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Perchè partecipare!

Quest’anno come Valfredda siamo stati coinvolti in modo ancor più centrale in 
questa avventura iniziata pochi anni fa con il nostro amico e presidente Maurizio 
Vegini.
In poco tempo grazie a voi abbiamo ottenuto risultati incredibili ed inimmaginabili 
se pensiamo che il tutto era partito come un gioco. 
Quest’anno la voglia di dare un nuovo scossone, a questa già frizzante 
Manifestazione, ci ha portato ad organizzare un Seminario che vuole coinvolgere 
sempre più giovani e professionisti provenienti da ogni parte del mondo, perché 
in fondo al cuore di tutti noi c’è la passione per il verde e per la cura e la bellezza 
del paesaggio.  
Scrivo queste poche righe per motivare la scelta di organizzare un seminario a 
pagamento, dopo una lunga riflessione abbiamo preso questa scelta di comune 
accordo con Arketipos. Poter organizzare un festival culturale di questa importanza 
è una fortuna, ma anche una grande responsabilità e un impegno gravoso in 
termini di tempo ed energia. Facciamo tutto questo senza considerare gli aspetti 
economici, spinti unicamente da grande voglia e passione, perché è bello vedervi 
tutti uniti con questo entusiasmo trascinante.  
Noi cerchiamo di offrirvi giornate che siano formative, intense ed interessanti. 
Speriamo anche che siano ricche di spunti, in un contesto famigliare e di 
condivisione.
Quest’anno grazie a voi che partecipate daremo la possibilità a 12 studenti 
selezionati nelle migliori scuole ed università di architettura del paesaggio e 
di orticoltura, italiane ed europee (Italia, Georgia, Svezia, Germania, Belgio, 
Inghilterra), di essere ospitati e partecipare gratuitamente all’intera Manifestazione.
Sono sicuro che avremo moltissime adesioni e vi ringrazio fin da ora per il vostro 
sostegno e aiuto a divulgare la cultura del verde e del paesaggio, perché iniziative 
come questa non solo sono possibili, ma saranno in continuo aumento grazie al 
vostro costante contributo e continuo sostegno. 
Voi siete parte del cambiamento, siete il fulcro del nostro lavoro e noi siamo 
orgogliosi della vostra partecipazione, perché non siete semplicemente clienti, ma 
con ognuno di voi c’è un rapporto umano unico ed irripetibile, grazie di cuore. 
Vi aspettiamo a Bergamo!
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Le piante erbacee perenni: esseri viventi e intelligenti. 
Chi sono, come vivono e come si comportano

in sinergia con l’uomo e nel paesaggio
Due giorni di Seminario Internazionale Valfredda sulle erbacee perenni 

con il più noto esperto del settore Piet Oudolf, 
la pluripremiata designer Annie Guilfoyle, 

per Valfredda, azienda leader internazionale 
nella coltivazione di fiori ed erbacee perenni, mauro Crescini 

e una tra le massime autorità mondiali 
nel campo della neurobiologia vegetale stefano mancuso.

Seminario Internazionale Valfredda
17|18 settembre
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Come iscriversi

I biglietti sono acquistabili unicamente on-line

clicca qui:
http://www.arketipos.org/programma/seminario-internazionale/

Costo biglietti:
Seminario Internazionale Valfredda (biglietto standard)               € 110,00+Iva
Seminario Internazinale Valfredda (biglietto per studenti)*            € 71,50+Iva

Seminario Internazionale + International Meeting  (biglietto standard)                                €160,00+Iva
Seminario Internazionale + International Meeting (biglietto per studenti) *           € 112,00+Iva

* Promozioni valide per i primi 40 studenti che effettueranno la registrazione e iscritti a 
istituti secondari superiori o istituti universitari, a fronte della trasmissione di un documento 
comprovante l ’iscrizione all ’istituto scolastico o universitario a info@arketipos.org.

new! 4 gIornI dI PaeSaggIo
Seminario Internazionale + International Meeting

Puoi partecipare al Seminario Internazionale 17-18/09 e all’International Meeting 19-20/09
acquistando un unico biglietto in offerta speciale con un risparmio del 30%!

...e se sei uno studente ulteriore riduzione al biglietto del 30%!

http://www.arketipos.org/programma/seminario-internazionale/
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giovedì 17 settembre

ore 08:45 – 09:15: Registrazione partecipanti e apertura 1° giornata di lavori
ore 09:30 – 11:00: Stefano Mancuso 
           L’inteligenza delle piante. Non hanno un cervello 
            ma imparano, ricordano e collaborano 

ore 11:00 – 11:30: Break

ore 11:30 – 12:30: Mauro Crescini 
           Ricerca,selezione ed educazione alle erbacee: come la coltivazione
            professionale puo aiutare nel disegno di un progetto

ore 12:30 – 14:00: Aperitivo a base di bollicine e fiori di Franciacorta

ore 14:00 – 15:00: Piet oudolf 
             Plantinge principles a lesson from piet oudolf
ore 15:00 – 15:30:  Presentazione festival dei fiori di monte isola 
ore 15:30 – 17:30:  Incontro didattico a contatto con le piante

ore 17:30:          Chiusura lavori e aperitivo a base di bollicine e fiori di Franciacorta

Programma

new! 4 gIornI dI PaeSaggIo
Seminario Internazionale + International Meeting

Puoi partecipare al Seminario Internazionale 17-18/09 e all’International Meeting 19-20/09
acquistando un unico biglietto in offerta speciale con un risparmio del 30%!

