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CONCORSI

MU.A.3iO

Musica
COMO

Giardini

m giardino

18gennaio. L'associazione
culturale VerdiSegni

creativi

31 gennaio. È il termine
ullirrio per iscriversi
al concorso
per le reali7za7ione
di giardini a tema

organizza, nell'ambito
delle attività per 112017.
la confarnza
in giardino. Un viaggio

e installazioni artistiche
nell'ambito dell'edizione

sensoriale per apprezzare
la musica pensata
e suonata ri luoghi

2017 di Orticolario.
I progetti selezionati
dovranno inserirsi ne filo
conduttore scelto per il 2017

non
Relatore della serata,
che SI svoigerà alle ore
18 00 presso la Civics

(la luna) e saranno viaitabili
per tutta la durata
del la mariitestaz ene.
La scadenza per la
consegna degli elaborati
è il prossimo 15aprile.
• Segretariaorganizzativa
Orticolario,tel.0313347503.
infmSorticolario,it
wa'w.orticolarioit
YRSISING IGERMANIAI

Le: Notre Student
Competition
I febbraio.

Fino ad allora
è possibile iscriversi al
concorso internazionale
associato alla
edizione
del Forum sul Paesaggio
organizzato dall'istituto
Le: Notre, I partecipanti
ella competizione
lavoreranno sul tema

MILANO

Scuola
&
è l'ingegnere Luca
Rondirra la partecipazione
comporta il pagamento
della quota associativa

MyPlant&Garden
22-24 febbraio. La terza edizione di MyPlant&Garden,
che in soli due anni è diventata una delle manifestazionidi riferimento nel settore del verde, continua la linea
di attenzione al paesaggio inaugurata neI 2016, ponendosi come crocevia di mediazione tra la filiera del progetto degli spazi aperti e il mondo della fornitura e manutenzione del verde anche attraverso la riproposizione del concorso
giardini di
i cui
progetti vincitori saranno premiati nel corso della manifestazione.
Non mancherà un ricco calendario di
eventi dedicati ai temi portanti per la cultura del verde,
quali biodiversità, aoatenibilità, risorse naturali, produzione orto-floro-vivaistica,
riqualificazione urbana.
• Vg Crea,tel. 026889080.
info@myplantgarden.com www.myptantgardan.com

CONVEGNI
ORVIETO
Conferenza

Green

tafrastrueture
31 dicembre.

È l'ultima

presentando progetti
per la riqualitcazione
della striscia di territorio
tre la città di Dacbau

scadenza per iscriversi
con tariffa agevolata alla
conferenza internazionale
infrastructura:
nature based solutions

e l'aamporto di Monaco.
Gli elaborati dovranno
essere consegnati

for sustainable and resilient
in programma
a Orvieto il prossimo 4

entro il 26 febbraio.
• Le: Notrelnsritute,
oltice le-rrotre.org
www.loram.ln-iratìtirte..ofrj

aprile. L'evento, che vede
la partecipazione dei nomi
più importanti in materia
iii ar/mn foreetry, greerr

•

w.verdisegni.org
GRSNBERG(GERMANIA)

Winter

Days

10-12 febbraio.
L'Interriational Hardy
Plant Union rìpr000ne
per il 100 anno
l'edizione invernale
dell'International Perennial
Plant Conference,

infrastructure, arboriccltura
e architettura dal paesaggio
rappresenta un momonto
di confronto a ivello
ùiternazionale sul ruolo

La tre giorni costituisce
un'interessante occasione
per vivaisti, giardinieri,
garderr designers

del verde nella realizzazione
di intrasiruflure perle città
sostenibile osi inserisce
nell ambito della ca/I

e paesaggisti di
approfondire il tenia
delle piante erbacee
perenni e del oro impiego,

and sustainable
lanciata da Horizon
2020. E già possibile
registrarsi onlirie sul sito
dell'evento, compilando
l'apposito forni e pagando
una quota di 130,00 Euro.
• Greenlntrastructrire,
www9rP.enirlurbseom

annuale di 50 Euro.
Verdrflegri, celI.340 5858892.
infottverdiaegniorg

tramite il confronto
con i colleghi e lo scambio
reciproco di conoscenze
e krrow how.
•

InternatiosalhlardyPlarrt
Union,tel. +49 2288100251.
infoisu.perenn als.org
www.ieu.peronnisls.org
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Master Open
13 gennaio. Scade
in questa data la possibilità
di iscriversi al Master
di Il livello Open-Architettura
del Paesaggio organizzato
dall'Università degli Studi
Roma Tre Il percorso
di studi, che formafigure
esperte nella costruzione
degli spazi aperti, si articola
intre momenti(Open
Lessons, Open Talks
e Open Workshop),
alternando seminari
dedicati ai fondamenti della
progettazione paesaggistica,
conferenze di illustri studiosi
e architettie laboratori
intensivi di progettazione.
di Architettura
• Dipartimento
Areadidatboa,tel.0657339628.
open@uniroma3.it

