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IL PROGRAMMA 

Venerdì 18 settembre 

Ore 9:30 Apertura Giardini d’Autore autunno 2020 

Ore 10:00 “TRAME”- Laboratorio di stampa su tessuto con matrici e colori. A cura di Caterina Germani. Posti 
limitati massimo 10 partecipanti su prenotazione: 339.1172178 

Ore 10.30 “Omaggio al Maestro”- Presentazione in anteprima della Camelia “Federico Fellini” Un ibrido di camelia 
reticulata opera di Giuseppe Tamburini, responsabile regionale dell’Associazione Italiana della Camelia. 

Ore 11:00 “Api nell’Alveare”- Ruoli e organizzazione dei singoli individui a cura dell’entomologo Claudio Venturelli 

Ore 11:30 “Rose inglesi David Austin”- Laboratorio pratico di giardinaggio dedicato alle rose più famose al mondo. 
A cura di Vivai Pozzo 

Ore 14:00 “Aromi Profumi e Sapori”- Laboratorio di giardinaggio sulla coltivazione e l’essicazione degli aromi per 
la cucina. A Cura di Floricoltura Geel 

Ore 14:30 “Conosco un fiore, splendido…”- Laboratorio di giardinaggio per piantare bulbi di tulipani e narcisi. A 
cura di Piero Minto Az.Agr. Raziel 

Ore 15:00 “Insetti contro gli insetti”- Biodiversità e utilizzo degli insetti amici per la cura e la protezione del verde. 
Presentazione di C. Venturelli, entomologo e scrittore del libro “L’innocenza della Zanzara” e Stefano Foschi – 
Bioplanet Cesena – All’incontro sarà presente l’Assessore all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini per 
presentare il “Nuovo Piano del Verde” della città. 

Ore 15:30 “Fiorisce la città”- Prati spontanei, semi curiosi e fiori in città. Incontro a cura di Semenostrum 

Ore 15:30 Passeggiata culturale con Discover Rimini alla scoperta del Borgo San Giuliano. A cura di Michela 
Cesarini. Costo € 13 a persona, bambini gratis fino a 14 anni. Prenotazione 333 7352877. 

Ore 16:00 “Canna Indica” – Sessione di pittura botanica ad olio su tela, a cura di Lablab. Posti limitati su 
prenotazione 3393114793   associazione.lablab@gmail.com 

Ore 17:00 “Aperitivo di bellezza nel Giardino dei Profumi” - Un viaggio olfattivo A cura di BarFum Ducale 54. 
Massimo 8 partecipanti su prenotazione: 3392356749 

Ore 17:30 – 19:30 Evento Speciale “Il Salotto Kapperi a Giardini d’Autore” 
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Sabato 19 settembre 

Matinée in musica 

Ore 10:00 “Baci da Rimini”- Laboratorio di decorazione per realizzare una cartolina con la tecnica del timbro e 
dell’incisione. A cura di Caterina Germani. Posti limitati su prenotazione 339.1172178 

10:00 “Anteprima Giardini d’Autore”- Presentazione di un prodotto naturale per orti e giardini. A cura di Bragaglia 
Ernesto in collaborazione con Straverde di Alberto Strapazzini 

Ore 10:30 “Il giardino di Monet su terrazzi e balconi”- Corso di giardinaggio per la creazione di mini-giardini 
acquatici su terrazzi e balconi. A cura di Vivaio Eta Beta 

Ore 11:00 “Amarcord la scrittura a mano”- Laboratorio di calligrafia dedicato alla scrittura. Posti limitati su 
prenotazione ferrarioconcetta@gmail.com – Tel. 3917242433 

Ore 11:30 “Verde D’aMare”- Laboratorio di giardinaggio per la progettazione e realizzazione del verde resistente 
alla salsedine e ai venti della costa adriatica. A cura di Verdarido 

Ore 14:30 “Echinacee e anemoni per passione”- Corso di giardinaggio dedicato alla magnifica collezione di 
Hellebori di Vivaio Zanelli. A cura di Vivaio Zanelli 

Ore 15:00 “A filo d’Acqua”- Corso di decorazione con fil di ferro per realizzare fiori e decori. A cura di Lablab. Posti 
limitati su prenotazione 3393114793   associazione.lablab@gmail.com 

Ore 15:00 Passeggiata culturale con Discover Rimini alla scoperta del Borgo San Giuliano. A cura di Michela 
Cesarini. Costo € 13 a persona, bambini gratis fino a 14 anni. Posti limitati su prenotazione 333 7352877. 

