
Cari compaesani,

come voi sapete, ho sempre sognato di far diventare Cairano  
il paese più fiorito d’Italia.

Il concorso “Cairano fiorito” è un importante passo per gettare  
le fondamenta alla costruzione di questo sogno, per questo  
non ci ho pensato due volte a patrocinare e sostenere tale iniziativa.

Questa volta però ho deciso di impegnarmi in prima persona,  
per quanto mi è possibile, considerati i miei numerosissimi impegni.

In palio due prestigiosi viaggi – a Las Vegas e a Macao – per poter 
assistere agli spettacoli da me firmati e poter assaporare la magia  
del mondo e un po’ dell’universo Dragone.

Durante lo svolgimento sarà possibile consultare, per gli aspetti 
creativi, gli artisti del dipartimento illustrazione della mia compagnia.

E io ho deciso di assumere la direzione artistica.

Questo documento ha l’intento di illustrarvi le linee guida, gli standard 
qualitativi e quantitativi e fornirvi ispirazione.

Sono sicuro che tutti insieme riusciremo  
a far fiorire il nostro amato paese.

Buon concorso a tutti,

Franco
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Tipi di piante

Sarà necessario avere un esperto botanico / vivaista come referente per svolgere il ruolo di 
tutor. Potrà supportare e consigliare nella realizzazione degli interventi floreali indicando 
le tipologie di piante più idonee e le loro necessità.

Di seguito una serie di indicazioni che potranno essere dettagliate, integrate, riviste e 
corrette dall’esperto:

• Prediligire piante da fiore

• Prediligere piante con fioriture abbondanti e durature

• Prediligere piante che fioriscano nel periodo interessato dall’iniziativa

• Prediligere piante tipiche del luogo

• Non limitarsi a piante da fiore stagionali ma affiancarle con piante più durature



Luoghi



Facciate case



Balconi



Muri, vicoli, spazi pubblici



Materiali allestimenti

• Prediligire materiali non artificiali: coccio, ceramica, legno, ferro, vetro, corda ...

• È apprezzato il riciclo creativo di materiali e oggetti non propriamente destinati al 
giardinaggio, meglio se appartenenti alla tradizione cairanese. Alcuni esempi: botti, 
damigiane, vecchi utensili agricoli, tegole, bidoni ... 

• È fondamentale che gli allestimenti, anche se strani e creativi siano coerenti e ben 
integrati con il contesto ambientale.





Referente Edgar: edgar.schiavone@dragone.be