ROMA

Ri-conoscere
gli alberi
2-23 febbraio. Il Festival
del verde e del paesaggio
di Roma continua
la sua attività di diffusione
della cultura del verde
anche nei mesi invernali,
attraverso corsi
di formazione e lezioni.
All'interno del fitto
programma proposto,
si segnala il ciclo di incontri
gli
a cura di Pierfrancesco
Malandrino. I seminari,
della durata di due ore
e con cadenza settimanale,
avranno luogo ogni giovedì
alle 18.00 presso il centro
culturale
• Scuoladelfeativaldelverdee
del paesaggio,tel.0694844234.
corsiOfeativaidelverdeedel

ESSEN
(GERMANIA)

Essen. La fiera tedesca,
edizione,
giunta alla
punta infatti a presentare
oltre 68miIa varietà di piante
tra arbusti, alberi e specie
perennie a celebrare in
grande stile il decimo
anniversario del concorso
per le novità vegetali,
cui si aggiunge nel 2017
il nuovo Indaga lpm
lnrovation Award.
Sono attesi oltre 1600

SA! MICHELEALL'ADIGE('l'lt)

ROVATO
(BS)

Axboricoltori
aggiornati

Potatura
delle rose

13-14 gennaio, 2-3
febbraIo, 17febbraIo,
20-24- febbraio.
Sono le date dei corsi
di aggiornamento in
arboricoltura urbana
organizzati nei mesi

5 febbraio. Castello
Quistini, che nei suoi
giardini ne vanta oltre 1500

rose inglesi (tra cui quelle
ibridate da David Austin),
che per le loro qualità
ben si adattano al clima
mediterraneo. L'iscrizione,
previo pagamento
della quota di 40 Euro,
è effettuabile omiline.

e
climbing
(40 ore). Per quest'ultimo
corso le iscrizioni si chiudono
il prossimo11febbraio.
• Fondaone EdmundMach,
•CastellO Quistini,
tel.0461615111.
tel.3208519177.
lorenzo.adami@fmach.it
inf000astelloquistini.00m
www.eventi.fniach.it/Arboricolturawww.castelloquistini.com

termina, presso l'Orto
botanico
di
Bergamo, la rnnstrC
storie e scienza da un altro
Tragli esemplari
in esposizione, è possibile
ammirare riproduzioni
di spore ingrandite 33nrila
volte e i 133 modelli fungini
storici dell'orto botanico.

24-27 gennaio.
Il gemellaggio con l'Olanda,
che diventa partner ufficiale
della manifestazione, è solo
una delle novità di lpm

paesaggloroma3.btugspot:t

di gernaio-febbraio
dalla Fondazione Edmund
Mach. I temi dei quattro
appuntamenti sono
nell'ordine
(16 ore),
degli alberi
(15 ore),
\Cablaggi\ (8 ore)

Storia e scienza
dei funghi
7gennaio. È il giorno in cui

Ipm Essen

espositori da più di 50 Paesi.
• MesseEssen,
tel.0246712204.
paesaggio.it
fiera_essen@comm2000.it
festivaldelverdeedelpaesaggio.it ww.ipnr-essen.de

varietà, ospita un corso
teorico -pratico sulla
potatura delle rose, nel
corso del quale verranno
approfondite le tecniche
di taglio del fiore e altri
argomenti di giardinaggio
generale. In particolare,
è previsto un focus sulle

BERGAMO

FIERE

•

MU.ANO

Seduzione
repulsione
14gennaio. Fino a questa
data la mostra
repulsione. Quello che le
allestita
piante non
dalla Rete degli Orti botanici
della Lombardia, fa tappa
all'Orto botanico di Brera.
Nel corso della mostra,
viene interpretato il tema
dei meccanismi utlizzati
dalle piante a fini riproduttivi
e di soprawivenza.

MOSTRE
VENEThIIGLLA

Visite guidate
27-29 dicembre. Sono
gli ultimi giorni dell'anno
in cui la Cooperativa Omnia
organizza visite guidate
nei Giardini Henbury.
Èl'occasione giusta per
ammirare i giardini nella
veste invernale e scoprire la

Ortobotanico
teL035286060.
educazione
Oortobotanicodi
berga11ot
www.ortobotanicodibergamoit

•

FEWA

bellezza delle fioriture
di stagione; assieme
al parcoè possibile visitare
anche l'annessoPalazzo
Orerigo, di origini
seicentesche. Il costo del
biglietto, che comprende
l'ingresso e la visita guidata,
è di 7,50 Euro; è nchiesta
obbligatoriamente
la prenotazione.
• Servizioturistico,
tel,0184229507.
info©ccoperativa-omnìa.com
www.giardìnibanburycom

Oro botanicodi Brera,
tel.0250314683.
ortobotanicodibrora@unimi.it
Qw.verdemure.it

Pollice

verde

25-26 febbraio. Torna, con
edizione, Pollice Verde,
la mostra-mercato dedicata
al giardinaggio, al verde
e all'orticoltura. All'interno
delle fiera, la sezione Pollice
Verde Bio si specializza
invece in tutto ciò che ha a
che fare con lasostenibilità.
•

Segreteriaorganizzativa,
tel.0499832150.
iofo@polliceverdefiera.it
rswwpolliceverdefiera.it

Tutti i diritti riservati

