XXIII Mostra Orticola | Laboratori e incontri 2018

Orticola invita a partecipare ai laboratori, corsi e presentazioni gratuiti per i
visitatori della mostra-mercato, sono momenti d’incontro con gli esperti, per
adulti e bambini, sia nelle Aree Corsi, sia presso gli espositori che
aderiscono all’iniziativa. Questi momenti sono destinati a divulgare e
promuovere la conoscenza delle piante, la cultura del giardino, dell’orto e
del verde in genere, con un importante scopo educativo, una missione per
Orticola!

Arnia solare | Julia Artico a Orticola
Nel corso dei tre giorni di mostra
mostreranno come si realizza un’arnia in segale, che richiama la forma
naturale della casa delle api.
I partecipanti potranno sperimentare l’intreccio delle ceste costruite secondo
il principio della proporzione aurea, che svelerà l’ultima correlazione tra
uomo e ape, l’unico insetto addomesticato dall’uomo.
accanto alla fontana

XXIII Mostra Orticola | Incontri e laboratori
Il calendario completo e aggiornato degli incontri e laboratori dentro
Orticola.
— Il calendario potrebbe subire lievi modifiche nel prossimo periodo
Calendario
Venerdì 11
10:30
Laboratorio CityLife
Profumi dell'orto in casa
Laboratorio di decorazione oreale con erbe aromatiche, a
cura delle insegnanti SIAF del Garden Club Milano stand 151

