
FESTA DEGLI ALBERI
(l’esplosione lentissima di un seme*)

Urban Center: mostra, laboratori e incontri 

passeggiate tra grandi alberi

un giardino che cresce
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altri eventi in città

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

*Albero: l’esplosione lentissima
di un seme 

Bruno Munari

Urban Center: mostra, laboratori e incontri
Da sabato 14 a sabato 28 novembre > Mostra “Raccolte d’albero”
Urban Center Bologna - Piazza del Nettuno, 3 - A cura della Fondazione Villa Ghigi.
Il percorso espositivo è un omaggio alla capacità di osservazione che i bambini riservano ai tanti 
tesori degli alberi che nelle loro mani diventano meticolose e curiose collezioni. La mostra, nel 
corso della quale si svolgeranno laboratori e incontri nello spazio atelier dell’Urban Center, è 
aperta il lunedì dalle 14.30 alle 20, da martedì a venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 19.

Sabato 14 novembre > Inaugurazione della mostra
Ore 11 - Presentazione dell’edizione 2009 della festa e della mostra, con brindisi finale.

Mercoledì 18, venerdì 20, mercoledì 25 e venerdì 27 novembre > Alberi in mostra
ore 10 (il mercoledì 18 e il venerdì 20 anche alle ore 14)  - Laboratori e visite guidate
per Le scuoLe a cura della Fondazione Villa Ghigi.

Giovedì 19 novembre > Favole intorno all’albero
Ore 17.30 - Letture rivoLte ai bambini di 4-7 anni a cura di Biblioteca Salaborsa - gruppo 
lettori volontari “tutti i pesci che il mare sapeva”.

Martedì 24 novembre > Gli alberi: i cattura C02
Ore 17.30 - Laboratorio per ragazzi da 8 a 11 anni sullo scontro-incontro tra chi produce 
anidride carbonica e chi la riduce. A cura di Show-room “energia e ambiente” – Ufficio energia, 
Comune di Bologna.

Giovedì 26 novembre > Come fanno gli alberi a riprodursi? La natura osservata dai poeti e dai naturalisti
Ore 17.30 - Laboratorio per aduLti e bambini a cura di Eugea.

Venerdì 27 novembre > Un manuale di progettazione dei giardini
Ore 17.30 - presentazione del volume di Franco Zagari “Giardini”, Mancosu Editore. Discutono 
con l’autore Patrizia Tassinari e Enrica Dall’Ara. Nel corso dell’incontro lettura di alcuni brani 
poetici tratti dalla collana “Giardini letterari” di Eugea.

Sabato 28 novembre > Quadro natura (opere d’arte con foglie, legnetti, semi e bacche)
Ore 15 e 16.15 - Laboratorio per aduLti e bambini a cura dell’Aula didattica Progetto Casaglia.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 051 2194455 - iscrizioni@urbancenterbologna.it
Per i laboratori curati dalla Fondazione Villa Ghigi: tel. 051 3399084/3399120
Per il laboratorio del 24 novembre: tel. 051 4156272 - showroomaldini@comune.bologna.it


