
AlA ReginA e PARco

Programma culturale e divertente per i più piccoli che vengono 
coinvolti da animatori professionisti in attività studiate per loro.
Informazioni e prenotazioni: laboratoribambini@orticolario.it o su 
orticolario.it/prenota-un-laboratorio/
Contributo di 10 euro a giornata destinato al Fondo Orticolario 
(orticolario.it/orticolario-per/) per le associazioni del territorio.

ceRnobbio . il giARdino dellA VAlle

Un giardino, aperto al pubblico, recuperato da una discarica 
abusiva negli anni ’80. Ingresso da Via Adda e da Via Plinio.

VillA AnticA

Residenza estiva del celebre regista Luchino Visconti.
Prenotazione in loco (Ingresso Villa Antica). 
Gruppi di massimo 30 persone. Contributo di 5 euro a persona 
destinato al Fondo Orticolario (orticolario.it/orticolario-per/) per le 
associazioni del territorio. 

A oRticolARio

Prenotazione richiesta a prenotazioni@orticolario.it o in loco presso 
Info Point Centrale e Info Point Parco.

Maltempo? Il programma potrebbe cambiare. Non sei riuscito ad 
iscriverti in tempo? Non si sa mai! Chiedi informazioni presso Info 
Point Centrale, Info Point Parco o controlla sull’App di Orticolario.

SymPhony no. 42 
di Réka Bucsi . Ungheria . 2014 . 9’ 

Alcune divertite e divertenti, altre ironiche, artistiche o poetiche, 
le storie del Cinesalotto 2018 raccontano di uomini e giardini, di 
personalissimi modi di relazione con il proprio mondo fuori casa.
Proiezioni in lingua originale con sottotitoli. 

dAlle oRe 19.00 . VillA AnticA. toRneo di buRRAco*2 

*1 chARity dinneR

Contributo di 150,00 euro deducibile fiscalmente.
Include l’ingresso dalle ore 17.00 all’Anteprima di Orticolario.
Info e Prenotazioni: +39.031 3347503 | charity@orticolario.it

*2 toRneo di buRRAco

Contributo di partecipazione 50 euro . Prenotazione obbligatoria 
entro il 3 ottobre a burraco@orticolario.it

*3  “giochi dA tAVolA” 
Con ingresso a Orticolario dalle ore 17.00.
Info e Prenotazioni: +39.366.1866568 | info@ristorantetarantola.it

oRe 20.00 . RiStoRAnte VillA AnticA . cenA “giochi dA tAVolA”*3

Con The Market Place e Ristorante Tarantola
After dinner con Fresco Cocktail Shop 
E... Degustazione di whisky della SMWS – Scotch Malt Whisky Society. 
Con Glu Glu 2000 - The Malt Whisky Club

oRe 19.30 . PAdiglione centRAle . VillA AnticA

Che il gioco abbia inizio con un’anteprima esclusiva in onore di 
Roy Lancaster. 9 rinomati chef in gioco, per 6 associazioni del 
territorio lariano. Con performance teatrale.

venerdì 5 . ore 10.15, ore 11.15, ore 15.00, ore 16.00 e ore 17.00
sabato 6 e domenica 7 . ore 10.15, ore 11.15 e dalle 15.00 alle 
17.30 - ogni 30’
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oRe 13.15 . “le PiAnte in moVimento”
Quando il movimento non è solo del regno animale: Mimosa 
albida, Desmodium gyrans, Dionaea muscipula...
Con Daniele Righetti, vivaista a Orticolario 2018

oRe 14.00 . “SAlViA . le collezioni All’inteRno dellA collezione”
Una storia lunga 20 anni. Tra caratteristiche botaniche e di coltivazione 
delle diverse specie e varietà con particolare attenzione alla selezione 
di ibridi ottenuti in vivaio. 
Con Le Essenze di Lea, vivaista a Orticolario 2018

oRe 18.00 . “SAlViA . conSigli PeR lA coltiVAzione”
Dai deserti californiani a quelli euro-asiatici e sud-africani, dal 
Messico al Centro Europa con consigli di coltivazione.
Con Le Essenze di Lea, vivaista a Orticolario 2018

