sabato 23
domenica 24
marzo 2019
Giardini Valentini
Mantova
Ingresso da corso Vittorio Emanuele II, 52 o da via Viani

Presentazione
Le città occupano solo il 3% della superficie del pianeta, ma
consumano il 75% delle risorse naturali. Se inquinamento,
cambiamento climatico, utilizzo di energie rinnovabili sono
ormai tematiche centrali all’interno dell’agenda dei governi
e delle politiche di grandi e piccole città, è importante porre
l’attenzione su un altro tema, quello dell’equità. Da questa
riflessione è nata l’idea di Orti Mantovani, manifestazione
promossa dal Comune di Mantova che, attraverso conversazioni,
lezioni e laboratori per grandi e bambini, presenta in modo
concreto e diretto il grande valore sociale e ambientale che può
avere una piccola striscia di terra coltivata. Coltivare un orto
sul balcone di casa o partecipare alle attività degli orti sociali
rappresenta un piccolo ma significativo contributo a rendere
la nostra città più verde, più sana, più inclusiva. Anche il luogo
in cui si terrà la manifestazione vuole portare un messaggio
importante, gli eventi si svolgeranno infatti nei Giardini Valentini,
recentemente riqualificati dal Comune di Mantova e Tea, uno
spazio verde affascinante e ricco di suggestioni restituito alle
famiglie, ai bambini e agli anziani mantovani ancora più bello,
accogliente e sicuro.

Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova

I recenti studi sui giardini dei Gonzaga ci hanno dimostrato
che gli orti, oltre alla loro vocazione nutrizionale, avevano
già nel Rinascimento anche un alto valore decorativo. Oggi la
pratica dell’orto è stata grandemente rivalutata, assumendo
un’importanza eccezionale nelle sue varie accezioni: sociale,
terapeutica, didattica, urbana, eco sostenibile.
L’intento è stato quello di inserire nel palinsesto delle
manifestazioni mantovane un’iniziativa legata alla terra e al
verde, finora assente in una città così attenta all’ambiente, al
decoro urbano e al benessere dei cittadini.
I Giardini Valentini, piccolo hortus conclusus nel cuore del centro
storico, diventeranno uno spazio dove imparare a riconoscere gli
ortaggi e le erbe spontanee, ma anche un luogo dove acquistare
semi, piantine e strumenti per i propri orti, balconi e giardini,
dove ritrovare le radici della nostra tradizione di coltivatori e
insieme nuove forme di bellezza, seguendo i veri ritmi delle
stagioni; un luogo per divertirsi, tra grandi e piccini, ma anche
dove apprendere cose nuove insieme a vecchi saperi grazie a
espositori d’eccellenza, laboratori e momenti di incontro.

Gli organizzatori

Espositori d’eccellenza a Orti Mantovani
ORTI MANTOVANI è una nuova iniziativa, che introduce Mantova nel
prestigioso circuito delle mostre mercato italiane del giardinaggio di
qualità.
Salutata con entusiasmo dai “nomi” del vivaismo italiano, hanno
subito aderito alla manifestazione il rosaista pistoiese Barni, lo
specialista dei garofanini Federico Billo, gli esperti delle erbacee
perenni di tendenza Zanelli, I giardini dell’Indaco e altri trenta
espositori con succulente, piantine di ortaggi, fiori stagionali,
agrumi, meli da fiore, tillandsie e molto altro ancora: un universo di
piante proposte da importanti specialisti per fare bella la primavera
mantovana e vestirla a nuovo.
Ai due giorni di festa di Orti Mantovani naturalmente daranno il loro
apporto, in qualità di padroni di casa, alcuni vivaisti del territorio tra
i quali gli storici Floricoltura Bustaffa e Bonini Garden, La Margherita
di Gazoldo degli Ippoliti e Il Tarassaco di Luzzara. Durante lo
shopping verde gli appassionati di giardinaggio troveranno attrezzi e
prodotti per la cura delle piante, i cesti e l’artigianato rurale di Ettore
Gastini e oggettistica di stile per decorare giardini, balconi e case in
città.
Insieme alla coltura delle piante, questa edizione zero di Orti
Mantovani offrirà la ribalta alla cultura green nel senso più ampio,
per regalare esperienze a 360° ai visitatori, adulti e ai bambini.