Ore 15:30 “Un giardino di Carte”- Laboratorio di decorazione a cura di Veronica Zavoli. Posti limitati su 
prenotazione 3282304048- veronica.zavoli@gmail.com 

Ore 15:30 “Dalla A alla Z”- L’alfabeto scritto da Voi, con l’ausilio della calligrafa Concetta Ferrario. Minicorso di 
calligrafia, costo € 20 (materiali inclusi). Posti limitati su prenotazione ferrarioconcetta@gmail.com 3917242433 

Ore 16:00 “Ghirlande”- Laboratorio di decorazione per realizzare una ghirlanda dai colori d’autunno. Posti limitati 
su prenotazione: officinagiardino@gmail.com 

Ore 16:30 “Estrazione degli olii essenziali dalle erbe aromatiche”- Workshop a cura dello chef Andrea Poggiali. 
Posti limitati su prenotazione info@agrofficina.it 

Ore 17:00 “Ma la casa mia ‘n dov’è? Fellini e la casetta sul porto”- Presentazione e incontro con l’autore Giorgio 
Franchini. A cura di Panozzo Editore 

Ore 17:30 Passeggiata culturale in bicicletta con Discover Rimini alla scoperta del genius loci di Ariminum fino 
all’Urban Garden nella piazzetta della Balena a San Giuliano Mare. A cura di Michela Cesarini. Costo di 
partecipazione: € 13 a persona; bambini gratis fino a 14 anni. Prenotazione obbligatoria 333 7352877 
michela.cesarini@discoverrimini.it 

Ore 17:30 “Aperitivo di Bellezza nel giardino dei Profumi”- Un viaggio olfattivo A cura di BarFum Ducale 54. Posti 
limitati su prenotazione: 339 2356749 
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Domenica 20 settembre 

Matinée in musica 

Ore 10:00 “L’erbaio dei Sogni”- Corso di decorazione floreale per realizzare un erbaio da appendere. A cura di 
Florine di Veronca Garetti. Posti limitati su prenotazione 339.8503238 

Ore 10:00 Passeggiata culturale in bicicletta con Discover Rimini alla scoperta del genius loci di Ariminum fino 
all’Urban Garden nella piazzetta della Balena a San Giuliano Mare. A cura di Michela Cesarini. Costo € 13 a persona; 
bambini gratis fino a 14 anni. Prenotazione 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it   

Ore 10:30 “Piante edibili Piante incredibili”- Laboratorio di giardinaggio alla scoperta di piante e semi curiosi da 
tutto il mondo. A cura del vivaio Piante Innovative Mondo Natura 

Ore 11:00 “L’immaginifico segnalibro”- Corso di decorazione per realizzare un segnalibro dedicato alla poetica del 
Maestro Federico Fellini. Incontro a cura di Concetta Ferrario. Posti limitati su 
prenotazione ferrarioconcetta@gmail.com – Tel. 3917242433 

Ore 11:00 “Anteprima Giardini d’Autore”- Presentazione di un prodotto naturale per orti e giardini. A cura di 
Bragaglia Ernesto in collaborazione con Straverde di Alberto Strapazzini 

Ore 11:30 “Segreti e tecniche di ibridazione”- Incontro dedicato alla tecnica di ibridazione delle camelie reticulate. 
A cura di Giuseppe Tamburini, responsabile regionale dell’Associazione Italiana della Camelia. 

Ore 12:00 “Il Sigillo” - Laboratorio di decorazione con legno e colore. A cura di S. Zabberoni. Posti limitati su 
prenotazione 3393719542 

Ore 14:00 “Tocco magico…far fiorire le orchidee?” - Laboratorio sulla fioritura delle orchidee. A cura di Michele 
Cesi Vivaio Sei Cime d’oro 

Ore 14:30 “Cactus&Company” - Laboratorio di giardinaggio sulla coltivazione di specie crestate. A cura del Vivaio 
Il Pungivendolo 

Ore 15:00 e 16:00 “Slower Party Fiorificio e SlowFlowersitaly” - Laboratorio di composizione con fiori e tecniche 
floreali ad impatto zero. A cura di Laura Vaccari, in rappresentazione di Slowe Flowers 
Italy www.slowflowersitaly.it  . Posti limitati su prenotazione: ilfiorificio@gmail.com 

Ore 15:30 “Breve storia di un pane agricolo Urbano”- Incontro a cura di Pasta Madre 

