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

PRIMAVERA 2018

CORSI BASE
GIARDINAGGIO

D|A

docente Francesco Cecchetti

Lezioni teoriche e
pratiche per conoscere
le piante

12-19-26 marzo
9-16-23 aprile

Agevolazioni

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già
frequentato un corso completo dalla Scuola. Le agevolazioni non sono
cumulabili e non si applicano alla quota prevista per i primi 10 iscritti.

lunedì
18.00-20.00
(6 lezioni)

€ 150 per i primi 10 iscritti
€ 200 per i successivi

PRIMAVERA 2018

LABORATORI E WORKSHOP
GIARDINI VERTICALI WORKSHOP INTENSIVO

D|A

docente Luca Catalano

Lezioni teoriche e
pratiche per
realizzare una parete
verticale

14 aprile
e 5 maggio

sabato
10.30-19.00
(2 giornate)

€ 200 per i primi 10 iscritti
€ 250 per i successivi

Agevolazioni

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo dalla Scuola. Le agevolazioni non sono cumulabili e non si
applicano alle quote già scontate e alle singole lezioni.

PRIMAVERA 2018

EDIZIONI SPECIALI
WEDDING FLOWERS

D

docente Sonia Luongo (rappresentante italiana di Karen Tran)

Bridal bouquet
morbido con gambo
a vista e fiori di
stagione, nelle
variazioni dei colori in
voga per i matrimoni
più trendy.

UNICA DATA
13 Aprile

venerdì
15.00 – 19.00

€ 200 compresi tutti i materiali

Agevolazioni

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo dalla Scuola. Le agevolazioni non sono cumulabili.

PRIMAVERA 2018

CORSI BREVI
GIARDINI E TERRAZZI AL SOLE E AL VENTO

D

docente Blu Mambor

Le piante e gli
accorgimenti per
climi aridi e ventosi

7 aprile

Agevolazioni

10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo dalla Scuola. Le agevolazioni non sono cumulabili.

sabato
11.00-15.30
(1 lezione)

€ 60

PRIMAVERA 2018

I DOCENTI
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.

FABIO GIZZI
Da sempre attratto dalla gastronomia come veicolo culturale, sviluppa una passione
particolare per le cucine etniche e le loro contaminazioni. Nel 2009 insieme ad altri due soci
apre l'Emporio delle Spezie, crocevia di scambi e informazioni tra chef stellati, casalinghe,
bartender e appassionati di cucina in generale che diventa un ulteriore opportunità di studio
e approfondimento. Come se fossero prodotti da esporre sui banchi di un mercato, ama
portare fuori dalle mura del negozio l'esperienza e le conoscenze di "bottegaio",
intervenendo nelle principali manifestazioni enogastronomiche romane, trasmissioni televisive
ed eventi privati.

SANDRA IANNI
Sociologa, sommelier ed esperta in cultura dell’alimentazione e delle tradizioni
enogastronomiche. Svolge attività di relatrice, per associazioni ed enti, nonché collabora alla
redazione di guide e riviste di settore. Appassionata di storia, fitoalimurgia ed etnobotanica.
Ha ideato festival ed eventi in tema enogastronomico ed ha riportato alla luce, dopo
cinquecento anni, un antico elisir.

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.

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.

SERGIO MARIO SCUDU
Giardiniere da sempre; dopo gli anni dell’Università scopre le rose e la capacità rasserenante
che dà il coltivarle. Sono anni di studio e di ricerca collezionistica tra i più importanti roseti e
giardini europei. Nel 2004 mette a disposizione degli appassionati la sua prestigiosa collezione
aprendo il Vivaio S’Orrosa . Attualmente il vivaio, punto di riferimento e di ricerca per gli
esperti ed appassionati di rose sta diventando un punto d’incontro tra rose europee e
orientali con l’eccezionale collezione di Rose Cinesi, quella dell’ibridatore indiano Viru
Viraraghavan e la raccolta di rose trovate in India, Cina e Laos . A queste si aggiungono le
Rose Tè dell’Ottocento, le Noisettes, gli Ibridi di Moschata e gli Ibridi di R. gigantea di Alister
Clark. Notevole il prestigioso Roseto in costante arricchimento.

