Mediterranean
essence

Il festival

Culla della nostra civiltà, il mare Mediterraneo è oggi al centro di molti avvenimenti
mondiali. Attraversato da tensioni e crisi, offre un modo d’essere essenziale per il futuro del
genere umano: un rapporto con il tempo e con il piacere; una maniera di respirare l’aria
salmastra e di contemplare dalla cima di montagne mitiche il mare fino all’orizzonte; una
maniera di cucinare e di nutrirsi, che è oggi patrimonio mondiale dell’umanita. E ancora l’arte
del vino, dell’olio d’oliva e degli agrumi che non ha pari al mondo.
È quest’arte di vivere che vogliamo esaltare, perseguire, riscoprire e rinnovare. E, soprattutto,
farla scoprire a un pubblico proveniente dai quattro angoli del mondo.
Radicepura, con i suoi splendidi ambienti botanici in corso d’opera, invita a scoprire che lì la
natura è un grande giardino a cielo aperto e vi si esprimono tutti i suoi elementi più forti. E
invita giardinieri, paesaggisti, ingegneri, cuochi e artisti a presentare la loro arte declinata
nelle sue diverse forme espressive. Celebrità internazionali e giovani talenti premiati dal
concorso si avvicendano lungo il percorso e propongono ciascuno a proprio modo l’essenza
del Mediterraneo: la dolcezza o il dramma, la sensualità o l’aridita, in una messa in scena
delle diversita biologiche che si sviluppano nel clima mediterraneo.
Il festival nasce dalla volontà di valorizzare la cultura del paesaggio, di dare senso ai valori, ai
benefici e all’importanza di vivere en plein air, di rispettare la natura e l’ambiente in cui
viviamo. Il Mediterraneo è un unicum, è stato, e continua a essere, la culla della nostra
cultura, grazie a tradizioni diverse e a una ricchissima biodiversità. Radicepura Garden
Festival vuole essere la forza propulsiva che innesca una nuova era di sviluppo economico e
culturale di tutto questo territorio.
Il festival trova la sua sede ideale nel parco botanico Radicepura, una location unica nata dalla
volontà di Piante Faro. Oggi Mario e Michele Faro, in continuità con l’azienda familiare,
coltivano prodotti unici e di eccellenza, contribuendo alla crescita del paese. Il fondatore
Venerando Faro spiega che le piante che oggi dobbiamo ancora scoprire sono quelle che
abbiamo a portata di mano ma che ancora non conosciamo, incapaci di coltivarle o utilizzarle
nei nostri giardini.