...e se sei uno studente ulteriore riduzione al biglietto del 30%!
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venerdi 18 settembre

ore 08:45 – 09:00: Apertura 2° giornata di lavori
ore 09:15 – 10 15: Piet oudolf 
             Inspiration and projects 

ore 10:15 – 10:45: Break

ore 11:00 – 12:30: annie guilfoyle  
            Principi e scelte per un giardino vivo e affascinante  in tutte le stagioni

ore 12:30 – 14:00: Chiusura lavori e aperitivo a base di bollicine e fiori di Franciacorta

ore 14:30 – 20:00: Visita a Montisola per la Festa dei fiori o presso il Vivaio Valfredda.  
           La scelta è da effettuare al momento della registrazione.

Note organizzative:
•	 I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
•	 Le visite pomeridiane di venerdì 18 necessitano di minimo 50 adesioni. affinchè 

possano essere organizzate.
•	 Per motivi organizzativi al momento dell’iscrizione è necessario fornire il numero 

di telefono corretto.
•	 La quota di iscrizione è comprensiva di coffee break e aperitivi, del servizio di 

traduzione simultanea, del biglietto per i trasporti pubblici urbani e dall’Aeroporto 
”Il Caravaggio” di Orio al Serio, valido per i giorni 17 e 18 settembre 2015. 
Inoltre, è compresa la quota di trasferimento con pullman per chi desidera 
partecipare alle visite di venerdì 18 pomeriggio: Montisola per la Festa dei fiori o 
all’azienda Valfredda. La scelta è da effettuare al momento della registrazione.

assegnazione CFP
Architetti iscritti ad un ordine provinciale: il Seminario Internazionale è inserito nel 
POF del CNAPPC. Per la partecipazione alle due giornate sono stati richiesti n. 9+1 CFP.
Dott. Agronomi e Forestali iscritti ad un ordine provinciale: per la  partecipazione alle 
due giornate sono stati richiesti n. 1,5 CFP.
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relatori
Annie Guilfoyle
Designer pluripremiata, titolare di una medaglia d’argento al 
Chelsea Flower Show, Annie è la direttrice della School of Design 
di Hampton Court Palace ed è stato determinante il suo impegno 
nello sviluppare corsi di disegno del giardino seguiti da studenti 
di tutto il mondo, molti dei suoi allievi sono oggi tra i designer 
più premiati nei Flower Show più importanti al mondo. Annie 
oltre a partecipare a diversi programmi televisivi inglesi inerenti 
al giardinaggio collabora costantemente con diverse riviste di 
giardinaggio tra cui Garden Illustrated.

Mauro Crescini
Titolare dell’azienda Vivaio Valfredda, il cui padre è fondatore. 
Mauro dopo gli studi in ambito agrario, ha approfondito la sua 
conoscenza con le erbacee perenni presso una delle aziende leader 
negli USA,la Sunny Border Nursey. Dal 2008 è tornato in azienda 
dove segue la strada tracciata dal padre Lorenzo e dal suo più stretto 
collaboratore Valter.

Stefano Mancuso
è una tra le massime autorità mondiali nel campo della neurobiologia 
vegetale. Professore associato presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Firenze e accademico ordinario dell’Accademia 
dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia 
Vegetale ed è membro fondatore della International Society for 
Plant Signaling & Behavior. Ha al suo attivo numerosi volumi e 
più di 250 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Nel 
2012, invitandolo a Next, “La Repubblica” ha inserito il suo nome 
nella lista dei 30 italiani destinati a cambiarci la vita.

Piet Oudolf
Tra i più geniali ed innovativi paesaggisti contemporanei, è 
considerato un monumento vivente nella progettazione green. 
Creatore di una vera e propria rivoluzione del verde, ha portato in 
città le “erbacce”: grazie a lui la bellezza del giardino non si basa 
più solo sulla raffinatezza di rose e peonie,ma sul’uso delle erbacee 
perenni tra cui spiccano le graminacee con i loro colori cangianti. il 
giardino di erbacee perenni è così diventato un giardino da godersi 
tutto l’anno seguendo i ritmi delle stagioni.
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ci  vediamo
... il 17 e 18 settembre 

per fare cultura di paesaggio!

arketipos.org
ci trovi anche su Facebook, Instagram, YouTube e Twitter!

T  035 401175 | info@arketipos.org
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