
 

 

 

 

Pistoia 11/17 giugno 2017 
 

 “Dalla cultura del verde alla cultura del paesaggio” 
 

 

Domenica 11 giugno 
Ore 9,00-12,00 Biciclettata verde nella città di Pistoia: 

I luoghi verdi del cuore di Pistoia, "Capitale Italiana della Cultura 2017", 
in un allegro tour nelle vie della Città. TUTTINVERDE!!! 

I partecipanti alla biciclettata ispirata al verde, porteranno con sé un 
fiore, una pianta, un ricordo del paesaggio per inaugurare la settimana di 
"Vestire il Paesaggio" e tingere Pistoia di "green" accompagnati da esperti 

e storici dell'arte. 
 

Lunedì 12 giugno 

Antico Palazzo dei Vescovi 

Ore 10,00-12,00 Dialogo sui "fiori invisibili" del vivaismo: 
Le figure che operano nel vivaismo di cui meno si parla. In collaborazione 
con "Pollici Rosa". 

Ore 18,30-20,00 Itinerario fra pittori del paesaggio ed Arazzo Millefiori al 
Museo dell'Antico Palazzo dei Vescovi: 

Visita guidata con la Direttrice del Museo Dr.ssa Cristina Tuci. 
L’Arazzo Millefiori, rappresenta una delle più straordinarie bellezze 
artistiche di Pistoia, ancora poco conosciuto, ma unico nel suo genere. 

Si tratta di un Arazzo realizzato nella città fiamminga di Arras un 
manufatto tessile dalle dimensioni considerevoli in seta e lana che 

raffigura un raffinato giardino fiorito popolato da animali selvatici e una 
gran varietà di fiori, che rimanda al motivo dell’ hortus conclusus. 
 

Biblioteca San Giorgio 

Ore 15,00-18,00 Evento dedicato alle esperienze del verde e del 

vivaismo, tra libri, cataloghi, dipinti e disegni.   
 
  

IL CONVEGNO 
 

Martedì 13 giugno 
Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

Sessione generale d'apertura  

Ore 11,00 Apertura dei lavori e intervento delle istituzioni 

Ore 12,00 Lectio magistralis “Cultura del  Vivaismo e del Paesaggio”  
 

Sessione la cultura del verde  

Ore 14,30-16,30  

Sessione la cultura del paesaggio  

Ore 17,15-19,30 

 



 

 

 

Ore 20,30 Cena ufficiale e consegna "Premio Angelo Tosi" giunto alla 9° 

Edizione, promosso dall'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici 
Giardini e dal Comune di Coniolo (AL). 

 
Mercoledì 14 giugno 
Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

Sessione i paesaggi del terzo millennio tra pianificazione e progetto  

Ore 9,30-13,30  

 
 

ITINERARI CULTURALI NEL VERDE 

Visita ai luoghi di produzione con lezioni di esperti del verde e del 

paesaggio ed eventi di arte e cultura in vivaio. 
 

Mercoledì 14 giugno 

Ore 14,30-16,15 Giovani piante  

Ore 16,30-18,20 Alberature per parchi e giardini  

Ore 18,30-22,00 Alberi e arbusti in vaso per il paesaggio  
 

Giovedì 15 giugno 

Ore 8,00-12,00 Agrumi e piante di tipo mediterraneo  

Ore 12,30-16,00 Le conifere ed i cipressi: i segni del paesaggio  

Ore 16,10-18,20 Arte topiaria  

Ore 18,30-22,00 Le piante da frutto ed il giardino  

 

Venerdì 16 giugno 

Ore 8,00-10,30 La regina del giardino: la rosa  

Ore 10,45-13,00 Arbusti fioriti e piante perenni  

Ore 13,20-22,00 Piante e giardini  

 

Sabato 17 giugno 

Ore 9,00-13,00 Visite guidate su prenotazione 
- Arte contemporanea e paesaggio: La Fattoria di Celle 

- Il giardino storico: Villa Garzoni a Collodi  
 
 

CONCLUSIONE 
 

Sabato 17 giugno 

Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

Ore 15,30-18,00 

Tavola rotonda: Progetto per Pistoia Capitale Europea del Verde 

 


