Calendario
degli eventi
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L

a guida online www.
ilparcopiubello.it come
ogni anno seleziona gli
appuntamenti più suggestivi
del prossimo Natale per rivivere
insieme le antiche tradizioni.

Fino al 6 gennaio si terrà nel Parco
delle Terme di Levico a Trento, uno dei
Mercatini di Natale più tradizionale
e affascinante d’Italia, che prende
vita nel Parco secolare degli Asburgo,
un luogo incantato dove si può
ancora godere dell’autentico spirito
del Natale. Maggiori info: http://bit.
ly/2eZDdQp
Il Parco Botanico della Fondazione
Minoprio (Vertemate con Minoprio,
Como) organizza per il 18 dicembre
un laboratori di composizioni
natalizie per realizzare una corona
dell’avvento, un centrotavola e degli
originali segnaposto. Propone inoltre
anche quest’anno il Christmas Camp
per i ragazzi della scuola primaria e
secondaria, per trascorrere in modo
piacevole ed educativo le vacanze
natalizie, con attività artistiche e
creative, con tanti momenti di gioco e
socializzazione. Maggiori info: http://
bit.ly/2fArTLN, http://bit.ly/2fkscct

attualità verdi

Castello di San
Pelagio

DONATELLA FORNI

Villa Tiepolo Passi (Carbonera, Treviso)
propone per tutto il mese di dicembre
diverse offerte di menù per una
Cena di Natale davvero speciale,
in un luogo di assoluto fascino dove
è possibile ritrovare, tra le architetture
e le opere d’arte, il piacere di
un’accoglienza d’altri tempi, e
quel fervore tra le barchesse e
i campi che riecheggia la straordinaria
qualità di ciò che venne definita
“Civiltà di Villa”. Maggiori info:
http://bit.ly/2fI7c0p
Il Castello di San Pelagio (Due
Carrare, Padova) con la sua torre
medievale, un labirinto misterioso in
uno dei giardini più suggestivi d’Italia,
fa da cornice, per le domeniche 11
e 18 dicembre, ad un’originale Fiera
di Natale con artigianato, hobbistica,
idee regalo, antiquariato, prodotti
enogastronomici e tanto altro.
Maggiori info: http://bit.ly/2f9YFHn

Natale
nei parchi
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Villa Carlotta (Tremezzo, Como) apre
le porte per il Ponte dell’Immacolata
(8-11 dicembre) per un ciclo di
incontri e laboratori artistici in vista
del Natale. I giardinieri metteranno
a disposizione dei partecipanti
esperienza e abilità manuale per
insegnare a comporre un centro tavola
di arte floreale e ghirlande natalizie
home made. Ma anche addobbi
recycled con carta di recupero, un
originalissimo presepe creato
con gustosità tipiche del Natale
come frutta secca e legumi e per
concludere uno Show cooking
con degustazione di cioccolata!
Maggiori info:
http://bit.ly/2fkmibx

