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

Segreteria Corsi 06 94844234
www.scuoladelverde.it | corsi@scuoladelverde.it

P r o g r a m m a

s e t t i m a n a l e

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

18.00-20.00

10.30-13.30

18.00-20.00

18.00-20.00

11.00-13.00

10.30-16.00

PIANTE DA
INTERNO

ILLUSTRAZIONE
BOTANICA
BASE

GIARDINAGGIO

PROGETTARE
UN TERRAZZO

GIARDINAGGIO

6 lezioni
dal 16 ottobre al
20 novembre

L’ORTO IN CITTÀ:
TEORIA E
PRATICA PER
UN VERO ORTO

€ 240

4 lezioni
dal 5 al 26
novembre

€ 160

€ 200

8 lezioni
dal 17 ottobre al
5 dicembre

8 lezioni
dal 25 ottobre al
20 dicembre

€ 280

8 lezioni
dal 19 ottobre al
14 dicembre

€ 240

13 ottobre

€ 60

16.00-18.00

11.00-15.30

BOTANICA

INCONTRI
CON I VIVAISTI

8 lezioni
dal 23 ottobre al
11 dicembre

€ 280

24 novembre
1 dicembre

€ 20 a incontro

18.30-20.30

10.30-13.30

GARDEN
DESIGN

STORIA DEL
GIARDINO

8 lezioni
dal 23 ottobre al
11 dicembre

€ 350

8 visite guidate
dal 27 ottobre al
4 maggio

€ 200

10.30-16.30

WORKSHOP
ACQUATICHE
10 novembre

€ 60

10.30-13.30

FLOWER DESIGN
15 dicembre

€ 60

PIANTE DA INTERNO

Lunedì
18.00
20.00

Docente: Francesco Cecchetti
Scegliere le piante giuste da mettere in casa per creare un vero giardino da interno.
Storia, curiosità e consigli pratici per conoscere e imparare a curare le piante nelle nostre
case.

LEZIONE I 5 NOVEMBRE
Introduzione alle piante da interno: storia, provenienza, principali famiglie di
appartenenza, nozioni sulla botanica sistematica. Piante e salute: tossicità o benessere,
effetti diretti e indiretti della presenza delle piante negli appartamenti
LEZIONE II 12 NOVEMBRE
Laboratorio pratico. Di cosa hanno bisogno: umidità, terreno, contenitori, innaffiatura.
Come convivere con le piante d’appartamento: quanta luce, quanta ombra tollerano,
per generi e specie
LEZIONE III 19 NOVEMBRE
Laboratorio pratico. Tecniche di coltivazione, come invasare, utilizzo di luci artificiali,
umidità, piante in terra e in coltura idroponica, bulbi forzati per crescere in ambienti chiusi,
potatura, concimazione
LEZIONE IV 26 NOVEMBRE
Come arredare con le piante: composizioni di vasi, associazioni tra oggetti d’arredo e
piante, composizioni di piante in uno stesso contenitore, pareti vegetali, piante ricadenti

PIANTE DA INTERNO
INIZIO CORSO 5 NOVEMBRE 2018 FINE CORSO 26 NOVEMBRE 2018
DURATA 4 LEZIONI IL LUNEDÌ 18.00 – 20.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 160
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti e per chi ha frequentato un corso
completo della Scuola.
NOTE Vengono rilasciate le dispense del corso

ILLUSTRAZIONE BOTANICA BASE

Martedì
10.30
13.30

Docente: Angela Maria Russo
Rivolto a tutti coloro che amano la natura e vogliono approfondire le proprie conoscenze
botaniche utilizzando il disegno e la pittura. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle
tecniche di base per ritrarre specie botaniche dal vero e per impostare una tavola
botanica completa, cercando di interpretare in modo personale il soggetto che si vuole
raffigurare.
I principi di base sono in primo luogo : saper osservare ed analizzare il soggetto da
ritrarre; saper estrapolare dal contesto il particolare che si sceglie; saper utilizzare la
sensibilità che è in ognuno di noi per osservare le forme, la luce, i colori.

