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GIARDINI	  D'AUTORE	  FIORISCE	  A	  RIMINI	  D'AUTUNNO	  	  -‐	  NEL	  LUOGO	  PIU’	  SUGGESTIVO	  DELLA	  
CITTA’	  –	  PONTE	  DI	  TIBERIO	  -‐	  PIAZZA	  SULL'ACQUA	  –	  BORGO	  SAN	  GIULIANO	  

Dal	  18	  al	  20	  settembre	  l'edizione	  d'Autunno	  di	  Giardini	  d'Autore	  si	  sposta	  nella	  più	  grande	  area	  
verde	  della	  città:	  spazi	  triplicati	  e	  tante	  incursioni	  da	  e	  nel	  Borgo	  San	  Giuliano	  

Rimini, 8 luglio - Il più importante evento dedicato al vivaismo a Rimini arriva nel più grande 
polmone verde della città: l’edizione di autunno 2020 di Giardini d’Autore, in programma dal 18 al 
20 settembre, si terrà infatti tra la Piazza sull’Acqua del Ponte di Tiberio e il Parco Marecchia. 

 

Con uno spazio tre volte superiore rispetto alla precedente location di Castel Sismondo e piazza 
Malatesta, Giardini d’Autore si prepara a vivere l’edizione più importante della sua storia: 
protagoniste come sempre le selezioni botaniche dei migliori vivaisti da tutta Italia, con le loro 
piante e i loro fiori rari, a cui si affiancheranno gli artigiani del verde, le mostre d’arte e le 
installazioni di design, insieme a conferenze, incontri, laboratori - che grazie ai nuovi ampi spazi a 
disposizione potranno svolgersi nel rispetto di ogni possibile norma di sicurezza. E non 
mancheranno ovviamente tutti le iniziative che hanno caratterizzato Giardini d'Autore negli ultimi 
anni: dalla Giardini Farm con i produttori agricoli alla Cucina di corte di Quartopiano e dello chef 
Silver Succi fino alle incursioni musicali e alla 'educazione vegetale' dei piccolo giardinieri con gli 
appuntamenti di "Imparare dalla natura". 

Per festeggiare l’arrivo in uno dei luoghi simbolo di Rimini e del suo percorso di riqualificazione,  
l’appuntamento che richiama in Romagna i migliori vivaisti d’Italia ha in mente di valorizzare 
ancora di più alcuni aspetti che contraddistinguono da sempre la sua attività. Uno di questi è 
sicuramente la capacità di immaginare nuove soluzioni per il verde urbano: ecco quindi che, ad 
esempio, in occasione dell’edizione di autunno di Giardini d’Autore nell’invaso del Ponte di 
Tiberio sarà realizzato uno speciale e suggestivo Giardino sospeso sull'acqua. 

A settembre poi si farà ancora più forte anche il legame con il territorio. Il Borgo San Giuliano, il 
quartiere in cui si trova la Piazza sull’Acqua nuova sede di Giardini d’Autore, è il  più antico e 
affascinante borgo della città con i suoi vicoli, le casette basse e colorate, i murales, le piazze e i 
giardini che affacciano sul lungofiume. “Il Borgo”, come lo chiamano i riminesi, diventerà  la 
naturale prosecuzione di Giardini d'Autore durante e dopo l'orario di apertura: si va dalle visite 
guidate alla scoperta dei giardini segreti del quartiere fino alla riscoperta con eventi site specific di 
spazi che Giardini d'Autore aveva già valorizzato come l'Orto di via Trai, il Giardino spontaneo di 
piazzale Vannoni o il Giardino di piazzetta Gabena, passando per la collaborazione con tutte le 
attività di ristorazione della zona, che prepareranno esclusivi cestini da pic nic che i visitatori di 
Giardini d'Autore potranno gustare all'interno della manifestazione, in uno dei tanti Spazi d'Autore 
che verranno pensati dai progettisti che collaborano con l'evento. 
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"Dopo essere stati costretti a rimandare due edizioni, quella di primavera e lo speciale di maggio 
dedicato alle fioriture, abbiamo ritenuto importante mandare un segnale molto chiaro: Giardini 
d'Autore c'è, e sta preparando la sua edizione più incredibile, grazie anche a una location dalle 
potenzialità infinite- spiega Silvia Montanari, curatrice della manifestazione-. Lo dobbiamo a un 
settore come il vivaismo, che ha perso la sua stagione migliore, e lo dobbiamo a un settore come 
gli eventi, che sta ripartendo pur tra mille difficoltà. Soprattutto lo dobbiamo alla città di Rimini, che 
ci ha accolto da qualche anno e di cui ci sentiamo sempre di più parte attiva nel processo di 
cambiamento e riqualificazione che ha intrapreso con il verde al centro. Per questo motivo 
scegliamo uno spazio come La Piazza sull’Acqua che affaccia sul Ponte di Tiberio e che 
rappresenta oggi uno dei luoghi simbolo di una città come rimini che ha scelto di cambiare e di 
ridisegnarsi attraverso il verde e la bellezza.”  

 

INFO E PROGRAMMA: 

www.giardinidautore.net 

Giardini d’Autore: Ponte di Tiberio - Piazza Sull’Acqua – Borgo San Giuliano RIMINI 
Venerdì 18, Sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 9:30 alle 19:30 
Ingresso giornaliero: 5 euro - abbonamento weekend 3 giorni: 10 euro- gratuito under 16. 
Laboratori e attività gratuite per il pubblico di Giardini d’Autore 
Info e programma: www.giardinidautore.net | www.facebook.com/giardini.dautore 
 

 

 

 

  

 

 


