ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 13 14 15 MAGGIO 2022

VENERDÌ 13 MAGGIO
11.00 Talk The rebel toolkit – guida alla tua rivoluzione Zona Incontri
Che cosa succede se agiamo? Che cosa succede se non agiamo?
con Diletta Bellotti, Edoardo Bucci e gli alunni delle scuole romane
11.00 Workshop Flower design Scuola del Verde Spazio 10
Fiori di campo, rami e foglie accanto a dalie, cosmee e lavande…
Possiamo creare un centrotavola completamente naturale rispettando i tempi della natura
con Silvia Micheli
11.00 Dialogo Into the wild Spazio 17
I giardini di MR landart si ispirano alle copertine degli album Rock
12.00 Dialogo Andando per giardini Scuola del Verde Spazio 13
Una gita fuori porta con un giardino come meta: una passeggiata storico-botanica
con tappe di avvicinamento! con Riccardo Primitivo Fiorucci
14.30 Talk Gli alberi danno ossigeno alle città Zona Incontri
Piantare nuovi alberi e creare foreste urbane rende le città più sostenibili
con Daniele Leodori, Sabrina Alfonsi, Vito Consoli, Fabio Attorre, Francesco Ferrini,
Rossella Muroni, Luca Scarnati, Lorenzo Cioce, Paolo Ghini
16.00 Workshop Sketch botanico Scuola del Verde Spazio 10
Basta un foglio, o meglio ancora un taccuino e una matita, per riprodurre su carta
ciò che colpisce l’attenzione e stimola la curiosità con Angela Maria Russo
16.30 Talk Turismo slow Zona Incontri
“Benché in maniera indiretta, i viaggi contengono una chiave di lettura del senso
della vita” con Francesco Olivari, Teresa Agovino, Elisabetta Anversa, Alessandro
Capretti, Francesca Di Pietro, Anna Di Paolo, Marcella Ciarnelli
15.30 Lezione La tua casa vegetale Scuola del Verde Spazio 13
Dedicato a chi ama arredare con le piante da interni ed è alla ricerca di nuove
idee per individuare un proprio stile e portare la natura in casa con Sonia Santella
16.30 Lezione Balconi e terrazzi Scuola del Verde Spazio 13
Uno spazio verde sul balcone o sul terrazzo può rappresentare un rifugio in cui
rilassarsi, respirare e “coltivare” spirito e corpo. Da dove cominciare?
con Riccardo Primitivo Fiorucci
16.30 Lezione Aperitivo botanico Spazio 137
Micro lezione pratica di bartending con bacche, frutta e spezie
con The Key Cocktail
17.00 Laboratorio Verde reame Giardini invisibili Spazio 14
Come realizzare delle seedbomb, da portare con sé per lanciarle in qualsiasi
angolo della città con collettivo Ferula
17.30 Libri Cucinare il giardino mese per mese Zona Incontri
Ricette e consigli (e anche un tasting live per il pubblico) da una tra le maggiori
esperte di foraging in Italia con Valeria Margherita Mosca, Laura Bianchi
18.00 Performance violino solo con Roberta Pranzitelli Into the wild Spazio 17

SABATO 14 MAGGIO
11.00 – 18.00 Dimmi che fiore scegli e ti dirò chi sei Spazio 11
Un gioco divinatorio con i fiori con Milva Gigli
10.00 Laboratorio Verde reame Giardini invisibili Spazio 14
Come realizzare delle seedbomb, da portare con sé per lanciarle in qualsiasi
angolo della città con collettivo Ferula
10.30 Dialogo Avventure creative Spazio 14 – 18
Gli autori raccontano la vera storia di 5 paesaggi in 30 mq
11.00 Workshop Fiori di carta Scuola del Verde Spazio 10
Un mazzo di fiori artigianale che dura nel tempo, perfetto per chi ha il pollice nero, per
chi non ha mai il tempo di comprarli, per chi non può stare senza con Fabrizia Peris
11.00 Lezione Balconi e terrazzi Scuola del Verde Spazio 13
Uno spazio verde sul balcone o sul terrazzo può rappresentare un rifugio in cui
rilassarsi, respirare e “coltivare” spirito e corpo. Da dove cominciare?
con Riccardo Primitivo Fiorucci