1/13

Consulenze “green” a cura del team Leftygardens
per Casa Facile. Consulenze gratuite di 30 minuti a persona.
Prenotazioni:
casafacile.orticola@mondadori.it Area Corsi Dugnani 1
Consulenze “green” a cura del team Leftygardens
per Casa Facile. Consulenze gratuite di 30 minuti a persona.
Prenotazioni:
casafacile.orticola@mondadori.it Area Corsi Dugnani 2
Le preferite del Maestro Giardiniere con il maestro giardiniere incontro con Carlo
Pagani per Gardenia stand 160
11:00
Cura e manutenzione delle acidofile a cura di Luca Gigli per Vivai Gigli Antonio.
Spiegazione della produzione e della manutenzione delle acidofile stand 94
Ecoprint Associazione Colore e Tintura Naturale Maria Elda Salice
a cura di Laura Dell’Erba stand 17
11:30
Palme e piante esotiche ornamentali e fruttifere resistenti al gelo a cura di Federico
Oste per Lucio Oste Trent’anni di esperienze di acclimatizzazione di specie di piante
esotiche Area Corsi Dugnani 1
Cosa ci mettiamo in testa a cura di Garden Club Milano Laboratorio di decorazione
floreale Area Corsi Dugnani 2
Fior di rosmarino a cura di Nicoletta Civardi per IO donna Non si mette nell’arrosto ma
si trasforma in un nido profumato che ospita una nuvola di fiori bianchi Area Corsi alla
Magnolia
11:45
Bonus Verde, come si fa? Francesco Mati, presidente Distretto Vivaistico Pistoiese, e
Gianluca Susta, senatore, spiegano come ottenere le detrazioni fiscali per il
giardinoStand 160
12:30
La natura è il profumiere a cura di Barbara Pozzi per Olfattiva
L’arte di comporre profumi con olii essenziali, utilizzando solo estratti di piante e
lavorando con materie prime e completamente naturaliArea Corsi Dugnani 1
Presentazione del libro Il giardinista di Francesco Mati, pubblicato da MdS Editore.
Presentano Margherita Lombard, Fabio della Tommasina e Francesco Mati. “Il
giardinista” è il racconto dal backstage di un giardino attraverso trent’anni di lavoro in
un’azienda che vanta oltre un secolo di vita. Area Corsi alla Magnolia
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14:00
Laboratorio CityLife
L'orto in estate Le principali colture e la gestione, a cura di Sara Petrucci stand 151
Scoprite Orticola accompagnati dagli esperti * Visita guidata Piante orticole e
alimentari a cura di Marco Nigro per Hortives Ufficio Stampa
Le Querce d’Italia a cura di Valerio Gallerati per Vivaio Vita Verde Le querce italiane
sono tante, bellissime e varie, ma soprattutto poco conosciute Area Corsi Dugnani 1
Creazioni dal vivo di vasi in terracotta a cura di Vasco Venturi Il luogo più idoneo per
la dimora di una pianta Area Corsi Dugnani 2
Le bulbose a cura di Piero Minto per Raziel Come coltivarle correttamente, quando e
come dividerle. Illustrazione del ciclo vegetativo e delle cure ottimali stand 38
Dutch wave a cura di Clark Anthony Lawrence per Giardino Antico Clark Anthony
Lawrence, giardiniere per caso e per passione, presenta il "giardino olandese" basato
sull’utilizzo di erbacee perenni, graminacee e fioriture spontanee Area Corsi alla
Magnolia
Ecoprint Associazione Colore e Tintura Naturale Maria Elda Salice
a cura di Laura Dell’Erba stand 17
15:00
Banca Semi di ortaggi antichi italiani e piante alimentari a cura di Marco Nigro per
Hortives Area Corsi Dugnani 1
Intreccio random, il mio prediletto. Un nido di salice a cura di Anna Patrucco per
Salix
Realizziamo un piccolo intreccio seguendo le curve del salice e la nostra fantasia Area
Corsi Dugnani 2
Cachepot vegetali a cura di Silvia Magnano per Casa Facile. Workshop partecipativo
Area Corsi alla Magnolia
Il cestino di Gardenia Composizione floreale con Margherita Angelucci per Fiori, Foglie
e Fantasia Stand 160
16:00
Laboratorio CityLife
Tessere colorate fantasia A cura di Elisabetta Genoni per Associazione Colore e
Tintura Naturale Maria Elda Salicestand 151
Scoprite Orticola accompagnati dagli esperti * Visita guidata Le novità di Orticola
2018 A cura di Vicenzo Borsi Franchi per A.B.A. Associazione Botanica Amatoriale
Ufficio Stampa
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Buddleja, le piante delle farfalle a cura di Francesca Moscatelli per Donna di piante.
Descrizione di specie e varietà, nuovi ibridi, usi in giardino Area Corsi Dugnani 1
Fave e ortensie a cura di Nicoletta Civardi per IO donna.
Un coppia d’effetto: Le fave abbandonano l’orto e si mettono in fila per far festa alle
ortensie Area Corsi Dugnani 2
Tanacetum parthenium: la medicina del passato, la cucina del presente a cura di
Diego Parolo per Geel Dalle Prealpi alle Dolomiti Venete: erbe spontanee, endemismi,
storie di erbe e dintorni stand 27
Presentazione dei manuali di Urban Garden Il diario per l’orto e Ortaggi e fiori nell’orto.
Presenta Marco Nigro per Hortives stand 74
Aromaterapia ed emozioni a cura di Elena Cobez Gli aspetti emozionali e psicologi
delle essenze botaniche per il benessere Area Corsi alla Magnolia
17:00
Alla scoperta del patrimonio botanico italiano a cura di Margherita Lombardi di Italian
Botanical Heritage Un sito (italianbotanicalheritage.com) dedicato ai migliori giardini,
parchi, orti botanici e oasi naturalistiche d’Italia.
E un blog (italianbotanicaltrips.com) che propone itinerari per scoprire i migliori vivai Area
Corsi Dugnani 1
Presentazione del libro Disegnare con gli alberidi Marco Bay, pubblicato da
Mondadori Editore. Presentano Marco Bay e Antonio Perazzi. L’architetto di giardini
racconta le sue esperienze: dalla magia del momento in cui l’idea progettuale viene
concepita fino alla messa a dimora degli alberi ai paesaggi rimasti sulla carta stand 65
Istantanee dal mondo dei fiori incontro con Maurizio Galimberti. L’artista presenta il
progetto Fiori, introduce i partecipanti alle tecniche di fotografia istantanea e li guida alla
realizzazione di un ritratto collettivo della mostra Orticola stand 160
Orchidee colombiane a cura di Gustave Adolfo Aguirre Arias per Sociedad Colombiana
de Orquideologia. Come far crescere specie diverse Area Corsi Dugnani 2

