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FESTA DEGLI ALBERI 2010
Gli alberi sono i primi produttori di ossigeno del nostro pianeta e 
una componente fondamentale dell’ambiente in cui viviamo, anche 
nelle aree urbane. A pensarci, è piuttosto facile capire quanto 
gli alberi contano nella nostra vita e molti, infatti, avvertono un 
istintivo e profondo legame con essi. Un celebre poeta americano, 
Robert Frost, appropriatamente si chiedeva, più di cinquant’anni fa, 
perché “vorremmo sentire / il loro fruscio per sempre / più di ogni 
altro rumore / vicino a dove abitiamo?”. La Festa degli Alberi, che 
intende celebrare questa relazione tra uomini e alberi e ricordare 
ai primi l’importanza dei secondi, è nata in America nel 1872, lo 
stesso anno in cui fu istituito il primo parco naturale del mondo, 
quello di Yellowstone. In Italia è arrivata alla fine dell’Ottocento 
e, pur avendo conosciuto periodi di maggiore o minore fortuna e 
diffusione, viene tuttora celebrata e, alla luce delle grandi questioni 
ambientali, tende ad assumere significati sempre più rilevanti. 
L’essenza della festa, tuttavia, non è cambiata nel tempo, perché 
il gesto simbolico che ne riassume il senso è, allora come oggi, la 
piantagione di alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile, tutta 
la comunità. Il Comune di Bologna da qualche anno ha ricominciato 
a celebrarla e lo stesso Ministero dell’Ambiente ha in più occasioni 
invitato i comuni a riprendere la consuetudine della festa, che in 
Italia si celebra tradizionalmente il 21 novembre.
Negli anni scorsi sono stati piantati vari esemplari arborei in alcuni 
spazi verdi scolastici e anche quest’anno verrà fatto, nel giardino 
della scuola dell’infanzia “Pedrielli” (quartiere Reno) e in quello 
della scuola primaria “Gualandi” (quartiere San Donato). Intorno 
a questi due momenti, che restano i più importanti e aderenti allo 
spirito della festa, anche quest’anno è stato costruito un ricco e 
fantasioso programma di iniziative, con il concorso di tanti soggetti 
attivi in città su questi temi che hanno aderito con entusiasmo e 
generosità. Il culmine sarà una passeggiata, il 21 novembre, tra i 
grandi alberi del Parco Villa Ghigi, che da pochissimo si è anche 
arricchito di un originale frutteto di “vecchissimi giovani alberi”. 
Ma nei giorni precedenti e successivi, dal 13 al 28 novembre, ci 
sono tantissime altre cose interessanti per adulti e bambini: visite 
guidate, laboratori creativi, proiezioni, presentazioni di libri, 
letture e passeggiate nel verde.

Con il sostegno di 
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La Festa degli Alberi è promossa da Comune di Bologna - Dipartimento Qualità della città, Urban Center 
Bologna e Fondazione Villa Ghigi

con la collaborazione di Aula didattica Orto Botanico - SMA Università di Bologna, Aula didattica Progetto 
Casaglia, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo del Risorgimento, Casa Carducci, Museo della 
Musica, Casa Morandi, LEA di Villa Scandellara, Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, 
Parco Regionale Abbazia di Monteveglio, Legambiente Emilia-Romagna, Eugea srl, Gruppo Lettura Espressi-
va, Le Vele - Centro di Ricerca Esperienza Creativa, La Nuova Bottega dell’Elefante, Terrarossa Terraverde, 
Associazione Damanhur Bologna

ore 14.30 > Centro Parco 
San Teodoro
LE PIANTE NELLA STORIA 
DELL’ARTE
Una passeggiata nella storia dell’arte, 
proposta dal Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio e guidata da Lorenzo Torri, 
per scoprire come e perché le piante 
e gli animali sono spesso insospettabili 
protagonisti di celebri rappresentazioni 
artistiche (in caso di maltempo l’incontro si 
terrà al chiuso).
Ingresso libero.

