(Montpellier / Marrakech).
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Giardino realizzato in collaborazione con Tillandsia Prod, Tillandsia (Le Cailar) ; GILLI, paesaggista (Antibes) ; 
Asmontec Events Déco, Moucharabieh e Zellige (Marrakech -Marocco) ; Savoir Fer, lavorazione artistica del ferro 
(Etoile sur Rhône ; Pépinière le Tauran, graminacee (St Aunes) ; Pépinière Atrium, alberi (Antibes) ; David Teissier.
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« LE FINESTRE DI MATISSE »
Di Damien Abel, Thibaut Jeandel

CANNES

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Questo giardino dedicato a Henri Matisse propone la creazione di condizioni propizie alla fantasticheria, 
suscitando una sensazione di vertigine tramite un’infilata di finestre, o di quadri, e creando un ambiente acustico 
onirico. Ispirandosi liberamente alla storia dell’arte e alla storia dell’arte dei giardini mediterranei, il giardino 
usa un vocabolario di colori, materia e vegetali propri di questa regione del mondo.
Il giardino è un invito a passeggiare all’ombra dei glicini, attraversando le palizzate blu di una villa immaginaria.

Alcune panche offrono anche la possibilità di fare una sosta per sognare o chiacchierare. La loro posizione è stabilita 
in funzione del sole e degli effetti visivi e prospettivi ricercati.

Un solo sguardo non riesce a spaziare su tutto il giardino. I due spazi 
chiusi racchiudono un carillon di terracotta e si lasciano scoprire 
grazie alle finestre, disposte in modo tale da creare delle trasparenze 
che sottolineano contrasti di colore spettacolari. La vegetazione 
è introdotta per mezzo di contenitori fuori terra che facilitano la 
sistemazione, la manutenzione e il ripristino della parcella di terreno. 
L’impiego di flora essenzialmente locale, a basso fabbisogno idrico, 
è l’ultimo elemento contestualizza il giardino nel suo territorio e 
nella sua epoca. La gestione delle risorse idriche é un aspetto 
fondamentale nella progettazione dei giardini di oggi, nell’epoca 
delle grandi sfide climatiche. Il riuso di materiali, come le tegole del 
carillon, testimonia anche la volontà di ridurre l’impatto ambientale 
di questo giardino effimero. Il visitatore è invitato a sottrarsi al tumulto 
della città nel parco di Villa Rothschild, il tempo di un istante di 
contemplazione visiva e di ascolto. Si sorprenderà dal ripetersi 
aleatorio dei suoni e delle composizioni mutevoli, contenuti nelle 
cornici / finestre in infilata. Il giardino è un’esperienza forte sotto il 
profilo visivo e acustico con il carillon monumentale di 160 tegole 
sospese e il contrasto di colori vivaci presi a prestito dalle opere 
di Henri Matisse.

Realizzato da : Damien Abel e Thibaut Jeandel (Andresy).
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Giardino realizzato in collaborazione con partner 
impegnati nel rispetto dell’ambiente : Matériaux 

Anciens du Sud (materiali nobili di riuso) ; Vivaio Iris 
en Provence (forniture orticole, iris e emerocallidi 

senza pesticidi e da colture non forzate) ; Oyas 
Environnement (sistema d’irrigazione ecologico) ; 

Vivaio Verte Ligne (forniture orticole) ; Buxor (soluzioni 
per suolo vivente e generazione di humus con legno 

triturato) ; Vivaio Sainte-Marguerite, piante (Grasse).
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GRASSE

36



Il comune di Grasse è ubicato tra mare e montagna e si caratterizza per la presenza di 
numerose fabbriche di profumi molto conosciute e di coltivatori di rose e altre piante 
da profumo. 

La ricchezza dei paesaggi fa di Grasse una città dove si vive bene tutto l’anno, grazie 
al clima mite che favorisce la presenza di un’ampia diversità vegetale. La sua storia è 
altrettanto importante, perché Grasse si trova nel tratto iniziale della Route Napoléon e 
vanta un ricco passato grazie alla produzione di profumi. Un passato che gli abitanti di 
Grasse continuano a valorizzare, portando avanti le tradizioni locali.

