Orario delle lezioni: 20.30 - 22.30
Luogo delle lezioni:

Treviso, sala conferenze della biblioteca di quartiere di Sant’Antonino,
via Sant’Antonino 190/A, vicino alle scuole Carrer
È previsto un contributo di adesione e per assicurazione di 25,00
euro da versare anticipatamente. I costi vivi per le uscite (viaggio ed
eventuali biglietti di ingresso ai giardini) sono a carico dei partecipanti.
I posti sono limitati. Si seguirà l’ordine cronologico di prenotazione con
precedenza per gli abitanti del quartiere Sant’Antonino-Chiesa Votiva.
Per informazioni e iscrizioni contattare:

Stefania - 347 360 2719, stefypascon@gmail.com
Alberto - 329 389 0491
Iniziativa a cura del gruppo di quartiere di Sant’Antonino nell’ambito del
progetto di Sviluppo di Comunità dell’Assessorato alla Partecipazione del
Comune di Treviso e con la collaborazione dell’associazione Assoiride.

Corso

Per un Giardino Naturale
Teoria ed esperienze
di giardinaggio consapevole
Treviso, marzo-aprile 2018

Programma del corso
Cosa significa realizzare e curare un giardino?
Un giardino può essere “naturale” o è una contraddizione in termini?
Questa espressione da più di cento anni ci stimola a riflettere sulla
natura del giardino, le sue forme, le sue piante, le sue tecniche
colturali. La crisi ambientale attuale ci induce ad applicare anche al
giardino i concetti di sostenibilità e rispetto per la terra. Con questo
corso ci proponiamo di affrontare alcuni di questi argomenti e
discuterli insieme a degli esperti.
Il corso è articolato in lezioni in aula alternate ad uscite in campagna,
così da coniugare teoria ed esperienze dirette.
Lunedì 19 marzo - Prima lezione
Lettura critica del giardino. Luoghi comuni, aspetti storici, definizioni:
giardino naturale, sostenibile, a bassa manutenzione
Sabato 24 marzo - Prima uscita
Sopralluogo in quartiere, in mattinata
Mercoledì 4 aprile - Seconda lezione
Cenni di progettazione. Composizione e teoria dei colori
Sabato 7 aprile - Seconda uscita
Visita al Giardino Viatori (GO), in giornata
Lunedì 16 aprile - Terza lezione
Botanica e cicli di crescita (alberi, arbusti, perenni, annuali, bulbose).
Messa a dimora e manutenzione
Sabato 21 aprile - Terza uscita
Visita a un vivaio, in mattinata
Sabato 5 maggio/12 maggio - Gita finale
Visita al giardino ‘Le paradis des papillons’ (PD), in giornata

Relatori

Elisa Tomat

Agronoma di formazione, garden designer di professione,
pratologa con la passione per le praterie e le foreste.

Giulia di Thiene

Da scolaretta milanese, a dieci anni, si dichiarava aspirante
“agronoma” senza ben sapere cosa significasse; oggi che
agronoma lo è davvero, tra le molte attività, si dedica alla
cura dei giardini e a ripristini ambientali.

Massimo Bettin

Architetto di mestiere, paesaggista per passione.
Si compiace di aver piantato migliaia di alberi
rammaricandosi di non averne piantati di più.