oRe 10.00 . SPAzio lA FioReRiA cuccAgnA, AlA lARio, n° 31
“FAtti il mAzzetto!”*2 . Corso di composizione floreale.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral designer e Michela Savio

oRe 11.30 e oRe 14.00 
SPAzio mARigAmi, AlA ceRnobbio, n° 10
“FARFAlle-oRigAmi FRA le PAgine”*2 . Creazione di un segnalibro-
farfalla con la carta recuperata e decorata a mano di Marigami.
Con Marinella Della Toffola, origami designer

oRe 15.00 . SPAzio lA FioReRiA cuccAgnA, AlA lARio, n° 31
“ghiRlAndA”*2 . Come realizzare una ghirlanda di fiori e verde.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral designer e Michela Savio

oRe 10.00 . SPAzio lA FioReRiA cuccAgnA, AlA lARio, n° 31 
“coRSAge”*2 . Come realizzare un bracciale floreale o un collier.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral designer e Michela Savio

dAlle oRe 15.00 . SPAzio lA FioReRiA cuccAgnA, AlA lARio, n° 31
“KoKedAmA”*2 . Come realizzare un kokedama.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral designer e Michela Savio

oRe 16.30 . SPAzio lA FioReRiA cuccAgnA, AlA lARio, n° 31
“FAtti il mAzzetto!”*2 . Corso di composizione floreale.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral designer e Michela Savio

dAlle oRe 14.00 . SPAzio lA FioReRiA cuccAgnA, AlA lARio, n° 31
“KoKedAmA”*2 . Come realizzare un kokedama.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral designer e Michela Savio

oRe 16.30 . SPAzio lA FioReRiA cuccAgnA . AlA lARio, n° 31
“FAtti il mAzzetto!”*2 . Corso di composizione floreale.
Con Irene Cuzzaniti, garden & floral designer e Michela Savio

oRe 10.00 e oRe 14.00 . boSchetto dei FAggi

“bARbecue AcAdemy”*2 . L’essenza del barbecue attraverso “Fire 
rudiments - Step 1” della BBQ Academy di Agricola. 
A cura di Agricola Home&Garden. Con Mirko Vincenzi, il volto 
della BBQ Academy Agricola. Info su agricolashop.it 

gReAt gARdenS: JARdin en céVenneS 
di Toby Amies . UK . 2017 . 4’ 

PlAStic bAg

di Ramin Bahrani . USA . 2009 . 17’ 

gReAt gARdenS: lAS PozAS

di Toby Amies . UK . 2017 . 5’ 

until theRe - A mongoliAn tAle

di Lea Amiel e Nicolas Libersalle . Mongolia e Francia . 2016 . 7’

gReAt gARdenS: tRemAton cAStle

di Johnnie Shand Kydd . UK . 2016 . 4’ 

the coSmic doPe - A PlAnt exPeRience  
di CLEMENTE . Brasile . 2018 . 4’

gReAt gARdenS: glin cAStle 
di Stella Scott . UK . 2017 . 3’

oRe 12.45 . ”le PiAnte del beneSSeRe” 
Conversazione semiseria sull’uso delle piante per curare anima 
e corpo, tra leggende, sciamani e cultura. Da Thymus vulgaris a 
Helichrysum italicum, da Moringa oleifera a Bacopa monnieri...
Con Diego Parolo di GEEL Floricultura, vivaista a Orticolario 2018

VillA ViSconti boRRomeo littA, quAttRo Secoli di StoRiA, un ViAggio 
nel temPo tRA delizie, ARte e giochi d’AcquA

