
CONFERENZE E LEZI0NI SUL CAMPO
Tema dell’anno «A colloquio con il giardiniere»
Conferenze dalle 18 alle 20, viale D’Annunzio 15 
• 15 ottobre 2014, Carlo Pagani, maestro giardiniere e scrittore, ” Il 

prato fiorito :da marzo a novembre....no rasaerba solo fiori”

• 12 novembre 2014,  Fiorella Spinelli, architetto, ”Un giardino in 
Valsesia ”

• 17 dicembre 2014,  Angela Zaffignani, agronoma e scrittrice, 
”Bird gardening: il giardino naturale ”

• 14 gennaio 2015, Marco Picca Piccon, vivaista vivaio Vivalpi
”Flora montana ”

• 11 febbraio 2015, Gabriele Rinaldi, direttore Orto botanico di 
Bergamo, ”Ha ancora senso collezionare piante? ” 

Lezioni sul campo
presso i singoli vivai in orari e date da stabilire
• marzo 2015, Enrico Cappellini del vivaio Cappellini in Brianza 

”Scegliamo e curiamo gli alberi per il giardino” (da confermare)

• aprile 2015, Beatrice Consonni,  del vivaio Consonni, ”Scopriamo 
arbusti insoliti e impariamo a curarli ”

• settembre 2015, Valentina Povero, Vivaio Erbario della Gorra, nel 
torinese, ”Impariamo a utilizzare le graminacee ”

Conferenza speciale
• 18 o 25 marzo 2015, Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale,

” A proposito dell’intelligenza delle piante ” 

VISITE DI STUDIO 
Da maggio 2014 a settembre 2015 in date da definire
•Maggio Viaggio di studio VerDiSegni-Scuola Arte& Messaggio meta da
stabilire
•In occasione di Expo 2015 scopriamo il nuovo verde di Milano assieme ai 
progettisti:
Parco City Life
Parco Biblioteca degli alberi a Porta Nuova
I giardini di Expo

PROGRAMMA
ATTIVITA’

2014-2015

Associazione 
VerDiSegni
via Giusti 42 Milano

info@verdisegni.org
www.verdisegni.org
tel 340/5858892

Referenti

•Per conferenze
Laura Pirovano
laura.pirovano@verdisegni.org

•Per visite di studio
Patrizia Spada
patrizia.spada@verdisegni.org

Per partecipare

•La partecipazione alle 
attività comporta una quota 
associativa annua di 50 €

•Gli studenti del corso di 
progettazione del giardino 
della Scuola 
Arte&Messaggio del 
Comune di Milano 
partecipano gratuitamente 
agli incontri

•Il pagamento della quota 
si può effettuare con 
bonifico bancario
Associazione VerDiSegni, 
Banca Prossima, IBAN
IT17W03359016001000000
09786


