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La magia delle nostre ville e dei nostri giardini
La magia delle nostre ville e dei nostri giardini

La presentazione è in calendario a Verona per sabato 19 marzo alle 18, ma c'è molto Polesine nell'opera "Architettura e giardini del
Veneto", sia per il contenuto che per le personalità che interverranno

Verona - Una presentazione nella quale ci saranno un bel po' di Polesine e un bel po' di Adria. Per due motivi. Uno è che a presentare il
libro sarà Luca Azzano Cantarutti, noto avvocato di Adria e cultore della storia veneta. L'altro è che il titolo del libro "Architettura e giardini nel
Veneto", fa sì che testo e foto riguardino anche alcune delle più belle residenze della nostra provincia.
Sabato 19 marzo alle ore 18 i cinquecenteschi saloni di Villa Cornaro a Santo Stefano di Zimella faranno infatti da cornice all'iniziativa del Centro
studi Paolo Sarpi, con l'organizzazione di Carmen Gasparini, alla presentazione del libro “Paesaggi di villa – Architettura e giardini nel
Veneto” (Marsilio Editore). Gli autori sono Giuseppe Rallo, Mariapia Cunico e Margherita Azzi Visentini, con foto di Stefano Maruzzo.
"Le Ville venete - recita la nota di presentazione dell'opera - illustrate attraverso i loro giardini e spazi verdi fotografati da Stefano Maruzzo, si
presentano attraverso una inusuale prospettiva frutto della passione e della ricerca dei tre prestigiosi. Gli autori hanno ottenuto il patrocinio
dell'Istituto regionale per le ville venete per questa originale e raffinata opera".
La presentazione del libro, introdotta dall'avvocato Luca Azzano Cantarutti e alla quale hanno preannunciato la presenza personalità della
cultura, costituisce il fulcro di un evento articolato sui tesori del Veneto: dopo il libro sui giardini delle Ville venete, una passeggiata nei sapori
con la degustazione di prodotti tipici del Veneto.
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