Castello di Rivalta

Un natale solidale quello al Castello
di Rivalta (Gazzola, Piacenza) che
trasforma la decorazione dell’albero di
Natale in un’occasione per riscoprire
lo spirito di solidarietà: per il ponte
dell’8 dicembre i visitatori sono
invitati a portare con sé un addobbo
per il grande abete della piazza del
Borgo, con una donazione per le
popolazioni colpite dal terremoto. Il
24 Dicembre torna inoltre il grande
Presepio vivente, con oltre 200
figuranti! Maggiori info: http://bit.
ly/2gd0Idn, http://bit.ly/2fmzLCG
Al Borgo Medievale di Torino ci
attende un “Natale con i fiocchi”,
dall’8 dicembre fino a gennaio
tante attività a partire dal presepe
che animerà per l’intera durata le
vie e le piazze del borgo, ma anche
mercatini, iniziative di solidarietà,
attività per famiglie, letture e visite
guidate per vivere le festività natalizie
riscoprendone i valori più autentici, in
modo gioioso e festoso. Maggiori info:
http://bit.ly/2gh7BYL
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Il Bioparco di Roma propone anche
quest’anno il “Centro invernale”,
per bambini dai 4 ai 12 anni,
dal 22 dicembre al 7 gennaio, in
concomitanza con le vacanze di
Natale: un viaggio alla scoperta
degli animali osservandoli da vicino
e incontrando i guardiani che li
custodiscono. Inoltre tante attività
ludiche, ricreative e di socializzazione
come laboratori naturalistici, sportivi,
teatrali, espressivi e manuali. Maggiori
info: http://bit.ly/2ghbyg4
I Giardini Botanici Hanbury
(Ventimiglia, Imperia) organizzano
per i giorni 27, 28 e 29 dicembre
delle visite speciali per scoprire
la bellezza dei colori d’inverno,
con percorsi guidati tra i colori e i
profumi delle piante, immersi in un
ambiente naturale di rara bellezza.
La visita comprende anche l’ingresso
alle sale recentemente restaurate del
cinquecentesco Palazzo Orengo, che
fu residenza della famiglia Hanbury.
Maggiori info: http://bit.ly/2fmxCaj
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La Reggia di Caserta ha disposto delle
aperture straordinarie al pubblico
nei ponti festivi che coincidono con
Natale e Capodanno. Il Complesso
vanvitelliano sarà quindi visitabile,
oltre ai normali giorni di visita,
anche martedì 27 dicembre 2016 e 3
gennaio 2017. Un’occasione da non
perdere per una passeggiata invernale
in uno dei Parchi più Belli d’Italia!
Maggiori info: http://bit.ly/2fN1opj
E per finire in allegria il 2016, un
brindisi di capodanno originale:
quello organizzato dalla Reggia
di Colorno (Parma) per sabato 31
dicembre. Si inizia con la visita
guidata alla Reggia, per ritrovarsi poi
alle 17:30 presso la biglietteria del
Parco - muniti di biglietto d’entrata
- per il grande brindisi per festeggiare
l’arrivo del Nuovo Anno. Maggiori
info: http://bit.ly/2fmDLDx.
Tutte le informazioni e molti altri
appuntamenti da non perdere
sono pubblicati nel “Calendario
Eventi” della guida on line www.
ilparcopiubello.it e alla pagina
Facebook “Il Parco Più Bello” .

attualità verdi

Le Cattedrali dell’Energia
Milano fino al 27 gennaio
“Le cattedrali dell’energia.
Architettura, industria e paesaggio
nelle immagini di Francesco
Radino e degli Archivi Storici Aem”
in esposizione presso la Casa
dell’Energia e dell’Ambiente a Milano
fino al 27 gennaio. La mostra racconta
con oltre cento immagini gli edifici,
i luoghi e le architetture dell’impresa
dediti alla produzione dell’energia
da nord a sud Italia. La rassegna è
ideata e promossa dalla Fondazione
Aem - Gruppo A2A e si articola in due
sezioni in stretto dialogo fra loro che
mettono in evidenza due sguardi, due
epoche e che ripercorrono la storia
delle “cattedrali dell’energia” dai
primi del novecento ad oggi.
www.fondazioneaem.it
Floradecora
Francoforte 27-30 gennaio
Nuova fiera dedicata alle piante,
ai fiori freschi e alle composizioni
floreali che riunirà gli esperti
internazionali del settore per mostrare
le anticipazioni della prossima
stagione.
visitatori@italy.messefrankfurt.com
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Pollice Verde – Ferrara 25-26 febbraio www.polliceverdefiera.it
Verdi Passioni – Modena 4 e 5 marzo www.verdipassioni.it
Bocca di Magra in fiore – Bocca di Magra 25-26 marzo
Pollice Verde – Gorizia 31 marzo - 2 aprile www.udinegoriziafiere.it
Ellebori in giardino e decorazione
floreale - Pietra Ligure (Sv) domeniche
dal 5 febbraio al 26 marzo
Mostra mercato dell’elleboro presso
il Giardino degli Ellebori a Pietra
Ligure. Anche quest’anno sarà aperto
al pubblico il giardino che conta 370
varietà di ellebori collezionate negli
ultimi 48 anni. I visitatori potranno
anche ammirare alcune composizioni
floreali con e senza ellebori eseguite
da Anna Barbaglia. Ingresso libero
tutte le domeniche pomeriggio dal 5
febbraio al 26 marzo 2017.
www.ilgiardinodegliellebori.it
www.decorazioneflorealesavona.com
Petra - Modena 11-19 febbraio
Nell’ambito di Modenatiquaria,
Petra, salone dell’antico, decorazione
& design per parchi, giardini e
ristrutturazioni, si svolge nei padiglioni
della Fiera di Modena dal 11 al 19
febbraio. www.modenantiquaria.it
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Myplant & Garden
Rho 22-24 febbraio
Il sipario su Myplant International
Green Expo si aprirà il 22 febbraio per
dare il via a una tre giorni dedicata
ai protagonisti della filiera del verde.
Myplant & Garden e Fondazione
Minoprio indicono un concorso
creativo al fine di valorizzare opere
di progettisti e operatori che lavorano
nel settore della progettazione,
realizzazione e conservazione dei
giardini e del paesaggio. L’area
oggetto del concorso è sita all’interno
della proprietà dell’Associazione
Dynamo Camp. Tutti i progetti
presentati saranno esposti durante il
Salone del verde che si tiene dal 22 al
24 febbraio, con targhe e pergamene
celebrative per i primi dieci
classificati. Dettagli e scadenze:
http://myplantgarden.com/it/
eventi-2017/concorso
www.myplantgarden.com