G I A R D I N O  D I  V I L L A  F R A G O N A R D  -  G R A S S E
 2 3 ,  BO U L EVA R D  D E  F R AGO N A R D  –  0 6 1 3 0  G R AS S E

I L  S I T O

A P E R T O  D A L L E  9 H  A L L E  1 9 H
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GRASSE

« IL’IMPRESSIONE DEI SOGNI »
Di Solène Ortoli, Emilie Braun, Julie Rouxel

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Ai miei ricordi dei soggiorni nel sud sono venuti a sovrapporsi alcuni dipinti di Matisse, Raoul Dufy e di Bonnard. 
Nella mia fantasia, il sud si scorge attraverso una finestra socchiusa o si contempla dall’alto di un rilievo collinare. 
Il tema « Sogni mediterranei » suscita in me il desiderio di proporre uno spazio fantasmagorico che rispecchi 
le nostre rappresentazioni della Provenza, al confine tra giardino e pittura, tra ricordo e sogno.

Il progetto che propongo è un spazio che potrebbe essere percepito e osservato non soltanto come un giardino, 
ma anche come un frammento di museo a cielo aperto. In fondo alla parcella di terreno trovano posto due 
pannelli dai riflessi semiriflettenti e leggermente inclinati.
I riflessi sono enfatizzati dalle tinte del massiccio che li precede e, per il loro aspetto pittorico, agli occhi dei 
visitatori appaiono come opere astratte in sintonia con il giardino.

Ai miei occhi, il Mediterraneo si esprime attraverso alcune associazioni di tinte : i verdi aciduli e profondi si 
mescolano a quelli più grigiastri e vellutati. Così, nei massicci che propongo di collocare, le varietà di Artemisia 

accosteranno il loro grigio-verde ai colori più forti del 
timo, del rosmarino e di altre erbe del Sud. Il violetto della 
lavanda, ancora discreto in aprile, sarà punteggiato di 
belle macchie giallo sole dei fiori di mimosa (Mimosa 4 
stagioni). Gli steli rossi delle piante di Phormium potranno 
aggiungere toni caldi e dinamici e alcuni narcisi bianchi 
conferiranno freschezza a tutto l’insieme.

Queste composizioni vegetali saranno anche presenti 
tramite due grandi pannelli riflettenti leggermente inclinati. 
Mi piace l’idea che la vegetazione esiste per la presenza di 
questi massicci ma anche per una sua eco, da contemplare 
come dipinti in sospensione.

Realizzato da : Solène Ortoli, Emilie Braun et Julie Rouxel 
(Paris).
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Giardino realizzato con la collaborazione di : La forge du canal, 
per gli elementi metallici (Grasse) ; Société Arthea Paysages, 
vasca e piantumazione (Grasse) ; Vivaio Sainte-Marguerite, 

piante (Grasse) ; Meilland Richardier, roseti (Cannet des Maures).
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GRASSE

« PERCORSO VEGETALE LUNGO
IL BACINO DEL MEDITERRANEO »

Di Livia Kolb, Robin Chouleur

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Vi proponiamo un viaggio che attraversa la carta geografica del bacino del Mediterraneo. Dal mare nel quale si 
sposta, invitiamo il visitatore a scoprire l’immensità della tavolozza vegetale che ci offre, dall’Europa all’Africa, 
da Gibilterra al Medio-Oriente. Le fragranze floreali, l’ombra della pergola, la struttura geometrica,... l’insieme 
di tutti questi elementi conduce lontano al largo, nel mar Mediterraneo.

Il giardino, interamente recintato con una staccionata di legno, invita a entrare nel mar Mediterraneo dai 3 passaggi : 
lo stretto di Gibilterra, il canale di Suez e lo stretto del Bosforo. La carta disegnata a terra mostra uno spazio che si 
apre davanti al visitatore come un invito a navigare lungo le sue rive, costituite da una varietà vegetale frutto di 
una scelta rigorosa per indurre al viaggio : grafica, diversificata ed endemica. Le sedute inframmezzano questo 
mare calmo, con una pergola blu che le ripara dai raggi del sole e rievoca non solo le reti dei pescatori, ma 
anche la fragilità di questo mare che tanto ci dà. Gli innumerevoli elementi verticali (paletti e cipressi) infondono 
al giardino un ritmo particolare per costruire lo spazio chiuso della pergola e lo spazio del giardino. Essi sono un 
riferimento al rigore geometrico che si riscontra in tanti giardini, in quelli arabo-andalusi, in particolare.