LEZIONE I 16 OTTOBRE
Storia dell’illustrazione botanica.
I materiali; caratteristica delle differenti carte, i pennelli , la tavolozza base. Cenni di teoria
del colore
LEZIONE II 23 OTTOBRE
L’illustratore. Maria Sybilla Merian e Marianne North un viaggio ai confini del mondo.
La foglia verde: “modelli” di foglie, i particolari da osservare, caratteristiche del recto e
del verso, costruzione prospettica, chiaroscuri ricorrenti, esercizi sui verdi, il problema delle
venature
LEZIONE III 30 OTTOBRE
L’illustratore. Iacopo Ligozzi e Giovanna Garzoni due artisti italiani.
La foglia secca: confluenza di disegno tonale e disegno ad acquerello, l'attenzione al
chiaroscuro, esercizi sui marroni, l'acquerello seppia
LEZIONE IV 6 NOVEMBRE
L’illustratore. Gli olandesi e la tulipanomania.
Primo approccio con il fiore: il bocciolo e il petalo, le variazioni cromatiche e le trame più
nascoste
Dipingere i particolari : stami, pistilli, sepali, calici, spine …
LEZIONE V 13 NOVEMBRE
L'illustratore. Pierre-Joseph Redouté, il pittore delle regine.
Esercitazioni sulla resa delle ombre in un petalo. Ombra propria e riportata, come fare
quando cambia la luce intorno al soggetto

LEZIONE VI 20 NOVEMBRE
L'illustratore. Dionysius Ehret disegnatore di Linneo.
Qualche accenno alle possibili variazioni sul tema: la gouache o acquerello opaco; la
tecnica mista acquerello/matite colorate

ILLUSTRAZIONE BOTANICA BASE
INIZIO CORSO 16 OTTOBRE FINE CORSO 20 NOVEMBRE
DURATA 6 LEZIONI IL MARTEDÌ 10.30 – 13.30
MINIMO 5 - MASSIMO 10 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 200
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo dalla scuola.
NOTE Viene rilasciato l’attestato di partecipazione
L’elenco dei materiali da portare verrà fornito dalla docente in prossimità dell’inizio
delle lezioni

BOTANICA: ARTE E SCIENZA DEL GIARDINAGGIO

Martedì
16.00
18.00

Docente: Carlo Contesso
Per Carlo Contesso la botanica è intesa come premessa necessaria al giardinaggio. Il corso
introduce alla conoscenza di causa ed effetto nel mondo vegetale, fornisce una
preparazione specifica per il gardening. Otto lezioni dedicate ad acquisire gli strumenti
essenziali ad ogni giardiniere.

LEZIONE I 23 OTTOBRE
Il terreno: l’ecosistema dove vivono le radici
Il profilo del terreno, le sua tessitura e struttura
Differenze tra i vari suoli
PH, humus, azoto, ammendanti e additivi
LEZIONE II 30 OTTOBRE
Il regno delle piante: alghe, muschi, licheni, felci, conifere e piante fiorite
Monocotiledoni vs. dicotiledoni
Le informazioni nascoste in un nome
Alberi, arbusti, perenni, erbe, biennali & annuali, geofite
LEZIONE III 6 NOVEMBRE
Differenti tipi di gemme
Differenti tipi di radici
Differenti tipi di steli, e bulbi, tuberi… o cosa?
Differenti tipi di foglie
Differenti tipi di fiori
Semi e frutti
LEZIONE IV 13 NOVEMBRE
6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2 reso facile, e utile
Il cibo delle piante: macro e micronutrienti
L’acqua
Ormoni & micorriza
LEZIONE V 20 NOVEMBRE
Riproduzione vegetativa: divisioni, virgulti, polloni, bulbilli, talee, margotte, propaggini e
innesti
Riproduzione sessuale: spore, semi e semini

