Debatte O. srl - Livorno

Durante i tre giorni della manifestazione
il visitatore potrà, con visite guidate,
andare alla scoperta della città di Livorno

Comune di Livorno

Garden Club
Livorno

Giardino
di Villa Mimbelli

Mostra mercato di piante, erbe, fiori, piante
esotiche, ortaggi, spezie e sementi
Mostra mercato di arredi da giardino e prodotti
eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati

Harborea

Festa delle Piante
e dei Giardini
d’Oltremare

A.G.I.

Associazione Giardini Italiani

Garden Club di Livorno
via dell’Ambrogiana, 13
Livorno
tel. 335 6157215
www.harborea.com

12, 13, 14 ottobre 2012
Parco di Villa Mimbelli

via San Jacopo in Acquaviva, 63
Livorno
A.G.I.
Associazione Giardini Italiani

CON IL PATROCINIO DI

Apertura mostra venerdì 14.30-18.30
sabato e domenica 9.30-18.30
Caffè Letterario
Degustazioni di prodotti a base di rosa, cacao,
olio e vino. Scandiranno presentazioni di libri e
chiacchierate culturali
Stand Garden Club
Corso di Decorazione floreale aperto a tutti,
gratuito (ad eccezione dei materiali), ideato dal
Garden Club

Limonaia
di Villa Mimbelli

LUDOTECA
(Si ringrazia per la collaborazione la coop. Gioco Città)
Sabato 13 Ottobre: orario 16:00-19.00
16.00-17.30
Cantastorie nell’orto Giacomo Barbabietola
17.30-19.00
Fantasia… di fiori!
Laboratorio di costruzione con materiali di riciclo
Domenica14 Ottobre: 10:00-13:00 15:00-19:00
10:00-11:30
Fantasia… di fiori!
Laboratorio di costruzione con materiali di riciclo
11:30-13:00
Percorso di lettura: racconti e filastrocche
nell’orto!
15:00-17.00
Origami e Cantastorie Giacomo Barbabietola
17:00-19:00
Gli animali dell’orto!
Laboratorio di costruzione con materiali di riciclo

sabato 13 ottobre 2012

venerdi 12 ottobre 2012
ore 14.30
Giardino di villa Mimbelli
Inaugurazione
alla presenza delle autorità e Garden Club
ore 14.30 - 18.30
Giardino di villa Mimbelli
Apertura mostra mercato
ore 15.30
Teatrino del Giardino di Villa Mimbelli
Premiazione e presentazione della nuova
varietà di rosa creata dalla ditta Barni,
“La Rosa del Tirreno” (città di Livorno)
ore 16.30 - 18.30
Giardino di villa Mimbelli
Caffè Letterario
“La rosa rifiorente, misteriosa e rara”
Presentazione di libri, descrizione di giardini
e relazioni di argomento botanico
ore 16,30
Silvia Menicagli Introduzione caffè letterario
16,30
Rosa Stefanelli Conversazione su La rosa nel
paesaggio
17,00
Intermezzo musicale: quartetto di flauti
dell’Istituto musicale P. Mascagni,
degustazione di prodotti a base di rosa
e brindisi augurale
17,30
Nuove Letture
Mimma Pallavicini, Le rose nella nuova
collana Passione verde, un nuovo approccio
agile ed economico alla manualistica del
giardinaggio, Ed. Vallardi.

ore 09.30
Giardino di villa Mimbelli
Apertura mostra mercato
ore 11.00 - 12.30 e ore 15.00 - 18.30
Giardino di villa Mimbelli
Caffè Letterario
“Fiori, profumi e sapori venuti da lontano”
Presentazione di libri, descrizione di giardini
e relazioni di argomento botanico
11,00
Orna Bachr I colori vegetali nell’arte del
tappeto
11,30
Giancarlo Pozzi Coltivare le orchidee allunga
la vita
15,00
Paola Spinelli Non solo erba (le graminacee
ornamentali)
15,30
Oscar Tintori Cura e manutenzione delle
piante di limone (innesto, talee, potatura
e concimazione)
16,00
Eleonora Cozzella Il cacao: la pianta magica
di Montezuma
16,30
Degustazione di cioccolata e breve concerto
Associazione Corale Guido Monaco Livorno
17,00
Nuove Letture
Guido Giubbini Storie di giardini, Ed. AdArte

ore 10.30 - 17.30
Giardino di villa Mimbelli
FIORI IN FESTA
ore 10.30 e ore 15.00
Lezione di decorazione floreale
“Fiori in festa”
Impariamo a creare torte fiorite e piccoli
segnaposto in fiore per le nostre tavole
a seguire, ore 12,00 e ore 16,30
Dimostrazione di decorazione floreale:
torte, dolcetti e pasticcini, tante idee
per una tavola “in fiore”...
È gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
Maisi Razzauti tel. 0586 580078-340 4749482

domenica 14 Ottobre 2012
ore 09.30
Giardino di villa Mimbelli
Apertura mostra mercato
ore 11.00 - 12.30 e ore 15.00 - 18.30
Giardino di villa Mimbelli
Caffè Letterario
“I giardini alternativi”
Presentazione di libri, descrizione di giardini
e relazioni di argomento botanico
11,00
Silvia Menicagli Dall’orto giardino all’orto
condiviso
11,30
Carlo Pagani A lezione di giardinaggio dal
Maestro giardiniere: L’orto ed il giardino
d’autunno e a seguire il maestro Pagani
ci accompagnerà a visitare la mostra per
scoprire le piante adatte ai nostri giardini
e ci darà consigli per il loro acquisto
15,00
Angelo Valentini Dal filo di Arianna al filo
d’olio
15,30
Paola Talà Nuovi giardini creativi: pocket
gardens, giardini verticali, eco-design...

16,00
Niccolò Montecchi e Anna Montecchi
Maccaferri Villa Antinori del Cigliano dal
‘500 ad oggi, storia e giardino
16,30
Degustazione di oli e vini
“Società di Danza” promenade
17,00
Guido Piacenza Piccoli alberi
ornamentali: guida alla scelta
17,30
Nuove Letture
Paola Violani L’orto e l’anima, Ed. Vallardi
ore 10.30 - 17.30
Giardino di villa Mimbelli
Arte floreale
ore 10.30 e ore 15.00
Lezione di decorazione floreale
“Raccolti nel bosco...”
Idee per un centrotavola autunnale
a seguire, ore 12,00 e ore 16,30
Dimostrazione di decorazione floreale:
“Cappelli, che passione...”. Tante idee per
realizzare un cappello fiorito
È gradita la prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
Maisi Razzauti tel. 0586 580078-340 4749482