Diretto e scritto da Francesco Vitali con la collaborazione di Claudia 
Botta. Prodotto da Francesco Vitali, Comune di Lainate, Associazione 
Amici di Villa Litta Onlus e Giuseppe Riva . Italia . 2018 . 10’

oRe 11.30 e oRe 14.00 . SPAzio mARigAmi, AlA ceRnobbio, n° 10 
“FARFAlle-oRigAmi FRA le PAgine”*2 . Creazione di un segnalibro-
farfalla con la carta recuperata e decorata a mano di Marigami.
Con Marinella Della Toffola, origami designer

oRe 9.00 . RitRoVo: entRAtA biglietteRiA ViSconti

“FotogRAFARe A oRticolARio 2018”*1 . Fotografia di fiori, giardini 
e natura, in una versione davvero speciale.
Con Maurizio Galimberti, fotografo. A cura di Lello Piazza. 
Promosso da Orticolario e Gardenia

gReAt gARdenS: the cotubín FAmily hAVen 
di Albert Moya . UK . 2014 . 4’ 

+39.031.3347503 . info@orticolario.it

tutte le inFoRmAzioni, mAPPA, cAtAlogo eSPoSitoRi 
Sono Sul Sito orticolario.it

oRe 10.00 e oRe 14.00 . boSchetto dei FAggi

“bARbecue AcAdemy”*2 . L’essenza del barbecue attraverso “Fire 
rudiments - Step 1” della BBQ Academy di Agricola. 
A cura di Agricola Home&Garden. Con Mirko Vincenzi, il volto 
della BBQ Academy Agricola. Info su agricolashop.it

oRe 15.30 . SPAzio mARigAmi, AlA ceRnobbio, n° 10 
“FARFAlle-oRigAmi FRA le PAgine”*2 . Creazione di un segnalibro-
farfalla con la carta recuperata e decorata a mano di Marigami.
Con Marinella Della Toffola, origami designer

oRe 14.30 . ”luce e PRoFumi” 
Oggi è possibile coltivare in casa le piante aromatiche, preservandone 
la naturalezza.
Con Aromatiche ClaGia - Azienda Agricola di Nadia Rizzuto e 
Biopic, orto italiano a led

AltRi eVenti
gioVedì 4 ottobRe

chARity dinneR in mAScheRA*1

VeneRdì 5 ottobRe

SAbAto 6 ottobRe

oRticolARio PeR i bAmbini

inFo e PRenotAzioni

ViSite guidAte

ViSite libeRe

WoRKShoP
gioVedì 4 ottobRe

VeneRdì 5 ottobRe

SAbAto 6 ottobRe

domenicA 7 ottobRe

cineSAlotto
tutti i gioRni

coRtometRAggi nelle SegRete

dimoStRAzioni botAniche
gAzebo nel PARco . ViA del molo

SAbAto 6 ottobRe

domenicA 7 ottobRe

PRenotAzione RichieStA 
*1 su orticolario.it/istruzioni-workshop-fotografico/ 

*2 su orticolario.it/prenota-un-laboratorio/

mailto:laboratoribambini%40orticolario.it?subject=Informazioni%20e%20prenotazioni%20Laboratori%20Bambini
http://orticolario.it/prenota-un-laboratorio/
https://orticolario.it/orticolario-per/
https://orticolario.it/orticolario-per/
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mailto:burraco%40orticolario.it?subject=Prenotazione%20Burraco%20.%20Orticolario%2029%20Settembre
mailto:info%40ristorantetarantola.it?subject=Prenotazione%20I%20segreti%20della%20Luna%20.%20Orticolario%2030%20Settembre
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http://orticolario.it/prenota-un-laboratorio/


oRe 11.00 . cAFé ReStAuRAnt touché, dARSenA

conSegnA del PRemio “PeR un giARdinAggio eVoluto” A Roy 
lAncASteR

Con Roy Lancaster, ospite d’onore, Moritz Mantero, Presidente di 
Orticolario, Gianfranco Giustina, curatore dei giardini delle Isole 
Borromee e Francesco Mazzola, Gruppo Creativo Orticolario
Premio ideato e realizzato da FDM F.lli Mazzola

oRe 16.00 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

“my liFe With PlAntS” 
Roy Lancaster ci racconta di piante, persone e luoghi incontrati 
durante i suoi anni da plantsman. 
Con Roy Lancaster, ospite d’onore e Gianfranco Giustina, curatore 
dei giardini delle Isole Borromee
Introduce Moritz Mantero, Presidente di Orticolario
Evento in inglese, con traduzione in italiano.

