www.giardinieterrazzi.eu
Bologna 10 - 11 - 12 Maggio 2019, Parco dei Giardini Margherita

COMUNICATO STAMPA
19 ° edizione di Giardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all'aria aperta, nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna. Sono attesi oltre 250
espositori tra produttori e commercianti di piante e fiori, arredamenti e complementi di arredo per la casa e il giardino, abbigliamento, artigianato artistico, vintage, wellness,
pet e prodotti dei territori.

Protagoniste d'eccellenza, la selezione di rose contemporanee ed antiche, le peonie, i tulipani, gli alberi da frutto ed ornamentali, le piante mediterranee e le erbe aromatiche
che spiccano tra le tante che gli amanti del verde vorrebbero coltivare, adatte anche a terrazzi e balconi. Il giunco e la sua lavorazione è il focus 2019 delle dimostrazioni del
Garden Club di Bologna,
Il percorso e concorso VERDE CREATIVO, storicamente allestito nel piazzale Jacchia, prevede la progettazione di spazi verdi da parte di professionisti del settore,
rappresenta un momento di incontro e di approfondimento, dove i visitatori prendono spunto e seguono le tendenze in atto nella progettazione degli spazi " aria aperta".
Vota il tuo Giardino...
A) MEDITERRANEO Azienda Agricola Patuelli Wilmer
B) IN & OUT Studio ECO esterno contemporaneo di Giulia Gatta e Christian Abate
C) VERDI EMOZIONI Latifolia Group - Lineaverde di Gianluca Cristoni
D) L’OASI NEL DESERTO Azienda Agricola dottor. Marcello Rondelli
E) GIARDINO PLANETARIO Studio Dipintosucci, architettura del paesaggio di Marica Succi e Domenico Dipinto
F) DOLCE DORMIRE Studio Ma.Ma, paesaggisti e garden designers, Silvia Madama e Roberto Malagoli
G) CATSCAPE Design4Pet di Anna Berghella e Andrea Governatori
H) DOGSCAPE Hydroplants landscape design di Saverio Santi
WELLNESS PAVILION , torna per la 4 ° Edizione a Giardini & Terrazzi, come lo spazio in cui ci si prende cura del benessere di sé e della propria famiglia, partecipando a
corsi di yoga, fitness e pilates sul prato. Consulenze specialistiche sulla salute a cura della Dott.ssa Giancarla Zurla. I corsi e le consulenze sono gratuite, previa
prenotazione su https://www.giardinieterrazzi.eu/wellnes19/
NOVITA’ 2019: BiciAmo, Area Faenza Bici, 22 ° "tappa" del Giro d'Italia all'entrata di Porta Castiglione, il punto di ritrovo degli sportivi e dei professionisti del mondo della
bicicletta. Consulenza, assistenza ed informazioni sulle ultime novità del benessere a due ruote.
Tra gli appuntamenti e le dimostrazioni da non perdere, la sezione tematica DOG PARTY & PARADE e il PET VILLAGE, 8 ° edizione, in cui protagonisti saranno i nostri
amici a quattro zampe con dimostrazionI e la tradizionale sfliata canina di domenica 12 di maggio 2019, con inizio alla ore 10,00, organizzato in collaborazione con L'Ora
degli Animali.

Nuovo appuntamento con VINTAGE FLAVOURS dedicato al VINTAGE "La moda di ieri per il vivere contemporaneo". Un fine settimana per vagare tra abbigliamento,
accessori, oggettistica, grandi firme e capi sartoriali della moda, profumi, pezzi di design, collezionismo, nell'area fronte lago.
Da visitare alla Palazzina Liberty in piazzale Jacchia, la mostra "Forever Florals" organizzata da A.N.G.E.L.O., uno tra i più influenti negozi di moda vintage in Europa, che
presenta un'esclusiva esposizione di pezzi d'archivio dagli anni 50 agli anni 90: Dior, Valentino, Yves Saint Laurent e Chanel.
In esposizione, una rosa di pezzi unici di pregiata manifattura, unici ed evocativi, a tema floreale.

