Stimolare e affinare la capacità innata in ciascuno di
noi di stabilire una relazione con la Natura, complesso
sistema vivente in continua evoluzione. Questa è la
filosofia educativa della Scuola del Verde, piccolo ma
ambizioso progetto formativo che cerca di
raccontare in termini semplici l’avventura complicata
del nostro pianeta e dei suoi abitanti.
Qui s’impara a osservare, ascoltare, dialogare con le
piante - raffinate “designer“ di questo pianeta e
responsabili della nostra sopravvivenza - a
comprendere la vita dietro le forme di un paesaggio.
S’insegna che l’esperienza contiene la realtà; che solo
accogliendo il movimento e la mutabilità di specie e
forme è possibile costruire giardini viventi; che gli spazi
abitativi sono abitacoli da condividere con le piante;
che non esistono spazi verdi urbani ma solo natura;
che osservando una pianta si può contemplare il
mondo.
Giardinieri, paesaggisti, illustratori botanici, vi
accompagneranno in questo percorso formativo per
aiutarvi a sviluppare quella sensibilità che permette di
comprendere e interpretare le mutazioni di questa
natura vivente.

Le lezioni si svolgono in
Via degli Orti d’Alibert 7b, Roma (Trastevere)
Tutte le attività sono riservate ai soci dell’Associazione
Culturale Progettiper Città Arte Paesaggio. La quota
associativa è di € 10

Segreteria Corsi 06 94844234
www.scuoladelverde.it | corsi@scuoladelverde.it

C a l e n d a r i o

d e i

c o r s i

25 OTTOBRE – 20 DICEMBRE
GIARDINAGGIO 8 lezioni il venerdì dalle 11.00 alle 13.00

€ 220

26 OTTOBRE
L’ORTO IN CITTÀ 1 lezione sabato dalle 11.00 alle 16.00

€ 60

29 OTTOBRE – 3 DICEMBRE
ILLUSTRAZIONE BOTANICA 6 lezioni il martedì dalle 10.30 alle 13.30

€ 200

29 OTTOBRE – 17 DICEMBRE
PROGETTARE TERRAZZI 8 lezioni il martedì dalle 18.00 alle 20.00

€ 240

30 OTTOBRE – 18 DICEMBRE
GIARDINAGGIO 8 lezioni il mercoledì dalle 18.00 alle 20.00

€ 220

18 NOVEMBRE – 12 DICEMBRE
GARDEN DESIGN INTENSIVO 8 lezioni lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00

€ 320

NOTE: Cliccare il nome del corso per visualizzare la pagina di dettaglio con tutte le specifiche.
Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso.

GIARDINAGGIO

Venerdì
11.00
13.00

Con Federico Barbariol
Il giardinaggio fa bene all’umore e combatte l’ansia, provare per credere! Il corso,
comprensivo di lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, in sole otto lezioni vi insegnerà
a riconoscere le piante, a capire le loro necessità, a seguirne lo sviluppo e la
riproduzione, a identificare e curare le principali patologie.

LEZIONE I 25 OTTOBRE
Evoluzione e classificazione delle piante, nomenclatura Linneiana e la fotosintesi
clorofilliana
LEZIONE II 8 NOVEMBRE
Anatomia del fiore e del seme, riproduzione sessuata delle piante, preparazione di un
semenzaio, quando e cosa seminare. Esercitazione pratica di semina
LEZIONE III 15 NOVEMBRE
Riproduzione delle piante per via asessuata, talee legnose, semi legnose ed erbacee,
quando e come preparare le talee, la margotta e la divisione del cespo. Esercitazione
pratica di taleaggio
LEZIONE IV 22 NOVEMBRE
Riconoscimento dei vari tipi di suolo, ammendanti per la correzione del suolo, ph del
suolo di coltivazione, presentazione dei terricci in commercio, classificazione delle
essenze vegetali in base al tipo di terreno. Esercitazione pratica di analisi del ph e
corretta preparazione di un vaso
LEZIONE V 29 NOVEMBRE
Concetti di anatomia delle radici e di nutrizione delle piante, classificazione dei concimi,
come e quando concimare. Esercitazione pratica di messa a dimora di una pianta
LEZIONE VI 6 DICEMBRE
Avversità delle piante, parassiti animali e funginei, analisi dei sintomi e corretta diagnosi,
prodotti in commercio, concetti di prevenzione e buone pratiche agronomiche.
Question time sulle avversità delle piante
LEZIONE VII 13 DICEMBRE
Anatomia delle gemme e dei rami, tecniche di potatura, quando potare e corretto uso
delle attrezzature.
Esercitazione pratica di potatura (rose, sempreverdi, decidue, agrumi, ecc.
LEZIONE VIII 20 DICEMBRE
L’uso e la corretta gestione d’acqua per le piante del nostro terrazzo e giardino,
riconoscere e gestire lo stress idrico delle piante, cenni sugli impianti d’irrigazione.
Considerazioni finali sul corso