oRe 18.00 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

“lo ScAmbio di Semi di gARdeniA”
Atteso appuntamento con i semi delle piante dell’orto giardino di 
Nadia Nicoletti.
Con Nadia Nicoletti - Ortidipace e Rete degli Orti Botanici della 
Lombardia

oRe 14.00 . gAzebo nel PARco, ViA del molo

PRemiAzione dei miglioRi eSPoSitoRi

A cura della Giuria tecnica e della Giuria estetica
A seguire PRemiAzione degli SPAzi cReAtiVi

Premio “La Foglia d’oro del Lago di Como” al miglior Spazio 
Creativo e altri premi.
Con Moritz Mantero, Presidente di Orticolario, Ivan Bellini e 
Giovanni Rossoni, Coordinatori Giuria Spazi Creativi, Valter 
Pironi, Coordinatore Giuria tecnica, Emilio Trabella e Gateano 
Zoccali, Coordinatori Giuria estetica 
Con Marinella della Toffola di Marigami e Simona Rogolino e 
Sylvain Dorikian di Le Terre Della Torre, ideatori e realizzatori dei 
premi

oRe 12.00 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

“cuRioSità VeRdi dA ScoPRiRe e toccARe”
Percorso tra vista e tatto nel mondo vegetale. 
Con Natale Torre, agronomo, vivaista e cercatore di piante

oRe 14.00
SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio . PARco . SegRete VillA AnticA

“il gioco nel giARdino. dAll’eVocAzione StoRicA All’eSPeRienzA 
concRetA”*
Viaggio storico tra alcune installazioni e i loro progettisti. 
Con Laura Sabrina Pelissetti, presidente ReGiS

oRe 16.00 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

“noVità, StRAnezze di SAPoRi e PRoFumi tRA i FRutti”
Percorso tra olfatto e gusto nel mondo vegetale.
Con Natale Torre, agronomo, vivaista e cercatore di piante

dAlle oRe 18.00 . oVunque

Molti arredi e accessori nelle installazioni e nei giardini sono in vendita. 
Il proprio acquisto è prenotabile anche prima di domenica.
inFo: presso Info Point Centrale, Info Point Parco o direttamente ai 
progettisti o al personale all’interno degli allestimenti.

oRe 10.00 . giARdino dA SbAllo, ingReSSo PAdiglione centRAle

“eSPloRAndo lA cAnnAbiS: dAllA PiAntA Alle PoSSibili APPlicAzioni 
teRAPeutiche dei cAnnAbinoidi”
Viaggio divulgativo nella Cannabis.
Con Livio Luongo, professore in Medicina Sperimentale

oRe 13.30 . ScAlinAtA lAteRAle VillA AnticA, PARco

“l’inFoRmAle gioco nell’ARchitettuRA”
Sulle note di un’arpa, viaggio dai primi manufatti architettonici 
fino alle più contemporanee soluzioni e tipologie.
Con Dorin Rossi, architetto e designer e Pauline Fazzioli, arpista e 
performer

oRe 15.00
bibliotecA PeR i bAmbini “FioRi dA leggeRe”, AlA ReginA

PReSentAzione del libRo “il ReSPiRo di tutti”
Di Sabina Colloredo, autrice e Marco Brancato, illustratore
Il racconto di uno strano incontro tra animali diversi, incapaci di 
capirsi, apparentemente destinato a fallire, che invece renderà tutti 
più uniti e più forti.
Presenta Patrizia Zerbi di Carthusia Edizioni 
Carthusia Edizioni in collaborazione con Fondazione Sacra Famiglia.

oRe 12.30 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

“FioRi & inStAx iStAnte”
Alla scoperta della fotografia istantanea e del ritratto a mosaico.
Con Maurizio Galimberti, fotografo ed Emanuela Rosa-Clot, 
direttore di Gardenia

oRe 10.00
SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio . PARco . SeRRA PlAtAni

“coloRi, FoRme, SPAzi e FioRituRe nel giARdino delle SAlVie”
Passeggiata alla riscoperta della biodiversità delle Salvia.
Con Claudio Cervelli, ricercatore per il CREA

oRe 12.00 
SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio . PARco . SeRRA PlAtAni

