
Programma 

 

Venerdì 3 maggio 
ore 16,30: Inaugurazione di Verde in festa con “Roses of south” della Misha Ballet 

School 

ore 17,00: Le fasi della lavorazione della fibra d’alpaca, dalla tosatura al filato, a cura 

di Praces Salaro 

ore 18,00: Inaugurazione della mostra “Genoma – (Nobiltà lepina)” nelle foto di 

Benito Lendaro 

ore 18,30: Agricoltura: Sovranità e sicurezza alimentare, a cura di Tonino Mancino 

 

Sabato 4 maggio 
ore 10,30/13,00 e ore 15,00/17,30: Lezione dimostrativa di acquerello botanico a 

cura di Marina Ubertini. Info e prenotazioni al 347 3005223 – 389 5264121 

ore 11,00: Il bouquet, materiali e stili di realizzazione, lezione dimostrativa a cura di 

Pane e Tulipani 

ore 11,30: Il tappeto erboso: la realizzazione e la gestione, con Picca Costruttori del 

verde 

ore 12,00: Dimostrazione di cucina creativa della Visual Food Designer Maria Nasso 

ore 12,30: Presentazione del Progetto “Farfallorto” con Eleonora Alescio de La casa 

delle farfalle di Roma 

ore 16,00: Le fiabe di Nonno Bruno: storie sui problemi reali e sulle soluzioni che ci 

offre la natura, con Benito Castorina 

ore 16,30: I terrarium e la loro lavorazione, laboratorio a cura di Rita Forlenza. Info e 

prenotazioni al 329 3931545 

ore 17,30: L’aurora dalle dita rosate, conferenza a cura di Omero Marchetti 

ore 18,30: Scopri il potere del gel di Aloe Vera, con Living Products Project 

 

Domenica 5 maggio 
ore 11,00: Dimostrazione di Agility dog con il Centro Cinofilo Nascosa 

ore 11,30: La civiltà contadina e le coltivazioni del basso Lazio. Storia e storie, con 

Antonio Sorabella 

ore 12,00: “Roses of south”, balletto con la Misha Bianco Ballet 

ore 12,15: Gli agrumi, il tesoro della Sicilia, con Azienda Agricola Tarantello 

ore 17,00: Piante grasse: Accorgimenti e suggerimenti su come coltivarle e riprodurle, 

a cura di Marisa Frachey 

ore 17,30: Il vetiver, bonifica della Terra dei fuochi e la ristrutturazione degli argini 

della Bonifica Pontina, a cura di Benito Castorina 

ore 18,00: Presentazione del libro “Il profumo dell’ultimo tango” di Gianluca 

Campagna (Historica Edizioni), moderatrice Prof.ssa Michela Sagnelli 

ore 18,30: Metodo di programmazione del verde, con Picca Costruttori del verde. 


