
	  

	  

	  

	  

Progetto Giardini in balcone. Selezione dedicata a laureandi e neo-laureati 
 

 
ll Festival del Verde e del Paesaggio lancia Giardini in balcone, una selezione rivolta a laureandi e 
neo-laureati in Architettura, Architettura del Paesaggio e Design all’interno della seconda edizione 
dell’evento. Oggetto della selezione è il balcone, i partecipanti sono invitati a simulare, su pedane 
posizionate lungo il percorso della manifestazione, l’allestimento di un balcone in città. 
 
L’iniziativa vuole stimolare la creatività del progettista rispetto ad un ambiente piccolo e limitato 
come quello del tipico balcone cittadino. Il balcone è lo spazio esterno, spesso dimenticato o 
trascurato, che caratterizza gli edifici delle nostre città. L’obiettivo è quello di offrire spunti e 
suggestioni per ispirare il visitatore a trasformare il proprio balcone in un piccolo spazio da godere. I 
partecipanti sono invitati quindi ad allestire un balcone riflettendo sul tema con creativa, flessibile e 
concreta.  
 
Tutti i progetti pervenuti vengono pubblicati sul sito della manifestazione. L'organizzazione, 
avvalendosi del parere di autorevoli personalità del campo artistico e dell'architettura del 
paesaggio, indicherà i dieci progetti meritevoli di essere realizzati e presentati al Festival del Verde 
e del Paesaggio.  
 
Per allestire il proprio balcone viene messa a disposizione di ogni progetto selezionato 1 pedana in 
legno  2mt x 83cm. Su richiesta, l’organizzazione mette in contatto i progettisti con gli espositori 
dell’evento disponibili al prestito di oggetti o piante.  
 
Per l'allestimento non è previsto alcun contributo economico. 
 
La partecipazione può avvenire anche in gruppo; ogni gruppo può avere un numero massimo di 
tre componenti; in questo caso, sebbene la proprietà intellettuale dell’opera verrà riconosciuta a 
tutti i membri del gruppo, sarà loro dovere nominare un capogruppo quale unico referente nei 
rapporti con l’organizzazione del concorso. Gli autori dei progetti presentati si assumono ogni 
responsabilità riguardo la paternità delle opere. 
 
Una Commissione di alto profilo scientifico e artistico nominerà, a suo insindacabile giudizio, il 
progetto migliore che verrà premiato nel corso dell’inaugurazione alla presenza di istituzioni, 
stampa, importanti architetti e paesaggisti.  
 
 
E’ richiesto l’invio di n.2 pdf: uno con il concept/idea progettuale (schizzo o disegno) ed uno con il 
disegno tecnico del progetto. E’ richiesto inoltre un logo in alta definizione che sintetizzi l’idea del 
balcone proposto.  
I pdf devono essere inviati allo stesso indirizzo di posta elettronica entro il 20-03-2012 assieme ad 
una breve relazione di massimo 3000 battute che illustri le caratteristiche principali del progetto.  
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

I 10 progettisti o gruppi di progettisti selezionati avranno a disposizione lo spazio dell’allestimento, la 
pedana su cui allestire il balcone, la segnaletica dedicata (con il nome del progettista, il titolo del 
progetto, eventualmente i nomi degli espositori che hanno prestato arredi, oggetti e piante) la 
pubblicazione sul catalogo della manifestazione e sul sito del Festival del Verde e del Paesaggio, 
un pass personale utilizzabile durante tutta la durata dell'evento.  
 
Al vincitore di Giardini in balcone è riservata la pubblicazione a piena pagina nello stesso 
catalogo. 
 
 
Chi desidera partecipare può mandare una e-mail indirizzata a  
info@festivaldelverdeedelpaesaggio.it oppure  info@giardininterrazza.com e ricevere tutte le 
informazioni necessarie. 
 
 
www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it 
www.giardininterrazza.com 
 


