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SABATO 2O SETTEMBRE • (apertura: 10 - 20)

Mattino
Inaugurazione

Pomeriggio
• Jim Gardiner• Direttore Giardino di Wisley
    La Royal Horticultural Society e il Premio RHS Veitch Memorial Medal
     (premio assegnato ogni anno alla persona che ha contributo maggiormente, nel mondo, ai progressi delle conoscenze scientifiche
     in orticoltura; quest'anno assegnato a Gianfranco Giustina)

• Gianfranco Giustina • curatore Giardini Isole Borromee
    La straordinaria carriera di un curatore di giardini

• Umberto Cammarano • Presidente Garden Club Borgomanero
    Sulle orme dell’esempio inglese: piccoli giardini amatoriali da aprire al pubblico, esperienze e prospettive future

Eventi fuori salone: Cannero Riviera
⌧              • Giro in battello intorno alla Vitaliana sulle tracce di Carolina di Brunswick
⌧              • Marmelade and lemon curd in collaborazione con “Agrumi di Cannero Riviera
⌧              • Corso di acquerello botanico a cura di Renata Bonza ????

Mercatino di piante particolari
presso Villa Giulia dalle ore 10 alle ore 17
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DOMENICA 21 SETTEMBRE • (apertura: 10 - 20)

Mattino
• Giancarlo Gianelli • Associazione Cinofila Roxana
    Rispetto per il tuo cane, amore per il tuo giardino
    Porta pure il tuo cane. L’esperto sarà a disposizione, dopo la conferenza, per consulenze individuali.

Pomeriggio
• Carola Lodari
    Dal geometrico all’informale: l’evoluzione del giardino inglese

• Linden Eleanor Hawthorne
    Il mestiere del capogiardiniere in un grande giardino inglese. Castle Howard, le collezioni vegetali e la loro cura

Eventi fuori salone: • Barbé Giardino Brighenti:l’arte del giardiniere inglese da Ippolito Pindemonte a Virginia Woolf •
                                         Dissertazione con accompagnamento musicale

⌧

LUNEDì 22 SETTEMBRE • (apertura: 15 - 20)

Pomeriggio
• Lezione di giardinaggio
    Vitaliana Del Sole
    Piante da bordura: hosta, hebe, heuchera

Al termine della lezione di giardinaggio sarà offerto un tea break
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MARTEDì 23 SETTEMBRE • (apertura: 15 - 20)

Pomeriggio
• Lezione di giardinaggio
    Mario Mariani
   Il bordo misto italiano

Al termine della lezione di giardinaggio sarà offerto un tea break

MERCOLEDì 24 SETTEMBRE • (apertura: 15 - 20)

Pomeriggio
• Lezione di giardinaggio
    Filippo Alossa
   Nuove tendenze nella realizzazione del bordo misto

Al termine della lezione di giardinaggio sarà offerto un tea break

GIOVEDì 25 SETTEMBRE • (apertura: 15 - 20)

Pomeriggio
• Lezione di giardinaggio
    Anna Peyron
   Le rose inglesi

Al termine della lezione di giardinaggio sarà offerto un tea break
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VENERDì 26 SETTEMBRE • (apertura: 10 - 20)

Pomeriggio
Eventi fuori salone: Prefettura Villa Taranto
                           • Evento ispirato a Richard Mabey, autore de “Elogio delle erbacce”, con Michela Pasquali • Associazione Gabarè
                              • Buffet a tema - Slow Food Condotta Lago Maggiore
                                    • Intrattenimento di Vincenzo Zitello sulle note dell’arpa celtica

SABATO 27 SETTEMBRE • (apertura: 10 - 20)

• Giornata di studi a cura del  Magazzeno Storico Verbanese con il coordinamento di Margherita Azzi Visentini
     Interventi su Isole di Brissago, Villa Henfrey a Baveno, Villa Melzi d’Eril a Bellagio, Villa Taranto e Villa San Remigio

• ore 17,00 - Michael Jacob
    Il giardino inglese in movimento

• Visita a Villa Henfrey - Villa Branca

Eventi fuori salone: • ore 16,00 • Prefettura VCO
                               I giardini in concerto - The Blossomed Voice
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DOMENICA 28 SETTEMBRE • (apertura: 10 - 20)

Mattino
• Eva Boasso
    Ortensie, non solo per i giardini inglesi

• Olschki Editore
    La cura dei giardini storici. Teoria e prassi. Con Massimo De Vico Fallani

Pomeriggio
• Carola Lodari
    Viaggio in una tradizione molto inglese: il giardino

• Annemette Fogh
    L’arte di Jertrude Jekyll

Eventi fuori salone: • Giardino e benessere: Parc Hotel Villa Belvedere
                               • Pic-nic sulle isole di Brissago. Sulle tracce della baronessa Tzikos de St.Leger
                                     • Film: Un incantevole Aprile

È in fase di definizione il corso di “sketches”, gestito da Laura Frus, fondatrice dell’Associazione Culturale
Accademia Pictor.