GIARDINAGGIO
INIZIO CORSO 25 OTTOBRE FINE CORSO 20 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL VENERDÌ 11.00 – 13.00
MINIMO 10 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 220
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo nel 2019.
NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso.

WORKSHOP L’ORTO IN CITTÀ

Sabato
11.00
16.00

Con Blu Mambor e Federico Barbariol
Il workshop permette di imparare a progettare e realizzare un orto piantando le verdure
ed i fiori di stagione. Le giuste associazioni e le nozioni necessarie per sfruttare al meglio
lo spazio a nostra disposizione. Il workshop si divide in due parti: una teorica dedicata
alla progettazione e una di realizzazione pratica dell’orto all’interno del giardino della
Scuola.

SABATO 26 OTTOBRE
11.00 – 13.30 Lezione teorica
Forme e strutture. In piena terra o in contenitori. Orti giardino. L’orto sul tetto.
Orti verticali. I fiori nell’orto. Le aromatiche e le officinali. Struttura e caratteristiche del
terreno. Semine e trapianti. L’irrigazione. Malattie e cure: rimedi naturali. Mantenerlo bello
e sano
13.30 – 14.00 Pausa
14.00 – 16.00 Lezione pratica: realizziamo il nostro orto
I partecipanti realizzeranno un vero orto adatto al giardino ed al terrazzo: la scelta dei fiori
e dei vegetali, la preparazione del terreno, la semina e messa a dimora. Piantine, semi,
attrezzi, grembiule e guanti sono forniti dalla Scuola

L’ORTO IN CITTÀ
DATA CORSO 26 OTTOBRE ORARIO 11.00 – 16.00
MINIMO 10 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 60
NOTE Vengono rilasciate le dispense del corso. In caso di brutto tempo il corso sarà
posticipato. Pranzo al sacco non compreso.

ILLUSTRAZIONE BOTANICA

Martedì
10.30
13.30

Dedicato a chi ha voglia di scoprire i segreti di un’antica arte per fissare forme, luci e
colori di specie vegetali meravigliose.
Scoprirete le tecniche base per ritrarre specie botaniche e riuscire ad interpretare in
modo personale il soggetto che volete raffigurare.

LEZIONE I 29 OTTOBRE
Storia dell’illustrazione botanica
I materiali; caratteristica delle differenti carte, i pennelli, la tavolozza base. Cenni di
teoria del colore
LEZIONE II 5 NOVEMBRE
L’illustratore. Maria Sybilla Merian e Marianne North un viaggio ai confini del mondo
La foglia verde: “modelli” di foglie, i particolari da osservare, caratteristiche del recto e
del verso, costruzione prospettica, chiaroscuri ricorrenti, esercizi sui verdi, il problema
delle venature
LEZIONE III 12 NOVEMBRE
L’illustratore. Iacopo Ligozzi e Giovanna Garzoni due artisti italiani
La foglia secca: confluenza di disegno tonale e disegno ad acquerello, l'attenzione al
chiaroscuro, esercizi sui marroni, l'acquerello seppia
LEZIONE IV 19 NOVEMBRE
L’illustratore. Gli olandesi e la tulipanomania
Primo approccio con il fiore: il bocciolo e il petalo, le variazioni cromatiche e le trame più
nascoste
Dipingere i particolari: stami, pistilli, sepali, calici, spine …
LEZIONE V 26 NOVEMBRE
L'illustratore. Pierre-Joseph Redouté, il pittore delle regine
Esercitazioni sulla resa delle ombre in un petalo. Ombra propria e riportata, come fare
quando cambia la luce intorno al soggetto
LEZIONE VI 3 DICEMBRE
L'illustratore. Dionysius Ehret disegnatore di Linneo
Qualche accenno alle possibili variazioni sul tema: la gouache o acquerello opaco; la
tecnica mista acquerello/matite colorate