Sotto i nostri piedi e al tempo stesso sopra di noi, 
il mar Mediterraneo ci avvolge completamente in 
questo giardino per invitarci meglio a un viaggio 
fisico, olfattivo e mentale attorno al Mediterraneo. 
Visitare il giardino, bacino vegetale del Mediterraneo, 
è come percorrere la cartina a piedi. Dopo aver 
visitato le rive di un paese familiare, aver riflettuto 
sull’avvenire del mar Mediterraneo o andando alla 
scoperta della sua flora, proponiamo ai visitatori di 
errare all’interno della cartina e lasciarsi invadere 
dallo spazio, per scoprire o riscoprire un’altra 
sfaccettatura del mar Mediterraneo.

Realizzato da : Livia Kolb e Robin Chouleur (Fayence).
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Giardino realizzato con la collaborazione di Dominique Fier, 
azienda Altitudes, reti e corde blu (Chambéry) ; Palettes 

Paysage ; Vivaio Sainte-Marguerite, piante (Grasse).
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GRASSE

« A PELO D’ACQUA »
Di Agnès Emonet, Olivier Pelloux

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Il nostro sogno di Mediterraneo inizia sulle tracce del grande Ulisse nella sua Odissea marittima raccontata 
da Omero nei suoi celebri canti. Il nostro giardino è la storia rivisitata del viaggio di un eroe dell’antichità, una 
traversata dei flutti del mar Mediterraneo, scandita da paesaggi costieri, cespugli, rocce. Ecco il nostro Sogno 
mediterraneo. L’allestimento s’incentra su due elementi : il mar Mediterraneo, su un vasto spazio al centro della 
parcella di terreno in mezzo al quale naviga il visitatore. La Terra, sulle due strisce irregolari ai lati del terreno 
che si contempla dal centro.

L’accesso alla composizione da ogni estremità del terreno è un modo per invitare il visitatore ad attraversare il 
giardino per creare l’illusione di una navigazione « a pelo d’acqua » sulle onde di un mare vegetale di forma 
indistinta che si muove in balia del vento. I passi sono guidati da sentieri cosparsi di ghiaia di vetro levigato 
nei colori dell’acqua; i diversi percorsi proposti rievocano le rotte marittime. La passeggiata porta a scoprire i 
paesaggi costieri scoscesi, come quelli attraversati da Ulisse, ricoperti di macchia mediterranea con arbusti dalle 
forme compatte e arrotondate.

Desideriamo invitare il visitatore a vivere un esperienza 
multisensoriale : il tatto delle graminacee, il profumo 
delle aromatiche, il suono del vento nell’erba alta e della 
ghiaia di vetro levigato sotto i piedi, e infine la percezione 
dei colori nelle armonie dei blu, viola, verdi e dorati.

Realizzato da : Agnès Emonet e Olivier Pelloux (Paris).
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Giardino realizzato con la collaborazione di ATINEA PAYSAGES, azienda di 
gestione di spazi verdi, (Mentone) e il vivaio Sainte Marguerite, piante (Grasse).
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MENTONE
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Un microclima straordinariamente mite ha trasformato Mentone nel paradiso dei botanici 
del XIX secolo, che qui hanno acclimatato le piante esotiche che portavano dai loro 
viaggi in paesi lontani.

Qui, le essenze tropicali e subtropicali crescono senza problemi grazie alle temperature 
sempre sopra lo zero e a una igrometria considerevole. I banani, gli alberi di avocado e 
di mango, i ficus popolano i giardini urbani. Oltre ai magnifici giardini, pubblici o privati, 
la città ha dedicato ettari di terreno agli spazi verdi che fanno di Mentone un ambiente 
di qualità.

Infine, sotto la spinta dell’amministrazione comunale di Mentone, l’associazione per la 
Promozione del Limone di Mentone si prefigge, da un lato, di favorire la crescita e lo 
sviluppo della filiera agrumicola a Mentone e, dall’altro, di intraprendere tutte le azioni 
necessarie alla promozione del limone di Mentone. 