Tutti i giorni, in concomitanza con l’apertura del salone, sarà possibile degustare i migliori tè inglesi presso
la Tea Room a Villa Giulia.
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• Kew Gardens... al volo!
    1°  ottobre 2014

I Royal Botanic Gardens, noti anche come Kew Gardens, ubicati 
a Richmond nei pressi di Londra, sono l’istituzione per la ricerca 
botanica più importante al mondo per la loro eccezionale 
collezione di piante provenienti da ogni continente e per i 
rapporti di scambio di materiale vivo e informazioni con tutte le 
altre nazioni. Fondati nel 1759, attualmente i giardini occupano 
120 ettari e offrono motivi di interesse ad ogni tipo di visitatore. 
Una gloriosa collezione di piante, di livello elevatissimo,  
comprende arboretum, woodland, giardino roccioso, valletta dei 
berberis, giardino acquatico, winter garden, una lunga serie di 
giardini tematici dedicati alle piante acquatiche, alle azalee e ai 
rododendri, ai bambù, alle ericacee, alle rose, alle piante 
erbacee e alle graminacee. Intorno al lago, immerso nel verde 
silvestre, vive una ricca colonia di uccelli selvatici. Nelle serre 
sono coltivate le piante originarie delle zone alpine, dei deserti, 
delle foreste tropicali. Nella Palm House (1848) sono in mostra 
anche gli habitat marini, ci sono inoltre una enorme serra 
temperata e una serra per le felci trasparenti. Nella Evolution 
House si raccontano i 3.500 anni di evoluzione delle piante. La 
collezione di 14.000 alberi comprende oltre cento alberi 
monumentali. I giardini mediterranei sono stati riportati al loro 
splendore nel 2007.
Interessante è anche l’architettura del luogo dove l’avvicendarsi 
dell’opera di grandi paesaggisti inglesi ha prodotto una 
combinazione di eleganza vittoriana (serre) e di modernità 
(Princess of Wales Conservatory con 10 microclimi differenti e la 
recente Alpine House). A Kew si trovano anche quattro templi, 
la famosa pagoda cinese progettata da W. Kent nel 1761, la Kew 
Gardens Gallery contenente dipinti botanici, la collezione di 
quadri ad olio di Marianne North di piante esotiche e paesaggi 
vittoriani, il delizioso cottage della regina Carlotta, un portone 
giapponese con particolare ambientazione, una collezione di 
oltre 80.000 prodotti derivati dalle piante usate dal genere 
umano, una straordinaria biblioteca botanica.
Nel 2003 Kew è diventato patrimonio storico mondiale 
dell’Unesco.

Ore 6:00
Incontro all'aeroporto di Malpensa T2 (orario di decollo volo Easyjet 7:30)

Ore 8:25
Arrivo a Londra -Aeroporto di Gatwick  e transfer in mini bus/ bus ai Kew Gardens

Ore 10:00
Ingresso ai giardini. Visita guidata a cura della Dott.ssa Carola Lodari, esperta 
botanica e studiosa dei giardini inglesi, e di Valeria Angiolini Sibilia, Presidente del 
Verbania Garden Club.
Tempo libero e pranzo libero (all'interno del giardino sono presenti diversi punti
di ristoro dove poter pranzare o fare un semplice spuntino).

Ore 17:00
Partenza in mini bus / bus per l'aeroporto di Gatwick

Ore 20:00
Decollo – Arrivo previsto a Milano Malpensa T2 ore 22:55
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• Il Giardino di Sophie Brown. Villa San Remigio a Verbania, a cura del Museo del Paesaggio
    (foto d'epoca, quadri e arredi arts&crafts)

• Gertrude Jekill.
    (Progetti di giardino, dipinti sui giardini e sulla campagna inglese, disegni)

• Il Principe Carlo
    (litografie, cataloghi, libri d'arte)

• Tea Room
    (degustazione English Tea, esposizione servizi da the)

• Le stranezze dell’elegante antiquariato inglese
    (mobili, oggetti, libri: pezzi unici della collezione di Alessandro Stefanini ) 

• Jules-Cesar-Denis Van Loo
    (La Sabauda in tour per le città)

• Un caldo giardino. Knitting Garden a cura del Garden Club di Verbania
    (la realizzazione in diretta di un bellissimo giardino)

    

 
     Mostre esterne:

• Ghiffa - Brunitolo: Mostra di incisioni sul tema Giardino Inglese

• Cannobio: progetto con Scuola Media dedicato al Giardino Segreto di H.F. Burnett