Venerdì 11 ORTICOLA per i BAMBINI

Il giro del mondo in otto orti e i fiori a cura di Fondazione Acra Laboratorio per
promuovere la sostenibilità ambientale dei sistemi agricoli
ore 10:30 e 17:00
Area Corsi alla Magnolia
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KIKOLLE LAB KIDS CORNER
stand 106
Anche quest’anno è presente uno spazio esclusivo, dove i bambini possono partecipare
senza mamma e papà ai laboratori floreali artistici e DYI. Tutti i bambini possono giocare,
toccare e lavorare con i fiori, le foglie, i materiali di riciclo, realizzando un romantico
ricordo della giornata, grazie alla partecipazione ad uno o più laboratori.
Ingresso a laboratorio: euro 10,00 per bambini dai 3 ai 12 anni
Durata del laboratorio: 55 minuti circa
Prenotazione in loco e scrivendo a
info@kikollelab.com
Orari dei laboratori
VENERDÌ
15:00-16:00 Le coroncine di fiori
16:00-17:00 I Cappelli a modo mio!
17:00-18:00 Disegniamo con le foglie
www.kikollelab.com
In collaborazione con Gemma, Love and Flowers

Sabato 12
10:30
Presentazione del libro La cucina delle erbe spontanee di Mariangela Susigan e
Alessandro Gilmozzi, con Lucia Papponi, pubblicato da Giunti Editore. Presentano
Mariangela Susigan e Lucia Papponi. Area Corsi Dugnani 1
Cura e mantenimento di piante carnivore del genere Sarracenia a cura di Daniele
Righetti Prendersi cura di queste fantastiche piante, facendole prosperare negli anni,
dona una grande soddisfazione Area Corsi Dugnani 2
Dentro il recinto a cura di Nicoletta Civardi per IO donna. Steli verdi e fiori variopinti, un
girotondo di profumi che portano allegria in ogni ambiente Area Corsi alla Magnolia
11:00
Laboratorio CityLife
Workshop di Eggart Un curioso (n)Uovo viaggio nel mondo della decorazione di gusci
di uova, a cura di Orsola Poggi Corneo per Piccoli Mondi Rotondi stand 151
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Bonus Verde, come si fa? Nada Forbici, presidente di Assofloro Lombardia, Patrizia
Pozzi, architetto paesaggista, e Antonio Canu, commercialista di Milano e consigliere
delegato dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, spiegano come
ottenere le detrazioni fiscali per giardini e terrazzi stand 160
Dipingere con i fiori Associazione Colore e Tintura Naturale Maria Elda Salice
a cura di Roberta Pedrinis stand 17
11:30
Scoprite Orticola accompagnati dagli esperti * Visita guidata Le rose antiche a cura
di Manuela Signorelli per A.Di.P.A. Lombardia Associazione per la Diffusione di Piante
fra Amatori Ufficio Stampa
Salva i semi a cura di Paolo Gullino di Natura Maestra per Piante Innovative Come
recuperare i semi di varietà antiche di ortaggi Area Corsi Dugnani 1
Less is more a cura di Garden Club Milano Laboratorio di ikebana Area Corsi Dugnani 2
Buddleja, le piante delle farfalle a cura di Francesca Moscatelli per Donna di piante
Descrizione di specie e varietà, nuovi ibridi, usi in giardino stand 135
12:00
Presentazione del libro Il catalogo delle donne valorose di Serena Dandini,
pubblicato da Mondadori Editore. Presentano Francesca Marzotto Caotorta, Lella Costa
e Serena Dandini stand 65
Scambio semi con Luciano Cretti, Nadia Nicoletti e il “mezzo giardiniere” Clark Anthony
Lawrence stand 160
12:30
Grandi Fiori e Piccole Idee a cura di Camilla Dell’Orto Necchi Piccole idee da realizzare
con i fiori per allietare le tavole e quant’altro Area Corsi alla Magnolia
Città: natura recuperata ai margini dell’abitare a cura di Emanuele Bortolotti,
agronomo e garden designer Interventi di ambientazione paesaggistica di nuove formule
residenziali all’interno del tessuto urbano, dove il verde delle parti comuni e private è
stato concepito come protagonista Area Corsi Dugnani 1
Aromaterapia e creatività olfattiva a cura di Elena Cobez Olii essenziali per la creatività
e l’espressione di sé attraverso i profumi botanici Area Corsi Dugnani 2
Acquaponica: allevare pesci e coltivare ortaggi a cura di Gianni Ricci per Eta Beta Il
sistema comprende un laghetto e un orto collegati in un circuito chiuso. Si alimentano i
pesci e loro alimentano le piante stand 120