venerdì 22 marzo
StudioArrivabene 2

GLI ACQUARELLI DI FRANCO TESTA
Mostra di illustrazioni naturalistiche
Franco Testa, illustratore e acquarellista, dopo numerose esperienze professionali nel campo
della comunicazione, sceglie la strada dell’illustrazione naturalistica, in seguito alla quale
avvia importanti collaborazioni con riviste specializzate come “Airone”, “Focus”, “Terres
Sauvages”. Dopo corsi di insegnamento all’Istituto Europeo di Design e al WWF,
negli anni Novanta incontra L’Erbolario e da quel momento inizia un legame destinato a
durare per oltre vent’anni. Lo ricordiamo a Mantova, in occasione di Orti Mantovani con una
straordinaria esposizione dei suoi acquarelli che hanno reso il calendario de L’Erbolario un
vero e proprio oggetto di culto.
Fino a domenica 31 marzo
Sabato e domenica dalle h.10 alle h.13 e dalle h.16 alle h.19
Dal lunedì al venerdì dalle h.16 alle h.19
StudioArrivabene 2, via Arrivabene 2, Mantova
Ingresso gratuito

Venerdì 22 marzo, h. 18.30
Aperitivo inaugurale della mostra
e apertura ufficiale di ORTI MANTOVANI

sabato 23 marzo

Dalle ore 9.30 apertura stand espositori
h 10 IN FORMA NELL’ORTO - ginnastica preparatoria per affrontare correttamente i lavori
dell’orto - con PAOLA PULPITO – Casa Del Sole in Palazzo Valentini, giardino interno
h 10.30 ALLA SCOPERTA DEI GIARDINI MANTOVANI con GIACOMO CECCHIN passeggiata fra i giardini privati mantovani aperti per l’occasione. Ritrovo davanti ai
Giardini Valentini, C.so Vittorio Emanuele II - per un massimo di 30 persone, consigliata
la prenotazione
Dalle h 10.30 PICCOLI FALEGNAMI - costruiamo insieme hotel per insetti e nidi per
uccellini. Laboratorio a cura di PAOLO PARLAMENTO TOSCO
per bambini dai 5 ai 12 anni – info Orto

BAMBINI

h 10.30 SCAMBIO SEMI! Portiamo i nostri semi e scambiamoli con ANDREA FIOZZI
(Parcobaleno) e CLARK LAWRENCE (La Macchina Fissa) – info Orto
h 11 UNIVERSITÀ DEGLI ORTI E ORTOBALENO. Un esempio di cittadinanza attiva.
Conversazione e dibattito con ANDREA FIOZZI – info Orto
h 11.30 Incontro con MARIA CRISTINA PASQUALI, autrice di Muro io ti mangio,
Linaria ed. Alla scoperte di “erbacce” commestibili, insperate prelibatezze di primavera.
Presenta Clark Lawrence – info Orto
h 12.30 SHOWCOOKING - assaggi a base di erbe e riso in collaborazione con l’
Associazione DONNE E RISO e Confagricoltura Mantova – info Orto

h 14.30 IN BICICLETTA NELLA “VALLE DEGLI ORTI” - piccola gita fra gli orti sociali
nella periferia sud della città fino all’orto collettivo Ortobaleno con merenda finale.
Ritrovo davanti ai Giardini Valentini, C.so Vittorio Emanuele II (con bicicletta)
h 15 ORTI, BROLI E GIARDINI DEI GONZAGA, incontro con CLAUDIA BONORA
PREVIDI e MARIDA BRIGNANI, presenta Giacomo Cecchin – Casa del Sole in Palazzo
Valentini
h 15 ORTI DA DAVANZALE - giochiamo a riconoscere e seminare fiori e ortaggi.
Laboratorio a cura di ALKEMICA per bambini dai 5 ai 12 anni – Casa del Sole
in Palazzo Valentini, giardino interno

BAMBINI

h 16 PAROLE E SEGNI DI LIBERTÀ: la storia di ORTO LIBERO, coltivazione e
produzione sociale nel carcere di Verzano, Brescia – info Orto
Testo

h 16.30 Incontro con CARLO PAGANI, autore de Il Maestro Giardiniere. Segreti e
consigli per il giardino, l’orto e il frutteto, ed. Demetra. – Casa del Sole in Palazzo
Valentini
h 17.30 IL THE DELLE CINQUE.30 CON CARLO PAGANI e i suoi preziosi consigli –
Casa del Sole in Palazzo Valentini, giardino interno

I MAESTRI DEGLI ORTI
h 18 MURO IO TI MANGIO, percorso narrativo e musicale con immagini tratto
dall’omonimo libro con Maria Cristina Pasquali, Giovanni Galfetti, Carlo Bava e
Alessia Zucchi – Spazio Studio S. Orsola
ingresso euro 8, consigliata la prenotazione

