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Per tutto il mese si possono ammirare le creazioni floreali d autore

Primavera d'arte alla Fattoria Montellori
 Continua per tutto il mese l'apertura al pubblico del parco della Fattoria Montellori. Si possono
ammirare il giardino vittoriano della villa e i dintorni con le opere d'arte fatte di fiori, visibili solo nel
periodo della fioritura per poi scomparire e riapparire l'anno successivo. Sono godibili "Nel momento",
opera di Remo Salvadori (l'artista cerretese ha riportato sul terreno un suo lavoro realizzando un quadrato di 8 metri con
narcisi gialli) e il labirinto cretese (9 x 10 metri) di Daniela de Lorenzo. Quando la fattoria fu acquistata dalla famiglia Nieri
nel 1895, il giardino esisteva già. In quasi 120 anni, il giardino continua ad essere fedele alla forma originale: le aiole, i
disegni, è tutto come da documentazione storica. L'unico incremento è delle opere di fiori costruite nel dintorno.
Qualcuno potrà incuriosirsi con il cerchio di acciaio che abbraccia la secolare quercia del parco: "Continuo, infinito,
presente" è il nome dell'opera che simboleggia l'armonia. Visite su appuntamento (0571 260641
info@fattoriamontellori.it). E sabato 16 Eva e Alessandro Nieri presenteranno l'opera: "Solco Rosso" di Marco Bagnoli,

con DiVolo e Tancredi.
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