“l’ARomA delle SAlVie: oRigine, diVeRSità e utilizzi”
Passeggiata fra le salvie dalle spiccate qualità aromatiche.
Con Claudio Cervelli, ricercatore per il CREA 

oRe 10.00 . gAzebo nel PARco, ViA del molo

ShoW FloReAle . Con Giovanni Ratti, flower designer

oRe 17.30 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

PeRFoRmAnce “diPingeRe dAl VeRo”
Dimostrazione di illustrazione botanica.
Con Silvana Rava, pittrice botanica per Gardenia

oRe 11.00 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

PeRFoRmAnce “diPingeRe dAl VeRo” 
Dimostrazione di illustrazione botanica.
Con Silvana Rava, pittrice botanica per Gardenia

dAlle oRe 12.00 Alle oRe 13.00 e dAlle oRe 17.30 Alle oRe 18.30 
SAbbiA tRA le ditA, golFo PlAtAni

gARe di biglie

Pronti a giocare a biglie sulla coda di un gigantesco mostro?
Con Massimo Caporali, artista e progettista dell’installazione

dAlle oRe 13.30 . gioco dell’ocA, ginKgo bilobA dAVAnti Al lAgo 
Giocate giocate giocate, buon divertimento e buona fortuna!
Con Julia Artico, artista e progettista dell’installazione

dAlle oRe 16.00 Alle oRe 17.00 e dAlle oRe 17.30 Alle oRe 18.30 
SAbbiA tRA le ditA, golFo PlAtAni

gARe di biglie

Pronti a giocare a biglie sulla coda di un gigantesco mostro?
Con Massimo Caporali, artista e progettista dell’installazione

oRe 11.00, oRe 13.00, oRe 15.00 e oRe 17.00 
SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio

PeRFoRmAnce “diPingeRe dAl VeRo”
Dimostrazione di illustrazione botanica.
Con Silvana Rava, pittrice botanica per Gardenia

oRe 7.30 . ooomm, PAdiglione centRAle 
“yogA in oPeRA”*
Lezione di yoga all’alba, all’interno di un’installazione di seta.
Con Paola Fontana e Veronica Coduri, Arvindaa Yoga

oRARi A SoRPReSA 
Sogno di unA notte d’inizio Autunno, PRAto dellA VillA AnticA  
“le Jeu de JoueR” . Irruzioni creative tra danza e teatro.
Con G. Rossoni, A. Sala, O. Sanfilippo, S. Vitrani, E. Bellanova

oRe 12.00 . luogo A SoRPReSA

“tuttotoRnA” . Uno spettacolo comico per parlare di amore e felicità.
Con Giullari del Diavolo

oRe 15.00 . luogo A SoRPReSA

“Sulle nuVole” . I protagonisti di un mondo irreale si trasformano 
in cartoons...  
Con Giullari del Diavolo

oRe 16.30 . ScAcco mAtto, dehoR i, AlA lARio

“il domAtoRe di bolle” . Il gioco delle bolle di sapone trasformato in 
una performance artistica e poetica. 
Con Billy Bolla, artista

oRe 18.00 . luogo A SoRPReSA

“tiloPA e il contoRno del diAVolo” . Giocoleria, esibizioni con il 
fuoco, sputafuoco, acrobatica e musica dal vivo…
Con Giullari del Diavolo

oRe 11.30 . luogo A SoRPReSA 
“tuttotoRnA” . Uno spettacolo comico per parlare di amore e felicità.
Con Giullari del Diavolo

oRe 16.30 . luogo A SoRPReSA

“Sulle nuVole” . I protagonisti di un mondo irreale si trasformano 
in cartoons...  
Con Giullari del Diavolo

oRe 18.00 . luogo A SoRPReSA

“tiloPA e il contoRno del diAVolo” . Giocoleria, esibizioni con il 
fuoco, sputafuoco, acrobatica e musica dal vivo…
Con Giullari del Diavolo