14:00
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Laboratorio CityLife
Dipingere con i fiori A cura Roberta Pedrinis per Associazione Colore e Tintura Naturale
Maria Elda Salice stand 151
Creazioni dal vivo di vasi in terracotta a cura di Vasco Venturi Il luogo più idoneo per
la dimora di una pianta Area Corsi Dugnani 2
Difendersi dalle zanzare in modo naturale a cura di Alfredo Lugli per No Pest La difesa
dalle zanzare senza l’utilizzo di sostanze tossiche, la natura ci fornisce gli elementi
necessari stand 7
Provette magnetiche a cura di Silvia Magnano per Casa Facile Workshop partecipativo
Area Corsi alla Magnolia
15:00
Le bulbose a cura di Piero Minto per Raziel Come coltivarle correttamente, quando e
come dividerle. Illustrazione del ciclo vegetativo e delle cure ottimali stand 38
Presentazione del libro Piante e fiori dell’ikebana. Tradizioni, leggende e curiosità
di Roberta Santagostino, pubblicato da Jouvence Gruppo Mimesis Editore. Presentano
Nicoletta Fumagalli, Vice Presidente del Garden Club Milano e Roberta Santagostino. Un
libro che svela il segreto del linguaggio dei fiori Area Corsi Dugnani 1
Intreccio random, il mio prediletto. Un nido di salice a cura di Anna Patrucco per
Salix Realizziamo un piccolo intreccio seguendo le curve del salice e la nostra fantasia
Area Corsi Dugnani 2
Piante grasse: la primavera è arrivata Cure culturali per il risveglio primaverile a cura di
Anna Asseretto per A&G Floroortoagricola Cure culturali per il risveglio primaverile stand
138
16:00
Laboratorio CityLife
Workshop di Eggart Un curioso (n)Uovo viaggio nel mondo della decorazione di gusci
di uova, a cura di Orsola Poggi Corneo per Piccoli Mondi Rotondi stand 151
Autosufficienza in fattoria. Imitando la spontaneità della natura a cura di Caterina
Gromis per Trana Un percorso di vita possibile, intrecciando le sorti delle piante coltivate
e degli animali domestici Area Corsi Dugnani 1
Erisimo a Milano: l’erba dei cantanti ha piantato le radici in città a cura di Angela
Bassoli, Professore Associato - Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, l’Ambiente e la
Nutrizione, Università degli Studi di Milano Area Corsi Dugnani 2
Dalla radice al frutto a cura di Ugo Fiorini per Vivai Belfiore Come avere successo nella
coltivazione del frutteto amatoriale, attraverso la scelta delle giuste varietà e dei corretti
portinnesti stand 134
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Intreccia con le tue mani il salice e l’ulivo a cura di Marco Gentili per Intrecci Toscani.
L’emozione di creare con i colori della natura. I partecipanti realizzeranno un piccolo
oggetto utilizzando metodi tradizionali Stand 141
L’arte di intrecciare materiali naturali a cura di Simona Balconi e Francesca Pighin per
Coltivami Riscopriamo l’antica e vasta tradizione artigiana della cestineria; creiamo un
coprivaso alternativo con i fili di midollino Area Corsi alla Magnolia
Un anno con le rose Dimostrazione di illustrazione botanica con Silvana Rava, autrice
dell’agenda di Gardenia 2018 stand 160
Indaco naturale e rappezzo boro Associazione Colore e Tintura Naturale Maria Elda
Salice
a cura di Roberta Ranieri stand 17
17:00
Laboratorio CityLife
Malattie e parassiti dell'orto Rimedi eco-compatibili, a cura di Sara Petrucci stand 151
Olii essenziali: buone pratiche di aromaterapia a cura di Barbara Pozzi per Olfattiva
Applicazioni per la bellezza, il benessere e la casa Area Corsi Dugnani 1
Presentazione del parco storico Villa Durazzo Pallavicini a Pegli - Genova Il parco è
uno dei beni monumentali più significativi in Italia e in Europa dei Giardini Storici. Area
Corsi Dugnani 2
Come costruire un mini laghetto a cura di Davide La Salvia per Waternursery Le
regole dell’ecosistema equilibrato stand 36
Bottiglie Second Life a cura di Silvia Magnano per Casa Facile.
Workshop partecipativo Area Corsi alla Magnolia

