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Comunicato Stampa

Quinta edizione Concorso Balconi Fioriti 2022
Partendo dal coinvolgimento della comunità, dei cittadini di Chieri e delle colline del Chierese fino ad arrivare al Colle
Don Bosco e Pralormo e ancora Carmagnola, torna ormai consolidato nella sua quinta edizione :

concorso gratuito “Balconi Fioriti” con Pittura e Fotografia nella sua edizione 2022
organizzato e promosso dall’Associazione Parco Turriglie , nella sua quinta edizione a territori ampliati, promuove la
valorizzazione del territorio, delle nostre colline, delle nostre città soprattutto una riscoperta per i cittadini e una scoperta
per i turisti.
Tutti i partecipanti potranno sbizzarrirsi, nella competizione a premi dell’ambito “Balconi Fioriti”, prendendosi cura degli
spazi esterni: balconi, giardini, orti, dehors, cortili, vetrine dei negozi, allestendo fioriere, giardini all’italiana,
rendendo vivi, armoniosi gli spazi concorsuali. L’arrivo della bella stagione, sarà comunque un esplosione di colore, le
città si vestiranno di pennellate cromatiche scoprendosi più bella e suggestiva.
I partecipanti al concorso di Pittura e Fotografia saranno invitati ad interpretare il tema 2022 :

“La meraviglia della scoperta della natura” con opere su supporto a piacimento.
La bellezza sarà un tema sicuramente appagato, ma soprattutto l’obiettivo dell’Associazione Parco Turriglie, nei temi
condivisi con i Comuni partecipanti, sarà la responsabilità ambientale dove la natura, svolge il suo ruolo fondamentale
per la salute, il benessere dell’uomo. La sensibilizzazione, la partecipazione dei cittadini ad un evento che li coinvolga
a sviluppare buone pratiche un progetto di civic experience. I cittadini vivono sul territorio e sono i primi a subire le
conseguenze di territori maltrattati. L’impatto civico e sociale relativo alla conoscenza di buone pratiche che si diffonde
con l’esperienza. Il bello porta bellezza in un progetto di rigenerazione collettiva con la semplice ma raffinata
arte dei giardini, della pittura e della fotografia.
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