Centro Parco San Teodoro - via Abbazia, 4 
Monteveglio
Info tel. 051 6701044 - 339 5970725 - 
segreteria@parcoabbazia.it

ore 16 > Urban Center
LUNA, L’ALBERO GIGANTE
DI STAFFORD
Milena Fraccari, responsabile italiana del 
progetto What’s your Tree - Engage Network, 
in collaborazione con Terrarossa Terraverde, 
introduce la proiezione del documentario 
sull’incredibile storia di Julia Butterfly Hill, 
che ha vissuto per oltre due anni su una 
sequoia, vecchia di 2.000 anni, nel nord 
della California, riuscendo alla fine a salvarla 
dall’abbattimento.
Ingresso libero.

Urban Center - piazza Nettuno, 3
Info tel. 051 2194455
iscrizioni@urbancenterbologna.it

 DOmENICA  28
ore 11 > via Broccaindosso
mAGIE ARBOREE: ALBERI 
DELL’IMMAGINARIO
Un breve viaggio alla scoperta di due 
preziosi esemplari arborei nei giardini 
bolognesi di due grandi interpreti dell’arte 
poetica e visiva: il melograno di Giosuè 
Carducci e l’ulivo di Giorgio Morandi. 
Passeggiata a cura di Terrarossa Terraverde 
e Associazione Damanhur Bologna, guidata 
da Isabella Guerrini, con musica delle piante 
a cura di Plinio Zamboni e Silvio Nuvola. 
In collaborazione con il Gruppo Lettura 
Espressiva guidato da Margaret Collina, La 
Nuova Bottega dell’Elefante, Casa Carducci e 
Museo del Risorgimento.
Gratuito, su prenotazione.

Appuntamento in via Broccaindosso, 20
Info e prenotazioni tel. 340 7727549

 DA SABATO 13 
 A DOmENICA 28
LEGGERE GLI ALBERI
Selezione di libri dedicati agli alberi presso 
le librerie Giannino Stoppani, in via Rizzoli 
1/F, e Trame, in via Goito 3/C.
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 SABATO 13 
ore 11 > mAmbo
ALBERI D’ARTIsTA
Un percorso attraverso la collezione del 
museo per scoprire la vita e l’opera di artisti 
che si sono lasciati affascinare dalla natura 
e hanno reso l’albero soggetto protagonista 
del loro lavoro. Grazie a speciali kit d’artista 
ricchi di letture, suggestioni e curiosità i 
bambini potranno ricreare l’immaginario 
che ha caratterizzato la poetica di Giuseppe 
Penone e Mario Merz.
Bambini 5-7 anni - 5 euro a partecipante, su 
prenotazione.

MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna 
via Don Minzoni, 14 
Info e prenotazioni tel. 051 6496626-7-8 
mamboedu@comune.bologna.it

 DOmENICA 14
ore 15.30 > Centro Visita di Villa Torre
SCOPRIAmO GLI ALBERI
DI VILLA TORRE
Una caccia al tesoro, proposta dal Parco 
Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa insieme all’associazione 
Selenite, alla ricerca dei diversi alberi 
presenti nel bosco vicino al centro visita 
(in caso di maltempo si terrà un laboratorio 
nell’aula didattica per riconoscere e 
osservare colori e forme delle foglie).
Bambini 6-10 anni - gratuito, su 
prenotazione.

Centro Visita di Villa Torre
via Tolara di Sopra, 99 - loc. Settefonti  
Ozzano dell’Emilia
Info e prenotazioni tel. 051 6254821
info@parcogessibolognesi.it

ore 16 > Libreria Feltrinelli
RICONOSCERE ALBERI
E INSETTI
Presentazione dei libri di Gianumberto 
Accinelli La chiave dicotomica degli alberi 
e La chiave dicotomica degli insetti, Eugea 
edizioni. L’autore propone un laboratorio 
per imparare a riconoscere e classificare gli 
alberi e gli insetti del nostro territorio.
Ingresso libero.

