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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Dal 24 Aprile 2015 al 26 Aprile 2015
dalle 10.00 alle 19.00
Floracult 2015
I Casali del Pino - Via Giacomo Andreassi, 30 - ROMA (RM)

Sesta edizione della mostra mercato di florivivaismo amatoriale con piante insolite, fiori rari,
frutti, arredi, libri, consigli e incontri

Promossa e organizzata da Ilaria Venturini Fendi e curata da Antonella Fornai, esperta di
giardini, Floracult è una manifestazione nata per contribuire a riportare la natura al centro della
cultura. Attraverso la partecipazione di esperti vivaisti l'appuntamento si propone come
laboratorio di idee e stimolo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e dell’uso di piante
adatte ad essere coltivate in giardini e balconi urbani.
Tra gli appuntamenti in programma segnaliamo

venerdì 24 aprile ore 16.30 | Rose Banksiae
Guido Giubbini, storico del giardino, giornalista e scrittore presenta insieme con l’autrice
Nicoletta Campanella il primo volume della collana La vie en Roses-Le più belle del
reame, un viaggio nella bellezza, nei profumi, nelle storie affascinanti di una delle più belle
rose italiane.

sabato 25 aprile ore 11.00 | Gli uomini che amano le piante
Stefano Mancuso, direttore del LINV(Laboratorio Internazionale Neurologia
Vegetale), parla delle grandi scoperte nel mondo vegetale attraverso il racconto delle vite
degli scienziati che le hanno compiute. Con lui Mario Margheriti, imprenditore del verde
che ha portato in Italia piante da tutto il mondo.

sabato 25 aprile ore 15.00 | L’armonia in giardino: la combinazione delle piante in base alle
loro caratteristiche
Aurelio Valentini, garden designer, conduce un’introduzione e un laboratorio pratico con
l’allestimento di un’aiuola.

sabato 25 aprile ore 16.00 | La meravigliosa vita delle farfalle
Gianumberto Accinelli, entomologo dell’Università di Bologna, presenta il suo libro scritto
con un suo stile letterario inconfondibile che unisce esattezza scientifica e abilità narrativa.
Farà volteggiare il lettore fra mille farfalle, soddisfacendone la curiosità e il desiderio di
conoscere il loro straordinario mondo.

domenica 26 aprile ore 11.00 | A occhi chiusi nel profumo
Meo Fusciuni, aromatario e Gianni Brighetti, professore di Psicologia all’Università di
Bologna,  presentano le conclusioni sull’esperienza della memoria olfattiva proposta al
pubblico nei primi due giorni di Floracult. Un viaggio emotivo sensoriale per scoprire perché
ogni odore ci racconta la vita.

domenica 26 aprile dalle ore 11.00 alle ore 15.00 | Tra Roma e Veio: La Sibilla dell’Antica
Via Veintana
Il Parco di Veio in collaborazione con il Consorzio Campagna Romana presenta la visita
guidata alla scoperta della Tenuta I Casali del Pino tra archeologia e natura accompagnate
da letture di autori classici 

domenica 26 aprile ore 11.30 | Bellezza e utilità, Francesco Bettini e la tradizione delle
vigne romane
Carla Benocci, storica dell’arte della Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma, conduce
un laboratorio per la progettazione delle vigne, sfruttandone le valenze estetiche e
produttive, nel solco di una grande tradizione romana che risale almeno al Cinquecento.

Il programma completo è consultabile su Floracult.com.

Informazioni
Sito web: http://www.floracult.com/

Tariffe
ingresso 8 euro

Parole chiave
mostra mercato florivivaismo floracult parco di veio campagna romana tenuta i casali del pino
meo fusciuni
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