Sabato 12 ORTICOLA per i BAMBINI

Sfumature vegetali a cura di Francesca Dainotto per Italia Nostra / Boscoincittà Corso
laboratorio per l’estrazione e l’uso di tinture dagli ortaggi. Dopo la descrizione delle
modalità di estrazione i partecipanti vengono coinvolti nella preparazione di un colore
tramite l’utilizzo di mortaio e pestello, per poi utilizzare liberamente tutti i colori e
dipingere con pennelli e dita.
ore 11:30
Area Corsi alla Magnolia
Presentazione del libro Alfabeto Mandala dei Fiori di Silvia Caringi in Toni, pubblicato
da Pao in giardino Editore. L’autrice presenta il volume, un album da colorare e rendere
personale imparando a conoscere i fiori
ore 14:00
Area Corsi Dugani 1

8/13

KIKOLLE LAB KIDS CORNER
stand 106
Anche quest’anno è presente uno spazio esclusivo, dove i bambini possono partecipare
senza mamma e papà ai laboratori floreali artistici e DYI. Tutti i bambini possono giocare,
toccare e lavorare con i fiori, le foglie, i materiali di riciclo, realizzando un romantico
ricordo della giornata, grazie alla partecipazione ad uno o più laboratori.
Ingresso a laboratorio: euro 10,00 per bambini dai 3 ai 12 anni
Durata del laboratorio: 55 minuti circa
Prenotazione in loco e scrivendo a
info@kikollelab.com
Orari del Sabato
10:30-11:30 Le coroncine di fiori
11:30-12:30 I Cappelli a modo mio!
15:00-16:00 Le coroncine di fiori
16:00-17:00 I Cappelli a modo mio!
17:00-18:00 Disegniamo con le foglie
www.kikollelab.com
In collaborazione con Gemma, Love and Flowers

Domenica 13
10:30
Consulenze “green” a cura del team Leftygardens
per Casa Facile. Consulenze gratuite di 30 minuti a persona. Prenotazioni:
casafacile.orticola@mondadori.it Area Corsi Dugnani 1
Aromaterapia ed emozioni a cura di Elena Cobez Gli aspetti emozionali e psicologi
delle essenze botaniche per il benessere Area Corsi Dugnani 2
Come costruire un mini laghetto a cura di Davide La Salvia per Waternursery Le
regole dell’ecosistema quilibrato stand 36
L’arte di intrecciare materiali naturali a cura di Simona Balconi e Francesca Pighin per
Coltivami Riscopriamo l’antica e vasta tradizione artigiana della cestineria; creiamo un
coprivaso alternativo con i fili di midollino Area Corsi alla Magnolia
11:00
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Laboratorio CityLife
Tessere colorate fantasia A cura di Elisabetta Genoni per Associazione Colore e
Tintura Naturale Maria Elda Salice del Garden Club Milano stand 151