ILLUSTRAZIONE BOTANICA
INIZIO CORSO 29 OTTOBRE FINE CORSO 3 DICEMBRE
DURATA 6 LEZIONI IL MARTEDÌ 10.30 – 13.30
MINIMO 5 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 200
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo nel 2019.
NOTE Viene rilasciato l’attestato di partecipazione.
L’elenco dei materiali da portare viene fornito dalla docente in prossimità dell’inizio
delle lezioni.

PROGETTARE TERRAZZI

Martedì
18.00
20.00

Con Blu Mambor
Le grandi città sono fatte soprattutto di terrazzi e balconi, spazi preziosi che se ben attrezzati,
consentono di avere una stanza in più da utilizzare molti mesi l’anno. Potrete decidere lo stile
e l’atmosfera, acquisire elementi di botanica, progettazione e composizione necessari per
creare un giardino sul vostro terrazzo o balcone.

LEZIONE I 29 OTTOBRE
Conoscere il proprio terrazzo: esposizione, punti di forza e debolezze
Desideri e necessità
Appunti per la progettazione
Divisione delle aree e loro funzioni
LEZIONE II 5 NOVEMBRE
Elementi strutturali
Contenitori per le piante: quali scegliere e come farli su misura.
Supporti, grigliati, strutture
Cosa ci propone il mercato
Differenze fra i materiali
LEZIONE III 12 NOVEMBRE
Conoscere e scegliere le piante. Le piante giuste per il nostro clima
Sviluppo e crescita delle piante in vaso
Come utilizzare le piante al meglio: piante per schermare, rampicanti, alberi, piante da
sole e da ombra
Convivenza nello stesso vaso: scegliere le piante giuste. Associazione di piante in vaso
LEZIONE IV 19 NOVEMBRE
Comporre con armonia: elementi strutturali e vegetali
Come dare carattere al proprio terrazzo, trame e colori
La scelta stilistica
L’uso del colore
LEZIONE V 26 NOVEMBRE
Disegnare un terrazzo: strumenti e opzioni per il progetto grafico
Dallo schizzo a mano al disegno al computer come creare la vesta grafica per il nostro
progetto
LEZIONE VI 3 DICEMBRE
Pensare al futuro: come diventerà il nostro terrazzo?
Il primo impianto: quali passi seguire per ottenere ottimi risultati

LEZIONE VII 10 DICEMBRE
Workshop Esercitazione pratica: iniziamo a progettare
LEZIONE VIII 17 DICEMBRE
Workshop Esercitazione pratica: confrontiamo i progetti

PROGETTARE TERRAZZI
INIZIO CORSO 29 OTTOBRE FINE CORSO 17 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL MARTEDI 18.00 – 20.00
MINIMO 10 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 240
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo nel 2019.
NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso.

GIARDINAGGIO

Mercoledì
18.00
20.00

Con Federico Barbariol
Il giardinaggio fa bene all’umore e combatte l’ansia, provare per credere! Il corso,
comprensivo di lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, in sole otto lezioni vi insegnerà
a riconoscere le piante, a capire le loro necessità, a seguirne lo sviluppo e la
riproduzione, a identificare e curare le principali patologie.

LEZIONE I 30 OTTOBRE
Evoluzione e classificazione delle piante, nomenclatura Linneiana e la fotosintesi
clorofilliana
LEZIONE II 6 NOVEMBRE
Anatomia del fiore e del seme, riproduzione sessuata delle piante, preparazione di un
semenzaio, quando e cosa seminare. Esercitazione pratica di semina
LEZIONE III 13 NOVEMBRE
Riproduzione delle piante per via asessuata, talee legnose, semi legnose ed erbacee,
quando e come preparare le talee, la margotta e la divisione del cespo. Esercitazione
pratica di taleaggio
LEZIONE IV 20 NOVEMBRE
Riconoscimento dei vari tipi di suolo, ammendanti per la correzione del suolo, ph del
suolo di coltivazione, presentazione dei terricci in commercio, classificazione delle
essenze vegetali in base al tipo di terreno. Esercitazione pratica di analisi del ph e
corretta preparazione di un vaso
LEZIONE V 27 NOVEMBRE
Concetti di anatomia delle radici e di nutrizione delle piante, classificazione dei concimi,
come e quando concimare. Esercitazione pratica di messa a dimora di una pianta
LEZIONE VI 4 DICEMBRE
Avversità delle piante, parassiti animali e funginei, analisi dei sintomi e corretta diagnosi,
prodotti in commercio, concetti di prevenzione e buone pratiche agronomiche.
Question time sulle avversità delle piante
LEZIONE VII 11 DICEMBRE
Anatomia delle gemme e dei rami, tecniche di potatura, quando potare e corretto uso
delle attrezzature.
Esercitazione pratica di potatura (rose, sempreverdi, decidue, agrumi, ecc.

