Programma Horti Tergestini
Sabato 20 aprile 2019

dalle ore 10:00 alle ore 12:00, MiniMu
Fiore di sasso
Laboratorio su prenotazione:
osserviamo i sassi – forma, colore, linee, superficie –
e diamo colore al fiore che ci propongono.
Colori acrilici e pazienza per stenderli
€ 10,00 (già iscritti € 8,00)
tel. 3332611573 info@mini-mu.it
ore 11:00, Spazio Villas
Inaugurazione ufficiale di Horti Tergestini
Saluti delle autorità
Ospite d'onore la scrittrice Laila Wadia
"L’ibridazione umana: la magia dell’incontro"

ore 15:00
"Passeggiate nel parco"
Visita guidata gratuita nel Parco a cura della cooperativa sociale “La Collina”
un viaggio tra presente e passato in uno dei luoghi più suggestivi della città.
Ritrovo presso il portico dietro il bar-ristorante “Il posto delle Fragole”;
Info: didattica@lacollina.org; cell. 3498722305;
Massimo 20 partecipanti per visita.

ore 15:30, Spazio Villas
"Costruire piccoli giardini a Trieste"
Conferenza di Alessia Iersettig, giardiniera

ore 17:00, spazio Villas
"Il giardinaggio è donna"
Conferenza di Nicoletta Campanella
autrice del libro Grandi Giardiniere d'Italia (ed. Nicla)

Trasparenze di fiori
Laboratorio su prenotazione:
Acetati e plastiche colorate adesive
per comporre e giocare con la luce.

Programma Horti Tergestini
Domenica 21 aprile 2019

ore 10:00, Chiesa del Buon Pastore
Santa Messa

ore 17:00, Spazio Villas
"Di bocca in bocca: la Pasqua triestina raccontata e mangiata"
conferenza di Graziella Semacchi Gliubich, giornalista e scrittrice

Programma Horti Tergestini
Lunedì 22 aprile 2019

ore 10:00, Chiesa del Buon Pastore
Santa Messa

ore 11:00, Spazio Villas
"La fatica di sbocciare: la cura, il tempo, la gioia"
Il giornale Volere Volare si racconta

ore 15:00
"Passeggiate nel parco"
Visita guidata gratuita nel Parco a cura della cooperativa sociale “La Collina”
un viaggio tra presente e passato in uno dei luoghi più suggestivi della città.
Ritrovo presso il portico dietro il bar-ristorante “Il posto delle Fragole”;
Info: didattica@lacollina.org; cell. 3498722305;
Massimo 20 partecipanti per visita.

Lunedì ore 16:00
"Le piante commestibili"
A cura del Vivaio Fratelli Gramaglia