LEZIONE VI 27 NOVEMBRE
I segreti delle semine
Dormienza e germinazione
Banche semi volute... e non
LEZIONE VII 4 DICEMBRE
Senescenza e abscissione
Perché potiamo: dominanza apicale, forma e tempistica
Tipi di potatura: taglio, cicatrizzazione, potatura radicale, sbocciolare, dead heading, “a
pizzico”
Potare per: fiori, frutti, steli o
LEZIONE VIII 11 DICEMBRE
Funghi, virus e batteri
Danni legati alla temperatura e all’eccesso - o difetto - d’acqua
Carenze varie

BOTANICA
INIZIO CORSO 23 OTTOBRE FINE CORSO 11 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL MARTEDÌ 16.00 – 18.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 280

PRIMI 10 ISCRITTI € 240
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

GARDEN DESIGN

Martedì
18.30
20.30

Docente: Carlo Contesso
Nel progettare uno spazio aperto vanno accostate sensibilità compositive e cromatiche a
praticità e all’uso che vogliamo farne. Con alcuni accorgimenti, i limiti del clima e
dell’esposizione possono diventare un punto di forza su cui essere creativi, e tutto questo
prima ancora di scegliere le piante.
Le liste dei desideri e il genius loci, la scelta dei materiali e quella delle piante, la luce ed i
colori ma anche budget e tempistiche… Sono questi gli argomenti che Carlo Contesso, noto
garden designer, affronta nel suo corso.

LEZIONE I 23 OTTOBRE
Rilievo: l’esistente, le viste, il terreno, il clima, l’esposizione, misurare e triangolare
Il peso del tempo e non solo: problemi e soluzioni a breve e lungo termine
LEZIONE II 30 OTTOBRE
Le liste: dei desideri, dei limiti e delle possibilità
Un canovaccio
Alla griglia di partenza
I cinque principi (genius loci, unità & semplicità, equilibrio & proporzione, ritmo &
ripetizione, viste & punti focali)
LEZIONE III 6 NOVEMBRE
Cosa tenere e cosa buttare via?
Spazi e volumi: l’orizzontale, il verticale e l’obliquo
La dinamica dello spazio: accessi, viste e confini
La dinamica dello spazio: la velocità della composizione
Trucchi (paesaggio a prestito, specchio delle mie brame, inganni sempre in voga,
salvaspazio)
LEZIONE IV 13 NOVEMBRE
Colore
Luce e tessitura
Che stile!
LEZIONE V 20 NOVEMBRE
I materiali su cui camminare, sedersi, e ripararsi

LEZIONE VI 27 NOVEMBRE
Disegnare una planimetria e schizzare le nostre idee
L’acqua in tutte le sue forme – plantingplan
LEZIONE VII 4 DICEMBRE
Planting design, l’uso delle piante per: dare struttura - creare sfondi e riempire - unificare creare uno stile - dare accento
LEZIONE VIII 11 DICEMBRE
Pianificare
Andare con la natura
Substrati e pacciami
Drenaggi

GARDEN DESIGN
INIZIO CORSO 23 OTTOBRE FINE CORSO 11 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL MARTEDÌ 18.30 – 20.30
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 350

PRIMI 10 ISCRITTI € 300
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

Mercoledì
18.00
20.00

GIARDINAGGIO
Docente: Federico Barbariol

Il corso, comprensivo di lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, è suddiviso in 8 lezioni di 2
ore ciascuna. Federico Barbariol, giardiniere professionista, insegnerà a riconoscere le
piante, le loro necessità, lo sviluppo, la riproduzione e le principali patologie.