. Il

Parco dei Giardini Margherita, sede dell'esposizione

I Giardini Margherita è il più conosciuto e frequentato dei parchi pubblici bolognesi, a pochi passi dal centro storico, tra le Vie Murri e Castiglione. Realizzato su progetto del
piemontese Sambuy e aperto al pubblico nel 1879. Il nome ufficiale dei Giardini era allora "Passeggio Regina Margherita" ha ospitato in passato importanti manifestazioni
cittadine, come l'Esposizione Emiliana del 1888, ed è davvero, da più di un secolo , il tradizionale passeggio dei bolognesi

GIARDINI MARGHERITA

Palazzina Liberty Piazzale Jacchia
Giardini Margherita Bologna

Forever Florals
Mostra a cura di:

LA MERAVIGLIA DI UN GIARDINO SEGRETO.
ANGELO , uno tra i più influenti negozi e archivi di moda vintage in Europa, ha il piacere di presentare per la prima volta a Bologna un'esclusiva esposizione di pezzi
d'archivio dedicata al più poetico dei prodotti della natura: il fiore .
in occasione di Giardini & Terrazzi
(10 - 11 - 12 maggio 2019),
la mostra Forever Florals indaga il delicato mistero dell'incanto floreale, che nella sua effimera perfezione ha saputo essere ispirazione eterna per artisti e designer.
CLICCA QUI PER EGGERE DI PIU '

PROGRAMMA INCONTRI, CONVERSAZIONI, SEMINARI - GIARDINI & TERRAZZI,

VENERDI 10 di Maggio 2019
Ore 16,45 : La potatura delle piante ornamentali: tecniche e periodi. Conversazione a cura dello studio di progettazione del verde MAMA design: Silvia Madama e Roberto
Malagoli, presso Giardino Dimostrativo "Dolce Dormire" postazione F, Piazzale Jacchia
Ore 17,30 : Brindiamo con Giardini&Terrazzi alla mostra "Forever Florals", Palazzina Liberty, Piazzale Jacchia

SABATO 11 di Maggio 2019

Ore 11,00: Presentazione della sesta edizione di Diverdeinverde a cura di Silvia Cuttin. Gazebo Garden Club Camilla Malvasia Bologna, postazione n ° 123, piazzale
Jacchia
Ore 15,00 : Fiori Futuristi, un laboratorio riservato ai bambini dai 3 ai 5 anni, Ispirato alla poetica del movimento futurista e agli artisti che hanno inventato la Flora Futurista,
di costruzione con materiale di recupero e di riciclo, a cura aRtelier, in collaborazione con l'associazione Le Ali della Fantasia.Palazzina Liberty, Piazzale Jacchia.
Ore 16,00 : Dimostrazione di arte fiore occidentale e ikebana a cura delle Insegnanti del Garden Club Camilla Malvasia Bologna, postazione n ° 123, Piazzale Jacchia
Ore 16,15 : Il giardino a bassa manutenzione, come ridurre gli interventi. Conversazione a cura dello studio di progettazione del verde Design MAMA: Silvia Madama e
Roberto Malagoli, presso Giardino Dimostrativo "Dolce Dormire, postazione F, Piazzale Jacchia
Ore 17,00 : Di Rosa in Rosa, un percorso Millenario.Conversazione a cura del Club Inner Wheel Italia, sede di Bologna. Intervengono Mariangela Formica Piersanti,
presidente del Club; Rosa Maria Amorevole, presidente Quartiere Santo Stefano Bologna; Anna Alfano, consigliere Club. Palazzina libertà, Piazzale Jacchia.

