
 

 

 



 

 

CREMONA PALCOSCENICO DELLA PRIMAVERA 

 

Sabato 28 e domenica 29 marzo in centro storico 

la 3^ edizione de "Le Invasioni Botaniche" 

 

Mostra-mercato, allestimenti green, iniziative ludiche e culturali 
 
 

Cremona, 16 marzo 2015 – Cremona si veste d'arcobaleno per dare il benvenuto alla Primavera: la 
terza edizione de 'Le Invasioni Botaniche' porta nel cuore della città i colori e i profumi della bella 

stagione con un grande allestimento ispirato ai fiori e agli orti. Sabato 28 e domenica 29 marzo 

(dalle 10 alle 19,30) una grande mostra-mercato dedicata al giardinaggio, all'ortofrutta e al tempo 

libero nella sua declinazione più ‘naturale’ abbraccerà il centro storico da corso Garibaldi fino a 
corso Mazzini, passando per corso Campi, via Guarneri del Gesù, via Mercatello e i giardini di 
piazza Roma.  
 
Sono una settantina gli espositori pronti a trasfigurare la ‘vecchia Cremona’ in un’oasi rigogliosa 

suddivisa in quattro comparti ideali: florovivasmo, alto artigianato, food e complementi per 

l’arredo giardino. Nella cornice del percorso multicolore, in piazza Roma saranno collocati gli stand 
dei produttori ortofrutticoli e quelli degli specialisti del food, con la possibilità di assaporare freschi e 
squisiti frutti della terra, oltre a marmellate, salse, farine, pane, birre a altro ancora. Inoltre le sale di 
Palazzo Calciati (all'angolo con via Antico Rodano) ospiteranno una selezione di prodotti di alto 
artigianato legati sia al gardening che alla vita all’aria aperta (tessuti, oggettistica da giardino...) 
 
 
La rassegna non si propone come un semplice ‘green market’, ma acquisisce un risvolto artistico 
che mira a valorizzare i fiori come espressione della bellezza naturale e come elemento creativo. In 

questo contesto si inseriscono le installazioni verdi – vere e proprie sculture viventi – che 
scandiranno il percorso fiorito in un omaggio creativo alla meraviglia plastica del regno vegetale.  
 
Il centro di Cremona diventerà, insomma, un enorme e variopinto palcoscenico primaverile: un inno 
alla bellezza e un’occasione per vivere il risveglio della natura. Nel fine settimana che suggella 
l'esplosione della primavera, alle proposte commerciali, merceologiche e artistiche si affiancheranno 
anche alcune curiose e interessanti iniziative collaterali fra incontri a tema, momenti ludici e di svago 
e laboratori dedicati ai più piccoli.  
 

'Le Invasioni Botaniche' si deve alla sinergia tra Confcommercio, SGP Eventi  e PubliA con il 

patrocinio del Comune di Cremona.  
 
 

 



 

 

INIZIATIVE COLLATERALI 
 
 

BATTESIMO BUCOLICO e VETRINE IN FIORE 

 

Nei giorni de "Le Invasioni Botaniche" gli spazi del centro storico di Cremona cambieranno nome per 

salutare l'arrivo della primavera, dando, così, forma ad una mappa inedita con una toponomastica 

in chiave floreale. I commercianti delle singole vie e piazze realizzeranno nelle rispettive vetrine 

allestimenti ispirati proprio al 'battesimo bucolico': ecco le intitolazioni dei singoli luoghi del percorso 
verde, in omaggio al fresco e colorato setting de "Le Invasioni Botaniche".  
 

 

 Corso Campi e via G. Del Gesù Corso delle Rose 

 Corso Garibaldi Corso delle Primule 

 Piazza Stradivari Piazza delle Gerbere 

 Via Mercatello Via delle Farfalle 

 Via Solferino Via dei Tulipani 

 Largo Boccaccino Largo delle Aromatiche 

 Corso Mazzini Corso delle Ortensie 

 Via Platina Via delle Erbe 

 Via XX settembre Via del Giglio 

 Corso Vittorio Emanuele II Corso delle Ginestre 

 Via Monteverdi Via del Fior di Pesco 

 Piazza della Pace Piazza delle Margherite 

 Via Gonfalonieri Via dei Narcisi 

 Via Capitano del Popolo Via dei Giacinti 

 Piazza Marconi Piazza delle Viole (e dei Violini) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cremona?source=feed_text&story_id=830026410369339


 

 

LE INSTALLAZIONI VERDI 

L'area de 'Le Invasioni Botaniche' sarà disseminata di installazioni green: creazioni inedite che 
esplicitano il rapporto fra natura e arte in chiave contemporanea. 
 

Piazza Roma accoglierà il grande Giardino verticale realizzato da Linea Giardino: una vera gioia 
per gli occhi nel cuore 'commerciale' della manifestazione. 
 

Agli estremi della direttrice che collega corso Garibaldi e corso Campi svetteranno due grandi 

composizioni vegetali concepite come veri e propri ingressi al 'regno bucolico', a cura di Bearesi. Il 
dittico prende il nome de La Primavera. 
 