SONIA LUONGO
Wedding Designer, specializzata nel Flower Design e Bridal Stilist, è la rappresentante italiana
di Karen Tran, una delle Floral designer più famose al mondo. Dopo aver partecipato alla sua
masterclass, appreso tecniche e stile, nel novembre 2017 è stata scelta da Karen Tran come
Planner della Floral Masterclass di Roma.

PRIMAVERA 2018

PROGRAMMI COMPLETI
CORSI BASE

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

PRIMAVERA 2018

PROGRAMMI COMPLETI
LABORATORI E
WORKSHOP

GIARDINI VERTICALI WORKSHOP INTENSIVO

Sabato
10.30
19.00

Docente: Luca Catalano
Il workshop offre un approccio critico al tema così attuale e ancora molto controverso
dei giardini verticali, mostrando esempi di opere realizzate, autori e progetti.
All'interno del workshop sono ampiamente dibattuti i sistemi di inverdimento verticale, la
loro classificazione, le tecniche di costruzione, le ditte produttrici, limiti e potenzialità.
A compendio della parte teorica vengono forniti cenni sui costi e sui modelli di gestione
e manutenzione.
14 APRILE
10.30 – 13.30
Introduzione ai giardini verticali - Il dibattito contemporaneo - Progetti d'autore Tecnologia ed esempi applicativi - Aziende produttrici
13.30 – 14.30 Pausa
14.30-19.00
Laboratorio progettuale - In aula confrontiamo i progetti
5 MAGGIO
10.30 – 13.30
Workshop esercitazione pratica - Revisione del progetto
13.30 – 14.30 Pausa
14.30-19.00
Workshop Esercitazione pratica - Autocostruzione in giardino

GIARDINI VERTICALI WORKSHOP
INIZIO CORSO 14 APRILE 2018 FINE CORSO 5 MAGGIO 2018
DURATA 2 LEZIONI IL SABATO 10.30 – 19.00
MINIMO 10 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 250 PRIMI

10 ISCRITTI € 200

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

PRIMAVERA 2018

PROGRAMMI COMPLETI
EDIZIONI SPECIALI

WEDDING FLOWERS

Venerdì
15.00
19.00

Docente: Sonia Luongo
Bridal bouquet morbido con gambo a vista e fiori di stagione, nelle variazioni dei colori in
voga per i matrimoni più trendy

UNICA DATA 13 APRILE
Corso teorico-pratico della flower designer Sonia Luongo dedicato a flower designers e
wedding planners, per apprendere gli stili, le tendenze e le tecniche di realizzazione del
Bridal bouquet, ispirandosi allo stile Luxury di Karen Tran. Personalizzato nelle sfumature dei
colori lanciati da Pantone, il bouquet della sposa è realizzato con le pregiatissime rose
David Austin.

UNICA DATA VENERDÌ 13 APRILE
DURATA 15.00 – 19.00
MINIMO 7 - MASSIMO 15 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. Tutti i materiali sono compresi nel
contributo di partecipazione
LA DOCENTE : Wedding Designer, specializzata nel Flower Design e Bridal Stilist, Sonia
Luongo è la rappresentante italiana di Karen Tran, una delle Floral designer più famose
al mondo. Dopo aver partecipato alla sua masterclass, appreso tecniche e stile, nel
novembre 2017 è stata scelta da Karen Tran come Planner
della Floral Masterclass di Roma.

PRIMAVERA 2018

PROGRAMMI COMPLETI
CORSI BREVI

GIARDINI E TERRAZZI AL SOLE E AL VENTO

Sabato
11.00
15.30

Docente: Blu Mambor
Come far diventare un giardino e un terrazzo particolarmente esposti al sole e vento, belli
e rigogliosi. Quali piante scegliere e come coltivarle.

PROGRAMMA 7 APRILE 2018
11.00 – 13.00 Prima parte

Le piante più resistenti: piante mediterranee, succulente e graminacee
Piante per schermare, piante che resistono al vento.
13.00 – 13.30 Pausa
13.30 – 15.30 Seconda parte
Piante e contenitori: misure e associazioni.
Terriccio, cure, irrigazione.

GIARDINI E TERRAZZI AL SOLE E AL VENTO
DATA CORSO SABATO 7 APRILE 2018 ORARIO 11.00 – 15.30
MINIMO 12 - MASSIMO 20 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 60
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

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