G I A R D I N I  B I O V È S  -  M E N T O N E
AVENUE DE VERDUN /  AVENUE BOYER -  06500 MENTONE

I L  S I T O

A P E R T O  D A L L E  9 H  A L L E  1 9 H
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« TERRA MEDI-AQUA,
IL GIARDINO ARCIPELAGO »

Di Marie Perra e Megane Millet Lacombe 

MENTONE

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Il nome mar Mediterraneo deriva dal latino « medius » - tra- e dalla parola « terra » – terra- e significa « nel 
mezzo delle terre ». É noto per le sue coste scoscese, talvolta paradisiache. Ma che ne è delle sue isole ? Invitiamo 
il visitatore a una dolce esplorazione a pelo d’acqua per scoprire un campione di queste isole dai molteplici 
paesaggi. Colori, odori, texture animeranno la traversata tra terre e acque. Grazie a un lavoro condotto sulla 
geologia e sulle piante locali, il giardino presenta le tre tipologie di isole che si incontrano nel Mediterraneo.

L’isola vulcanica è costituita da pozzolana e rocce di ardesia. É scarsamente rivestita di vegetazione: solo alcune 
euforbie si distinguono dal nero del suolo. L’isola staccata ha spiagge e coste accessibili, fatte di sabbia e rocce 
calcaree. La vegetazione consiste in uno strato arbustivo e uno strato basso, spesso composto da piante odorose. 
L’isola nata dalla concrezione prende forma con volumi di piante legnose, è ornata da cactacee e graminacee 
che giocano con il vento. L’acqua scorre da un’isola all’altra. Questa acqua è un mare di piante dalle tinte 
azzurrognole. Sfiora il terreno e lambisce le isole con la sua schiuma bianco argentea. Per scoprire questo 
paesaggio dalle innumerevoli sfaccettature, il visitatore segue il percorso dell’ Î-162, la barca che collega le 162 
isole del Mediterraneo.

Percorre un sentiero nel quale ogni elemento di legno porta il nome di una delle isole: con il pensiero naviga da 
un’isola all’altra, con le tre isole che fungono da supporto visivo. I sensi si risvegliano con gli odori delle piante 

e dei frutti di mare, le strutture delle rocce, il rumore del 
vento e dei passi sul sentiero.

La Grande Isola, l’isola staccata del continente, accoglie i 
marinai in cerca di una sosta. Possono sistemarsi sulle sue 
coste rocciose, in mezzo alle varietà di cisto e di fillirea. Il 
visitatore attraverserà un giardino-paesaggio e si ritroverà 
immerso in una storia e uno spazio atipici. Il giardino 
non è solamente un luogo dedicato al passeggio. La 
Grande Isola accoglierà sulle sue coste grandi e piccini 
per sperimentarne la traversata, fermarsi a guardare lo 
specchio acqueo con le sue isole. Durante la navigazione, 
il visitatore userà la sua immaginazione per vedere le 162 
isole, percepire il profumo dell’aria di mare, il vento e la 
schiuma sulla sua pelle. 

Realizzato da : Marie Perra e Mégane Millet Lacombe 
(Bourg-en-Bresse).
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Giardino realizzato con la collaborazione di : Fibre Verte (pacciamatura conchiglie e 
pozzolana, Fabrègues) ; Tendance Gabion (gabbioni, La Bâtie-Rolland) ; Kevin Barthalay 

(realizzazione, Grenoble) ; Vivaio Saint Marguerite (piante, Grasse) ; Collectif Puya (Marsiglia).
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« IN IMMERSIONE »
COLLECTIF MULTIFOLIUM

Di Zoé Balla e Paul Moulucou

MENTONE

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Il giardino «In immersione» è stato immaginato come una passeggiata lungo i fondali marini del Mediterraneo. Il 
tema Sogni mediterranei ha rievocato in noi dei paesaggi sottomarini sconosciuti, talvolta trascurati, o dimenticati 
essendo invisibili dalla superficie. Qui il visitatore è invitato a immergersi non solo nell’immaginario di questi 
paesaggi, ma anche nella realtà dei biotopi ecologici tipici delle coste mediterranee. Il giardino suggerisce questi 
universi acquatici che spesso sono stati oggetto di miti e fantasticherie giocando sulla poesia e la fantasia che 
suscitano.

