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

PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 2018

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 nello spazio di Ecologistica potranno intrattenersi
con personale altamente qualificato e preparato per approfondire la conoscenza della natura
attraverso il momento ludico (presso il loro stand nel prato dei pini).
Tutte le altre attività saranno svolte sotto il tendone centrale o negli stand degli espositori:

Venerdì 20 Aprile
ore 12.00 “Fragrance demo: dal concept al flacone”
Promosso dall’Associazione I profumi di Boboli, l’evento, a cura di Alba Chiara De
Vitis, condurrà i visitatori in un percorso esperenziale attraverso le essenze della
natura
ore 15.00 “Dalla Belle Époque agli anni Sessanta: le tavole imbandite di regine e principesse”
Insieme a Nicoletta Campanella, l’insegnante di Flower Design Rosa Fioroni,
presidente Arte della Gioia Flowers Club SIAF ROMA, si esibirà in una dimostrazione
floreale
ore 15.30 “Colorare tessuti e carta in modo naturale”
Dimostrazione di stampa vegetale su carta e stoffa a cura dell’ ”Ass. Il lavoro
impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi
ore 16.00 Un giardino a misura di ”farfalla”
Insieme a Vivai Valverde scopriremo come realizzare l’habitat perfetto per un giardino
a “misura di farfalla”. Sarà presentato uno studio dedicato alle specie botaniche,
spontanee e non, che possono creare le condizioni per favorire la presenza delle farfalle
nei nostri giardini o balconi
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Sabato 21 Aprile
ore 12.00 “A tavola con le rose: effetti benefici per la salute”
Con Nicoletta Campanella, la professoressa Mariantonietta Fabbricatore, medico
nutrizionista psicoterapeuta, specializzata in Scienze della Nutrizione Umana
ore 15.00 Un giardino a misura di ”farfalla”
Insieme a Vivai Valverde scopriremo come realizzare l’habitat perfetto per un giardino
a “misura di farfalla”. Sarà presentato uno studio dedicato alle specie botaniche,
spontanee e non, che possono creare le condizioni per favorire la presenza delle farfalle
nei nostri giardini o balconi
ore 15.30 “Colorare tessuti e carta in modo naturale”
Dimostrazione di stampa vegetale su carta e stoffa a cura dell’ ”Ass. Il lavoro
impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi
ore 16.00 “Biodiversità e salvaguardia delle sementi antiche nel panorama orticolo italiano”
a cura dell’Associazione culturale Cercatori di semi
Domenica 22 Aprile
ore 12.00 “Piatti di rose: 1000 gusti”
Insieme a Nicoletta Campanella, Rossella Ansaldi, founder owner di JB Rose Farm,
azienda agraria biologica di Ronco Scrivia (Genova) specializzata nella
produzione di prodotti alimentari a base di rose antiche dell’Alta Valle Scrivia
ore 15.00 Un giardino a misura di ”farfalla”
Insieme a Vivai Valverde scopriremo come realizzare l’habitat perfetto per un giardino
a “misura di farfalla”. Sarà presentato uno studio dedicato alle specie botaniche,
spontanee e non, che possono creare le condizioni per favorire la presenza delle farfalle
nei nostri giardini o balconi
ore 15.30 “Colorare tessuti e carta in modo naturale”
Dimostrazione di stampa vegetale su carta e stoffa a cura dell’ ”Ass. Il lavoro
impreciso” presso il loro stand al prato dei cipressi
ore 16.00 “Biodiversità e salvaguardia delle sementi antiche nel panorama orticolo italiano”
a cura dell’Associazione culturale Cercatori di semi
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