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Primavera alla Landriana 2015
Programma
VENERDI 24 APRILE
ORE 12 “Presentazione del libro: Rose Banksiae di Nicoletta Campanella”
E’ il primo volume della collana La vie en Roses- Le più belle del reame della Nicla edizioni. Un viaggio nella bellezza, nei
profumi, nelle storie affascinanti, tra botanica, arte e costume di una delle più belle rose italiane con documenti inediti,
curiosità e splendide foto.

ORE 15 “Risveglia i sensi alla Landriana” a cura dell’Istituto Pangea Onlus
Laboratorio interattivo per esplorare attraverso i cinque sensi, la biodiversità custodita dai Giardini della Landriana: uno dei
giardini mediterranei più belli d’Europa.

SABATO 25 APRILE

ORE 11 “Coltivare orchidee in casa, sul terrazzo e in giardino” a cura di Adelindo Giuliani
Presidente della ALO (Associazione Laziale Orchidee)

ORE 12 “Presentazione del libro: Rose Banksiae di Nicoletta Campanella”
E’ il primo volume della collana La vie en Roses- Le più belle del reame della Nicla edizioni. Un viaggio nella bellezza, nei
profumi, nelle storie affascinanti, tra botanica, arte e costume di una delle più belle rose italiane con documenti inediti,
curiosità e splendide foto.

ORE 15 “Fiori e natura al centro della tua tavola” a cura di Antonella Corno scenografa costumista e compositrice
floreale della Scuola Agraria del Parco di Monza
Componiamo in allegria tra creatività e manualità piccoli bouquet, centro tavola e sushi decorativi.
Dimostrazione di composizioni floreali originali per abbellire la tavola e creare magiche atmosfere dal fascino inaspettato.
Giochi di forme e colori, con fiori, foglie per emozionare e allietare i nostri momenti di relax e di festa con la
famiglia e gli amici.

ORE 16 “Passeggiate a sei zampe”: come gestire il proprio cane in occasione di una visita in un giardino o… in un evento!
e “La Primavera è tempo di Matrimoni en plein air: portare anche Fido alla cerimonia”
Prepariamoci insieme al nostro cane alla passeggiata “a sei zampe” - in calendario ai Giardini della
Landriana domenica 17 Maggio.
L’incontro sarà promosso da Baubeach e da Carlo Montaruli educatore cinofilo
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DOMENICA 26 APRILE
ORE 11 “Risveglia i sensi alla Landriana” a cura dell’Istituto Pangea Onlus
Laboratorio interattivo per esplorare attraverso i cinque sensi, la biodiversità custodita dai Giardini della Landriana: uno
dei giardini mediterranei più belli d’Europa.

ORE 12 “Presentazione del libro: Rose Banksiae di Nicoletta Campanella”
E’ il primo volume della collana La vie en Roses- Le più belle del reame della Nicla edizioni. Un viaggio nella bellezza, nei
profumi, nelle storie affascinanti, tra botanica, arte e costume di una delle più belle rose italiane con documenti inediti,
curiosità e splendide foto.

ORE 15 “Aloe Vera nel benessere intestinale e nella forma fisica”
a cura di Anita Quondamcarlo e del Naturopata Andrea Mereu e
“Autotrattamento con l'Aloe Vera per un viso pulito, fresco e luminoso”: un modo semplice per

realizzare una

maschera bioliftin a cura di Anita Quondamcarlo e dell’estetista Simona Pettinari

ORE 16 “Fiori e natura al centro della tua tavola” a cura di Antonella Corno scenografa costumista e compositrice
floreale della Scuola Agraria del Parco di Monza
Componiamo in allegria tra creatività e manualità piccoli bouquet, centro tavola e sushi decorativi.
Dimostrazione di composizioni floreali originali per abbellire la tavola e creare magiche atmosfere dal fascino
inaspettato. Giochi di forme e colori, con fiori, foglie per emozionare e allietare i nostri momenti di relax e di festa con la
famiglia e gli amici.

Inoltre:
-

presso lo stand della Scuola Agraria del Parco di Monza: “Quiz del pollice verde”
Una simpatica iniziativa per mettersi alla prova sulle proprie conoscenze in ambito di piante, tecniche e generalità del mondo
del giardinaggio/arboricoltura.

-

presso lo stand dell’ Istituto Pangea Onlus: “Risveglia i sensi alla Landriana”
Nei giorni della mostra i ricercatori e gli esperti dell’istituto organizzano emozionanti “blitz” nel cuore della Landriana per
esplorare la biodiversità vegetale e animale che abita quest’oasi mediterranea. (Costo della visita Euro 3 da donare all’Istituto
Pangea Onlus direttamente allo stand presente in fiera)
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