LEZIONE I 17 OTTOBRE
Botanica per giardinieri - classificazione delle piante e anatomia delle piante
LEZIONE II 24 OTTOBRE
Riproduzione delle piante (semina)
LEZIONE III 31 OTTOBRE
Riproduzione delle piante: semina, talee, margotte …
LEZIONE IV 7 NOVEMBRE
Suolo e terricci
LEZIONE V 14 NOVEMBRE
Concimazione delle piante
LEZIONE VI 21 NOVEMBRE
Avversità, carenze e parassiti delle piante. Trattamenti fitosanitari (lotta chimica integrata e biologica)
LEZIONE VII 28 NOVEMBRE
Potatura
LEZIONE VIII 5 DICEMBRE
Irrigazione e corretto uso dell’acqua

GIARDINAGGIO
INIZIO CORSO 17 OTTOBRE FINE CORSO 5 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL MERCOLEDÌ 18.00 – 20.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 240

PRIMI 10 ISCRITTI € 200

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

Giovedì
18.00
20.00

PROGETTARE UN TERRAZZO
Docente: Blu Mambor
Le grandi città sono fatte soprattutto di terrazzi e balconi, privati o in comune, spazi preziosi
che, se ben attrezzati, consentono di avere una stanza in più da utilizzare per molti mesi
l’anno. Decidere lo stile e l’atmosfera, le piante, i vasi, le luci, la copertura, l’arredamento,
l’impianto d’irrigazione...In otto lezioni il corso della paesaggista Blu Mambor fornisce gli
elementi di botanica, progettazione e composizione per poter creare un giardino sul nostro
terrazzo o balcone.

LEZIONE I 25 OTTOBRE
Conoscere il proprio terrazzo: esposizione, punti di forza e debolezze
Desideri e necessità
Appunti per la progettazione
Divisione delle aree e loro funzioni
LEZIONE II 8 NOVEMBRE
Elementi strutturali
Contenitori per le piante Supporti, grigliati, strutture
Cosa ci propone il mercato
Differenze fra i materiali
LEZIONE III 15 NOVEMBRE
Conoscere e scegliere le piante
Sviluppo e crescita delle piante in vaso
Come utilizzare le piante al meglio: piante per schermare, rampicanti, alberi, piante da
sole e da ombra
Convivenza nello stesso vaso: scegliere le piante giuste
LEZIONE IV 22 NOVEMBRE
Comporre con armonia: elementi strutturali e vegetali
Come dare carattere al proprio terrazzo, trame e colori
La scelta stilistica
LEZIONE V 29 NOVEMBRE
Disegnare un terrazzo: strumenti e opzioni per il progetto grafico

LEZIONE VI 6 DICEMBRE
Pensare al futuro: come diventerà il nostro terrazzo?
Il primo impianto: quali passi seguire per ottenere ottimi risultati
LEZIONE VII 13 DICEMBRE
Workshop Esercitazione pratica: iniziamo a progettare
LEZIONE VIII 20 DICEMBRE
Workshop Esercitazione pratica: confrontiamo i progetti

PROGETTARE UN TERRAZZO
INIZIO CORSO 25 OTTOBRE FINE CORSO 20 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL GIOVEDÌ 18.00 – 20.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 280

PRIMI 10 ISCRITTI € 240
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

GIARDINAGGIO

Venerdì
11.00
13.00

Docente: Federico Barbariol
Il corso, comprensivo di lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, è suddiviso in 8 lezioni di 2
ore ciascuna. Federico Barbariol, giardiniere professionista, insegnerà a riconoscere le
piante, le loro necessità, lo sviluppo, la riproduzione e le principali patologie.
LEZIONE I 19 OTTOBRE
Botanica per giardinieri - classificazione delle piante e anatomia delle piante
LEZIONE II 26 OTTOBRE
Riproduzione delle piante (semina)
LEZIONE III 9 NOVEMBRE
Riproduzione delle piante: semina, talee, margotte …
LEZIONE IV 16 NOVEMBRE
Suolo e terricci
LEZIONE V 23 NOVEMBRE
Concimazione delle piante
LEZIONE VI 30 NOVEMBRE
Avversità, carenze e parassiti delle piante. Trattamenti fitosanitari (lotta chimica integrata e biologica)
LEZIONE VII 7 DICEMBRE
Potatura
LEZIONE VIII 14 DICEMBRE
Irrigazione e corretto uso dell’acqua

GIARDINAGGIO
INIZIO CORSO 19 OTTOBRE FINE CORSO 14 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL VENERDÌ 11.00 – 13.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 240