11:30
Presentazione di libro Ortaggi e fiori dell’orto di Marco Nigro e Giovanna Mazzoni,
pubblicato da Excaibur Editore Assaggio guidato di fiori commestibili Area Corsi Dugnani
1
Cura e mantenimento di piante carnivore del genere Sarracenia a cura di Daniele
Righetti Prendersi cura di queste fantastiche piante, facendole prosperare negli anni,
dona una grande soddisfazione Area Corsi Dugnani 2
Le bulbose a cura di Piero Minto per Raziel Come coltivarle correttamente, quando e
come dividerle. Illustrazione del ciclo vegetativo e delle cure ottimali stand 38
12:30
W la mamma a cura di Nicoletta Civardi per IO donna Una torta speciale per una
giornata speciale! Corolle di ortensie come panna montata e frutti rossi Area Corsi
Dugnani 1
Intreccia con le tue mani il salice e l’ulivo a cura di Marco Gentili per Intrecci Toscani
L’emozione di creare con i colori della natura. I partecipanti realizzeranno un piccolo
oggetto utilizzando metodi tradizionali stand 141
14:00
Laboratorio CityLife
Stampare su tessuto A cura di Ylenia Bitetti per Associazione Colore e Tintura Naturale
Maria Elda Salice stand 151
Orchidee, una medicina per l’anima a cura di Giancarlo Pozzi per Orchideria di
Morosolo Orchidee, come coltivarle in casa. Cosa sono, cosa le distingue, dove vivono,
come si riproducono. E poi la storia, le leggende, gli aneddoti Area Corsi Dugnani 1
La natura è il profumiere a cura di Barbara Pozzi per Olfattiva L’arte di comporre
profumi con olii essenziali, utilizzando solo estratti di piante e lavorando con materie
prime e completamente naturali Area Corsi Dugnani 2
I profumi della Sicilia a cura di Domenico Terlizzese per Clagia Aromatiche Alla
riscoperta dei profumi e del loro utilizzo in cucina. Percorso olfattivo con cenni storici e
tecniche di coltivazione stand 8
Dalla radice al frutto a cura di Ugo Fiorini per Vivai Belfiore Come avere successo nella
coltivazione del frutteto amatoriale, attraverso la scelta delle giuste varietà e dei corretti
portinnesti stand 134
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Il Gioco dell’Italia in 3D. Alla scoperta degli ortaggi italiani a cura di Marco Nigro per
Hortives stand 74
Coltivare orchidee in casa a cura di Giulio Farinelli per Il Sughereto Con pochi
accorgimenti è possibile coltivare un’orchidea in ogni casa. Scegliere le varietà più
adatte, trovare il posto migliore per coltivarle stand 86
15:00
Scoprite Orticola accompagnati dagli esperti * Visita guidata Piante orticole e
alimentari a cura di Marco Nigro per Hortives Ufficio Stampa
Erisimo a Milano: l’erba dei cantanti ha piantato le radici in città a cura di Marta
Guarise, Titolare di Borsa di Studio - Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, l’Ambiente
e la Nutrizione, Università degli Studi di Milano Area Corsi Dugnani 2
Come scegliere i vasi a cura del Team Lefty Gardens per Casa Facile Quali tipologie e
quali materiali adottare in base al tipo di pianta e alla destinazione d’uso Area Corsi alla
Magnolia
Piante tintorie e colore nei tessuti della tradizione popolare italiana Presentazione
delle ricerche e pubblicazioni dell’Associazione Colore e Tintura Naturale Maria Elda
Salice Area Corsi Dugnani 1
16:00
Laboratorio CityLife
Ikebana Purezze di linee e armonia di colori. Presentazione dell'arte dei fiori giapponese,
a cura delle insegnanti dell'Ikebana Ohara Chapter Milano stand 151
Autosufficienza in fattoria. Imitando la spontaneità della natura a cura di Caterina
Gromis per Trana.
Un percorso di vita possibile, intrecciando le sorti delle piante coltivate e degli animali
domestici Area Corsi Dugnani 1
Tanacetum parthenium: la medicina del passato, la cucina del presente a cura di
Diego Parolo per Geel Dalle Prealpi alle Dolomiti Venete: erbe spontanee, endemismi,
storie di erbe e dintorni stand 27
Difendersi dalle zanzare in modo naturale a cura di Alfredo Lugli per No Pest La difesa
dalle zanzare senza l’utilizzo di sostanze tossiche, la natura ci fornisce gli elementi
necessari stand 7
Stampare su tessuto Associazione Colore e Tintura Naturale Maria Elda Salice
a cura di Ylenia Bitetti stand 17
Presentazione dei manuali di Urban Garden Il diario per l’orto e Ortaggi e fiori nell’orto.
Presenta Marco Nigro per Hortives stand 74
17:00
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Presentazione del libro Orlando di Virginia Woolf, pubblicato da Feltrinelli Editore, a
cura di Silvia Roti Sperti, postfazione di Tilda Swinton. Foto di Vita Sackville-West nella
parte di Orlando, scattate da Leonard Woolf.
Presentano Luca Scarlini, scrittore e performer, e Silvia Rota Sperti, traduttrice e
curatrice del libro Area Corsi Dugnani 1
Rosso peperone a cura di Nicoletta Civardi per IO donna.
Uno solo come segnaposto o cinque o sei al centro del tavolo. Il peperone esce dal frigo
e si mette in mostra. Area Corsi Dugnani 2