attualità verdi

Colors
Ortogiardino 2017
Bologna
Concorso Festival
16 dicembre - 31 gennaio
dei Giardini
Venerdì 16 dicembre alle
Organizzato da
ore 19,00 inaugura la mostra
Pordenone Fiere,
Colors del fotografo bolognese
nell’ambito di Ortogiardino (4 – 12 marzo),
Paolo Gotti, che occuperà diversi il Festival dei Giardini mette a confronto
spazi lungo il passaggio coperto
le migliori idee nella progettazione di
di Corte Isolani a Bologna fino
giardini su un tema che varia ad ogni
al 31 gennaio. Il fenomeno della edizione: il tema di quest’anno è [me-tapercezione del colore è stato molto mòr-fo-si] - Libertà d’immaginazione. I
studiato sia dalla scienza che
progetti migliori saranno poi realizzati e
dall’arte, la quale in particolare
visitabili all’interno di Ortogiardino. Termine
ha spesso attribuito significati
per l’iscrizione è l’8 gennaio, termine
trascendentali, quasi metafisici,
per presentare i progetti: 20 gennaio.
alle sue infinite tonalità. Nel corso Il bando e informazioni nel sito www.
dei secoli, per prima la pittura
ortogiardinopordenone.it
e in seguito la fotografia hanno
scandagliato tutte le potenzialità Orticolario 2017 Concorso “Spazi Creativi”
della luce riflessa per descrivere
Orticolario che si terrà a Villa Erba a
sensazioni e stati d’animo.
Cernobbio dal 29 settembre al 1 ottobre
Paolo Gotti raccoglie l’eredità
organizza anche quest’anno il concorso
di questa ricerca scegliendo di
“Spazi Creativi” per la progettazione e
mettere in mostra le fotografie che realizzazione di giardini e installazioni
compongono la mostra Colors,
artistiche. L’iscrizione è gratuita e deve
dove il colore svolge il ruolo del
essere inviata entro il 31 gennaio a info@
protagonista.
orticolario.it. Regolamento, bando e
www.corteisolani.it
informazioni al link: http://orticolario.it/
www.paologotti.com
concorso-internazionale-spazi-creativi

attualità verdi
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Radicepura
Garden
Festival 2017
In occasione
della prima
edizione
del Garden
Festival
del Mediterraneo nel 2017, la
fondazione Radicepura indice
un concorso rivolto a giovani
paesaggisti, architetti e designer
under 35 per la realizzazione
di 5 giardini, con una superficie
compresa tra 30 e 50 metri
quadri, che affrontino il tema
delle «esperienze mediterranee».
I giardini verranno realizzati a
Radicepura, il parco botanico
in provincia di Catania, a
Giarre, tra l’Etna e il mar Ionio.
La partecipazione al concorso
è gratuita e i cinque progetti
selezionati dalla giuria riceveranno
la fornitura parziale delle piante
e un budget di 2.000 per la
realizzazione. Per partecipare
inviare entro l’8 gennaio il progetto
sul sito www.radicepurafestival.com