In largo Boccacino prenderà forma il poetico progetto Hanami a firma di QUN: un gioco visivo di 
grande suggestione ispirato all'usanza giapponese di godere della fioritura primaverile degli alberi. 
 

Di fronte a palazzo Calciati, nel punto di incontro fra corso Garibaldi e corso Campi, campeggerà 

un'immaginifica creazione interattiva di Giovanni Ricca per Idea Verde Maschi intitolata La stanza 
verde. 
 

Sarà un tributo alla delicatezza ineffabile delle farfalle l'opera Butterfly Invasion di Roberta Pagliari 
che catturerà gli sguardi di visitatori e passanti in via Mercatello: un concept  coloratissimo, 
evanescente e romantico. 
 

Il gazebo dei giardini di piazza Roma accoglierà Orti Urbani, un intreccio fra materiali naturali e 

artificiali che indaga il rapporto fra uomo e ambiente a firma di Officinando e Metalli Filati. 
 

In corso Mazzini, infine, campeggerà Il maggiolino fiorito realizzato da I fiori di Gritti. 
 

BOTANIC VINTAGE TOUR 

Un'autentica immersione nelle atmosfere freaky degli Anni '60: a bordo di un pulmino Maggiolino 

inequivocabilmente Sixties (gentilmente concesso dal Gruppo Maggiolini di Cremona), 'a spasso' 

per le vie del centro, faranno bella mostra di sé gli articoli retrò di Anna Casa e i vinili di Kolla 

Vinilika. 



 

 

 

GLI INCONTRI ALLO STUDIOLO 

A Lo Studiolo di via Beltrami, 26, sono in programma due conferenze (a ingresso gratuito) incentrate 
attorno al tema 'idillico' de 'Le Invasioni Botaniche': 

Sabato 28 alle 17 il prof. Riccardo Groppali parlerà de “La natura in giardino. Come arricchire il 
nostro spazio verde con la fauna selvatica” 
 

Domenica 29 alle 17 Grazia Rossi sarà protagonista della conversazione intitolata “Oramai siamo 
alla frutta”. 
 

PASSEGGIATA A CAVALLO 

 

Sia sabato che domenica a partire dalle 10.30 la Scuderia Le Ghiande di Tidolo proporrà un 
singolare tour a cavallo in piazza Roma, tra gli alberi secolari dei giardini pubblici: incanto assicurato 
per i bimbi.  
 

 

FLOWER WORKSHOP 

 

Sabato e domenica dalle 17 in piazza Roma appuntamento con il Crochet Botanic Group, aperto a 
tutti, per imparare a realizzare un fiore a maglia con i ferri o all'uncinetto. E gli esiti dell'esperimento 
collettivo daranno origine ad un grande quadro tridimensionale. 

 

I LABORATORI PER BAMBINI 
 
Sabato 28 dalle 15 alle 17 al Museo di Storia Naturale (via Ugolani Dati) è in programma il 

laboratorio-gioco “Il giardino portabile – Fiori in bottiglia” sul tema del riciclo e della semina a 
cura di V.A.V.E. La partecipazione è riservata ai bambini a partire dai 5 anni. 
 

Sabato 28 alle 16.30 in via Mercatello si terrà il laboratorio creativo a cura di Timpetill dal titolo "La 

città delle farfalle”. Per conoscere, giocare e creare. L'iniziativa è aperta a tutti i bambini dai 3 anni 
in su. 

 

FLASH MOB 

 

Domenica 29 alle 16 in piazza Roma una grande sorpresa con la scuola di danza Infinity Dance. 



 

 

 

IL CONCERTO 

 
Domenica alle 11 all'auditorium 'Giovanni Arvedi' del Museo del Violino (ingresso 10 euro) va in 

scena il concerto per saxofoni e fisarmoniche C'è Cherubini nell'aria. Sul palco gli strumentisti del 
conservatorio 'Luigi Cherubini' di Firenze. 
 

"IL SUONO DI STRADIVARI" 

 

Sabato alle 12 e domenica 29 alle 16 l'Auditorium 'Giovanni Arvedi' accoglie due audizioni (ingresso 
7 euro) con violini delle collezioni storiche del MdV.  
 

DEGUSTAZIONI FLORAL-GASTRONOMICHE 

 

ENOTECA CREMONA sotto i portici di via Platina 
degustazione di piatti freddi a base di salumi del territorio e formaggi 

affinati con fiori ed erbe aromatiche, abbinati a vini naturali 
Orari: aperto dalle ore 09.00 alle 20.00 di sabato 

e dalle ore 10.30 alle ore 18.00 di domenica. 
 

IL GATTO E LA VOLPE via Mercatello 
dalle 19 aperitivo FLOWER POWER 

 

CHIAVE DI BACCO Museo del Violino 
Menù “La viola nel piatto” 

 

MENÙ FLOREALI DELLA STRADA DEL GUSTO CREMONESE 

 

OSTERIA LA SOSTA 
via Sicardo 9 

 

TRATTORIA IL GABBIANO 
piazza Vittorio Veneto 10, Corte de Cortesi 

 

RISTORANTE LIDO ARISTON SALES 


