Il giardinaggio è un’arte, una scienza, un gioco: è
questo l’approccio delle lezioni a cura del Festival del
Verde e del Paesaggio con giardinieri professionisti,
architetti del paesaggio, esperti, vivaisti, agronomi,
tecnici e docenti di altissimo livello. Un incantevole
giardino segreto ai piedi del Gianicolo, nel cuore di
Roma, per chi desidera imparare, sperimentare o
approfondire tutto sulle piante, sui giardini e non solo.
Obiettivo dei corsi è dare una formazione completa
con attenzione sia alla parte teorica che pratica:
sarà infatti possibile piantare e veder crescere un
vero orto, un giardino, allestire un terrazzo o un
balcone, conoscere i segreti di singole varietà
botaniche, studiare con importanti garden designers.
Nel corso dell’anno sono inoltre previsti percorsi
didattici con visite a giardini e vivai, conferenze e
presentazioni con i maggiori esponenti del panorama
italiano ed internazionale.

Le lezioni si svolgono in
Via degli Orti d’Alibert 7b, 00165 Roma
(Trastevere)
Tutte le attività sono riservate ai soci dell’Associazione
Culturale Progettiper Città Arte Paesaggio. La quota
associativa è di € 10

Info Segreteria Corsi 06 94844234
www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/la-scuola
corsi@festivaldelverdeedelpaesaggio.it

PROGRAMMA PRIMAVERA 2018
Legenda

(D) Vengono rilasciate le dispense
(A) Viene rilasciato l’attestato di partecipazione

Lunedì
18.00
20.00

GIARDINAGGIO
Docente: Francesco Cecchetti

Il corso, comprensivo di lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, è suddiviso in 6 lezioni di 2
ore ciascuna. Francesco Cecchetti insegnerà a riconoscere le piante, le loro necessità, lo
sviluppo, la riproduzione e le principali patologie.
LEZIONE I 12 MARZO
Introduzione alla botanica generale e sistematica, tipologie di piante, ambienti e terreni.
LEZIONE II 19 MARZO
Stili e principi fondamentali per l'impianto di un giardino, tipologie. Accenni di storia del
giardino, del giardinaggio, giardinieri famosi.
LEZIONE III 26 MARZO
I lavori da fare in giardino, il terreno, gli attrezzi. Tecniche tradizionali e tecniche nuove.
LEZIONE IV 9 APRILE
Radici, foglie, moltiplicazione e semina.
LEZIONE V 16 APRILE
Potature, malattie, insetti e trattamenti.
LEZIONE VI 23 APRILE
Il calendario del giardiniere.

GIARDINAGGIO
INIZIO CORSO 12 MARZO FINE CORSO 23 APRILE
DURATA 6 LEZIONI IL LUNEDÌ 18.00 – 20.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 200

PRIMI 10 ISCRITTI € 150

AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo dalla scuola. Le agevolazioni non si applicano alla quota “Primi 10”
NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso

CONTATTI

CENTRO CULTURALE “AGLI ORTI”
VIA DEGLI ORTI D’ALIBERT 7B, 00165 ROMA
ZTL APERTA DALLE 10 ALLE 21

Tel. 06 94844234 | 334 1413038
lunedì-venerdì dalle 14.00 alle 19.00
corsi@festivaldelverdeedelpaesaggio.it
www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/la-scuola