Ore 15:30 “Alfabeto 2.0”- Mini-corso di calligrafia per coloro che vogliono migliorare la propria scrittura 
quotidiana. Costo € 20. Su prenotazione ferrarioconcetta@gmail.com 3917242433 

Ore 16:00 “Acchiappasogni”- Laboratorio di decorazione per la realizzazione di un personale acchiappasogni con 
elementi vegetali e fiori. A cura di Lablab. Posti limitati su prenotazione 
3393114793   associazione.lablab@gmail.com 

Ore 16:30 “Aperitivo di Bellezza nel giardino dei Profumi” - Un viaggio olfattivo A cura di BarFum Ducale 54. Posti 
limitati su prenotazione: 339 2356749 

Ore 17:00 “Nel Mondo dei Peperoncini”- Coltivazione, utilizzo e riconoscimento delle varietà di peperoncini. A 
cura di Vivai Enrica Pesaresi 

Ore 17:30 “Scarto Zero: Cucinare con un ingrediente solo” - Workshop di ricette a base di zucca con lo chef Andrea 
Poggiali. Posti limitati su Prenotazione info@agrofficina.it 
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GIARDINI D’AUTORE KIDS 
IMPARARE DALLA NATURA – PROGETTO HERA per GIARDINI D’AUTORE 

A Giardini d’Autore sappiamo che i giardinieri di domani rappresentano il futuro per questo da sempre dedichiamo 
tanta attenzione ai più piccoli. “Imparare dalla natura” è uno spazio firmato in collaborazione con il Gruppo Hera. 
Un progetto che vede la realizzazione di laboratori didattici per i piccoli giardinieri nelle giornate di venerdì 18, 
sabato 19 e domenica 20 settembre.  

Spazio a cura di Gruppo Hera – Giardini d’Autore con la collaborazione di Alberto Strapazzini Straverde e 
L’Officina di Nilù 
 

Venerdì 18 settembre 

Ore 15:00 CIO.CIO.CIOTOLE Laboratorio di decorazione della ceramica a cura di Veronica Zavoli, massimo 5 
partecipanti, su prenotazione veronica.zavoli@gmail.com 

Ore 15:00 17:30 MANI NELL’ORTO Diventiamo piccoli giardinieri costruendo n vero e proprio orto con la 
piantumazione dei semi. A cura di Alberto Strapazzini 

Ore 16:00 UN PESCIOLINO IN GIARDINO Laboratorio per realizzare un simpatico pesciolino da appendere 
realizzato con legnetti e conchiglie del mare. A cura di Florine 

Sabato 19 settembre 

Ore 11:00 CHE ZUCCA! Laboratorio dedicato alle zucche ornamentali a cura di Le Zucche di Lucca 

Ore 14:30 IL LABORATORIO DELLE ERBACCE Laboratorio creativo. Dalla filastrocca delle erbacce ogni bimbo avrà 
la possibilità di creare una piccola opera d’arte botanica. Laboratorio a cura di Jessica Bocca e Claudia Braga 

Ore 15:00 – 17:30 BOTANICA MERAVIGLIOSA Laboratorio di decorazione vegetale con fiori e foglie. A cura di 
Marco Mazzocchi 

Domenica 20 settembre 
 
Ore 10:00 MANI NELL’ORTO Diventiamo piccoli giardinieri costruendo n vero e proprio orto con la 
piantumazione dei semi. A cura di Alberto Strapazzini 

Ore 11:00 NEL GIARDINO DEI PROFUMI E DEGLI AROMI Laboratorio per riconoscere attraverso i profumi e i colori 
le piante aromatiche dell’orto. A cura di Vivai Enrica Pesaresi 

Ore 14:30 ESSENZE IN BARATTOLO Laboratorio per famiglie. Lettura di una fiaba dedicata alla primavera e 
laboratorio per costruire un piccolo giardino in vetro con fiori ed essenze profumate. Su prenotazione: Sara 
Magnani 345.8060788 Costo euro 5,00 

Ore 15:30 BOTANICA MERAVIGLIOSA Laboratorio di decorazione vegetale con fiori e foglie. A cura di Marco 
Mazzocchi 

Ore 17:30 IL LABORATORIO DELLE ERBACCE  Laboratorio creativo. Dalla filastrocca delle erbacce ogni bimbo avrà 
la possibilità di creare una piccola opera d’arte botanica. Laboratorio a cura di Jessica Bocca e Claudia Braga 
 


