Associazione il Labirinto delle Rose

MAGGIO
Alle rose Bourbon e Tè,
alle rose di Maria Regina del Cielo
e ai giardini di Pomona.
Maria Regina del Cielo, simbolo di fecondità spirituale e Pomona, dea della fertilità della Terra.
Due aspetti essenziali per la salute e il benessere degli uomini e del pianeta.

La loro storia nei racconti di esperti, vivaisti, storici e artisti,
presentati dall’architetto paesaggista Paolo Sgaravatti.
19 e 20 maggio 2018

Castello di Cordovado (PN)
Dalle ore 10.00 al tramonto

Sabato 19 maggio
Visite guidate al parco e al labirinto di rose damascene.
Ogni ora, dalle 10.00 al tramonto.
Ore 10.30

 abrina Menestrina – dottoressa veterinaria, introdurrà pensieri sulla rugiada e sul
S
suo prezioso contributo alla vita delle api e delle piante.

Ore 11.30

Mario Brocchi Colonna – dottore in Scienze Forestali, illustrerà attraverso una serie
di immagini il suo lavoro ventennale con i salici e come possano essere davvero utili e
belli nei nostri giardini.

Ore 14.30

 ianluca De Nardi – direttore dell’Accademia internazionale di agricoltura biodinaG
mica, condividerà il suo studio sull’importanza di curare la fertilità della Terra.

Ore 15.30

Katia Zuanon – artista – racconterà la nascita del suo progetto PRAYERS: intessere
coperte e preghiere che scaldano il cuore.

Ore 16.30

 lena Bolognin – artista erborista – ci accompagnerà nel mondo dei fiori e delle erbe
E
coltivate negli orti degli antichi conventi, vere e proprie farmacie tra la terra e il cielo.
In seguito scopriremo insieme un piccolo orto concluso allestito per l’occasione, il più
simile a quelli tramandatici dall’iconografia classica.

Domenica 20 maggio
Visite guidate al parco e al labirinto di rose damascene
Ogni ora dalle 10.00 al tramonto.
Ore 11.00

 aolo Belloni – esperto collezionista di piante da frutto mediterranee, illustrerà il lavoP
ro di ricerca per la nascita dei suoi stupendi ‘Giardini di Pomona’ a Cisternino, Puglia.

Ore 15.00

I vo Bomba – professore all’Accademia delle Belle Arti di Roma, racconterà dei dipinti
dedicati a Maria, Regina del Cielo, in cui appaiono le rose, non solo come simbolo di
offerta preziosa, ma anche come immagine di elevazione dell’anima.

Ore 16.00

 nna Peyron – vivaista e conoscitrice di rose antiche, parlerà delle “sue” rose Bourbon
A
e Tè e offrirà un’anticipazione del suo contributo al 3° vol. della collana “La vie en
roses” Nicla Ed., di prossima pubblicazione.

Ore 17.00

 aolo Sgaravatti e Angela Bartolini Baldelli – architetto paesaggista e storica dell’arP
te – esporranno riflessioni sul tema della rosa e visita al labirinto di rose damascene.

Ore 17.30

 rmando Battiston – musicista - accompagnerà con i suoi strumenti la lettura dei versi
A
di Rita Gusso - poetessa: “In-canti, parole e note tra le rose”

Per finire potremo gustare una magnifica torta alle rose offerta dalla “Cucina di Annalisa” e brindare con il prosecco offerto dell’azienda vinicola de Lazara!

“Botanica Alchemica” mostra degli artisti Penzo+Fiore.
Il duo, nato nel 2009, attraverso una pluralità di linguaggi affronta temi legati alla natura dell’uomo, utilizzando come materiale primario il vetro di Murano. In questo ciclo di opere, gli artisti
indagano i rapporti segreti che legano il mondo naturale con quello più nascosto e magmatico dello
spirito, dell’inconscio e del magico.
Roberta Savelli, artista, presenta “La Natura dei Ragazzi” un’installazione infestante di disegni,
acquarelli, pitture, libertà, umanità, artworks, solitudine, rami, cortecce, ali, natura selvaggia,
arrampicate.
Mostra di Land art:
Aeson — Nerella Barazzuol — Maria Grazia Borgnolo, Marina Zuliani e Le Farfuglie
Corrado Chiettini — Jo Egon — Barbara Marion — Maria Grazia Paderi
Mattia Strussiat — Laura Vaccari — Simone Paulin e Giacomo Baradel
Francesco Costa, performance musicale nel labirinto di rose damascene:
“un tappeto di fiori rosa si libera nell’aria come profumo”
Julia Artico con le sue madri cosmiche
Il Fiorificio, di Laura Vaccari, laboratori per grandi e piccini: “Fare con i fiori”
Folia Vera, di Enrica Pilot e Giulia Manfrè
laboratori per bambini “per provare a stampare con le foglie”

Espositori

Vivaisti

Book-a-porter
La cucina di Annalisa
Intrecci di salice di Mario Brocchi Colonna
Il nostro pane quotidiano
Il prosecco de Lazara
La moda di ETRE
I vimini di Luisella Goria
I complementi d’arredo Magamaison
I tessuti di Modacasa
I mosaici di Nicola Tropea
Prayers di Katia Zuanon
ApiSophia e la giornata mondiale delle api

Vivaio Stanislao Barbazza
Vivaio Bejaflor
Maria Grazia Borgnolo, kokedama
Ruggero Bosco, piante da ombra
Mirella Collavini, aspidistrie
Paola Coppe, rose e cespugli insoliti
Marino Colloredo, fiori e piante da orto
Vivaio Tiziano Dallan, rose
Giusi Foschia, giardino commestibile
Ivo Iop, erbe aromatiche
Andrea Pagani, collezionista genere quercus
Vivaio Susigarden

L’Emporio “Se son Rose” con le sue magnifiche creme per il corpo e i suoi articoli regalo e la
Caffetteria “Se son Rose” sempre aperti con uno speciale menù per le 2 giornate
In Giardino:
Crema e cioccolato – Mami gelato al volo!

Info: 339 1311123
Organizzazione a cura di benedetta.piccolomini@teletu.it
www.castellodicordovado.com

Ingresso 10€ a persona
Bambini fino ai 12 anni gratis
Con il patrocinio di:

Sezione del
Friuli Venezia Giulia

Comune di
CORDOVADO

Consorzio per la
salvaguardia dei castelli
storici del Friuli
Venezia Giulia

