
1° ciclo di incontri 
sul verde che ci sta intorno, rivolto a cittadini, tecnici e operatori sensibili, 
che vogliono imparare o approfondire le proprie conoscenze, per fruire e 
trattare con rispetto questo bene primario, indispensabile per il benessere 

di tutti gli esseri viventi e per la sopravvivenza di Madre Terra, 

la nostra casa comune. C
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PRESENTAZIONE del ciclo di incontri 

IL CANTO DEGLI ALBERI 

Concerto vocale 

Coro “Primula vernalis” 

diretto da Stefano Salvini 

Al termine della serata ISCRIZIONI 

GIOVEDI’ 21 marzo 2019 

VENERDI’ 29 marzo 2019 

ore 20.30 IN PRINCIPIO FU L’EDEN 

Il verde nella storia dell’uomo 

Gianpaolo Barbariol 

Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

GIOVEDI’ 4 aprile 2019 

ore 20.30 50 SFUMATURE DI VERDE 

Tipologie, funzioni, problematiche. 

Roberto Michieletto 

Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

GIOVEDI’ 11 aprile 2019 

ore 19.30 

 

ore 20.30 

UOVA, ASPARAGI E... 

Degustazione di prodotti tipici locali 

E VENNE IL GIORNO 

Le piante sono intelligenti? 

Film di fantascienza - Segue dibattito 

INFO 
+39 348 9239970   +39  348 6029583   +39  348 6022184 

www.teraferma. i t  



ore 20.30 LA FABBRICA DELL’OSSIGENO. 

Le piante: un sistema di organismi viventi delica-
to e complesso. 

Claudia Alzetta 

Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

GIOVEDI’ 9 maggio 2019 

GIOVEDI’ 16 maggio 2019 

ore 20.30 VOLEVO UNA VITA SPERICOLATA. 

Saltando di palo in frasca per vivere gli alberi. 

Andrea Maroé 

Giant Trees Foundation onlus 

SABATO 18 maggio 2019 

ore 10.00 VILLA REVEDIN-BOLASCO Castelfranco V.to 

Visita guidata alla villa e al parco storico pre-
miato come 

“Il parco più bello d’Italia” ed. 2018 

ore 13.00 PRANZO DI CHIUSURA 
Al termine del pranzo CONSEGNA ATTESTATI 

ISCRIZIONI, PRENOTAZIONI 
Market Darisi Vittorino, via Ca’ Lin, 1 - Trivignano (VE) (tutti i giorni esclusi quelli di chiusura) 

Forte Mezzacapo, via Scaramuzza, loc. Gatta - Zelarino (VE) (negli incontri programmati) 

L’ISCRIZIONE da diritto all’ingresso libero a tutte le serate: per ragio-
ni logistiche, i posti sono limitati. 

Per la partecipazione facoltativa ai vari eventi è obbligatoria la 
PRENOTAZIONE: condizioni e modalità verranno comunicate di vol-
ta in volta. 

GLI  INCONTRI  S I  TERRANNO PRESSO IL  
FORTE  MEZZACAPO,  loc.  GATTA 
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...noi stiamo con gli alberi! 
   

   

   

   

   

miro 


