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INTERNATIONAL ISTANBUL TULIP FESTIVAL
Un omaggio al simbolo floreale nazionale
ad aprile 2015 la X edizione
Ad aprile la città di Istanbul si trasformerà in uno straordinario giardino fiorito,
celebrando il tulipano, simbolo floreale nazionale, con l'International Istanbul Tulip
Festival.
Il nome botanico per il tulipano tulipa deriva dalla parola turca tulbend ovvero turbante, al quale
il fiore assomiglia. Le raffigurazioni di tulipani furono un motivo assai ricorrente in molte opere
d’arte realizzate durante il periodo Ottomano. Questo fiore ebbe infatti una grande popolarità in
Turchia nel XVI secolo durante il regno di Solimano il Magnifico, che lo volle sviluppare in
numerose varietà ed impiantare ovunque. Proprio in questo periodo, per l’esattezza nel 1554, il
tulipano arrivò per la prima volta in Europa grazie al fiammingo Ogier Ghislain de Busbecq,
ambasciatore di Ferdinando I ad Istanbul, che ne spedì alcuni bulbi al botanico Carolus Clusius,
responsabile dei giardini reali olandesi. I tulipani divennero subito estremamente popolari in
tutta l'Europa, ma è noto come molte delle varietà fossero sviluppate in Turchia molto prima che
fossero introdotte nei giardini europei. Il tulipano ha avuto un ruolo molto interessante nella
storia turca. Il periodo fra il 1718 ed il 1730, sotto il regno del Sultano Ahmed III, venne
chiamato Era del Tulipano riferendosi ad un momento storico caratterizzato dalla pace e dal
fiorire delle arti. I tulipani erano diventati uno stile di vita importante nelle arti applicate, nel
folclore e nella vita quotidiana. I tessuti e i ricami realizzati a mano, i tappeti, le maioliche e le
miniature riportavano disegni o figure del tulipano, così come i grandi giardini di tulipani
intorno al Corno d'Oro erano frequentati dalla gente dell'alta società.
Istanbul è la meta ideale per le vacanze pasquali o per i weekend primaverili. Città
sorprendente e costantemente in evoluzione, ideale per un city break. Un museo all’aria
aperta, vibrante di vita, capace di combinare il fascino del suo passato millenario alle più
innovative tendenze contemporanee. La sua programmazione culturale è ricca in ogni
stagione e la primavera offre un clima ottimale per visitarla.
La Municipalità di Istanbul ha reso note le date della X edizione dell'International
Istanbul Tulip Fest, che si aprirà ufficialmente la mattina di sabato 11 aprile presso il
White Pavilion Garden al Parco Emirgan. Il programma completo su :
http://www.ibb.gov.tr/sites/istanbuldalalezamani/Documents/LALEBROSUR2015.pdf