Domenica 13 ORTICOLA per i BAMBINI

Laboratorio di acquerello botanico a cura di Cinzia Ester Invernizzi Per osservare la
natura con l’occhio attento dell’illustratore botanico e la magia dell’acqua e dei colori. Per
bambini dai 6 ai 13 anni (max 12 partecipanti)
ore 11:30 e 16:00
Area Corsi alla Magnolia
I fiori non fanno il miele a cura di Julia Artico, Land Artist Piccole storie fatte di sole, di
fiori e di api. Gesti antichi e materiali dimenticati per costruire le piccole amiche che ci
permettono di capire i meccanismi della vita
ore 12:30 e 16:00
Area Corsi Dugani 2
Un fiore di primavera e il suo mandala a cura di Silvia Caringi in Toni Laboratorio per
conoscere i fiori attraverso i sensi, le forme e i colori
ore 14:00
Area Corsi alla Magnolia
Presentazione del libro Un grande giardino di Gilles Clement, paesaggista, e Vincent
Grave, illustratore, pubblicato da Rizzoli Editore.
Presentano Mario Maraini e Matteo Boccardo per Central Park Un bel modo per far
nascere passioni. Gocce di botanica per i piccoli bambini. Premio Bologna Ragazzi
Award 2017, categoria “Books e Grains”.
Consigliato ai bambini sotto ai 12 anni
ore 14:00
stand 130
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Domenica 13
KIKOLLE LAB KIDS CORNER
stand 106
Uno spazio esclusivo, dove i bambini possono partecipare senza mamma e papà ai
laboratori floreali artistici e DYI. Tutti i bambini possono giocare, toccare e lavorare con i
fiori, le foglie, i materiali di riciclo, realizzando un romantico ricordo della giornata, grazie
alla partecipazione ad uno o più laboratori.
Ingresso a laboratorio: euro 10,00 per bambini dai 3 ai 12 anni
Durata del laboratorio: 55 minuti circa
Prenotazione in loco e scrivendo a
info@kikollelab.com
Orari della Domenica
10:30-11:30 Le coroncine di fiori
11:30-12:30 I Cappelli a modo mio!
15:00-16:00 Le coroncine di fiori
16:00-17:00 I Cappelli a modo mio!
17:00-18:00 Disegniamo con le foglie
www.kikollelab.com
In collaborazione con Gemma, Love and Flowers
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