
ATRI FIORITI 2019 

PRESENTAZIONE PROGETTO 

Sarà questa la XX edizione  di “Atri Fioriti” , e si svolgerà nei giorni 25, 26,27,28 aprile, con orario 
dalle 10.30 alle 22.00, inaugurazione giovedì 25 ore 15.00 

Come consuetudine l’evento vedrà l 'apertura straordinaria al pubblico dei Palazzi storici sarzanesi, 
abitualmente non visitabili poiché di proprietà privata, che saranno allestiti con composizioni 
floreali, in sintonia con un tema particolare che ogni anno varia.  

Quest'anno il tema scelto è quello della comunicazione. La storia della radio e della televisione 
servirà per tracciare un percorso attraverso la società di allora e di oggi, fino ad arrivare ad una 
riflessione, tra il serio e il faceto, del paradosso della troppa comunicazione.  

Ognuno dei 12 Atri degli antichi edifici ospiterà un riferimento storico, televisioni e radio d’epoca, 
foto, oggetti che aiuteranno il visitatore ad entrare nello spirito dei vari temi affrontati, ma che 
volutamente creeranno atmosfere inaspettate tra affreschi, fiori e musica.  

Due le novità di questa edizione, l’apertura del Teatro Impavidi e le piazze in fiore. 

 Il Teatro sarà visitabile e allestito anch’esso con fiori e si prevede di realizzare un evento al suo 
interno durante una delle serate di apertura che possa attirare e incuriosire il pubblico.  

Le piazze invece ospiteranno vivaisti e floricoltori, creando suggestive atmosfere di boschi, fiori, 
piante ornamentali e officinali. 

L’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà - Indirizzo Turistico  curerà  la parte culturale, assicurata 
dalla presenza continuativa degli studenti  che forniranno ai visitatori informazioni sulla storia e 
l’architettura delle dimore storiche, mentre gli studenti dell’indirizzo Agrario si occuperanno di 
allestire l’ingresso del Palazzo Comunale. 
ANMI, Associazione Carabinieri, Alpini e Protezione Civile garantiranno la sorveglianza nelle ore 
serali, contributo fondamentale per la manifestazione. 
  
Per la promozione dell’evento, oltre a campagne mirate sui social,  verrà realizzato il banner per il 
totem in piazza San Giorgio, oltre alle locandine da affiggere nei luoghi pubblici, e verranno 
stampate e distribuite ai visitatori brochure esplicative contenenti la piantina della città e l’elenco 
degli atri coinvolti, utilissime per seguire al meglio la manifestazione. Atri fioriti, infatti, è 
un’occasione di scoperta e approfondimento per i cittadini Sarzanesi e per i turisti che possono 
godere di alcuni scorci storici normalmente riservati alla fruizione privata. 
 
Come consuetudine sabato 27 ci sarà un convegno nella sala consiliare del Comune di Sarzana 
dedicato ad approfondire il tema a cui si ispirano gli Atri. 

 

 

 



 

 

Atri coinvolti e i temi contenuti  

Palazzo Roderio ( Palazzo Comunale) 

A cura dell’ISS Parentucelli-Arzelà indirizzo agrario 

Palazzo Fiori ( via Bertoloni)  

La radio dagli anni ‘20 al’ 45 

Palazzo Remedi (p.zza Matteotti) 

Gli anni 50 e il dopo guerra  

Palazzo De Benedetti (p.zza Matteotti)  

Gli anni ‘60 

Palazzo Parentucelli (p.zza Matteotti) 

Gli anni ‘70 

Palazzo Fontana (p.zza Matteotti)  

Parla l’arte 

Palazzo Podestà Lucciardi (p.zza Matteotti)  

Gli anni ’80 e ‘90 

Casa Bonaparte (via Mazzini)  

Il suono dei libri 

Palazzo Magni Griffi (via Mazzini)  

Viva la RAI 

Palazzo Picedi-Benettini-Gropallo  

Ascolta la tua voce 

Palazzo Tusini (via Mazzini)  

       By, by radio 

Palazzo Picedi Benettini già De Benedetti (via Mazzini)  

       L’esercito dei selfie 

 

     Allestimenti esterni 

      P.zza Matteotti 

      Il mercato dei fiori 

      P.zza Garibaldi 

      Il bosco 

      P.zza Firmafede 

     Il roseto degli innamorati 

     P.zza Luni 

     Ulivi e lavanda 

     P.zza Calandrini 

     L’orto dei semplici 

 

 