Libreria Feltrinelli - piazza Ravegnana, 1
Info tel. 051 266891 / 261392
eventi.bologna@lafeltrinelli.it

 mARTEDI 16
ore 17 > Urban Center
ImPROVVISIAmOCI ALBERI
Un laboratorio, curato da Le Vele - Centro di 
Ricerca Esperienza Creativa, che attraverso 
le improvvisazioni teatrali porta i bambini a 
creare una relazione personale con l’albero 
e il suo ambiente, imparando a conoscerlo e 
amarlo attraverso una divertente esperienza.
Bambini 5-12 anni - gratuito, senza 
prenotazione.

Urban Center - piazza Nettuno, 3
Info tel. 388 3521026
levelecentrodiricerca@gmail.com

 GIOVEDI 18
ore 17 > LEA di Villa Scandellara
LA STORIA DI SEmINO
Una lettura animata per i più piccoli sulla 
crescita delle piante che si conclude con 
la semina di una piantina per ognuno dei 
partecipanti (da portare a casa e da seguire 
nel tempo).
Bambini 3-4 anni - gratuito, su prenotazione.

LEA di Villa Scandellara - via Scandellara, 50
Info e prenotazioni tel. 051 538178

 VENERDI 19
ore 17 > Urban Center
ImPROVVISIAmOCI ALBERI
Un laboratorio, curato da Le Vele - Centro di 
Ricerca Esperienza Creativa, che attraverso 
le improvvisazioni teatrali porta i bambini a 
creare una relazione personale con l’albero 
e il suo ambiente, imparando a conoscerlo e 
amarlo attraverso una divertente esperienza.
Bambini 5-12 anni - gratuito, senza 
prenotazione.

Urban Center - piazza Nettuno, 3
Info tel. 388 3521026
levelecentrodiricerca@gmail.com

 SABATO 20
ore 10 > Orto Botanico di Bologna
GLI ALBERI DELL’ORTO 
BOTANICO
Una passeggiata piacevole e consapevole, 
guidata dalle insegnanti dell’aula didattica 
dell’orto e intitolata Uniti dallo stesso 
cielo, nutriti dalla stessa terra... biodiversi 
per vivere assieme, attraverso la diversità 
biologica degli alberi collezionati in un 
giardino botanico.
Ingresso libero.

Orto Botanico di Bologna - via Irnerio, 42
Info tel. 051 2091299

Ore 10 > Urban Center
COLOROFILLA
Un laboratorio, curato da Le Vele - Centro 
di Ricerca Esperienza Creativa e intitolato 
Quando passi lascia il tuo segno! Crea e 
colora l’albero sul tessuto bianco, che spinge 
tutti a dipingere e a disegnare un’unico 
grande albero per la festa degli alberi.
Bambini 5-12 anni - gratuito, senza 
prenotazione.

Urban Center - piazza Nettuno, 3
Info tel. 388 3521026
levelecentrodiricerca@gmail.com

ore 11 > museo della musica
L’ALBERO VIBRANTE
Un incontro sulle eccezionali proprietà 
acustiche del legno: la costruzione degli 
strumenti musicali lignei, la trasformazione 
delle forme nella liuteria e i cambiamenti 
nella musica in un concerto-conferenza 
di Fabio Tricomi, musicista e costruttore 
di strumenti antichi, con la presenza 
performativa del liutaio Alessandro Urso.
Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Museo della Musica - strada Maggiore, 34
Info tel. 051 2757711
museomusica@comune.bologna.it

ore 15 > Urban Center
CREIAmO CON I DONI DEGLI 
ALBERI UN’OPERA D’ARTE
Un laboratorio, curato dalle insegnanti 
dell’aula didattica del Progetto Casaglia, 
che aiuteranno i bambini e i loro genitori 
a creare un “quadro natura” con foglie, 
legnetti, frutti e semi.
Adulti e bambini - gratuito, su prenotazione.