Un sentiero centrale e organico attraversa i tre ambienti acquatici rappresentati: fondali sabbiosi disseminati di 
cordami, degradati dalle attività umane come gli ormeggi eccessivi delle imbarcazioni al centro del giardino, 
fondali rocciosi lussureggianti su una collinetta ornata di rocce e di un’ampia varietà di piante spettacolari e 
colorate e, infine, erbari che oscillano sul resto del terreno, veri polmoni del mar Mediterraneo. Alcune sculture 
metalliche popolano il giardino e conferiscono un tocco di onirismo e poesia, oltre ad amplificare la sensazione 
di scoprire un mondo sottomarino misterioso e incantevole. I visitatori, ad esempio, possono sedersi e riposarsi 
sui ricci di mare di ferro o passare accanto a gigantesche alghe di metallo. Alcune boe sospese trasmettono al 
pubblico la sensazione di essere sommersi. La vegetazione è composta da piante straordinarie, originali e talvolta 
rare, che ci ricordano le alghe, i coralli e altre piante acquatiche, pur essendo piantate nel terreno.

É un giardino del sogno e della poesia che mira 
a far immaginare e conoscere i fondali marini di 
Mediterraneo. Questo giardino si prefigge una finalità 
pedagogica presentando numerosi ambienti acquatici 
nei quali visitatore è invitato a passeggiare: le praterie 
di posidonie e i fondali sabbiosi o rocciosi vicini alle 
coste. Ma vuole essere soprattutto un giardino da 
vedere e da vivere. Al tramonto, i ricci di mare, le alghe 
e le altre strutture metalliche si ornano di misteriose 
luci blu e verdi, rivelando tutta la poesia e invitano il 
visitatore a sognare e a fantasticare.

Realizzato da : Il Collectif Multifolium è composto da 
Zoé Balla e Paul Moulucou (Saint-Ciers-Sur-Gironde).
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« SEMI VIAGGIATORI »
ATELIER DE PAYSAGE LIEUX 10

Di Johanna Bonella e Abel Flosi 

MENTONE

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Questa creazione tra immaginario e realtà è un invito al viaggio attraverso i diversi paesaggi fertili e colorati 
del Mediterraneo. La collezione di vegetali raccolti ci riporta in epoca rinascimentale, quando le spedizioni 
scientifiche ritornavano con casse e bauli colmi di semi rari destinati ai re e alle regine. Ma, qui sulla strada del 
ritorno un seme sconosciuto germoglia e compromette la fine del viaggio... il sogno inizia..

A margine dell’installazione, il mare di sabbia con la vegetazione rossa e la nebbia riporta alla mente le terre aride 
dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Poi, scopriamo tre isole. Ognuna di esse rimanda a una regione del 
bacino mediterraneo. Infatti, l’isola ellenica con i suoi ulivi ricorda le rive bianche e solari della Grecia. L’isola 
meridionale rievoca le terre rosse della Spagna piantumate di viti. L’isola levantina rispecchia le coste mediterranee 
del Medio-Oriente, dove il profumo degli agrumi rilascia delle note inebrianti.

Nella parte centrale, una zattera si è arenata sull’isola meridionale, con a bordo i bauli carichi di collezioni di 
semi contenuti in provette e in sacchi di iuta. Alcune casse sono piene di talee e di piantine provenienti dai 
quattro angoli del Mediterraneo. All’altra estremità della zattera, è cresciuto un albero di vimini. In una cavità del 
tronco, il visitatore può recuperare un sacchetto di semi melliferi. Si percorre un sentiero pavimentato in legno, 
leggermente infossato rispetto al terreno, che decorre sopra il mare di sabbia, raggiunge la zattera e si avvicina 
alle tre isole per scoprirne la composizione.

É un invito onirico a girovagare tra le scene vegetali 
visivamente contrastate, scultoree e profumate. É 
l’occasione per scoprire in modo ludico la fragile ricchezza 
floristica del bioma mediterraneo e riportarne alcuni semi 
a casa propria, per creare un giardino mediterraneo e 
sognare ancora questi paesaggi e le civiltà lontane

Production team : Johanna Bonella e Abel Flosi (Fayence) 
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Giardino realizzato con la collaborazione di AEGV (Illuminazione)  ; Ébénisterie Scordo 
(pavimentazione in legno) ; Parcs et Jardins (irrigazione e manodopera) ; Josenio 

(Forniture) ; Ferronnerie du Sud (albero); Pépinière de la Colle Noire (piante).
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NIZZA
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Nizza, capitale della Costa Azzurra e 5a città della Francia, è una delle destinazioni 
turistiche più apprezzate del mondo. I suoi punti di forza sono molteplici : la posizione 
geografica tra mar Mediterraneo e montagna, il clima mite, la diversità dei paesaggi e il 
patrimonio culturale.