EVENTO

domenica 24 marzo
Dalle ore 9.30 apertura stand espositori

h 10 IN FORMA NELL’ORTO - ginnastica preparatoria per affrontare correttamente i lavori
dell’orto - con PAOLA PULPITO – Casa Del Sole in Palazzo Valentini, giardino interno
h 10.30 NEL PALAZZO DI UN COLLEZIONISTA, visita al giardino di Palazzo D’arco,
alla Sala dello Zodiaco e alla straordinaria collezione botanica di Carlo D’Arco a cura di
ALKEMICA. Ritrovo davanti ai Giardini Valentini, C.so Vittorio Emanuele II
ingresso euro 2 - per un massimo di 30 persone, consigliata la prenotazione

Dalle h 10.30 PICCOLI FALEGNAMI – costruiamo insieme hotel per insetti e nidi per
uccellini. Laboratorio a cura di PAOLO PARLAMENTO TOSCO
per bambini dai 5 ai 12 anni - info Orto

BAMBINI

h 11 ALLA SCOPERTA DELL’IKEBANA, a cura di JENNY FAVARI – Casa Del Sole in
Palazzo Valentini, giardino interno
h 11 SCAMBIO SEMI! Portiamo i nostri semi e scambiamoli con ANDREA FIOZZI,
CLARK LAWRENCE e ALESSIO IORI (Slowfood) – info ORTO
h 11.30 GLI ORTI SOCIALI: Andrea Fiozzi con Aster e i rappresentanti degli orti
del Comune di Mantova – info Orto

h.11.30 Incontro con MONICA BOTTA, autrice di Caro giardino prenditi cura di me ed.
Libreria Della Natura. Come progettare e realizzare un giardino terapeutico. Presenta
Cristina Bodon – Casa Del Sole in Palazzo Valentini
h 12.30 SHOWCOOKING - assaggi a base di erbe e riso in collaborazione con l’
Associazione DONNE E RISO e Confagricoltura Mantova – info Orto

h 15.30 ANNAFFIO IL FOGLIO E NASCE UN DISEGNO - laboratorio a cura di
ALESSANDRO SANNA per bambini dai 6 anni – Casa Del Sole in Palazzo Valentini,
giardino interno

BAMBINI

h 16.30 ERBE SELVATICHE: A TAVOLA CON GLI DEI, incontro con FABIO BORTESI –
Casa Del Sole in Palazzo Valentini

h 16.30 CLAUDIO BALDAZZI, Preparare vasi e fioriere con piante stagionali e ortive.
Laboratorio per adulti – info Orto
h 17.30 IL THE DELLE CINQUE.30 con CLAUDIO BALDAZZI, autore de Il giardino
pigro, Esperienze, idee e suggerimenti per faticare meno e godersi di più il giardino, Blu
edizioni – info Orto

I MAESTRI DEGLI ORTI

LEGENDA
1. Giardini Valentini, ingresso corso Vittorio Emanuele II, 52 e via Viani
2. Casa del Sole in Palazzo Valentini, Giardini Valentini
3. Spazio Studio S. Orsola, via Bonomi, 3
4. Il Cinema Del Carbone, via Oberdan, 11
5. SpazioArrivabene2, via Arrivabene, 2
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Lo Schermo Fiorito
Come preludio a ORTI MANTOVANI, il Cinema del Carbone riprende la tradizione
de Lo Schermo Fiorito, una rassegna di film dedicati a fiori, piante, pratiche orticole e
altri miracoli vegetali.
Questo il palinsesto di marzo 2019:
venerdì 8, ore 18 - Ci vuole un fiore, di Francesco Notaro, Italia 2017, 52’
venerdì 15, ore 18 - Homo Botanicus, di Guillermo Quintero, Colombia/Francia, 2018, 88’
venerdì 22, ore 18 - Alberi che camminano, di Matteo Colombo, Italia, 2014, 58’
Info: www.ilcinemadelcarbone.it

Info
sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 - dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Giardini Valentini - entrata da corso Vittorio Emanuele 52 e da via Viani
(Parcheggio Mondadori o Mazzini)
Ingresso euro 3, gratuito per under 12
Tutti gli eventi e i laboratori sono gratuiti, salvo indicazioni sul programma
Spettacolo “Muro io ti mangio”
Spazio Studio S. Orsola - via Bonomi, 3
Ingresso euro 8
Per prenotazioni
T + 39 393 1936747
cooperativalibraimantovani@gmail.com
www.cooperativalibraimantovani.com
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