dAlle oRe 15.00 . oVunque

“il gioco è oRo” . Saggi scozzesi e quesiti mistici, Elfi e scherzi. 
Con Associazione Oro di Scozia e A.L.B. “Il Quadrifoglio”

oRe 17.30 . ScAlinAtA lAteRAle VillA AnticA, PARco

“il gioco è oRo” . Performance per riflettere sul nostro ruolo sulla Terra. 
Con Associazione Oro di Scozia e A.L.B. “Il Quadrifoglio”

oRe 11.00, 16.00 e 17.30 . ScAcco mAtto, dehoR i, AlA lARio

“il domAtoRe di bolle” . Il gioco delle bolle di sapone trasformato in 
una performance artistica e poetica.
Con Billy Bolla, artista

oRe 11.00 . ScAcco mAtto, dehoR i, AlA lARio

“il domAtoRe di bolle” . Il gioco delle bolle di sapone trasformato in 
una performance artistica e poetica.
Con Billy Bolla, artista

oRARi A SoRPReSA 
Sogno di unA notte d’inizio Autunno, PRAto dellA VillA AnticA  
“le Jeu de JoueR” . Irruzioni creative tra danza e teatro.
Con G. Rossoni, A. Sala, O. Sanfilippo, S. Vitrani, E. Bellanova

dAlle oRe 9.00 Alle oRe 10.30, dAlle oRe 11.30 Alle oRe 16.00 e 
dAlle oRe 17.00 . gioco dell’ocA, ginKgo bilobA dAVAnti Al lAgo 
Giocate giocate giocate, buon divertimento e buona fortuna!
Con Julia Artico, artista e progettista dell’installazione

dAlle oRe 9.00 Alle oRe 10.30, dAlle oRe 11.30 Alle oRe 16.00 e 
dAlle oRe 17.00 . gioco dell’ocA, ginKgo bilobA dAVAnti Al lAgo 
Giocate giocate giocate, buon divertimento e buona fortuna!
Con Julia Artico, artista e progettista dell’installazione

oRe 18.00 . SPAzio gARdeniA, AlA ceRnobbio 
“il gioco nel giARdino e nel PAeSAggio. ieRi-oggi-domAni”
Una sintesi della storia del gioco nel giardino e nel paesaggio. 
Con Laura Sabrina Pelissetti, presidente ReGiS e storica dei giardini, 
Lionella Scazzosi, docente di Restauro architettonico, Tutela del 
paesaggio e Vincenzo Cazzato, docente di Storia dell’Architettura

dAlle oRe 12.00 Alle oRe 13.00 e dAlle oRe 17.30 Alle oRe 18.30 
SAbbiA tRA le ditA, golFo PlAtAni

gARe di biglie

Pronti a giocare a biglie sulla coda di un gigantesco mostro?
Con Massimo Caporali, artista e progettista dell’installazione

oRe 7.30 . ooomm, PAdiglione centRAle 
“yogA in oPeRA”*
Lezione di yoga all’alba, all’interno di un’installazione di seta.
Con Paola Fontana e Veronica Coduri, Arvindaa Yoga

oRe 13.00 . ooomm, PAdiglione centRAle 
“bAgno di gong”*
Con Walter Zanca, suonatore di gong e Stefano Ogliari Badessi,
artista

oRe 10.00 . gAzebo nel PARco, ViA del molo

ShoW FloReAle . Con Giovanni Ratti, flower designer

     Spettacoli in programma! 
Vedi la sezione dedicata.

     Spettacoli in programma! 
Vedi la sezione dedicata.

     Spettacoli in programma! 
Vedi la sezione dedicata.

VeneRdì
5 ottobRe

PRemiAzioni

incontRi . eVenti

eSPeRienze

SAbAto
6 ottobRe

incontRi . eVenti

eSPeRienze

domenicA
7 ottobRe

eSPeRienze

lo SmAntello

SPettAcoli

VeneRdì 5 ottobRe

SAbAto 6 ottobRe

domenicA 7 ottobRe

incontRi . eVenti

* PRenotAzione RichieStA su orticolario.it/prenota-un-laboratorio/ * PRenotAzione RichieStA su orticolario.it/prenota-un-laboratorio/
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