Urban Center - piazza Nettuno, 3
Info e prenotazioni tel. 051 2194455 
iscrizioni@urbancenterbologna.it

 DOmENICA 21
Ore 10 > Parco Villa Ghigi
ALBERI AUTOCTONI, ESOTICI 
E DA FRUTTO
Una passeggiata nel parco per ammirare 
alcuni grandi esemplari arborei sia autoctoni 
che esotici, gustando il racconto degli 
affascinanti viaggi compiuti dalle piante 
attraverso secoli e continenti e gli intermezzi 
musicali e recitati di Fabio Tricomi e Salvo 
Quinto.La conclusione è nel frutteto da poco 
inaugurato nei pressi del Palazzino, con le 
sue vecchissime giovani piante simbolo della 
biodiversità rurale della nostra regione.
Ingresso libero.

Appuntamento all’ingresso di via S. Mamolo
Info tel. 051 3399084 / 3399120 - 
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it

 LUNEDI 22
Ore 14.30 > Scuola primaria 
“Gualandi”
UN GIARDINO CHE CRESCE
Piantagione di alcuni alberi scelti dai 
bambini delle classi quarte nel giardino 
della scuola, a conclusione di un percorso 
di progettazione partecipata curato dalla 
Fondazione Villa Ghigi. A seguire: festa in 
giardino e mostra dei lavori prodotti dalle 
classi.

Scuola primaria “Gualandi”
via dell’Artigiano, 5

ore 21.15 > Circolo Pavese
LETTURA DI ALBERI
Lettura di testi a cura dell’associazione La 
Nuova Bottega dell’Elefante, che promuove 
la lettura pubblica e il dialogo a partire dai 
testi come costume civile e democratico; 
Isabella Guerrini legge Un viale di alberi 
diversi di Bruno Munari e Leonardo e le 
scoperte sugli alberi di Fritjof Capra.
Ingresso libero.

Circolo Pavese - via del Pratello, 53
Info info@lanuovabottegadellelefante.it

 VENERDI 26
ore 10 > scuola dell’infanzia “Pe-
drielli”
UN GIARDINO CHE CRESCE 
La messa a dimora di quattro nuovi alberi 
è una festa per i 150 bambini della scuola: 
quelli più esperti guidano i più piccoli 
nell’esplorazione dello spazio verde, mentre 
nel tavolo dei tesori della natura vengono 
realizzati pannelli cromatici e ricostruiti 
animali e piante utilizzando elementi 
naturali, collezionate impronte di cortecce, 
rielaborate su un grande rotolo di carta 
tutte le meravigliose scoperte fatte nel 
giardino.

Scuola dell’infanzia “Pedrielli” - via del 
Giacinto, 35

ore 17 > Urban Center
ImPROVVISIAmOCI ALBERI
Un laboratorio, curato da Le Vele - Centro di 
Ricerca Esperienza Creativa, che attraverso 
le improvvisazioni teatrali porta i bambini a 
creare una relazione personale con l’albero 
e il suo ambiente, imparando a conoscerlo e 
amarlo attraverso una divertente esperienza.
Bambini 5-12 anni - gratuito, senza 
prenotazione.

Urban Center - piazza Nettuno, 3
Info tel. 388 3521026
levelecentrodiricerca@gmail.com

 SABATO 27
ore 9 > Parco Villa Ghigi
L’ALBERO E IL COLORE: 
ARmONIE IN CONTRASTO 
Un incontro-laboratorio di una mattina, 
a cura della Fondazione Villa Ghigi, con 
la partecipazione di Elisabetta Bronzi, 
educatrice all’arte e alla natura, per 
esplorare le possibilità offerte dalla pittura 
al pastello nella rappresentazione delle 
forme e dei colori degli alberi.
Gratuito, su prenotazione.

Il Palazzino - via San Mamolo, 105
Info e prenotazioni tel. 051 3399084 / 
3399120
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it

ore > 11 Urban Center
LE MILLE VITE DELL’ALBERO
Un laboratorio, a cura di Terrarossa 
Terraverde, tutto dedicato al recupero del 
legno con l’artista Riccardo Pagnanelli / 
Riciclò che presenta Dal pallet al tavolino: 
come far rivivere il legno.
Adulti e bambini - gratuito, su prenotazione.

Urban Center - piazza Nettuno, 3
Info e prenotazioni tel. 335 5356961


