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IL NOSTRO 
MANIFESTO

CREDIAMO 

nella NATURA e nei suoi infiniti poteri

nell'importanza di stimolare le persone a vedere il VERDE che le circonda, scoprirne i 
valori e credere nella sua forza rigenerativa

che VEGETALE sia sinonimo di movimento, adattamento, vita

che le città debbano avere foreste e BOSCHI URBANI in cui immergersi e 
sperimentare il potere catartico della natura

nella SELVATICHEZZA, quale attitudine a dialogare con il mondo e a modificare la 
nostra idea di ciò che desideriamo

nella necessità di sviluppare una COSCIENZA PROFONDAMENTE ECOLOGICA 
lontana da mode e tendenze; di considerare la Terra non un bene di consumo che si 
ha e basta, ma la storia delle orgini che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo

che gli SPAZI ESTERNI  - giardini, terrazzi, balconi, davanzali - siano «lo sfondo di ogni 
umano accadere» e che per questo vadano  amati, curati, trasformati, recuperati, perchè 
possono regalare più di quanto sia possibile immaginare

che il paesaggio esterno ed interno sia  la NARRAZIONE della nostra vita e come 
tale sia un dono ma anche una conquista



Altri Paesaggi è un gruppo  di 

creativi che, dopo aver scoperto 

gli infiniti poteri del Verde, ha 

deciso di raccontare, attraverso 

un evento, che nel e con il 

VERDE un mondo migliore è 

possibile.

CHI SIAMO

«Abbiamo radici che 

non sono affatto 

cresciute nel 

cemento»

COSA FACCIAMO

Altri Paesaggi organizza un 

FESTIVAL per: SUGGERIRE,  

spunti e riflessioni per vivere 

meglio; INDAGARE  la 

complessità del ruolo che ha il 

verde nelle nostre città; FARE 

LUCE sulle nuove tendenze e 

tecnologie; METTERE IN CAMPO 

soluzioni e strategie per la 

salvaguardia della biodiversità e 

del verde storico; PROMUOVERE 

le eccellenze nel settore 

florovivaistico e paesaggistico; 

VEICOLARE modelli di vita 

sostenibili; ma soprattutto per 

RIFLETTERE, attraverso 

installazioni di artisti e architetti 

del paesaggio, su temi urgenti 

che non possono essere più 

ignorati o rimandati.



OGNI ANNO, il Festival del 

Verde e del Paesagio invita 

paesaggisti, giardinieri, designer, 

vivai, artigiani e creativi, selvatici 

ed entusiasti, a raccontare la 

loro personale visione del  

VERDE nel nostro tempo. 

IL FESTIVAL DOVE

Un programma eclettico, ricco 

di laboratori, installazioni, cibo, 

conferenze, eventi, piante e 

persone, che attraversa i ponti 

tra Cultura Ambientale e 

Intrattenimento e che ha al 

centro, il rapporto tra Natura e 

Contemporaneità.

Il Festival si svolge a Roma,  sul 

Giardino Pensile dell'Auditorium 

Parco della Musica, terrazzo sulla 

città, luogo che crea connessioni, 

dà senso a parole e pensieri e 

rende unica l’esperienza di visita. 

E che attraverso lo sguardo dei 

suoi partecipanti, costruisce con il 

pubblico, nuove ed inedite 

narrazioni.

COME



INCONTRI  

Incontri è lo spazio  dedicato a 

comprendere meglio questo mondo 

in evoluzione, attraverso la 

condivisione di idee e la promozione 

di innovazioni ambientali e la 

sensibilizzazione su tematiche 

ecologiche. Il Festival lascia la parola 

a chi sperimenta, studia, osserva e si 

batte per il cambiamento. 

CONCORSI

Una chiamata aperta ai paesaggisti, 

botanici, architetti, ingegneri, 

agronomi, artisti e creativi, per 

raccogliere il loro prezioso 

contributo, all' esplorazione dei 

diversi linguaggi del paesaggio 

contemporaneo. Avventure Creative 

e Balconi per Roma, sono due 

concorsi nati per raccontare un’idea 

personale di giardino temporaneo e 

di  balcone.

ESPOSIZIONE

Esplorazione, divulgazione, scambio, 

esperienza ed incontro, definiscono 

lo spazio in cui protagonisti sono gli 

espositori e il pubblico. Qui le aziende 

si mettono in gioco per capire 

davvero chi sono; possono avvicinarsi 

ai loro clienti per comprenderne 

meglio i bisogni; danno forza ai loro 

valori, sentendosi parte di una 

missione più grande e significativa; 

generano esperienze memorabili e 

per questo condivisibili on e offline.



Altri Giardini è l'invito che il Festival 

fa a chi ha scelto nella vita, di 

creare rifugi verdi urbani in cui 

trascorrere la quotidianità. E' la 

sezione dedicata alla progettazione 

verde e a tutti coloro che vogliono 

suggerire, con la realizzazione di un 

giardino, soluzioni ed idee per 

costruire stanze e case in simbiosi 

con la natura e i suoi abitanti.

CIBO

Il cibo è  il ponte tra la conoscenza 

e il divertimento, tra la lezione e la 

passeggiata, tra la natura e il 

pubblico. La zona franca in cui si 

incontra chi lavora e chi si riposa, 

chi è lì per caso e chi ha scelto di 

esserci. E tutto quello che avviene 

in questa terra di confine, 

incredibilmente fertile, riesce 

spesso a sorprendere.

BAMBINI

Ogni anno il Festival propone un 

progetto creativo ricco di 

appuntamenti, laboratori e giochi, 

per i piccoli baroni rampanti che 

hanno voglia di sperimentare, 

sentire, accogliere la Natura e 

attingere alla sua immensa energia.

ALTRI GIARDINI



I NUMERI 

150.000 VISITATORI di cui oltre 22.000 nel 2018

200 e oltre ACCREDITI STAMPA ogni anno

1000 PARTECIPANTI AGLI INCONTRI  (presentazioni, corsi e crediti 
formativi) nel 2018

40.000 e oltre ARCHITETTI  raggiunti ogni edizione 

10.000 BAMBINI E RAGAZZI che hanno partecipato in questi anni alle 
attività didattiche

100.000 VISITE AL SITO nel mese di maggio 

28.000 fan su FACEBOOK (in crescita)

200 ESPOSITORI solo nel 2018

450.000 PIANTE VENDUTE di cui 60.000 nel 2018 

200 INSTALLAZIONI di paesaggio 