PRIMI 10 ISCRITTI € 200
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

STORIA DEL GIARDINO
VISITE GUIDATE AI GIARDINI DI ROMA

Sabato
10.30
13.30

Docente: Bruno Filippo Lapadula e Bruna Pollio
La storia del giardino a Roma può essere percorsa attraverso la visita ai suoi giardini, e
così dall’Impero romano passando per il Medioevo, il Rinascimento ed Barocco in otto
visite si arriva al giardino contemporaneo. Questo viaggio straordinario è curato da due
“guide” d’eccezione: Bruno Filippo Lapadula – architetto, urbanista ed ambientalista – e
Bruna Pollio – biologa esperta di botanica orticola. Una prima lezione introduttiva illustrerà
il programma di visite proposto.
LEZIONE INTRODUTTIVA VENERDI’ 12 OTTOBRE 18.00 – 20.00 IN SEDE
VISITA I 27 OTTOBRE Impero romano
Affresco della villa di Livia nel Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo
VISITA II 17 Novembre Medioevo 1 - Medioevo 2 Chiostro della Basilica di San Giovanni in
Laterano e Orto del convento di Santa Croce in Gerusalemme
VISITA III 15 Dicembre Rinascimento Giardino di Villa Medici
VISITA IV 19 Gennaio Barocco Giardini segreti di Villa Borghese
VISITA V 16 Febbraio Neoclassicismo Parco all’Inglese di Villa Torlonia
VISITA VI 16 marzo Romanticismo Cimitero acattolico del Testaccio
VISITA VII 13 Aprile Novecento Parco Virgiliano di Raffaele De Vico
VISITA VIII 4 Maggio Contemporaneo Giardino delle Cascate all’EUR

STORIA DEL GIARDINO
INIZIO CORSO 27 OTTOBRE FINE CORSO 4 MAGGIO 8 VISITE IL SABATO 10.30 -13.30
+ UNA LEZIONE INTRODUTTIVA VENERDÌ 12 OTTOBRE 18.00-20.00 IN SEDE

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 200

PRIMI 10 ISCRITTI € 170

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 Non sono compresi eventuali biglietti di ingresso. In caso di brutto tempo le visite
potrebbero essere rimandate. Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le
schede relative ad ogni giardino visitato.

L’ORTO IN CITTÀ: TEORIA E PRATICA
PER UN VERO ORTO

Sabato
10.30
16.00

Docenti: Blu Mambor e Federico Barbariol
Il workshop permette di imparare a progettare e realizzare un orto piantando le verdure
ed i fiori di stagione. Le giuste associazioni e le nozioni necessarie per sfruttare al meglio
lo spazio a nostra disposizione. Il workshop si divide in due parti: una teorica dedicata
alla progettazione e una di realizzazione pratica dell’orto all’interno del giardino della
Scuola.

PROGRAMMA 13 OTTOBRE 2018
11.00 – 13.30 Lezione teorica
Forme e strutture. In piena terra o in contenitori. Orti giardino. L’orto sul tetto.
Orti verticali. I fiori nell’orto. Le aromatiche e le officinali. Struttura e caratteristiche del
terreno. Semine e trapianti. L’irrigazione. Malattie e cure: rimedi naturali. Mantenerlo bello
e sano.
13.30 – 14.00 Pausa
14.00 – 16.00 Lezione pratica: realizziamo il nostro orto
I partecipanti realizzeranno un vero orto adatto al giardino ed al terrazzo: la scelta dei fiori
e dei vegetali, la preparazione del terreno, la semina e messa a dimora. Piantine, semi,
attrezzi, grembiule e guanti sono forniti dalla Scuola.

L’ORTO IN CITTÀ
DATA CORSO 13 OTTOBRE 2018 ORARIO 10.30 – 16.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 60
compresi materiali e attrezzature
NOTE Vengono rilasciate le dispense del corso. In caso di brutto tempo il corso sarà
posticipato. Pranzo al sacco non compreso.