DOMENICA 12 di Maggio 2019

Ore 11,00 : Presentazione del libro "Le radici del gusto. Itinerari dendrogastronomici "a cura di Carlo Mantovani, Gazebo Garden Club Camilla Malvasia Bologna, postazione
n ° 123, Piazzale Jacchia
Ore 16,00 : Dimostrazione di arte fiore occidentale e ikebana a cura delle Insegnanti del Garden Club Camilla Malvasia Bologna, postazione n ° 123, Piazzale Jacchia
Ore 16,30 : Quando è bello un giardino? Parametri oggettivi, tecniche progettuali e suggerimenti. Conversazione a cura dello studio di progettazione del verde MAMA
design: Silvia Madama e Roberto Malagoli, presso Giardino Dimostrativo "Dolce Dormire", postazione F, Piazzale Jacchia

TUTTI I GIORNI
Gazebo del Garden Club Camilla Malvasia Bologna, postazione n ° 123, Piazzale Jacchia
"Giunchi, che passione!"
Il tema del gazebo del Garden Club Camilla Malvasia Bologna sarà incentrato sulla lavorazione ed intreccio di giunchi, materiale naturale altamente versatile e di grande
effetto. In programma nel gazebo, le dimostrazioni di decorazione occidentale e di Ikebana, presentazione dei programmi della scuola e del club, di eventi e libri legati al
mondo floreale.
WWF: il programma dello stagna didattico , Sabato 11 - Domenica 12 Maggio :
Apertura dello stagno didattico, open day, dalle ore 10,00 alle ore 19,00
Mostre permanenti durante le due giornate:
"La flora protetta dell'Emilia Romagna", disponibilità del catalogo.
Visite guidate allo stagno per ammirare le fioriture primaverili e visite agli acquari con i tritoni, le rane ei pesci dello stagno.
Concorso gratuito di pittura per bambini da 1 a11 anni. Bellissimi premi ai partecipanti.

Al Parco del Baraccano, l'associazione REUSE WITH LOVE é presente con il Rodeo Vintage MarKet a favore di Sportfund Onlus

PROGRAMMA WELLNESS PAVILLION

VENERDI 10 maggio 2019
ore 10:00 Pilates Matwork Sculpt & Tone di Rossella LA VILLA
ore 11:00 Circuito di allenamento core di Alessandro LA VILLA
ore 12:00 YIN YOGA HOT YOGA
ore 13:00 Ginnastica Dolce HOT YOGA
ore 14.00: GUEST COOKING SHOW con CHIARA MANZI
ore 15:00 Riequilibrio Yoga di Francesca Marziani YOGA LE VIE
ore 16:00 Riequilibrio Yoga di Francesca Marziani YOGA LE VIE
ore 17:00 Tabata PALESTRA POETI
ore 18:00 Lacs PALESTRA POETI
SABATO 11 maggio 2019
ore 10:00 Ashtanga Yoga di Giuseppe Comirato YOGA LE VIE
ore 11:00 Anusara Yoga di Manuela Gnoli YOGA LE VIE
ore 12:00 Allenamento di resistenza PALESTRA POETI
ore 13:00 Circuito ABS PALESTRA POETI
ore 14:00 OSPITI: Parinama Yoga con il maestro Bruno Baleotti YOGA SHOP
ore 15:00 Bikram Yoga HOT YOGA
ore 16:00 Kundalini Yoga HOT YOGA
ore 17:00 Pilates Matwork Training di Carola LA VILLA
ore 18:00 Pilates Matwork con Banda elastica di Maria LA VILLA

DOMENICA 12 maggio 2019
ore 10:00 Cross Training PALESTRA POETI
ore 12:00 Riequilibrio Yoga di Regina Vignoni YOGA LE VIE
ore 13:00 Yoga Flow di Alessandro Fattorini YOGA LE VIE
ore 14:00 OSPITI: Piano e Yoga Claudia Munari e Christian DeLord YOGA SHOP
ore 15:00 Core Training Circuit di Alessandro LA VILLA
ore 16:00 Gioca solo "Saragozza Soccer School" di Alessandro LA VILLA
ore 17:00 Hatha Yoga HOT YOGA
ore 18:00 Vinyasa Flow Yoga HOT YOGA

