
 

 

  
 

MAPEI SOSTIENE CERVIA CITTÀ GIARDINO 2021 
La  manifestazione floreale più grande d’Europa dedicata quest’anno a Dante 

 
 
Milano, 2  luglio 2021 - Mapei rinnova la sua partecipazione a Cervia Città Giardino, la mostra floreale a 
cielo aperto più grande d’Europa. Giunta alla 49ª edizione, la manifestazione sarà quest’anno dedicata 
alla Divina Commedia, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. 
 
“Dante e i giardini dell’Eden”, questo il titolo della rassegna floreale inaugurata oggi e realizzata 
pensando ai fiori, alle erbe e alla selva nella Divina Commedia, proseguirà per tutta l’estate fino alla 
fine di settembre, nelle aree pubbliche di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. 
 
Anche quest’anno sono tre i giardini intitolati a Mapei allestiti a Milano Marittima: uno nella Rotonda 
Cadorna e due all’interno del Parco Treffz, uno dei quali dedicato ad Adriana Spazzoli, direttore 
Marketing e Comunicazione Mapei fino al 2019, anno della sua scomparsa, da sempre legata alla città 
e grande sostenitrice della manifestazione. 
 
La collaborazione con Cervia Città Giardino, iniziata nel 2006 e consolidatasi negli anni, testimonia 
l’impegno di Mapei nel sostenere iniziative che migliorino la fruibilità degli spazi urbani e  dei territori 
e il benessere dei cittadini per contribuire a una sempre maggiore diffusione di una cultura del bello 
e della sostenibilità.  
 
Veronica e Marco Squinzi, amministratori delegati di Mapei hanno dichiarato: “Rinnoviamo sempre 
con piacere il nostro sostegno a questa manifestazione unica nel suo genere che ha come obiettivi 
la salvaguardia del verde e la valorizzazione del territorio. Obiettivi in cui Mapei si riconosce e crede 
fortemente. La nostra famiglia è da sempre particolarmente legata a Cervia e Milano Marittima che 
sono per noi luoghi del cuore”. 
 
Il progetto è inserito all’interno del calendario di Viva Dante 2021, organizzato dal Comune di Ravenna, 
di cui i principali eventi sono patrocinati dal Comitato Nazionale per il VII centenario della morte di 
Dante Alighieri. 
 
 
Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 90 
consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2019 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
www.mapei.it  
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