Città che offre storia, arte, eventi, attività per il tempo libero, natura, Nizza mette in risalto 
il fascino delle sue tante identità, proponendo un’ampia varietà di visite e attività.

G I A R D I N I  A L B E R T  I E R  -  N I Z Z A  ( P R O M E N A D E  D U  PA I L L O N )
2 - 1 6  AV E N U E  D E  V E R DU N  -  0 6 0 0 0  N I Z Z A

I L  S I T O

A P E R T O  D A L L E  1 0 H  A L L E  2 3 H
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« AL DI SOPRA DEGLI IMMORTALI »
COLLECTIF MA.GY

Di Marguerite Ribstein, Grégory Cazeaux 

NIZZA

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Il nostro sogno mediterraneo è quello di un giardino selvatico, ispirato alla macchia mediterranea, che stimola 
i cinque sensi e offre alle città degli spazi autonomi di natura che si armonizza e si equilibra senza l’aiuto 
dell’uomo. Seduti su un’altalena, un oggetto che richiama alla mente il sogno e la nostalgia, desideriamo far 
sperimentare al visitatore, in modo onirico e singolare, il giardino conquistatore e pioniere del Mediterraneo, 
che sfida gli ambienti più ostili.

Il visitatore cammina nell’ambiente urbano poco fertile ed è attirato da un’imponente struttura che, come uno 
scrigno, protegge un giardino. Avanza e attraversa un ambiente arido e ostile, composto da roccia, ceneri e sabbia. 
Misteriose bombe di semi sono sparse sul terreno, gettate lì per caso. Alcune piante cominciano a germogliare 
qua e là, pioniere e conquistatrici, fendono la crosta del terreno e screpolano l’argilla che riveste le bombe di 
semi. Queste erbe coraggiose guidano il visitatore verso un giardino centrale, ricco e fertile; egli segue i fianchi 
della struttura che lo invita da strade lontane. Sedendosi sull’altalena al termine del suo percorso lo spettatore è 
invitato a esplorare questo giardino selvatico, vergine. Non si cammina in questo giardino centrale, lo si sorvola 
dal trespolo, come se questo paradiso verde fosse irreale, come se non esistesse affatto. Le sensazioni si scontrano 
e si confondono in questo giardino mediterraneo e selvatico che è la macchia mediterranea. Da questi belvedere 
mobili ci si immerge in un universo vaporoso e onirico per vivere un’esperienza unica. Eppure, attraversando le 
zone aride come una ricerca iniziatica, il visitatore non immaginava affatto l’esistenza del giardino segreto capace 
di offrirgli questa evasione nel cuore della macchia mediterranea, affrancandosi dal tempo e dimenticando la 
vita di città. Il nostro sogno è un inno alla forza delle piante che, conquistatrici, rinascono anche in condizioni 
inospitali.

Prima di entrare nel giardino, il visitatore attraversa un 
ambiente arido e desertico, ma scopre anche la forza 
che le piante dimostrano per crescere in questi luoghi, 
nonostante tutto. Al centro, scopre le altalene, oggetti 
ludici che gli permettono di visitare il giardino «sognando», 
dondolandosi e provando sensazioni diverse. Le bombe 
di semi che scopre lungo il percorso e in tutto il giardino 
lo invogliano a partecipare in prima persona a rendere 
più verdi le nostre città.

Realizzato da : Marguerite Ribstein, Grégory Cazeaux 
(Lyon).
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Giardino realizzato con la collaborazione di SAS Riviera Charpente (Yoann Pappalardo),
fornitura e costruzione della struttura in legno, (Vallauris) ; Pépinière de la Libre,

fornitura di alcune piante (Besse sur Issole) ; Vivaio Sainte-Marguerite, piante (Grasse).
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« RESILIENZA ESTIVA »
L’ASSOCIAZIONE PAYSAGISTES SANS FRONTIÈRES

(PAESAGGISTI SENZA FRONTIERE)
Di Benjamin Illat, Etienne Roby, Axel Adam-Couralet, Estelle Briaud, Nicolas Brousse, 

Hugo Levére, Xin Luo, Jean-Baptiste Audubert, Sebastien Thomas et Pierre Delmau
NIZZA

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
In che modo il tempo e gli elementi trasformeranno i paesaggi emblematici della Costa Azzurra? Lontana dal 
futuro distopico che ci è stato promesso, la nostra installazione cerca di dimostrare che gli ecosistemi evolvono 
sempre, si trasformano e si adattano. Quindi, proponiamo di rovesciare la storia dei giardini che guarda al 
passato, per iniziare a sognare il futuro dei giardini di questa zona e immaginare la Costa Azzurra di domani.

