Programma della manifestazione

VENERDÌ 29 marzo
10,00 | Gymnasium
Inaugurazione della mostra Le verdure spontanee di Sicilia /a cura di Rosario Schicchi, Anna Geraci, Silvia Fretto e
Francesca Cerami.
11,00 | Gymnasium
Consegna del Premio Zagara di primavera /a cura di Rosario Schicchi e Aloisa Moncada di Paternò.
15,00 | Casa del papiro
Chiacchierata La Kalsa e la sua storia / a cura di Claudio Gulli

SABATO 30 marzo
11,00 | Visita guidata all’Orto Botanico - informazioni presso la biglietteria 09123891236
11,00 | Casa del papiro
Presentazione del libro Disegnare con gli alberi di Marco Bay / Presenta Giuseppe Barbera.
12,00 | Gazebo
Laboratorio teorico e pratico Teoria e tecnica degli innesti /a cura di Giuseppe Di Noto
13,00 | Ex serra delle felci
Laboratorio teorico e pratico Bonsai /a cura di Bonsai Club Palermo
14,00 | Gazebo
Laboratorio sull’uso di humus di lombrico per uso biologico / a cura di Gaia Lombardi (La Terra di Gaia)
15,00 | Stand Ing. Agrò Macchine agricole / Dimostrazioni pratiche macchine da giardino
15,00 | Sala Lanza
Note sul genere Hoya a cura della Associazione Italiana Hoya
16,00 | Casa del papiro
Presentazione del libro Tutti frutti di Giuseppe Barbera / Presenta Paolo Inglese

DOMENICA 31 marzo
10,00 | Gazebo
Teoria e pratica sulla coltivazione delle orchidee / a cura di Luigi Callini (Le orchidee del lago Maggiore)
11,00 | Visita guidata all’Orto Botanico - informazioni presso la biglietteria 09123891236
11,00 | Casa del papiro
Presentazione del libro Marocco in ore di Giuppi Pietromarchi / Presenta Margherita Dallai
12,00 | Casa del papiro
Presentazione del libro Orti Botanici - Passato, presente, futuro di Irvana Malabarba e Angelo Mojetta / Edizioni
L’Erbolario / Presenta Rosario Schicchi
14,00 | Gazebo
Coltivazione di bulbi, cormi, rizomi e tuberi / a cura di Christian Shejbal (Floriana bubose)
15,00 | Radici. Passeggiata arborea. Dal Ficus dell’Orto Botanico alla Jacaranda di Palazzo Butera con Giuseppe
Barbera e Margherita Dallai.
Per prenotazioni (max 50 pp.) scrivere a zagara.ortobotanico@unipa.it
16,00 | Casa del papiro
Il parco botanico di Radicepura / a cura di Mario Faro / Presenta Paolo Inglese

Attività riservate ai bambini
Due giorni dedicati alle Esperienze per bambini curiosi: si impara esplorando e giocando.
Sabato 30 e domenica 31 marzo presso l'Aula "A. Di Martino" (ex aula didattica)
Saranno 8 le esperienze che i bambini dai 4 anni in su potranno vivere all'interno dell'Orto Botanico. Scoprire come la
multiculturalità delle piante ci aiuta a capire il meeting pot delle città nelle quali viviamo, creare con la fantasia una flora
incantata, scoprire i segreti dei dinosauri e costruirne uno dai poteri magici, passeggiare per l'orto attraverso un percorso
in 4 tappe pieno di giochi.
CoopCulture in collaborazione con BabyPlanner organizzano il programma delle attività dedicate ai bambini. Le attività
prevedono un contributo di partecipazione (3,00€/5,00€) - prenotazione consigliata ai numeri 091/7489995 – 339/5894075

SABATO 30 E DOMENICA 31 marzo
10,30 | Alla scoperta dell'Orto Botanico, visita animata con disegno e pittura finale (durata 60 minuti) - tariffa € 5,00
Una visita animata alla scoperta in 4 tappe delle collezioni dell'orto botanico. I nostri piccoli esploratori riceveranno un
taccuino da viaggio che servirà per annotare e disegnare ciò che l'operatore gli suggerirà ma beghe ciò che la loro curiosità
li spingerà ad approfondire.
Alla fine del percorso sarà realizzato un elaborato creativo con acquerelli, se il tempo lo consente ci sistemeremo sul prato
dell'area del palmeto, in caso contrario ci sposteremo nell'aula didattica.
Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio c/o biglietteria dell'orto botanico.
13,00 | Il passaporto delle piante, laboratorio creativo (durata 45 minuti) - tariffa € 3,00
Un modo interattivo e originale per scoprire che la multiculturalità non è sono dei popoli ma anche delle piante. Il variegato
mondo vegetale ed il lavoro dei botanici ha portato alcune piante provenienti da diversi paesi del mondo nella nostra isola,
piante che sono oggi perfettamente integrate e riconosciute come piante tipiche della Sicilia.
Scopriremo la loro storia e la loro provenienza, e ciascun partecipante ne sceglierà una per compilare il passaporto, un
vero documento di identità della pianta scelta.
16,00 | La flora incantata, laboratorio creativo (durata 45 minuti) - tariffa € 3,00
La collezione presente all'orto è varia e presenta già alcune piante incantate, ma il nostro lavoro di orienterà su vere e
proprie piante magiche. I bambini saranno guidati alla scoperta di piante particolarissime e attraverso il collage cerano la
loro speciale flora incantata.
17,00 | A spasso con i dinosauri, visita animata e laboratorio creativo (durata 60 minuti) - tariffa €5,00
Andremo alla scoperta della serra che all'interno dell'orto botanico ospita una splendida mostra sui dinosauri, scopriremo
curiosità e storia per poi creare con forbici e colla il nostro TREX magico, scoprendo che il nostro piccolo nuovo amico ci
osserva sempre!

