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DAllA risCopErTA DEll’iNfiorATA sToriCA Di roMA
Al V CoNgrEsso iNTErNAzioNAlE DEi TAppETi D’ArTE EffiMErA
Lo scorso 29 giugno si è svolta la terza edizione dell’infiorata storica di roma di fronte la Basilica di san pietro, in piazza
pio Xii. L’evento ha l'obiettivo di ridare vita all’antica tradizione delle decorazioni floreali nata a roma nella prima metà
del Xvii secolo come espressione della cosiddetta Festa Barocca, ad opera di Benedetto Drei, responsabile della Floreria
vaticana, e di suo figlio pietro, in occasione della festa dei santi pietro e paolo, patroni di roma del 29 giugno 1625.
Dopo solo tre edizioni è stato raggiunto un altro importante obiettivo: organizzare nell'anno 2014, nella stessa data, il v
congresso internazionale dei tappeti d'arte effimera.
i numeri DeLLa v eDizione DeL congresso internazionaLe:

70

delegazioni attese: oltre la metà delle delegazioni saranno italiane e il resto proveniente da ogni parte del

200

delegati al Congresso

1.500

artisti di strada

3.000

mq di Tappeti d'Arte Effimera

500

mila fiori utilizzati

tonnellate di sale

100

sacchi di truccioli di segatura

2

mondo: Spagna, Portogallo, Belgio, Germania, Francia, Giappone, Messico, Tibet solo per citarne alcune.

Le attività precongressuaLi:
· Novembre 2013
· Marzo 2014
riunione commissione internazionale a roma per comunicazione gruppi partecipanti con programma
definizione programma congressuale
completo del congresso e degli eventi collaterali (infiorata,
esposizione prodotti tipici ecc.)
· Dicembre 2013
invio programma congresso a tutte le delegazioni

· Maggio 2014
Lancio campagna promozionale con conferenza stampa

lE priNCipAli TEMATiChE DEl CoNVEgNo
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progetto unesco: proposta per la dichiarazione dei tappeti d'arte effimera come
"Beni culturali immateriali patrimonio dell'umanità"
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ArEA TUrisTiCA
- i tappeti d'arte effimera come veicolo di promozione turistica dei territori e di marketing territoriale:
"L'esperienza res tipica di anci"
- i tappeti d'arte effimera sui network tematici (web, tv ecc.)
- i musei dei tappeti d'arte effimera: Le esperienze già realizzate e i progetti futuri
ArEA ECoNoMiCA fiNANziAriA
- Finanziamenti per realizzazione dei tappeti d'arte effimera: "in cerca di finanza creativa per ottenere le risorse necessarie"
ArEA TECNiCA
- esperienze e progetti di salvaguardia dei tappeti d'arte effimera in situazioni di avverse condizioni metereologiche:
"Le coperture dell'infiorata di spello"
- macchinari per la lavorazione delle materie prime
- l'insegnamento nella scuola primaria e secondaria delle tecniche realizzative dei tappeti d'arte effimera:
"Le esperienze d'infioritalia" - "La scuola dell'alfombristas di La orotava"

EVENTo iNfiorATA - MAppA Di roMA
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X

Pio XII
Piazza

Occupazione di 2/3 della carreggiata
Area di occupazione transennata
Tappeti floreali 6x8 mt