Lavoreremo partendo dai rilievi calcarei scoscesi della regione che saranno rappresentati tramite una struttura 
di legno sbiancato con la calce, luminosa e monumentale. Si tratta di un’architettura che mostra il calcare, la sua 
materia, ma anche i suoi vuoti e le sue fratture. Rimarranno soltanto alcune reliquie chimeriche di questo suolo, 
il suo scheletro in un certo qual senso, trasformato dall’erosione, l’azione del clima, il tempo. Questa struttura 
che rappresenterà le tracce dei paesaggi attuali, sarà installata su un terreno rosso e ocra per simboleggiare 
l’argilla, che conferirà un contrasto molto forte con la luminosità dell’installazione. Questa argilla è frutto della 
naturale trasformazione del calcare a seguito dell’azione chimica della natura e degli uomini( le piante, l’anidride 
carbonica presente nell’aria, l’acidità della pioggia…).
Se ci proiettiamo in avanti di parecchi millenni, le Alpi Marittime avranno anche un corteo vegetale composto 
da piante provenienti da lontano, che attraverseranno il Mediterraneo e dal Sud migreranno verso le nostre 
latitudini. A nostra volta, proponiamo un giardino spettacolare e immaginifico per via della sua architettura porosa, 
slanciata e composta da innumerevoli elementi che si assembleranno all’infinito, giocando con la luce naturale. 

Al di là dei discorsi allarmistici sui cambiamenti climatici, 
la nostra installazione porterà il visitatore a interrogarsi 
sul futuro dei paesaggi della Costa Azzurra. Passeggiando 
in una natura metaforizzata, egli inizierà a «sognare» 
questi cambiamenti e si interrogherà sull’azione degli 
elementi, dell’acqua, del vento, delle piante, ma anche su 
se stesso, sul mondo che lo circonda e che si trasforma, 
inesorabilmente. 

Realizzato da : Benjamin Illat, Étienne Roby, Axel Adam-
Couralet, Estelle Briaud, Nicolas Brousse, Hugo Levére, 
Xin Luo, Jean-Baptiste Audubert, Sébastien Thomas e 
Pierre Delmau (Bordeaux).
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Giardino realizzato con la collaborazione dell’Agenzia d’architettura Moonwalk Local, 
strutture in legno (Bordeaux) ; Romain Feuchot, ebanista struttura in legno (Cosnac).
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« IL PICCOLO PRINCIPE »
Di Hélène Daumas

NIZZA

IL PROGETTO SPIEGATO DAL TEAM :
Nel Mediterraneo si trova il relitto del P38 di Antoine de Saint-Exupéry. Nel deserto atterra il pilota dell’aereo 
postale che va incontro al Piccolo Principe. Offro al visitatore la possibilità di viaggiare in questi due universi : 
sott’acqua e sulla sabbia, favorendo la fusione degli spazi e rendendo omaggio agli eroi dell’Aéropostale che 
hanno dato la loro vita per collegare le terre al di là dei mari.

Il mio obiettivo è raffigurare al centro del giardino uno spazio sottomarino che avvolge il visitatore, il quale si 
ritroverà in fondo al mare, dove le meduse e le posidonie danzano come se egli andasse incontro ad Antoine 
de Saint-Exupéry.
La scena è circondata da specchi per dare un’impressione d’immensità. Seguendo la sabbia si penetra nello 
spazio del deserto, come se il visitatore andasse incontro al Piccolo Principe, e sulla sabbia si scoprono i pezzi 
del relitto dell’aereo. Ho scelto delle piante che ricordano il deserto e il fondale marino come il cactus, la crassula, 
l’ophiopogon. Desidero creare un legame evidente tra questi due spazi : l’aereo postale che atterra sulla sabbia 
del deserto e il P38 di Saint- Exupéry che si inabissa in mare durante un volo di ricognizione per lo sbarco in 
Provenza nel 1944.

