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LʼORTO È UN PAESAGGIO Ore 16:00

Ore 16:00CONNESSIONI: LA GRANDE RETE DELLA NATURA

In un bosco o in un prato, sotto i nostri piedi si estende unʼincredibile rete vivente da cui dipende lʼintero ecosistema:
venite a scoprire come e quanto profondamente siano connessi gli organismi viventi,
come funziona la grande “internet sotterranea” e quanto noi e le piante siamo simili e diversi. 
A cura di Elena Sarughetti     

Laboratorio di sguardi sempre aperto e adatto ad ogni età.
Esplorazione sensoriale, creativa della sezione di Città Alta, vista come intreccio tra storia naturale e storia antropica. 
Utilizzando vari strumenti, proviamo ad osservare il paesaggio con sguardi diversi,
per cercare vedute alternative e rapportarci con le piante in un modo puramente estetico, artistico, poetico. 
A cura di Francesca Pugni 
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Il percorso del laboratorio ci condurrà a scoprire quali sono le fonti “naturali” della nostra creatività, 
traendo spunto dalla splendida cornice dellʼOrto Botanico di Astino. 
Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di esplorare la propria personalità e giocare con la fantasia, 
sentendosi connessi al mondo naturale.
Non occorre essere degli specialisti ma lasciarsi ispirare dagli elementi della natura, 
sperimentandosi in giochi teatrali, movimenti espressivi sulla musica, danze, disegni creativi, storie fantastiche
e tanto divertimento.
A cura di Caterina Frusteri  

Volete tenere lontane le zanzare e godervi le serate allʼaperto usando solo prodotti naturali?
Venite a scoprire come fare a realizzare un ottimo antizanzare. 
A cura di Sara Prada

FANTASIA NEL VERDE

LA BOTTEGA DELLʼERBORISTA: ANTIZANZARE

IL GIARDINO DEI 5 SENSI

Lasciatevi ispirare dalla magica atmosfera dell'Orto Botanico, 
un luogo dove profumi, colori, forme e suoni danno vita a scoperte ed emozioni sempre nuove. 
Percorso multisensoriale dedicato a curiosi di ogni età.
A cura di Francesca Gambirasi
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