
Sabato 5 Aprile 2014
“Di rosa in Rosa”
Vivai Valverde
Via Dei Belfiore, 111
9,30 – 18,00

    

OOre 09,30 Saluti e presentazione dell’evento.
      a cura di Francesco Borgese, Presidente dell’ Ass.ne  Ciuriciuri

Ore 10,00 Piccoli a CiuriCiuri:
      Laboratorio di cartapesta con Laura Cappadonna;

Ore 10,30 Daniele Mongera:
      Presenta l’associazione “Maestri di giardino”;
          Presenta il Campus “Un roseto sotto il vulcano” organizzato    
      dall’Ass.ne “Maestri     di giardino”

Ore 11,30  Francesco Borgese:
       presenta il progetto “ Un roseto per Valverde”

Ore 12,00 “La Sicilia di Ermanno Casasco”:
           Presentazione del libro “Di un Giardiniere errante” scritto da   
       Ermanno Casasco per la collana Scrivere Verde edito da     
       Maestri di Giardino

Ore  13,00 Colazione in giardino 
        (Solo su prenotazione da inviare entro e non oltre Domenica   
     30 Marzo 2014)

Ore 15,00 Passeggiata per le vie del centro di Valverde 
           per apprezzare il verde privato delizia dei cittadini;

Ore 16,00 Piccoli a Ciuriciuri:
       Laboratorio di cartapesta con Laura Cappadonna;

Ore 16,30 Visita allo spazio destinato alla realizzazione del roseto;

Ore 17,30 Tavola rotonda: “Verde privato e pubbliche virtù”
          Come l’amministrazione pubblica può incentivare i privati    
       cittadini alla gestione e cura del verde privato. Interverranno:
          
       Dott. Agr. Antonino Attardo
       Dott. Agr. Giuseppe Occhipinti, Consigliere dell’Ordine degli   
       Agronomi di Catania delegato per il verde pubblico e privato
       Prof. Agr. Daniela Romano, docente della Facoltà di Agraria   
       di Catania

       Prof. Arch. Carmela Canzonieri, docente della Facoltà di     
       Architettura Università Kore Enna
       Dott. Agr. Maria Carmela Vagliasindi, socio Etna Garden Club
       Dott. Agr. Francesco Borgese, Presidente dell’Associazione    
       Ciuriciuri

Modera:     Daniele Mongera, Presidente dell’Associazione Maestri di    
       Giardino

Domenica 6Domenica 6 Aprile
“Il cinema in Giardino, il Giardino nel Cinema”

Vivai Valverde
Via Dei Belfiore, 111
9,30 – 18,00

Piccoli a CiuriCiuri
Ore 10,00 “Giardinieri si cresce”
             attività per bambini, i partecipanti al corso devono iscriversi   
       entro e non oltre Domenica 30 Marzo.

Ore  10,30 Inaugurazione della mostra “Il cinema in giardino” 
       pannelli espositivi con manifesti cinematografici d’epoca;

Ore  11,00 “Il giardino nel cinema”
       incontro con un regista o esperto di cinema che ci parla di    
       come la settima arte tratta ed ha trattato  il tema giardino;

OOre  13,00 Colazione in giardino 
       (Solo su prenotazione da inviare entro e non oltre Domenica   
     30 Marzo 2014)

Ore 15,00 Lancio del concorso internazionale 
      “Revising cinema – Rivedere il cinema”
      concorso di idee internazionale che propone la progettazione e   
      realizzazione di una arena all’aperto.

OOre 18,30 “Il cinema in Giardino”
     Proiezioni di film o spezzoni di film che hanno per 
     protagonista il giardino

Eccoci al consueto appuntamento primaverile.
Al centro della nostra manifestazione saranno le rose e la loro manutenzione, ma anche il cinema. 
AAvremo sabato mattina sarà presentato il Campus Nazionale, organizzato dall’Associazione Maestri di Giardino, 
Un Roseto sotto il Vulcano. Nel  pomeriggio esploreremo le vie del centro di Valverde alla scoperta delle emergenze 
botaniche che lo caratterizzano. Domenica parleremo di Cinema e del suo rapporto con il giardino insieme a degli 
esperti del settore e potremo ammirare le locandine ed i manifesti d’epoca che saranno esposti in occasione della 
mostra Il cinema in giardino. Nel pomeriggio sarà lanciato il concorso di progettazione  Revising cinema.
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