Questo giardino vuole essere innanzitutto un 
omaggio agli eroi dell’Aéropostale che hanno 
dato la loro vita per collegare le terre al di là dei 
mari, gli uomini al di là dei continenti e favorire 
gli scambi tra gli uomini, difendendo la libertà. 
Al centro del giardino è sistemata un’animazione 
interattiva che invita il visitatore a venire a 
depositare nella «cassa della pecora del Piccolo 
Principe», una lettera sul tema « descrivimi 
cos’è per te l’essenziale », « si vede solo con 
il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi ». 
La posta sarà inoltrata dal « Raid Latécoère », 
associazione dell’Aéropostale, e sarà l’elemento 
di collegamento tra i bambini francesi e quelli 
africani.

Realizzato da : Hélène Daumas (La Ciotat).
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Giardino realizzato con la collaborazione de la Pépinière Patrick Brocard (Hyères) ; 
Pépinière Kuentz, specializzata in cactus e piante grasse (Fréjus) ; Jungle Art

(La Ciotat) ; Raid Latécoère - AEropostale, AErodromo Tolosa-Francazal (Cugnaux) ; 
Ermax SAS, specialista del plexiglas (Roquefort la Bédoule)
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Le interviste alla madrina e ai partecipanti al concorso, il programma delle animazioni e tutte le attualità 
saranno consultabili sul sito internet dedicato e disponibile in francese e in inglese :

festivaldesjardins.departement06.fr
Su ogni pannello di presentazione delle creazioni sarà presente un flash code che rinvierà al sito

web dove ottenere tutte le informazioni su quel luogo tramite smartphone.

Un Social Wall permetterà di seguire i momenti salienti della manifestazione e scambiare idee
 e informazioni sulle visite dei giardini, i fiori, i paesaggi su 

  

#FestivalJardins06.

UN FESTIVAL CONNESSO
Le CRT Côte d’Azur France

Comune di Antibes Juan-les-Pins

Comune di Cannes

Comune di Grasse

Comune di Mentone

Comune di Nizza

Principato di Monaco

Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)

Meilland

Confetteria-Cioccolateria Florian

Fédération de l’hôtellerie et du tourisme de Nice
Côte d’Azur (UMIH)

Centro di formazione Vert d’Azur

Liceo Sainte Marie de Chavagnes

Cap 3000

AEroporto Nice Côte d’Azur

Jardins Jardin

Fédération Française du Paysage (FFP)

Thello

Vinci Autoroute

Silence, ça pousse !
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http://www.cotedazurfrance.com/

https://www.antibes-juanlespins.com/

http://www.cannes.com/

http://www.ville-grasse.fr/

https://www.menton.fr/

https://www.nice.fr/fr/

https://www.monte-carlo.mc/

http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/

https://meilland.com/

https://www.confiserieflorian.com/

www.fhrtnca.com/ ou 

https://www.vertdazur.educagri.fr/

https://www.sainte-marie-cannes.org/

https://www.cap3000.com/

https://www.nice.aeroport.fr/

https://www.jardinsjardin.com/

http://www.f-f-p.org/fr/

https://www.thello.com/

https://www.vinci-autoroutes.com/fr

https://www.france.tv/france-5/silence-ca-pousse/

I PARTNER

Le CRT Côte d’Azur France

Comune di Antibes Juan-les-Pins

Comune di Cannes

Comune di Grasse

Comune di Mentone

Comune di Nizza

Principato di Monaco

Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP)

Meilland

Confetteria-Cioccolateria Florian

Fédération de l’hôtellerie et du tourisme de Nice
Côte d’Azur (UMIH)

Centro di formazione Vert d’Azur

Liceo Sainte Marie de Chavagnes

Cap 3000

AEroporto Nice Côte d’Azur

Jardins Jardin

Fédération Française du Paysage (FFP)

Thello

Vinci Autoroute

Silence, ça pousse !

http://www.hotels.riviera.fr/
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STAMPA LOCALE
Dipartimento delle Alpi Marittime : 

Julie Moziyan – 04 97 18 62 06 
jmoziyan@departement06.fr

STAMPA NAZIONALE
CRT Côte d’Azur France :

Sophie Brugerolles - 04 93 37 78 82
s.brugerolles@cotedazurfrance.fr

STAMPA INTERNAZIONALE
CRT Côte d’Azur France :

Florence Lecointre - +0033(0)4 93 37 78 99
f.lecointre@cotedazurfrance.fr

CONTATTI STAMPA :




