
 
 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA - 16.17.18 marzo 2012 - 
 
Come ogni anno durante Giardini d’Autore sono tanti gli incontri e laboratori dedicati agli amanti 

del giardino. Nelle tre giornate i visitatori avranno la possibilità di partecipare a diversi 

appuntamenti come ad esempio gli incontri dal titolo “Apprendisti giardinieri”. Mini appuntamenti 

presso gli stand dei vivaisti per conoscere tecniche e segreti sulle piante. Gli appuntamenti sono 

proposti in anteprima dall’ ”Associazione Maestri di Giardino”, associazione nata al fine di 

rendere disponibile il sapere e l’abilità nella cura del giardino e delle piante da parte dei suoi 

associati. Ancora il Laboratorio di Composizione Floreale  a cura dell’insegnante Anna Maria 

Conti. L'arte della decorazione e composizione floreale è un’arte antica legata all’accoglienza, è 

esperienza di bellezza. Anna Maria guiderà il pubblico alla creazione di decorazioni floreali 

utilizzando materiali vegetali reperibili in qualsiasi giardino.  

Presso lo stand “Stampi e sculture d’erba”  Dino Davanzo, sapiente artigiano della provincia di 

Venezia, è a disposizione del pubblico per spiegare l’arte dell’intreccio. Tecniche millenarie 

immutate per realizzare oggetti d’uso quotidiano. Altra tappa imperdibile è quella presso lo stand di 

Ofelia Tutto Torna e l’associazione Katriém. Lo spazio-laboratorio dal nome "Un mondo, due 

mondi, mille mondi" è un atelier di esplorazione , immaginazione e creatività.  “Un mondo, due 

mondi, mille mondi” è un piccolo luogo verde abitato da personaggi narranti che parleranno di 

legno, natura, carta, riciclo e verde. Un luogo dove i più piccoli, da 0 a 1000 anni, potranno 

incontrare la natura dentro un mondo ricco di fantasia. 

Passaporto per varcarne la soglia è la curiosità di scoprire e la capacità di capire come esplorare, 

immaginare e creare attraverso natura e materiali. Infine “L’ Orto sinergico”  ovvero l’arte di 

coltivare la terra lasciando fare alla natura. Spazio dimostrativo a cura  dell’associazione 

culturale La Città della Luce – centro studi discipline bionaturali.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

VENERDI’ 16 MARZO  
 
Ore 10:30  
Presentazione dell’ ”Associazione Maestri di Giardino” e dell’iniziativa “Apprendisti 
Giardinieri” a cura di Daniele Mongera, giornalista e presidente dell’Associazione e dei 
vivaisti associati 
 
Ore 11:00  
Apprendisti giardinieri – incontro c/o lo stand “Vivaio Albaspina”  
Talee di arbusti e descrizione dei tipi di substrato adatti alle diverse situazioni 
 
Ore 12:00 
Apprendisti giardinieri – incontro c/o lo stand “L’erbaio della Gorra”  
 
Ore 15:00 
Apprendisti giardinieri – incontro c/o lo stand “ Vivaio Vita Verde”  
 
Ore 16:00  
Laboratorio di composizione floreale a cura di Anna Conti c/o lo stand “incontri in giardino” 
 
Ore 17:00 
Apprendisti giardinieri- incontro c/o lo stand “ Tropico del Conero” 
 
SABATO 17 MARZO  
 
Ore 10:00  
Presentazione dell’ ”Associazione Maestri di Giardino” e dell’iniziativa “Apprendisti 
Giardinieri” a cura di Daniele Mongera, giornalista e presidente dell’Associazione e dei 
vivaisti associati 
 
Ore 11:00  
Apprendisti giardinieri – incontro c/o lo stand “Rose e Bacche di M. Feletig” 
 
Ore 12:00 
Apprendisti giardinieri – incontro c/o lo stand “ Vivaio Valverde”  
 
Ore 14:00 
Apprendisti giardinieri- incontro c/o lo stand “Vivaio Central Park”  
Divisione e rinvaso delle Cyperaceae sempreverdi (Carex) 
 
 
Ore 15:00  
Laboratorio di composizione floreale a cura di Anna Conti c/o lo stand “incontri in giaridno” 
 
Ore 16:00 
Apprendisti giardinieri – incontro c/o lo stand “Vivaio Giani”  
Potatura invernale dei glicini orientali (Wisteria sinensis, W. brachybotrys, W. floribunda) 



 
 

 

 
DOMENICA 18 MARZO  
 
Ore 10:00 
Apprendisti giardinieri – incontro c/o lo stand “Raziel”   
 
 
* LABORATORI PERMANENTI – visitabili durante le tre g iornate  
 
“Un Mondo, due mondi, mille mondi”  – spazio creativo dedicato alla conoscenza della 
natura - a cura di Ofelia Tutto Torna e l’associazione Katrièm  
 
“L’arte dell’intreccio”  – c/o lo stand “Stampi e sculture d’erba” Dino Davanzo, sapiente 
artigiano della provincia di Venezia condurrà il pubblico nella lavorazione delle erbe 
palustri e nell’arte dell’intreccio 
 
“L’orto sinergico”  -ovvero l’arte di coltivare lasciando fare alla terra- a cura 
dell’associazione culturale La Città della Luce – centro studi discipline bionaturali.  
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