Giardini della Landriana
Via Campo di Carne, 51 · 00040 · Tor San Lorenzo - Ardea (Rm)

PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 2017
Programma
Al centro del prato degli ulivi, è attivo il punto gratuito “I Consigli della Landriana” con il
Garden Tutor Stefano Assogna che darà consulenze singole gratuite per progettare
giardini e terrazze o consigliare sulla cura di piante e fiori.
Immancabili le attività per i più piccoli che negli spazi di Ecologistica e S.I.A. (Soc. Ital.
Arboricoltura) potranno intrattenersi con personale altamente qualificato e preparato per
approfondire la conoscenza della natura attraverso il momento ludico (presso i loro stand
nel prato dei pini).
Tutte le altre attività saranno svolte sotto il tendone centrale o negli stand degli espositori:

VENERDI 21 APRILE
-‐

ore 12.00 presentazione di “Rose Cinesi - Regine dall'Oriente”, il secondo volume della
collana La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme all'autrice Nicoletta Campanella sarà
presente Walter Branchi, considerato il maggior esperto italiano di rose Cinesi. Interviene
Giovanna Alberti Campitelli, Vice Presidente di APGI (Associazione Parchi e Giardini
d’Italia)

-‐

Ore 15.00 “Passeggiate a sei zampe”: come gestire il proprio cane in occasione di una visita
in un giardino o.. in un evento! a cura di Stefano Mastino Drdolittleschool educatore
cinofilo professionista

-‐

ore 15.30 “Colorare i tessuti in modo naturale” dimostrazione di tintura vegetale su lana,
seta e cotone a cura dell’ ”Ass. Il lavoro impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi

SABATO 22 APRILE
-‐

ore 11.00 “Parliamo di Orchidee” cenni sulla loro biologia, esigenze colturali delle più
comuni a cura di Ugo Laneri dell’Ass. Amici dei Giardini Romani
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-‐

ore 12.00 presentazione di “Rose Cinesi - Regine dall'Oriente”, il secondo volume della
collana La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme all'autrice Nicoletta Campanella sarà
presente la rodologa Rita Oliva, coautrice del volume. Conduce l’incontro Alessandra
Vinciguerra

-‐

ore 15.00 “Suggerimenti sulla coltivazione delle orchidee” e dimostrazione di rinvaso. A
cura di Ugo Laneri dell’Ass. Amici dei Giardini Romani

-‐

ore 15.30 “Colorare i tessuti in modo naturale” dimostrazione di tintura vegetale su lana,
seta e cotone a cura dell’ ”Ass. Il lavoro impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi

-‐

ore 16.00 presentazione del libro “Rosa San Valentino di Terni”, il primo volume della
nuova collana Le protagoniste de La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme a Nicoletta
Campanella, curatrice del volume sarà, presente Silvia Fineschi, Vicepresidente del Roseto
botanico Fineschi e Lorenzo Chisci, titolare del vivaio “Occhi di Rosa Cavriglia”. Conduce
l’incontro Alessandra Vinciguerra

DOMENICA 23 APRILE
-‐

ore 11.00 “Innesti e potature: teoria e pratica” a cura di Renato Pavia dell’Ass. Amici dei
Giardini Romani

-‐

ore 12.00 presentazione del libro “Rose Cinesi - Regine dall'Oriente”, il secondo volume
della collana La vie en roses (Nicla Edizioni). Insieme all'autrice Nicoletta Campanella sarà
presente la rodologa Rita Oliva, coautrice del volume. Conduce l’incontro Alessandra
Vinciguerra

-‐

ore 15.00 “10 Buoni motivi per bere Aloe vera” a cura del Dott. Patrizio Romano
Naturopata

-‐

ore 15.30 “Colorare i tessuti in modo naturale” dimostrazione di tintura vegetale su lana,
seta e cotone a cura dell’ ”Ass. Il lavoro impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi

-‐

ore 16.00 “Innesti e potature: teoria e pratica” a cura di Renato Pavia dell’ Ass. Amici dei
Giardini Romani
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