Programma

“CiuriCiuri a Valverde”
10 - 11 e 12 aprile 2015

“Seminiamo Cultura”
Venerdì 10 aprile

“Dal giardino naturale al giardino diffuso”
Villa Cosentino - Via del Santuario 6, Valverde (CT)
18,00 – 20,00 (ingresso libero)

Ore 17,30 - Saluti del sindaco e presentazione dell’Evento
Ore 18,00 - Inaugurazione della mostra fotografica “Scatti naturali” *
Ore 18,30 - Tavola Rotonda: “Dal giardino naturale al giardino diffuso” chiacchierata in compagnia dei
maestri Filippo Alossa, Francesco Borgese, Susanna Caruso, Victor De Circasia, Caterina Gromis di Trana,
Annibale Sicurella, Massimo Villa.
Ore 19,30 - Presentazione del workshop “Il giardino diffuso” esperienze e racconti - Caterina Gromis di
Trana e Victor De Circasia **

Sabato 11 aprile

“Il giardino naturale”

Vivai Valverde - Via dei Belfiore 111, Valverde (CT)
09,30 – 18,00 (ingresso libero)
Dalle ore 9,30 alle 18,00 - Workshop “Dal giardino naturale al giardino diffuso” Con Caterina Gromis di
Trana e Victor De Circasia **
Salotto in Giardino
Ore 10,30 - “Tecniche ed esperienze per un giardino naturale” - Filippo Alossa
Ore 12,00 - “Il giardino ecosistemico” - Annibale Sicurella
Ore 13,00 - Colazione in giardino
Ore 15,00 - Visita agli spazi gestiti naturalmente all’interno del vivaio – a cura di Ester Cappadonna.
Ore 16,00 - “La cesteria è un’arte antica, inventata da uccelli pazienti. Intrecciamo rami, giunchi, spighe e cortecce che possiamo recuperare da potature e passeggiate” - Massimo Villa

Domenica 12 aprile

“Il giardino naturale”

Vivai Valverde - Via dei Belfiore 111, Valverde (CT)
09,30 – 18,00 (ingresso libero)
Piccoli a CiuriCiuri
Ore 10,00 - “Giardinieri si cresce” attività per bambini - Annamaria Borgese
Salotto in Giardino
Ore 10,30 - “Wildlife gardening, come ospitare gli animali selvatici in giardino” - Susanna Caruso
Ore 12,00 - “Giardinaggio naturale per piante e giardinieri felici”. - Margaret Scaramella
Ore 13,00 - Colazione in giardino
Ore 15,00 - Visita botanica per le vie di Valverde e al giardino diffuso realizzato - a cura di Francesco Borgese
Corso pratico
Ore 15,00 - “Storie di rami e di intrecci” - Massimo Villa
Un breve laboratorio narrativo per un primo passo nel vasto mondo dell’intreccio applicato agli arredi da
giardino.
Insieme proveremo a costruire pillars per sostenere rampicanti leggeri, una spalliera da parete a ventaglio, un
vaso con tutore per piante a foglia larga, cordoli per le aiuole e pannelli divisori.

* Mostra fotografica

Resterà aperta da venerdì 10 a domenica 19 aprile nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 17,00 alle 19, 30 la
domenica dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 19,30.

** Dettagli workshop

Il giardino diffuso sarà realizzato in località scelte in accordo con l’amministrazione comunale.
Il Workshop consiste in un esperimento pratico per cercare di impostare , insieme ai “maestri-giardinieri”,
un giardino diffuso. Esso è rivolto a tutti gli appassionati, dilettanti e professionisti.
E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti, pertanto è gradita la prenotazione entro venerdì
10/04/2015. Sarà comunque possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.
Venerdì 10 aprile
Ore 19,30 - Caterina Gromis di Trana e Victor De Circasia - presentazione del workshop “Il giardino diffuso” esperienze e racconti

Sabato 11 aprile
Ore 09,30 - Appuntamento in Vivaio per spostarsi all’Area1
Ore 10,00 - Inizio dei lavori
Ore 12,30 - Fine dei lavori e rientro in vivaio
Ore 13,00 - Colazione in giardino
Ore 15,00 - spostamento all’Area 2
Ore 15,30 - Ripresa dei lavori
Ore 18,00 - Fine dei lavori

***Storie di ramie di intrecci

Il laboratorio avrà una durata di circa tre ore, sarà attivato con un minimo di 6 iscritti e per poter seguire tutti
con la dovuta attenzione, verranno ammessi 20 partecipanti al massimo, tutti i materiali vi saranno forniti il
costo e’ di 20 euro a persona.
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