LEZIONE VIII 18 DICEMBRE
L’uso e la corretta gestione d’acqua per le piante del nostro terrazzo e giardino,
riconoscere e gestire lo stress idrico delle piante, cenni sugli impianti d’irrigazione.
Considerazioni finali sul corso

GIARDINAGGIO
INIZIO CORSO 30 OTTOBRE FINE CORSO 18 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI IL MERCOLEDÌ 18.00 – 20.00
MINIMO 10 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 220
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo nel 2019.
NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso.

GARDEN DESIGN INTENSIVO

Lun/Gio
18.00
20.00

Con Carlo Contesso
Dare forza al progetto, attenzione alla scelta dei materiali e delle piante, funzione alla
luce e ai colori, rispetto del budget e delle tempistiche. Che si voglia progettare un
giardino ex novo o risistemarne uno esistente, che sia per noi o per un committente,
questo corso fornisce le regole d’oro per creare luoghi armoniosi e funzionali.

LEZIONE I 18 NOVEMBRE
Rilievo: l’esistente, le viste, il terreno, il clima, l’esposizione, misurare e triangolare
Il peso del tempo e non solo: problemi e soluzioni a breve e lungo termine
LEZIONE II 21 NOVEMBRE
Le liste: dei desideri, dei limiti e delle possibilità
Un canovaccio
Alla griglia di partenza
I cinque principi (genius loci, unità & semplicità, equilibrio & proporzione, ritmo &
ripetizione, viste & punti focali)
LEZIONE III 25 NOVEMBRE
Cosa tenere e cosa buttare via?
Spazi e volumi: l’orizzontale, il verticale e l’obliquo
La dinamica dello spazio: accessi, viste e confini
La dinamica dello spazio: la velocità della composizione
Trucchi (paesaggio a prestito, specchio delle mie brame, inganni sempre in voga,
salvaspazio)
LEZIONE IV 28 NOVEMBRE
Colore
Luce e tessitura
Che stile!
LEZIONE V 2 DICEMBRE
I materiali su cui camminare, sedersi, e ripararsi
LEZIONE VI 5 DICEMBRE
Disegnare una planimetria e schizzare le nostre idee
L’acqua in tutte le sue forme – planting plan
LEZIONE VII 9 DICEMBRE
Planting design, l’uso delle piante per: dare struttura - creare sfondi e riempire - unificare creare uno stile - dare accento

LEZIONE VIII 12 DICEMBRE
Pianificare
Andare con la natura
Substrati e pacciami
Drenaggi

GARDEN DESIGN INTENSIVO
INIZIO CORSO 18 NOVEMBRE FINE CORSO 12 DICEMBRE
DURATA 8 LEZIONI LUNEDÌ E GIOVEDÌ 18.00 – 20.00
MINIMO 10 ISCRITTI

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 320
AGEVOLAZIONI (NON CUMULABILI)
10% di sconto per under 26, over 65, studenti universitari e per chi ha già frequentato
un corso completo nel 2019.
NOTE Vengono rilasciati l’attestato di partecipazione e le dispense del corso.

CONTATTI

SCUOLA DEL VERDE
VIA DEGLI ORTI D’ALIBERT 7B, 00165 ROMA
ZTL APERTA DALLE 10 ALLE 21

Segreteria corsi tel. 06 94844234 – cell. 334 1413038
lun - ven dalle 15.00 alle 19.00
corsi@scuoladelverde.it
www.scuoladelverde.it

