Giardino Produttivo Mediterraneo:
realizzazioni in area urbana

27-31 luglio 2019
Catania - Italia

Corso organizzato dal
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università di Catania in
collaborazione con la Fondazione Radicepura

Introduzione e obiettivi del corso
I partecipanti impareranno aspetti teorici e applicativi riguardo la realizzazione di giardini in area urbana.
Saranno analizzati i punti di forza e le possibilità connessi agli ambienti Mediterranei.
Target di riferimento e risultati dell’apprendimento
Il corso è indirizzato a studenti laureati, professionisti con un interesse nella realizzazione di giardini e nelle
piante ornamentali.
A completamento con successo di questo corso gli studenti saranno in grado di:
Comprendere gli aspetti base della realizzazione di giardini
Comprendere i punti di forza e di debolezza del clima Mediterraneo
Valutare criticamente l’utilizzo delle piante ornamentali nell’ambiente urbano
Comprendere i temi nell’organizzazione delle piante per scopi ornamentali
Conoscenze pregresse richieste
Conoscenze di base sulle caratteristiche delle piante ornamentali e sul garden design.
Tariffe del corso
Il costo del corso è di € 150 per gli studenti ed € 200 per i professionisti.
Per venire incontro a persone con problemi finanziari (è necessaria documentazione) gli studenti possono
richiedere una borsa di studio offerta dalla Fondazione Radicepura che coprirà il costo della Summer school –
ci sono 2 borse di studio disponibili
Materiali
I partecipanti dovranno portare il proprio personal computer.
Il costo del corso include materiale didattico aggiuntivo, cena di benvenuto, caffè/tè, e accoglienza informale.
Alloggio
Fino a 20 studenti fuori sede potranno contare su una sistemazione alla Scuola Superiore di Catania, molto
vicina al luogo del corso; può essere richiesta da partecipanti residenti ad una distanza superiore a 30 km, Il
criterio di assegnazione favorirà le distanze maggiori.
Sessioni
Il corso consiste in lezioni teoriche e soprattutto pratiche, con esercizi.
In particolare, la parte pratica includerà visite alle aree in cui i giardini verranno realizzati (1 o 2, a seconda
del numero di partecipanti), analisi dei punti di forza e debolezza delle aree, scelta delle piante, realizzazione
di un progetto di giardino. Alla fine di ogni sessione pratica, avranno spazio domande e riflessioni.

Delineamento del corso in ore
Le sessioni del corso saranno diurne, con una sessione di due ore di lezioni teoriche al mattino, e quattro ore
di sessione pratica nella mattinata e nel pomeriggio.
Materiali del corso
Articoli e altro materiale d’accompagnamento saranno distribuiti durante il corso.
Orari:
Giorno
1 (27 luglio)
2 (28 luglio)

3 (29 luglio)

4 (30 luglio)
5 (31 luglio)

Mattina
Pomeriggio
Sera
14.00-20:00: sistemazione alla Scuola
20.00
Superiore di Catania per gli studenti
Cena di benvenuto
fuori sede
9.00: partenza per il Radicepura
12.00-13.00: Visita ai giardini
Garden Festival
13.00: Light lunch
10.00-12.00: materia 1
14:00: Visita ai vivai Piante Faro
9.00-11.00: materia 2
13:00: Light lunch
15.00-17.30: laboratorio sulla
11.00-13.00: Visita alle aree scelte
progettazione del giardino
come casi di studio
9.00-13.00: laboratorio sulla
15.00-17.30: invio di un resoconto
progettazione del giardino
pratico sulla progettazione del giardino
9.00: Presentazione dei progetti dei
giardini per una valutazione del
committee

Materie
1. I giardini produttivi Mediterranei
2. Scelta delle piante
3. Aree urbane
Insegnanti dell’Università di Catania e del team del Radicepura Garden Festival
Committee scientifico:
Prof. D. Romano, Prof. A. Gentile, Prof. S. La Malfa, Prof. A. Villari
Link alla Summer School:
www.radicepurafestival.com
Luoghi del corso:

Università of Catania – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Via Valdisavoia 5 –
95123 Catania
Radicepura – Via Fogazzaro 19 – 95014 Giarre – Catania
Importante:
Le domande di partecipazione dovrebbero essere spedite via e-mail a: desk@radicepurafestival.com
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 30. Le iscrizioni saranno convalidate fino ad
esaurimento posti
Per piacere assicuratevi di fornire i dati di contatto più recenti, di modo che in caso di cambiamenti
sarete tempestivamente avvisati. Gli studenti ammessi riceveranno una comunicazione non oltre il 17
luglio 2019.
Il pagamento delle tariffe dev’essere effettuato non oltre il 20 luglio 2019.
Cancellazioni
Eventuali cancellazioni saranno senza penale fino ad una settimana prima dell’inizio del corso. Nel caso di
cancellazioni successive, la tariffa si applica per il 100%. Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare il
corso fino a massimo una settimana prima dell’inizio del corso. Per ogni cambiamento, i partecipanti
riceveranno una mail di notifica al loro indirizzo di posta elettronica.
Ulteriori informazioni:
Per ulteriori informazioni riguardo il corso, dettagli sulle informazioni di viaggio, logistica, alloggio,
informazioni su registrazioni e tariffe, per piacere contattate la segreteria del Radicepura Garden Festival:
può essere raggiunta attraverso una mail a desk@radicepurafestival.com