PIANTE ACQUATICHE: MINI LAGHETTI E ORTO IN
ACQUAPONICA

Sabato
10.30
16.30

Docente: Gianni Ricci vivaio Eta Beta (Alessandria)
Un mini laghetto o un orto in acquaponica possono essere la soluzione ideale per gli
appassionati del genere che posseggono un terrazzo o un giardino, anche piccoli.
Gianni Ricci del vivaio Eta Beta, il più importante coltivatore di piante acquatiche in Italia,
ci introduce al meraviglioso mondo delle acquatiche

PROGRAMMA 10 NOVEMBRE 2018
11.00 – 13.30
I laghetti e le piante acquatiche
Materiali e posizioni
Scegliere le piante
Assemblare il giardino acquatico
Manutenzione e cura
13.30 – 14.00 Pausa
14.00 – 16.00
Acquaponica: Allevare pesci e coltivare ortaggi
Schema di impianto
Proprietà nutrizionali e curative

PIANTE ACQUATICHE
DATA CORSO 10 NOVEMBRE 2018 ORARIO 10.30 – 16.30
MINIMO 10 - MASSIMO 25 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 60
NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso.
Pranzo al sacco non compreso.

I FRUTTI DI BOSCO: COLTIVAZIONE E PROPRIETÀ

Sabato
11.00
15.30

Docenti: Franco e Piera Veimaro (Biella)
La bellezza dei frutti di bosco è irresistibile e Franco Veimaro se ne occupa da molti anni
moltiplicando le prime piantine nella serra del vivaio con metodi tradizionali, un processo
che ha richiesto studio e molta pazienza. La sua lezione introduce al mondo dei frutti di
bosco e ai segreti per coltivarli su terrazzi e balconi.

PROGRAMMA 24 NOVEMBRE 2018
11.00 – 13.30
Introduzione: tipologie di frutti di bosco ed esigenze colturali
Scegliere l’esposizione giusta
Tecniche di propagazione: classico, per talea o polloni radicali
Concimazione biologica delle piante
Cenni sulle proprietà benefiche e l’uso in cucina dei frutti di bosco
Esempio pratico di piantumazione in terra e in vaso
13.30 – 14.00 Pausa
14.00 – 15.30
Proprietà nutrizionali e curative
Benefici per la salute
Come usarli in cucina: salse, marmellate e conserve

I FRUTTI DI BOSCO
DATA CORSO 24 NOVEMBRE 2018 ORARIO 11.00 – 15.30
LA LEZIONE SI SVOLGE IN SEDE IN VIA DEGLI ORTI D’ALIBERT 7B
MINIMO 10 - MASSIMO 25 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 20
UN INCONTRO GRATUITO PER CHI È ISCRITTO A UN CORSO COMPLETO DELLA
SCUOLA
NOTE Vengono rilasciate le dispense del corso.
Pranzo al sacco non compreso.

AGRUMI: COLTIVAZIONE E PROPRIETÀ

Sabato
11.00
15.30

Docente: Giuseppe Messina – Vivaio Hortus Hesperidis (Messina)
Arance, mandarini, clementine, bergamotto, pompelmo, cedri e kumquat, un trionfo di
colori e fragranze sono i frutti di eccellenza del nostro inverno. Giuseppe Messina titolare
del Vivaio Hortus Hesperidis in provincia di Messina, ha fatto della produzione di agrumi
di piccola taglia coltivati in vaso, capaci di produrre gli stessi frutti di piante coltivate in
piena terra, la sua originale peculiarità. Esperto conoscitore Giuseppe Messina conosce
tutti i segreti e i poteri curativi degli agrumi.

