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LE CALZATURE DELLA DEA 

Un’esclusiva mostra di land art per il terzo anniversario del Palmanova Outlet Village  

 
 

Il Palmanova Outlet Village celebra il terzo anniversario con il grande evento “Le calzature della Dea”: per tutto il 

mese di maggio, due gigantesche scarpe col tacco decoreranno la piazza centrale del Village. Marie-Helen Hess-

Boson, floral designer conosciuta in tutto il mondo, realizzerà le due fantastiche installazioni a partire da 

materiale vegetale come erba, rami e fiori. Ad aiutare l’artista ci saranno gli allievi della Scuola Fioristi Fvg, scuola 

internazionale di arte floreale. Land art e mondo della moda si incontreranno al Palmanova Outlet Village per un 

grande evento, assolutamente unico per curiosità, fantasia e stile. 
 

L’artista svizzera, nata nel 1963, ha iniziato la sua carriera di floral designer a partire dalla metà degli anni ‘80. Da 

quel momento, Marie-Helen Hess-Boson ha partecipato a numerose manifestazioni internazionali, ha girato il 

mondo con le sue dimostrazioni ed è stata ospite delle principali fiere del settore. Tiene regolarmente corsi di arte 

floreale, sensibilizzazione ecologica e land art. Negli ultimi anni, in Italia, ha partecipato al Festival dei fiori di San 

Remo ed è stata presente al meeting internazionale di Land Art Humus Park a Pordenone. 
 

A partire dal 2 maggio, i visitatori del villaggio dello shopping friulano possono assistere alla creazione delle due 

sculture vegetali nella piazza centrale. L’inaugurazione delle due installazioni sarà celebrata sabato 7 maggio, in 

occasione del terzo compleanno del Palmanova Outlet Village. I festeggiamenti proseguiranno per tutto il 

weekend. Sabato 7 e domenica 8 maggio, i visitatori del Village assisteranno a spettacolari coreografie, durante le 

quali suadenti danzatori riusciranno a far vivere le gigantesche calzature vegetali. Inoltre, verranno presentati 

bellissimi abiti ed accessori creati con materiale vegetale e fiori, che verranno realizzati dal vivo ed indossati da 

splendide modelle. Domenica, in occasione della Festa della mamma, verranno regalate delle rose a tutte le 

donne che si troveranno al Village. 
 

Le imponenti sculture vegetali resteranno esposte nella piazza principale del Palmanova Outlet Village per tutto il 

mese di maggio. 

 

Per maggiori informazioni www.palmanovaoutlet.it  
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