VIVAIO PORTE APERTE
Alle porte di Firenze
in una posizione suggestiva sulle sponde dell’arno
MondoRose propone oltre 500 varietà di rose antiche,
botaniche, inglesi e ibridi moderni rifiorenti
da giardino e da terrazzo
Un assortimento di erbacee perenni e specie officinali
Corsi, laboratori, approfondimenti, momenti culturali
Spedizione di rose tutto l’anno
Progettazione e realizzazione giardini e impianti di
irrigazione eco-sostenibili e a risparmio idrico
Catalogo on-line sempre aggiornato
Espone nelle più importanti fiere nazionali

17-18-19 Maggio 2013
tre giorni di passione

Via Aretina, 241 - 50069 Sieci - Firenze
tel: 055 8328725
mondorose
mail: info@mondorose.it
Con la collaborazione di:
Francesca Parotti, bambu
Claudio Pozzi, panificatore
Martinicca Boison, Musica
Giacomo Salizzoni, Slow water
Niccoló Poggi, Slow water
Barbara Burroni, naturopata
Lorenza Zambon, attrice giardiniera
Daltrocanto, laboratori bambini e cibo bio
Le giovani leve, musica
Frank Janssen, Yurta
Tutto lo staff di MondoRose

www.mondorose.it

Giardino Sostenibile
Slow water
I segreti dei fiori spontanei
Visite guidate

AutoProduzione
Bambù che passione!
Fabbricare un oleolito
Panificazione

AltraCultura
Laboratori
Teatro da giardino
Musica e danza
Pranzi e aperitivi bio

Venerdì 17
Dalle
09.00
alle
18.00

10.00

13.00

15.00

Visita guidata al vivaio
Aperitivo
Sabato 18

10.00

15.00

Visita guidata al vivaio

11.00

Bambú che passione!

Costruiamo una tettoia in bambú.
(seconda giornata)

Le mani in pasta

Mini corso teorico e pratico di panificazione con
pasta madre centenaria.
Claudio Pozzi, wwoof italia, consulente Unicoop
Tirreno nell'educazione al consumo responsabile,
dal 1996 panifica in casa con una pasta madre
ultracentenaria.
Portare una ciotola, un grembiule e un
canovaccio.
www.wwoof.it
13.00

Pranzo bio, km0

Suminagashi, la pittura sull'acqua

Laboratorio per bambini, 6-13 anni
Antica tecnica giapponese dove l'acqua da vita e
muove le immagini.
www.daltrocantofirenze.it

Cecilia Lucchesi
Dalle
09.00
alle
18.00

Slow Water, irrigazione sostenibile

Uso ecologico dell’acqua per l’orto e il giardino
domestici, con dimostrazione.
Giacomo Salizzoni, architetto e designer opera nel
Guerrilla Gardening e Urban Gradening,
Niccolò Poggi architetto e designer esperto in
terracotta e ceramica, docente LABA Firenze
Cecilia Lucchesi co-titolare MondoRose, progetta
e realizza giardini eco-sostenibili.
www.slowwater.it

Arnaud Duquennoy
20.00

13.00

Lorenzo Ugolini, tastiera, voce
Francesco Cusumano, chitarra
Pablo Canciall, percussioni
www.martiniccaboison.it

Bambú che passione!

Costruiamo una tettoia in bambú
Workshop intensivo sul bambú come materiale di
costruzione, sostenibile e fai da te.
Francesca Parotti, ingegnere civile; insegna
all'Isia di Firenze tecnologia dei materiali e della
produzione.
www.francescaparotti.it

Folk elegante dei Martinicca Boison

Formazione ridotta

Domenica 19
10.00

10.30

Visita guidata al vivaio
Cecilia Lucchesi

Il potere officinale dei fiori spontanei
e produzione di un oleolito

Barbara Burroni, naturopata specializzata in
fitoterapia e aromaterapia.
Centro di Medicina naturale e naturopatia L’Albero
di Neem.
www.alberodineem.it
10.30

Costruzione di un erbario magico

Laboratorio per bambini, 6-13 anni.
www.daltrocantofirenze.it

13.00
15.00

15.00

Frammenti di teatro da giardino

Lezione di giardinaggio rivoluzionario, un pó serio,
un pó buffo, un pó filosofico.
Lorenza Zambon, attrice-giardiniera, porta avanti
un’originale ricerca sul rapporto fra teatro e natura.
La sua pratica di teatro nei giardini, nei boschi, nel
paesaggio è ricca di spettacoli, festival, azioni
militanti, laboratori.
www.teatroenatura.net

Pranzo bio, km0
Slow Water, irrigazione sostenibile

Uso ecologico dell’acqua per l’orto e il giardino
domestici, materiali necessari e dimostrazione.
Giacomo Salizzoni, Niccolò Poggi, Cecilia
Lucchesi
www.slowwater.it

Dao: "via, cammino"

Costruzione di un antico gioco tibetano.
Laboratorio per bambini, 6-13 anni
www.daltrocantofirenze.it

18.00

Jam session "Le giovani leve"

Hai uno strumento musicale? Unisciti al ritmo!

Yurta, una casa per molti popoli

Alcune attività si svolgeranno all’interno della
tradizionale tenda mongola, a cura di Frank Janssen.
www.soyomboyurts.it

Laboratorio su prenotazione

Info costi e prenotazioni su: MondoRose.it

Giardino Sostenibile
Autoproduzione
Altracultura