PROGRAMMA 1 DICEMBRE 2018
11.00 – 13.30
Introduzione: conoscere gli agrumi
Quali specie sono più adatte da coltivare in vaso e quali in piena terra
Scegliere la pianta giusta per noi
Di cosa hanno bisogno: esposizione, terra, acqua
Travasi e talee
Concimazioni e potature
Malattie e parassiti
13.30 – 14.00 Pausa - Colazione al sacco (non compresa)
14.00 – 15.30
Proprietà nutrizionali e curative
Benefici per la salute
Come usarli
Trattamenti naturali

GLI AGRUMI
DATA CORSO 1 DICEMBRE 2018 ORARIO 11.00 – 15.30
LA LEZIONE SI SVOLGE IN SEDE IN VIA DEGLI ORTI D’ALIBERT 7B
MINIMO 10 - MASSIMO 25 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 20
UN INCONTRO GRATUITO PER CHI È ISCRITTO A UN CORSO COMPLETO DELLA
SCUOLA
NOTE Vengono rilasciate le dispense del corso.
Pranzo al sacco non compreso.

FLOWER DESIGN SPECIALE NATALE

Sabato
10.30
13.30

Docente: Dylan Tripp
Fiori, bacche e frutti di stagione per una decorazione natalizia personale ed originale.
A cura del Flower designer Dylan Tripp per abbellire la casa aspettando Natale.

FLOWER DESIGN SPECIALE NATALE
DATA CORSO 15 DICEMBRE 2018 ORARIO 10.30 – 13.30
LA LEZIONE SI SVOLGE IN SEDE IN VIA DEGLI ORTI D’ALIBERT 7B
MINIMO 5 - MASSIMO 15 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 60
NOTE Materiali inclusi

I DOCENTI DI QUESTA SESSIONE
FEDERICO BARBARIOL
Perito agrario, consegue il diploma per giardinieri del comune di Roma. Frequenta la scuola
agraria del parco di Monza e si specializza nella potatura di essenze arboree utilizzando le
tecniche del treeclimbing. Da 15 anni lavora in proprio dedicandosi con passione alla
realizzazione e alla manutenzione di giardini in collaborazione con architetti del paesaggio e
professionisti del settore. Per lui il giardino è un sogno che si realizza con tenacia, leggerezza
e conoscenza.

LUCA CATALANO
Architetto paesaggista, attraverso il progetto indaga i temi del disegno e della qualificazione
dello spazio pubblico, del giardino e del paesaggio.
Dal 2003 al 2005 collabora con lo Studio Franco Zagari, in Roma, di cui oggi è consulente in
molte occasioni di progetto.
É autore di progetti per concorsi premiati e pubblicati riguardanti parchi, giardini, playground
e spazi pubblici urbani, in Italia e all'estero.
Il suo saggio “Come scegliere le piante” è contenuto in Manuale di progettazione. Giardini
(di prossima pubblicazione per la Mancosu Editore), a cura di Franco Zagari.

FRANCESCO CECCHETTI
Nasce a Napoli, cresce su un altro vulcano con vista mare nei giardini delle Ville Pontificie.
Comincia da bambino a imparare come comportarsi in giardino grazie a suo padre, e, più
grande, lavora nel vivaio di suo nonno. Si lascia convincere da Petrarca e Virgilio e si laurea
in Architettura del Paesaggio alla Sapienza, il suo tirocinio lo svolge in un vivaio nei dintorni di
Nantes. Continua a lavorare nei giardini fuori casa e quando riesce li fa anche dentro.

CARLO CONTESSO
Laureato in Garden Design alla University of Greenwich (UK 2000) e un master in Natural
Resources presso il Virginia Tech (USA, 2009). Libero professionista, ha progettato e seguito la
realizzazione di spazi privati che vanno dal piccolo terrazzo al parco, e giardini espositivi in
molti paesi tra cui La Logique du Turnesol, 2004 Festival International de Chaumont-sur-Loire –
Francia, e in Inghilterra, Italia, Francia, e negli Stati Uniti d’America, impegnandosi sempre per
unire, ai desideri del cliente, estetica, funzionalità, rispetto per l’ambiente e, nei limiti del
possibile, la sua sostenibilità. Dal 2006 cura la rubrica di planting design su “Gardenia” e dal
2009 “Dietro il giardino” sul Corriere della Sera. Ha inoltre curato il Gardening Passion Journal
della Moleskine.

