


Perugia Flower Show
"Fai il pieno di Vitamina G..reen!"

3-4-5 Maggio 2019 – Giardini del Frontone

Dove e Quando : Giardini del Frontone 3-4-5 Maggio 2019
L'edizione 2019 di Perugia Flower Show  è legata dalla sua prima edizione al mese di Maggio e
anche quest'anno arriverà a Perugia venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 Maggio 2019, anticipando
però la sua inaugurazione con degli allestimenti già a partire dal mese precedente.

La mostra si terrà presso una delle location più suggestive che offre la città, cornice affascinante
per  accogliere  la  manifestazione  e  molto  amata  e  frequentata  dalla  popolazione  del  posto: i
Giardini  del  Frontone, che sono parte di  un complesso monumentale risalente al  1200. Le sue
statue, l'arco di trionfo che si trova al suo interno, nonché gli enormi lecci centenari, lo rendono
particolarmente interessante e adatto ad ospitare un evento come questo. 



Cos'è un Flower Show:

Il  Format  Flower  Show  è  un  circuito  nazionale  di  manifestazioni  dedicate  alla  botanica  e  al
giardinaggio di qualità che raccoglie, con un'accurata selezione, i migliori espositori di piante rare
e particolari provenienti da tutto il territorio nazionale  italiano. 
Una mostra mercato dedicata a tutti i collezionisti e gli amanti del verde che potranno acquistare
piante  assolutamente  irreperibili  nel  mercato  vivaistico  tradizionale.  I  vivaisti  saranno  sempre
affiancati da artigiani che lavorano tutto ciò che arriva dal mondo vegetale, dall'enogastronomia
con i fiori all'arredo da giardino, passando per tessuti naturali e gioielli con i fiori.
A cornice della mostra mercato saranno tantissime le attività collaterali tenute dai maggiori esperti
del settore, dal giardinaggio base a quello specialistico, laboratori didattici per bambini, contest di
fotografia  naturalistica  ma  anche  showcooking  con  i  fiori  e  tanto  altro.  Una  manifestazione
preziosa per i collezionisti ma imprescindibile per tutti i curiosi e dediderosi di imparare ed entrare
in contatto con il mondo della natura.

Perugia Flower Show:

La manifestazione, mostra mercato di piante rare e inconsuete, torna a Perugia con la dodicesima 
edizione altamente specializzata data l'esperienza maturata nel circuito delle migliori esposizioni 
italiane presenti in città come Milano, Roma e Palermo. Un'esposizione d'eccellenza che grazie al 
suo Comitato Scientifico, composto da esperti del settore,  seleziona e presenta 60 tra i migliori 
produttori e vivaisti particolari di tutto il territorio nazionale  italiano. Gli espositori comprendono 
infatti alcune colonne portanti e grandi nomi, affezionati al circuito che garantiscono la loro 
presenza alle edizioni italiane da più di dieci anni, insieme ad una percentuale di artigiani e 
floricoltori che si alternano di anno in anno per garantire novità e freschezza al pubblico di 
riferimento.
Protagonisti indiscussi sono i fiori, di ogni varietà e specie reperibile sul ricco territorio italiano: in 
particolare, coltivazioni di nuove varietà botaniche, piante antiche e poco conosciute.
All’interno del giardino si  potranno ammirare numerosissime specie di  rose,  ortensie,  piante
aromatiche e rari esemplari di bonsai;  insieme a orchidee, piante acquatiche, pelargoni,  olivi
secolari  e  piante  perenni,  senza  dimenticare  le  numerose  varietà  di  agrumi,  le  immancabili
piante cactacee e succulente, ma anche carnivore, tillandsie, peonie, bulbi e mediterranee.



L'obiettivo del Flower Show quindi è accreditare Perugia tra le più prestigiose città del panorama
florovivaistico italiano, incrementare il segmento turistico di qualità,  portare un pubblico d'elite
che è solito popolare questo tipo di manifestazioni, muovendo cospicui interessi economici in città.
Così, attraverso il percorso stesso della manifestazione, la pratica del giardinaggio diventerà un 
elemento imprescindibile nella vita di molti; in linea con gli obiettivi delle edizioni passate, 
l'undicesimo evento si prefigge di riuscire a portare  più di 12.000 presenze grazie ad un piano di 
comunicazione specializzato che presentarà la mostra e la città di Perugia attraverso i migliori 
canali specializzati a livello nazionale (vedi piano di comunicazione allegato).

