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UN PROGETTO CREATIVO PER IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ  

GRAZIE ALLA PREZIOSA PARTNERSHIP  

CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA “SANTA GIULIA” 

L’Accademia di Belle Arti di Brescia “SantaGiulia” ha partecipato al progetto “Il 

Parco Giardino Sigurtà e le sue fioriture”: 40 studenti del corso di “Progettazione 

grafica e comunicazione” si sono cimentati nella realizzazione di un poster dedicato 

alle straordinarie fioriture del Parco.  

Sabato 11 aprile 2015, nella suggestiva cornice del Castelletto del Giardino Sigurtà, 

saranno svelati i nomi dei tre autori dei progetti più significativi, premiati dalla 

Famiglia Sigurtà. 

Nell’arte spesso la natura è un elemento fondamentale e alcuni giardini sono delle vere 

e proprie opere artistiche, come lo è il Parco Giardino Sigurtà oasi di 600.000 metri 

quadrati di verde che tra i diversi punti di interesse, accoglie fioriture stagionali dalla 

straordinaria ricchezza cromatica (si pensi al solo milione di Tulipani provenienti 

dall’Olanda e dalla Turchia in fiore in questo periodo). 

IL PROGETTO 

Le fioriture sono il tema del progetto a cui hanno partecipato 40 studenti del corso  di 

“Progettazione grafica e comunicazione” che si tiene all’Accademia di Belle Arti di 

Brescia “SantaGiulia”.  

Il progetto “Il Parco Giardino Sigurtà e le sue fioriture” prevedeva  la realizzazione di 

un poster (formato 70X100) da parte di ogni candidato attraverso una tecnica libera 

(ovvero utilizzando in modo integrale o simultaneo le capacità grafiche, pittoriche e 

fotografiche) e che rappresentasse il Parco e le sue fioriture nelle diverse stagioni di 

apertura del Giardino (primavera, estate ed autunno). 
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La Famiglia Sigurtà sabato 11 aprile premierà i 3 elaborati più significativi con tre 

abbonamenti validi per l’ingresso al Parco per tutta la stagione 2015 (fino all’8 

novembre). 

I 3 PERCHÉ DI QUESTO SODALIZIO: 

1. Perché il Parco crede nei giovani, come già ha dimostrato lanciando il Bando di 

Gara per il restyling della ristorazione interna al Parco: bando accolto 

dall’Università degli Studi di Verona e vinto da tre giovani architetti a settembre 

2014. 

2. Perché è facile intrecciare il patrimonio paesaggistico conservato dalle mura del 

Parco Sigurtà e l’Arte in sviluppo nel nostro Paese. 

3. Perché vogliamo carpire gli spunti creativi ispirati dalle nostre fioriture, ogni anno 

in continuo mutamento. 

DIVULGAZIONE: 

Sabato 11 aprile, nel suggestivo Castelletto all’interno del Giardino si terrà la 

presentazione dei progetti e nell’occasione saranno premiati i 3 vincitori; mentre 

nelle due sale espositive della Fattoria Didattica (che sorge nell’area agricola del Parco) 

saranno esposte ai visitatori tutte le opere realizzate: questa speciale mostra 

intitolata “Florart” sarà allestita dal 23 maggio al 14 giugno 2015. 

Infine tutti gli elaborati saranno pubblicati sulle pagine dei social network del Parco 

(Facebook che conta oltre 50.000 fan ed Instagram che si aggira sui 2600 followers), con 

una menzione speciale per i premiati. 

WHAT: premiazione dei 3 elaborati più significativi inerenti al progetto “Il Parco Giardino Sigurtà 

e le sue fioriture” in collaborazione con l’Accademia di  Belle Arti di Brescia “SantaGiulia” 

WHERE: Castelletto del Parco Giardino Sigurtà 

WHEN: sabato 11 aprile 2015 

WHY: per avvicinare i giovani alla realtà del Parco 

HOW: in palio 3 abbonamenti per l’ingresso al Giardino nella stagione 2015

Azienda agricola Parco Giardino Sigurtà s.r.l. 
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00731180238   Via Cavour, 1 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

Tel. +39 045-6371033   Fax +39 045-6370959   info@sigurta.it   www.sigurta.it