BRUNO FILIPPO LAPADULA
Nato nel 1949 a Roma, dove si è laureato in Architettura nel 1973. Dal 1981 è il responsabile
dello Studio Lapadula fondato nel 1930. Ha partecipato all'attività di cooperazione
sull’ambiente di numerose Organizzazioni internazionali. Ha insegnato Progettazione dei
Giardini e del Paesaggio all’Accademia di Belle Arti di Roma e Storia del Giardino e del
Paesaggio all'Università di Roma 1. Attualmente è responsabile scientifico dei corsi su Giardini
e Paesaggi Storici dell’IRViT-ARPEG della Regione Lazio. Ha pubblicato saggi su:
Pianificazione urbana e regionale; Analisi dell’ambiente e del paesaggio; Storia del
paesaggio e dei giardini.

BLU MAMBOR
Diplomata nel 1997 presso la Scuola Giardinieri del Comune di Roma, nel 2011 consegue la
laurea in Architettura del Paesaggio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Partecipa alla 16.ma edizione del “Festival International des Jardins di Chaumont-sur-Loire”
con il progetto “Undergarden”. Nel 2014 realizza “Semisemini” nell’ambito del Festival del
Verde e del Paesaggio su invito di Franco Zagari. Nel 2015 partecipa agli “Incontri del Terzo
Luogo”, workshop di ricerca e trasformazione degli spazi urbani con Gilles Clément, in
collaborazione con Coloco, Labuat e LUA. Svolge la libera professione progettando e
realizzando giardini e terrazze. Collabora con diversi studi di architettura.

FLAVIA MINI
Architetto, si è laureata presso l'Università di Roma "La Sapienza". Lavora nel campo della
progettazione e visualizzazione architettonica, collaborando con diversi studi con settori di
attività anche all'estero. Si occupa di graphic design e comunicazione, curando l'immagine
di imprese in occasione di fiere internazionali. Amante del verde, si impegna a proporre
soluzioni progettuali in chiave green.

BRUNA POLLIO
Si laurea in Biologia presso l’Università Federico II di Napoli. Ha insegnato Botanica orticola,
cioè applicata alla progettazione del verde, in Corsi e Master di Progettazione del Giardino e
del Paesaggio presso le Università Mediterranea di Reggio Calabria, Federico II di Napoli,
Accademia di Belle Arti di Roma, Università di Roma Tre. Ha contribuito alla realizzazione di
giardini pubblici e privati in Italia e Francia.

GIANNI RICCI
Eta Beta è il nome da fumetto del vivaio di ninfee, fior di loto e altre meraviglie acquatiche di
Gianni Ricci ed Enza Romano. Idrobiologo lui, florovivaista lei, creano nel 1987 il primo vivaio
di piante acquatiche italiano. Dopo quasi trent’anni la loro collezione privata conta 750 tra
specie e cultivar di piante acquatiche e palustri e fa di loro i maggiori esperti anche per la
creazione di bio piscine, bio laghi e fito depurazione.

ANGELA MARIA RUSSO
Laureata in Scienze Biologiche, ha illustrato libri per case editrici italiane e pubblicazioni di
musei, fondazioni e strutture di ricerca pubbliche e private.
Le sue opere sono apparse su mensili, quotidiani e cataloghi d’arte. Ha partecipato a
numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Nel 2000 ha pubblicato come
co-autrice e illustratrice il libro “Universo Albero”, Macro Edizioni.

DYLAN TRIPP
Dopo aver lavorato per molti anni nel mondo della moda come stilista per nomi come
Valentino e Fendi e poi come ricercatore di nuovi marchi indipendenti, si dedica dal 2012
alla sua passione per i fiori, lavorando come flower designer per allestimenti, eventi e
boutiques. Con un giusto equilibrio di forme e colori e con un mix tra fiori “nobili” e “selvatici”,
Dylan crea piccoli mondi botanici che esprimono un’estetica floreale contemporanea
spontanea, elegante e poetica.

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@scuoladelverde.it
www.scuoladelverde.it

