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FESTIVAL DEI GIARDINI VENEZIANI 2016 FRA BENESSERE E BOTANICA

“FRA BENESSERE E BOTANICA” è il titolo del FESTIVAL DEI GIARDINI 2016 organizzato dal Wigwam ClubGiardini Storici Venezia da venerdì 7 a domenica 9 ottobre  che porterà alla scoperta di giardini solitamentenon accessibili, spazi di cura, orti conventuali, luoghi di socialità e condivisione in città e nelle isole della lagunagrazie a proprietari di giardini, giardinieri, professionisti ed artisti che affiancheranno i volontari del Wigwam Club. 
L’edizione di quest’anno è un'occasione per scoprire quanto di buono ci possono offrire orti e giardini, intutti i sensi: il piacere di coltivare, la soddisfazione di raccogliere, il godimento della bellezza, l'appagamento deisensi, la gratificazione del conoscere, la gioia del condividere.  Molte le visite dedicate anche ad antichi giardinibotanici, collezioni di piante un tempo poco note perché provenienti da paesi lontani, raccolte per diletto, perstudio, per pratiche terapeutiche o confluite in preziosi erbari, un tema che verrà introdotto sabato 1 ottobrenell'incontro Giardini da sfogliare presso il Museo di Storia Naturale di Venezia.     
Novità di quest'anno la conversazione musicata IL VERO SENSO DEL GIARDINO condotta da MariagraziaDammicco  con letture e improvvisazioni al  clarinetto di  Oreste Sabadin.  Parteciperanno la dr.ssa  CristinaBorghi, docente presso l’Università degli Studi di Milano e la Scuola Agraria del Parco di Monza, autrice del libroUn giardino per stare bene (2011); Luciano Cecchetti, giardiniere e negli anni curatore di giardini storici fracui quelli del Vaticano, di Castelgandolfo, dell'orto di clausura dell'Abbazia di S. Paolo fuori le Mura e dellaLandriana; Francesco Cecchetti, giovane paesaggista laureato presso l'Università La Sapienza di Roma. Incollegamento online fuori sede altri relatori fra cui: Maury Dattilo, regista, giornalista, progettista giardiniere,conduttore per Radio3Rai di  Paradisi in terra, autore del libro  Folli giardinierii (2011); Cristina Mostosi,curatrice del progetto "Il giardino delle iris" a Castel Trebecco  (BG); Liri Longo, presidente coop. soc. Rio Teràdei Pensieri, progetto Orto delle Meraviglie presso il carcere femminile della Giudecca. 
Come di consueto il Festival vuole essere anche un  omaggio ai tanti alberi che abitano i giardini veneziani, presenzesilenziose e discrete, talvolta molto antichi, maestosi o curiosi; un invito ad osservarli con stupore e riconoscenza aridosso della Festa degli Alberi, istituita nel 2000 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dalMinistero della Pubblica Istruzione nella giornata del 4 ottobre, festa di San Francesco. 
Fra le visite e le passeggiate guidate: giardino terapeutico dell'Ospedale San Camillo al Lido di Venezia; giardinomistico e chiesa degli Scalzi; giardini privati a San Giobbe, a San Trovaso e ai Cantieri Biasin; Orto del Campanile echiesa dei Carmini; giardini del palazzo Contarini dal Zaffo; giardino del palazzo Rizzo Patarol, Boscolo Venice Hotel;parco e antica farmacia dell'Isola di San Servolo. 
Il  Festival  dei  Giardini  Veneziani  è  totalmente  sostenuto  dal  Wigwam Club  Giardini  Storici  Venezia,associazione no profit che dal 2000 realizza progetti per valorizzare i giardini, comprenderli, salvaguardarli e rispettarlipromuovendo  la  conoscenza  delle  componenti  architettoniche,  botaniche,  ambientali,  artistiche  e  simboliche.  Icontributi raccolti nel corso del festival verranno impiegati per coprire le spese e sostenere i progetti dell’associazione. 
Il Pomeriggio all'Isola di San Servolo si svolge in collaborazione con la società San Servolo-Servizi Metropolitani diVenezia. Il Festival dei Giardini 2016 è collegato alla giornata GIARDINI DA SFOGLIARE. GLI ERBARI STORICI DELMUSEO DI STORIA NATURALE DI VENEZIA presso il Museo di Storia Naturale di Venezia, sabato 1 ottobre 2016.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A TUTTI GLI EVENTI / POSTI LIMITATI (da lunedì 3 ottobre 2016)+39 388 4593091    +39 328 8416748  giardini.storici.venezia@gmail.com