12.00 Lezione La tua casa vegetale Scuola del Verde Spazio 13
Dedicato a chi ama arredare con le piante da interni ed è alla ricerca di nuove
idee per individuare un proprio stile e portare la natura in casa con Sonia Santella
15.00 Talk I giardini e i quartieri Zona Incontri
Come sarebbe se tutti i quartieri avessero il proprio spazio verde?
con Sabrina Alfonsi, Alessandra Somaschini, Francesca Del Bello, Paolo Emilio
Marchionne, Alice Buzzone, Emanuele Von Normann, Associazioni Municipi di Roma
15.30 Libri Maledetta zappa – due millennial prestati all’agricoltura
Scuola del Verde Spazio 13
Che cos’è l’agricoltura per due millennial? Non solo fatica e precarietà, ma anche
capacità di risolvere i problemi ed elaborare strategie
con Filippo Baracchi, Cecilia Irene Massaggia, Laura Bianchi
16.00 Workshop Abitare il proprio colore Scuola del Verde Spazio 10
In che modo percepiamo i colori? Questo workshop è incentrato sulla conoscenza
del colore e sul suo uso nelle nostre case con Elisa Janani
16.30 Libri Il paesaggio è un mostro. Città selvatiche e nature ibride
Zona Incontri
La città contemporanea è uno straordinario laboratorio di invenzioni e giochi di
prestigio che rendono sempre più difficile, e forse insensato, distinguere umano e nonumano, natura e artificio con Annalisa Metta, Marcello Di Paola, Bianca Maria Rinaldi
16.30 Libri Le ragazze salveranno il mondo e IO E I #GREENHEROES Perché ho deciso di pensare verde Scuola del Verde Spazio 13
Nel pensiero ecologista è evidente, come forse in nessun’altra disciplina, quanto
il famoso battito d’ali di una farfalla in una parte del mondo possa provocare un
uragano nell’altra con Annalisa Corrado, Antonella Alessandrini
16.30 Lezione Aperitivo botanico Spazio 137
Micro lezione pratica di bartending con bacche, frutta e spezie con The Key Cocktail
17.00 Performance Mississippi Music School Spazio 6
Dal jazz tradizionale allo swing: temi celebri di musicisti come Duke Ellington e
Louis Armstrong con Lorenzo Soriano alla tromba e Daniele Corvasce alla chitarra
17.30 Libri I giardini invisibili - Un manifesto botanico Zona Incontri
Parco pubblico, giardino privato, bosco o marciapiede di città: siamo sempre
circondati da un’incredibile molteplicità botanica che non aspetta altro di esser
scoperta con Antonio Perazzi, Laura Bianchi
17.30 Dialogo Piccoli gesti, grande impatto Scuola del Verde Spazio 13
Due giovani ragazze romane hanno abbracciato uno stile di vita fatto di nuove
abitudini: autoproduzione, orto urbano, mindfulness e yoga, riuso e riciclo, swap
party e un contatto più profondo con la natura con Sara Giacani e Alice Bellini
17.30 Performance Into the wild Spazio 17
Duo ArchiDea: violino Roberta Pranzitelli, viola Teresa Iannilli Spazio 17
18.00 Performance Attorno alle geometrie dell’uomo e della Natura
Giardini invisibili Spazio 14
Letture e riflessioni sull’importanza di vivere con e nella natura, accompagnate da
una performance di danza con Chiara Calogero e collettivo Ferula
18.30 Libri Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al
riscaldamento globale Zona Incontri
«L’uomo vive di storie, e questa è una storia vera dove il clima è in sottofondo,
silenzioso protagonista del nostro futuro» con Luca Mercalli, Antonella Alessandrini
18.30 Lezione Giardiniere selvatico Scuola del verde Spazio 13
Dedicato a pollici verdi, pollici neri, pollici indecisi, perché non si può essere
giardiniere se prima non si apprezza il senso d’armonia che si sprigiona dal tutto
con Francesco Cecchetti

DOMENICA 15 MAGGIO
10.00 Laboratorio Disegniamo la natura Into the wild Spazio 17
Estemporanea di disegno per bambini con Matite Creative
11.00 Talk Urban farms per il futuro Zona Incontri
L’agricoltura urbana sta prendendo piede nel fornire cibo fresco e sano, stabilire
un contatto diretto con i produttori, ridurre le emissioni di carbonio rafforzando
l’economia locale con Sabrina Alfonsi, Mario Ciarla, Franco Panzini, Luca
D’Eusebio, Silvia Cioli, Margherita Lombardi