PROGRAMMA CONSULENZA SPECIALISTICA
(Programma test e cura della dottoressa Giancarla Zurla)
VENERDI 10 maggio 2019
ore 11,00 - 12,00 Esame del capello
ore 15,00 - 16,00 La scelta della protezione solare più adatta con analisi del fototipo
ore 16,00 - 17,00 Analisi della pelle
SABATO 11 maggio 2019
ore 11,00 - 12,00 Esame del capello
ore 15,00 - 16,00 La scelta della protezione solare più adatta con analisi del fototipo
ore 16,00 - 17,00 Analisi della pelle
DOMENICA 12 maggio 2019
ore 10,00 - 11,00 Esame del capello
ore 11,00 - 12,00 fotobiostimolazione della pelle
ore 15,00 - 16,00 La scelta della protezione solare più adatta con analisi del fototipo
ore 16,00 - 17,00 Analisi della pelle

PROGRAMMA DOG PARTY&PARADE
Nella giornata di sabato presso l'area Pet una fotografa sarà a disposizione per uno scatto con il tuo amico a 4 zampe! Potrai inoltre decidere di partecipare al
CASTING dell'esclusivo CONCORSO FOTOGRAFICO : i primi 3 classificati saranno protagonisti della copertina del magazine L'Ora degli Animali.

VENERDI 10 maggio 2019
ore 16,00:
Village.

Giochi in Acqua - approccio ludico all'acqua, con Jessica Alberghini di C'era una volta il cane, nella PISCINETTA una disposizione nel giardino del Pet

ore 17,00: Educare giocando con Umberto Guerini di Passione per cani, nell'area verde cani
SABATO 11 maggio 2019
ore 10,00: Educare giocando con Umberto Guerini di Passion for Dogs
ore 11,00: "Questione di fiuto" attività olfattive da proporre al nostro Fido in casa e fuori - con Umberto Guerini di Passion for Dogs
ore 15,00: Giochi in Acqua - PISCINETTA a disposizione nel giardino del Pet Village
ore 16,00: Laboratori didattici per bambini - di "C'era una volta il cane" - laboratorio creativo con materiali di riciclo e naturali con Silvia Lippa. Saranno presenti cani
certificati per gli IAA. Nel giardino del Pet Village.
ore 17,00: Mobility Dog - disciplina non agonistica, con cinetica di comunicazione e conduttore, con Jennifer Giovanetti di "C'era una volta il cane" , nell'area verde cani
ore 18,00: Nosework Scent Detection - ricerca Sostanze - verde cani con Umberto Guerini di Passion for Dogs
DOMENICA 12 maggio 2019
ore 10,00: SFILATA CANINA a Cura de l'Ora degli Animali - Cani di tutte le taglia ee le razze, cuccioli e adulti premiato per eleganza, simpatia e premio alla coppia più
bella.
ore 12,00: 12,30: PREMIAZIONE SFILATA CANINA
ore 15,00: Giochi in Acqua -PISCINETTA a disposizione nel giardino del Pet Village
ore 16,00: Puppy Class - un'incontro socializzante ed educativo dedicato ai cuccioli dai 2 ai 6 mesi con la presenza dell'educatrice cinematografica Lucia Parisini di C'era
una volta il cane, nell'area verde cani.
ore 17,00: Mobility Dog - disciplina non agonistica, con cinetica di comunicazione e conduttore, con Jennifer Giovanetti di "C'era una volta il cane" , nell'area verde cani
ore 18,00: Gestione e controllo del morso verde cani con Umberto Guerini di Passion for Dogs

" Tutte le attività del programma verranno svolte nell'area verde dedicata al Pet Village vicino a Piazzale Jacchia. Per tutta la durata della rassegna, esperti saranno a
disposizione per info e suggerimenti."

