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Palazzo Rasponi 

Green Thoughts
4.5.6 settembre 2015 ore 10.00-20.            

TUTTI I GIORNI     
                                                       

°Green Thoughts :  Accademia Belle Arti di Ravenna: “Antinomie verdi”
                                   Liceo Artistico Statale di Ravenna. Architettura e Ambiente: “ Il giardino                                                
     interno del Nervi-Severini e la fontana della Rocca Brancaleone”
°Tra Arte e Decor : I gioielli vegetali di Simona Rinciari 
                                   I soffioni di Mimma.
°Il Giardino olistico: percorso sensoriale, sonoro, olfattivo.

Interior flower design:
Tasacasa,Bagnacavallo arredo,modernariato. 
Toccasana,Alfonsine,Emporio ecologico.
Egidio Miserocchi, tele floreali stampate.
Selezione arredamenti: tessuti e carte floreali inglesi.
Angolo essenze e banco dei semi:
La lavanda di Monte Spada.
Le essenze floreali biodinamiche, il Banco dei semi. 
Agrinfanzia/Lo zafferano di Bagnara.
Spazi verdi /tradizioni antiche:
Vivai Sauro Campri, S. Stefano.
Museo delle erbe palustri, Villanova di Bagnacavallo.
Museo della vita contadina e della canapa, S.Pancrazio. 
I libri ecologici di Andrea Zaffi.

*L’angolo dell’Editoria verde: 
°Liberamente
°Macroedizioni
°3ntiniedizioni (Giardino, Casantica)

                                          

VENERDI’ 5 settembre
ore 17 
“Dal baco alla seta”: recupero di antiche tradizioni naturali: Museo della vita contadina e 
della canapa, S.Pancrazio, Ra.
ore 20.45 - Piazza Unità d’Italia
@Green Note Club, l’ODG Big Band di Ravenna incontra la BigBand di Dachau

SABATO 5 settembre
 ore 10.45 Seeds Fall :
° Dott.ssa Sabine Eck: Seeds fall - Donne d’autunno (Salute olistica) 
ore 17: Bambini e verde, laboratori a cura dell’ Associazione Giardino e Dintorni
ore 10-20 
* Corso intensivo  di cesteria in vimini,  con la realizzazione  di un cesto a “ fondo tondo”, 
con il maestro cestaio  Prof.Fabio Benzoni, (€40 info e prenotazioni 347 5338646 entro il  2 
settembre)
*I gioielli floreali di Arte orafa Senno, Ra.

DOMENICA 6 settembre
 ore 10.30 
°I NOSTRI AMICI ALBERI: Scuola Primaria S. Pietro in Campiano, Ra - tempo pieno, 
“Progetto didattica-pedagogia verde” realizzato in collaborazione con Agenda 21, INFFU.
 ore 17 
° Agricoltura Biologica, Docufilm “ I nostri figli ci accuseranno”, di Jean Paul Jaud, progetto 
di rieducazione alimentare  dalla scuola alla comunità in un piccolo paesino del sud della 
Francia. A  seguire:
° AGRINFANZIA:  primo Agrinido in Emilia Romagna. Crescere insieme ai fiori, agli animaletti 
da cortile in uno spazio pensato per il recupero dei ritmi legati alla natura.
ore 10 - 20 
I gioielli floreali di Arte orafa Senno, Ra.
Ravegan: il cibo verde.
ore 17  
“Dal baco alla seta” Museo della vita contadina / Ass. culturale La Grama: docufilm .
 dalle 15 alle 18 Laboratori per adulti e bambini:
 *Stampare la tela con i fiori  e gli stampi antichi,Egidio Miserocchi,
 *Agrinfanzia: laboratorio verde

MOSTRE

ALLESTIMENTI 
SITE/SPECIFIC

PROGRAMMA DELLE GIORNATE