11.00 Dialogo Architettura e cambiamento climatico
Into the wild Spazio 17
con Marco Rateni - MR landart

11.00 Performance Le erbacce danno spettacolo Scuola del Verde
Spazio 13
Intermezzi teatrali, esilaranti e profondi per non guardare mai più un prato e le
piante selvatiche commestibili, allo stesso modo con Dafne Chanaz

11.30 Talk La città empatica Zona Incontri
Immagina città più creative, intelligenti, resilienti, produttive, collaborative
con Andrea Catarci, Maurizio Carta, Annalisa Corrado, Paolo Desideri, Lorenzo
Sciarretta, Giovanna Mirabella

11.00 Workshop Flower crown Scuola del Verde Spazio 10
Come creare una piccola corona completamente naturale con foglie, spighe e fiori
spontanei con Silvia Micheli

11.00 Laboratorio Verde reame Giardini invisibili Spazio 14
Come realizzare delle seedbomb, da portare con sé per lanciarle in qualsiasi
angolo della città con collettivo Ferula
12.00 Talk Vegetiamo la città Zona Incontri
L’agricoltura verticale, la coltivazione idroponica, i giardini verticali e i tetti verdi,
permettono di progettare città sane e produttive per la contemporaneità
con Sabrina Alfonsi, Elisabetta Margheriti, Virna Mastrangelo, Flavio Pollano,
Roberto Reali, Margherita Lombardi
12.00 Libri L’erba corre quando vuole - Quaderno di campagna di
una donna di città Scuola del verde Spazio 13
Una giornalista di moda milanese si innamora di un ex frutteto-vigneto-uliveto.
Errori, studio e tanta fatica per imparare ad accudire al meglio non solo il proprio
pezzo di natura, ma anche se stessi con Laura Bianchi, Giulia Capodieci
15.00 Libri Il mediterraneo nel vostro giardino: un’ispirazione per il
futuro Scuola del Verde Spazio 13
Come applicare il concetto di un verde “senza giardiniere” così caro a Oliver
Filippi (scrittore e “guru” del giardino secco) in un contesto metropolitano come
quello di Roma con Elisabetta Margheriti, Valentina Romano, Laura Bianchi
15.00 Performance Mississippi Music School Spazio 6
Gli spirituals e i blues degli anni ‘20 interpretati dalle grandi blueswomen quali
Bessie Smith, Sippie Wallace o Victoria Spivey con i Dixie Flyers Passengers:
Cecilia Panichelli alla voce e washboard, Lorenzo Soriano alla tromba, Guido
Giacomini al banjo, Alessandro Cicchirillo al bassotuba e Giovanni Cicchirillo alla
batteria
16.00 Libri Giardini a Roma. Un nuovo modo per scoprire venti secoli
di giardini romani Zona Incontri
Una guida per scoprire gli straordinari giardini di Roma che hanno scandito la
storia dell’arte, del cinema e del giardino con Gian Aldo Della Rocca, Marco
Pistoia, Francesco D’Asero, Bruna Pollio, Francesca Lapadula, Gaia F. Zadra,
Bruno Filippo Lapadula

TUTTI I GIORNI
Dialogo #PERSONALPLANTSMAN – il tuo giardiniere Spazio 19
Consulenze per scegliere le piante più adatte alle nostre case e giardini
con Scuola del Verde
Lezione Classical Pilates Spazio 42
Lezioni individuali per migliorare gli aspetti fondamentali della nostra
vita: sentirsi bene, forti e meno stressati con Gaia Pilates Roma
Performance Improvvisazioni botanico-musicali alla viola con
Andrea Amendola Spazio 138
Laboratorio Tornio per grandi e bambini con Battista Rea Spazio 70
Laboratorio La posso mangiare? Into the wild Spazio 17
MR landart illustra ai più piccoli le differenze tra piante commestibili e piante
velenose
Dialogo Nodi Giardini invisibili Spazio 14
Nei tre giorni il visitatore potrà trasformare la rete in qualcosa di vivo lasciando
un segno, un pensiero, una poesia, un haiku, un oggetto con collettivo Ferula
Dialogo Tea for two Selva di città Spazio 35
Assaggi di tisane ed infusi realizzati quotidianamente con le specie erbacee
officinali coltivate sul balcone
Laboratorio Il tuo piccolo paesaggio Home_cell Spazio 38
Crea il tuo paesaggio: cosa vorresti vedere guardando da una finestra
immaginaria?
MOSTRE
Premio New Italian Blood 2022 I progetti dei 10 studi architettura e 10 di
paesaggio under 35 vincitori del Premio 2022 Spazio 9
Piccolo prontuario botanico mostra fotografica di Federica Cornalba
Spazio 133