Obbiettivi

Di seguito nel dettaglio i principali obbiettivi della manifestazione:

● Offrire agli appassionati prodotti ricercati e di qualità attraverso la selezione dei migliori 
espositori italiani, offrendo un terreno dove domanda e offerta possono incontrarsi per la 
reciproca soddisfazione;

● Diffondere la passione per il giardinaggio e per la “garden therapy” come elemento 
imprescindibile della vita di tutti i giorni, per poter gestire meglio lo stress e ritagliarsi momenti di 
assoluto relax;

● Divulgare le conoscenze degli esperti in materia di botanica ad un pubblico più vasto, attraverso 
corsi specializzati, dimostrazioni, ed eventi collaterali alla manifestazione;

● Incrementare il prestigio della città di Perugia accreditandola come  crocevia fondamentale del
panorama florovivaistico italiano.



Target

Il Flower Show, sulla base dello storico delle edizioni nazionali, stima un'affluenza  superiore alle
12.000 presenze per l'edizione 2019. Anche con questa edizione, presentiamo una fiera di settore
con biglietto di ingresso (€5 Giornaliero, €4 Ridotto e attività collaterali gratuite previa iscrizione sul
portare  www.perugiaflowershow.com), in questo modo ci  rivolgiamo ad un pubblico altamente
specializzato. Individuiamo un target che coinvolge veri appassionati e conoscitori, che, come nel
caso delle nostre edizioni nazionali, si  sposta da fuori regione per non perdere l'appuntamento
florovivaistico. 

Attività collaterali

Svilupperemo contenuti culturali non solo favorendo l'incontro tra i nostri espositori e i visitatori
della mostra ma anche attraverso le collaborazioni che ci proponiamo di stringere con i potenziali
patners locali, come per esempio le istituzioni locali, nel settore della cultura e dell'agricoltura o
l'università della città. All'interno della mostra infatti verrà allestito uno spazio eventi, dove, per
tutto lo svolgimento della fiera, si alterneranno incontri. Dai corsi di giardinaggio, ai laboratori e
attività didattiche per bambini, dai corsi di cucina con i fiori alle degustazioni enogastronomiche, il
Flower show non smetterà mai di sorprendere e regalare tanti momenti culturalmente ricchi.

Nel dettaglio:
• Corsi di giardinaggio specialistico per adulti tenuti da esperti del settore;
• Corsi di giardinaggio base per bambini tenuti da bambini;

http://www.niceflowershow.com/


• Dimostrazioni ed esibizioni di arte floreale;
• Elezione della pianta più rara Perugia 2019
• Corsi di giardinaggio base, per avvicinare i nuovi appassionati al giardinaggio di qualità;
• Laboratori  e  attività  didattiche  per  bambini  per  avvicinarli  divertendosi  alle  tematiche

dell'ambiente e del rispetto della natura;
• Spettacoli, servizio di animazione ed intrattenimento bambini;
• Dimostrazioni di Arte Floreale;
• Degustazioni enogastronomiche;
• Corsi di cucina con i fiori;



PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE

MAGENTA EVENTS SRL
Piazza Italia, 4 – 06122 Perugia

T. +39 075 3721618 – +39 328 2298638 F. +39 075 9692078

www.magentaevents.it 

info@magentaevents.it  -  magentaevents@pec.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
T. +39 075 3721618 / +39 328 2298638 / F. +39 075 9692078

segreteria@flowershow.it 

UFFICIO STAMPA:
T. +39 075 3721618 / +39 328 2298638 / F. +39 075 9692078

comunicazione@flowershow.it 

info@flowershow.it 

RESPONSABILE COMITATO ORGANIZZATIVO: 
Lucia Boccolini +39 347 2361232

lucia@magentaevents.it 
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