
 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA TERZA EDIZIONE DI PRIMAVERA 
Salvo diversa indicazione, tutte le conversazioni si svolgeranno presso lo spazio 

conferenze  
 

SABATO 13 MAGGIO 2017 
 

H 10,00 INAUGURAZIONE della III edizione   

H 11,00 

 "La cesta dell'ortolano piacentino. Antiche varietà dai campi alla tavola" 
Progetto realizzato dalla Biblioteca comunale "Passerini-Landi" di Piacenza, dall'Istituto tecnologico 

statale di Istruzione superiore agraria agroalimentare ed agroindustriale “G. Raineri”, dal'Istituto 

professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione di Piacenza “Marcora”.  

Selezionato dall'Assessorato all'agricoltura come migliore progetto per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari 

 

Dalle                

H 15.00 

 

 

CUORE DI FELTRO   

Laboratorio di realizzazione di finti pasticcini in panno lenci e feltro. 

A cura di Daniela Brodini.  

Dedicato a grandi e piccini che abbiano dimestichezza con forbici ed aghi. 

H 15.00 

La Natura e il profumiere 

Il racconto di ciò che avviene all’interno di un laboratorio di Profumeria Botanica, dalla distillazione alla 

dinamizzazione in cucurbita, come nasce un profumo naturale. 

A cura di Barbara Pozzi, naso e anima di Olfattiva 

Presso lo stand di Olfattiva nel cortile del pozzo 

H 16.00 

Verticale sul Citrus 

Quintessenza di Arancio: la foglia, il fiore e il frutto. Un laboratorio sul mondo degli agrumi, verso la 

composizione di una sinergia solare, che raccolga le energie sottili della pianta. 

A cura di Barbara Pozzi, naso e anima di Olfattiva 

Presso lo stand di Olfattiva nel cortile del pozzo   

 Ora da 

definire 

 

 

L’ORTO E LA SUA VITA SEGRETA 

Laboratorio per bambini, a tutti verrà consegnato un vasetto con semi o una piantina 

A cura di Vivaio GRAMAGLIA di Collegno TO 

Nel parco presso lo stand del Vivaio Gramaglia 

Tutto il 

giorno 

 

 

Il Barone Rampante e Studio di Arboricoltura  
saranno presenti nel parco con un ArborPoint, per fornire informazioni tecniche e scientifiche a cittadini ed 

operatori del settore sulla corretta gestione degli alberi in città e sulla cura degli alberi monumentali. 

 

Tutto il 

giorno 

LA VECCHIA PIACENZA NELLE FOTO DI GIULIO MILANI  

Piacenza nella prima metà del XX secolo, sospesa fra gli antichi campanili e le prime industrie, fra le 

lenzuola stese lungo i viali e i binari del treni.  

Le scene in controluce o filtrate attraverso la nebbia ci restituiscono la nostalgia per una città che oggi ci 

appare ricca di poesia anche nei suoi angoli più poveri. 

Nel fienile, spazio ristorante 

 

Giulio Milani 1873 – 1962, singolare figura di insegnante e fotografo, ha lasciato un imponente archivio 

di immagini fino ad essere considerato il testimone per eccellenza della “Piacenza com’era”.  

Tutto il 

giorno 

PICCOLI GIOCHI PER GRANDI CUOCHE 

MUSELLI OfficineLuce presenta la sua collezione di cucine economiche giocattolo. 

Si tratta di modelli databili dalla seconda metà dell’800 agli anni ’50, tutti funzionanti a carbonella.  

Tutte fatte artigianalmente, copie identiche in ogni piccolo particolare ai modelli grandi. 

Alcune sono allestite con tegami e accessori in scala ridotta. 

Nel cortile della bugandera, presso lo stand Muselli 
 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA TERZA EDIZIONE DI PRIMAVERA 
Salvo diversa indicazione, tutte le conversazioni si svolgeranno presso lo spazio 

conferenze 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 2017   
 

Dalle          

H 10.00 

CUORE DI FELTRO   

Laboratorio di realizzazione di finti pasticcini in panno lenci e feltro. 

A cura di Daniela Brodini.  

Dedicato a grandi e piccini che abbiano dimestichezza con forbici ed aghi. 

Nella corte grande presso lo stand di Daniela Brodini 

H 11,00 

"Olivo: da un'antica pianta un infuso di benessere e salute." 

Relatore: Dottor Paolo Esposito- Evergreenlife Srl   
Presso lo spazio conferenze nella corte grande 

H 12,00 

dottoressa Fabiana Ferrari, Presidente dell'Associazione, presenterà le attività svolte dal                

Piacenza Wildlife Rescue Center.  

Presso lo spazio conferenze nella corte grande 

H 14.00 

Verticale sul Citrus 

Quintessenza di Arancio: la foglia, il fiore e il frutto. Un laboratorio sul mondo degli agrumi, verso la 

composizione di una sinergia solare, che raccolga le energie sottili della pianta. 

A cura di Barbara Pozzi, naso e anima di Olfattiva 

Presso lo stand di Olfattiva nel cortile del pozzo   

H 15.00 

COSTRUIRE LA CULTURA DELLA TRANSIZIONE VERSO UNA MODALITA’ 

SOSTENIBILE DELL’ABITARE LA TERRA 

A cura di Roberto Lanzi, Monaco della Comunità di Siloe e responsabile del Centro Culturale S.Benedetto 

del monastero 

 

“SEMPRE MENO ALLODOLE… STIAMO PERDENDO LA BELLEZZA E LA DIVERSITA’ 

BIOLOGICA DELLE NOSTRE CAMPAGNE” 

A cura di Andrea Ambrogio …..biologo ed illustratore 

 

Il monaco architetto ed il biologo artista in dialogo 
 Presso lo spazio conferenze nella corte grande 

 Ora da 

definire 

L’ORTO E LA SUA VITA SEGRETA 

Laboratorio per bambini, a tutti verrà consegnato un vasetto con semi o una piantina 

A cura di Vivaio GRAMAGLIA di Collegno TO 

Nel parco presso lo stand del Vivaio Gramaglia 

 

Tutto il 

giorno 

Il Barone Rampante e Studio di Arboricoltura  
saranno presenti nel parco con un ArborPoint, per fornire informazioni tecniche e scientifiche a cittadini 

ed operatori del settore sulla corretta gestione degli alberi in città e sulla cura degli alberi monumentali. 

 

Tutto il 

giorno       

Nel fienile, 

spazio 

ristorante 

LA VECCHIA PIACENZA NELLE FOTO DI GIULIO MILANI  
Piacenza nella prima metà del XX secolo, sospesa fra gli antichi campanili e le prime industrie, fra le 

lenzuola stese lungo i viali e i binari del treni.  

Le scene in controluce o filtrate attraverso la nebbia ci restituiscono la nostalgia per una città che oggi ci 

appare ricca di poesia anche nei suoi angoli più poveri. 

 

 

Giulio Milani 1873 – 1962, singolare figura di insegnante e fotografo, ha lasciato un imponente archivio 

di immagini tanto da essere considerato il testimone per eccellenza della “Piacenza com’era”.  

Tutto il 

giorno 

PICCOLI GIOCHI PER GRANDI CUOCHE 

MUSELLI OfficineLuce presenta la sua collezione di cucine economiche giocattolo. 

Si tratta di modelli databili dalla seconda metà dell’800 agli anni ’50, tutti funzionanti a carbonella.  

Tutte fatte artigianalmente, copie identiche in ogni piccolo particolare ai modelli grandi. 

Alcune sono allestite con tegami e accessori in scala ridotta. 

Nel cortile della bugandera, presso lo stand Muselli 
 

 