16.00 Dialogo Balconi per Roma Spazio 32-38
Gli autori raccontano i progetti sperimentali per piccoli spazi
16.00 Libri Salvarsi con il verde - La rivoluzione del metro quadro
vegetale Scuola del Verde Spazio 13
Imparare a prendersi cura di sé accudendo una pianta, un giardino, un metro
quadro di terra con Andrea Mati, Laura Bianchi
16.30 Lezione Aperitivo botanico Spazio 137
Micro lezione pratica di bartending con bacche, frutta e spezie
con The Key Cocktail
16.30 Performance Attorno alle geometrie dell’uomo e della Natura
Giardini invisibili Spazio 14
Letture e riflessioni sull’importanza di vivere con e nella natura, accompagnate da
una performance di danza con Chiara Calogero e collettivo Ferula
17.00 Lezione Giardiniere selvatico Scuola del verde Spazio 13
Dedicato a pollici verdi, pollici neri, pollici indecisi, perché non si può essere
giardiniere se prima non si apprezza il senso d’armonia che si sprigiona dal tutto
con Francesco Cecchetti
17.30 I Premi del Festival 2022 Zona Incontri
Le giurie premiano: Avventure creative, Balconi per Roma, Altri Giardini, Vivai ed
Espositori – Silvia Provera

DACOSANASCECOSA
IL MINIFESTIVAL PER PICCOLI (E GRANDI)
Tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
offerta libera – prenotazione sul posto
Tree climbing per bambini Spazio 101
Imbracatura, casco e funi per raggiungere la vetta di un albero Ecologistica
Giochi di strada Spazio 130
Gare di tiro al barattolo, tiro con l’arco, accanite sfide al mikado gigante
o ad afferra l’isola… Città del Sole
Smart Bugs Spazio 130
Dotati di piccoli kit per entomologi urbani i bambini comprendono e disegnano
il ciclo vitale delle farfalle guidati da Alessandro Troisi Città del Sole

Wunderkammer! Spazio 132
Apri il coperchio ed entri nel mondo vegetale magico, mitologico e misterioso.
Dopo questo viaggio ogni bambino avrà nuovi compagni di avventure: piante,
semi, bacche, fiori e cortecce
Scuola del Verde per bambini
Bibidibobidibu! Spazio 132
La formula è segreta e millenaria: un seme fertile, una manciata di terra abitata
da milioni di esseri invisibili, acqua piovana, un raggio di sole... la magia è
fatta: nasce il germoglio Scuola del Verde per bambini
Designxfun Spazio 133
Giochiamo a giocare. Uno scatolone usato può diventare uno strumento
potentissimo. Se usato bene ed insieme agli altri Associazione culturale Linaria

Moabi e la salvaguardia dell’ambiente Spazio 131
La natura è la prima artefice di splendidi capolavori.
I bambini si avventureranno, facendosi piccoli piccoli, dentro le radici, le foglie,
i tronchi degli alberi Il Soffiasogni

Designxlaterra Spazio 133
Un gioco per scoprire la Biodiversità, una varietà incredibile di organismi,
esseri piccoli e grandi, piante belle e brutte, animali buoni e cattivi,
tutti ecosistemi tutti legati l’uno all’altro, e tutti indispensabili
Associazione culturale Linaria

DESIGNXBUGS Creativi per la biodiversità Spazio 133
Adulti e bambini, avranno l’opportunità di costruire diversi hotel per insetti
legati alle Stazioni di Biodiversità, vere e proprie piccole oasi di natura urbana
Associazione culturale Linaria

NatureGame. Il genio gentile degli alberi Spazio 131
Un gioco per famiglie tra quiz, prove di abilità e di osservazione per conoscere
la natura e l’ambiente che ci circonda con curiosità e divertimento Il Soffiasogni

Il BOMBAbuffet Spazio 133
Con terra e semi i bambini comporranno la propria bomba di semi, ognuna
diversa a seconda degli ingredienti scelti Associazione culturale Linaria

Festa di primavera. Paesaggi a passeggio Spazio 131
Un viaggio alla scoperta del tempo e del clima attraverso la ruota delle
stagioni. I bambini costruiranno un calendario dinamico, con colori e stencil,
cosicché lo scorrere del tempo non sarà più un mistero! Il Soffiasogni