Natale a Valle Dei Fiori
Porte aperte a Valle dei Fiori. Il vivaio di Mantova invita ad ammirare la vasta scelta di conifere, in particolare Picea pungens “Glauca”
l’abete azzuzzo, una pianta con aghi di colore verde glauco, ideale per l’albero di Natale
e adatta anche per il giardino.

corsi
Orto Botanico Università degli Studi di Padova “I colori dell’ autunno”
corso di disegno e acquerello botanico con Maria Rita Stirpe dall’ 8 all’
11 dicembre 2016, info@mariaritastirpe.it
Fondazione Le Madri - Rolo (Re) - “Corso di apicoltura” apicoltura
biodinamica per la salute e la rigenerazione dell’essere dell’ape. La
cura dell’apiario nel corso dell’anno, il 17 e 18 dicembre, relatore
Gianni Stoppa. “Corso sul calendario biodinamico per uso agricolo”
per le semine, i trapianti, le lavorazioni e le potature; il 7 e 8 gennaio,
relatori Paolo Pistis e Elena Zaramella. www.fondazionelemadri.it
Mondo Rose - Le Sieci (Fi) - “Corso di potatura delle rose” per
principianti nei giorni 14, 21, 22, 28 gennaio e 5 e 11 febbraio, e di
perfezionameto il 4 febbraio. www.mondorose.it
Turin Garden - Torino - “Corsi di giardinaggio primaverile” con inizio
il 18 febbraio, “Corso di potature” il 18 e 25 febbraio, 8 aprile e 23
settembre; “Corso di frutticoltura” 25 febbraio, 11 marzo
e 27 maggio. www.turingarden.it
Castello Quistini - Rovato (Bs) - Corso teorico-pratico
sulla coltivazione delle rose tenuto da Marco Mazza,
progettista dei giardini del palazzo e titolare dell’azienda
agricola
specializzata nella
coltivazione di rose
antiche, botaniche,
inglesi e selvatiche.
www.
castelloquistini.
com

www.giardini.biz
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Arborea
Muse Trento, 16 dicembre - 12 febbraio
Il Muse, Museo delle Scienze di Trento
progettato dall’architetto genovese Renzo
Piano, accoglie dal 16 dicembre al 12
febbraio la doppia personale di Federica Galli
(Soresina, 1932 – Milano, febbraio 2009) e
Beth Moon (Neenah, 1956). La mostra, che
nasce da un progetto della Fondazione Federica
Galli di Milano – istituzione nata per volere
testamentario dell’artista cremonese, esponente
di spicco dell’arte incisoria italiana che ha fatto
del segno e della natura i suoi tratti distintivi
– vede dialogare i monumentali alberi incisi
ad acquaforte dalla Galli con i colossi naturali
fotografati dalla Moon, che li eterna attraverso
la particolare tecnica della stampa al platino
palladio.
Tempo, memoria e natura sono i temi centrali
delle loro opere, un poetico filo conduttore
che unisce tutti i più importanti “monumenti
verdi” esistenti al mondo testimoniandone
l’incredibile ricchezza naturale.
Chiome scheletriche o rigogliose,
rami lunghissimi e tentacolari, fusti
esili o possenti, cortecce lisce o
rugose catturano lo sguardo per
raccontare storie secolari. A guidare
il visitatore nell’affascinante e
labirintico allestimento realizzato
dell’architetto Michele Piva un
percorso obbligato all’interno di una
sorta di bosco che lo avvolge e lo
abbraccia ricordandogli il proprio
posto nell’universo. www.muse.it

attualità verdi

