GREEN WEEK

29-30 SETTEMBRE 2018
Nel nome dell’Albero
A tu per tu con gli alberi del Parco. Curiosità botaniche
e letture sussurrate di uomini e piante
Prendi una giornata settembrina con il cielo azzurro, il Parco Sempione, un agronomo
appassionato e appassionante (Paolo Alleva) che svela i segreti e le note botaniche di
13 alberi significativi che vi dimorano. Poi, prendi i lettori volontari del Patto di Milano
per la Lettura che interpratano alcuni brani di un delizioso libro sulle piante da ballatoio, “Le Pianerottole” di fresca pubblicazione e la magia della natura si svela.
Gli autori del libro e gli amici di VerDiSegni parteciperanno a questa passeggiata durante il pomeriggio di sabato 29 e la mattina di domenica 30 settembre 2018 all’interno
della manifestazione Green Week di Milano dedicata interamente all’albero, nelle sue
infinite declinazioni.
Come un racconto nel racconto, all’interno di un percorso itinerante, con l’idea che gli
alberi guardano gli esseri umani, come le piante del pianerottolo guardano i condomini, pur sempre esseri umani!
Faggio, cedro, quercia, tasso e poi le sorelle e i fratelli minori Clivia, Papiro, Agave,
Nepeta, ognuna di loro ha tanto da raccontare e ognuna di loro contribuisce quotidianamente a rendere il mondo più bello e la nostra vita migliore. Per questo riteniamo
che conoscerle e riconoscerle, serva a loro per elevarle all’importanza che meritano e
noi per riflettere una volta di più, sul legame che ci unisce in un rapporto indissolubile
e meraviglioso.

INFO EVENTO
Luogo: Parco Sempione
Date: 29 settembre 2018, dalle
ore 15.30 alle 17.30; 30 settembre
2018, dalle ore 10.30 alle 12.30.
Tipologia attività: percorso a tappe nel Parco alla scoperta degli alberi e lettura ad alta voce di brani
a tema “botanico” con inquadramento, descrizione e osservazione dell’albero.
Destinatari: Pubblico generico di
ogni età.
Durata del percorso: max 2 ore.
Possibilità di unirsi al gruppo nel
corso del percorso.
Tappe: 14 soste di cui 13 in prossimità degli alberi + 1 nel pratone-cannocchiale.
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