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Solstizio d'Estate in Orto
Articoli della stessa rubrica
L'Orto Botanico dell'Università di Pavia festeggia il Solstizio d'Estate con una giornata fitta di appuntamenti per
tutti i gusti: mostre, libri, visite guidate, conversazioni e concerti, scandiranno la giornata di sabato a partire dalle
9.00.
Il programma della mattinata inizia con “ Onde laboratorio base” presentazione delle proposte educative per le
scuole a cura di "Ondivaghiamo" con Carla Vacchi dell'Università di Pavia, "Le Scienze in giardino: una
questione di metodo" – La Rete degli Orti Botanici della Lombardia presenta la proposta educativa per l'anno
scolastico 2017/2018 e le visite guidate in Orto.
Nel pomeriggio diverse conversazioni sui temi del turismo sostenibile, su flora e vegetazione dell’Oltrepò e la
presentazione del libro “ Il giardino è aperto” realizzato da Alessandra Angelini con testo di Paolo Cottini ed
inaugurazione dell’omonima mostra allestita presso la Biblioteca fino al 16 luglio.
Dalle 15.00 chi lo desidera potrà provare per un giorno ad essere un pittore naturalista, nella suggestiva cornice dell'Orto Botanico, sotto la guida
dell'artista Rosina Tallarico in occasione dell’iniziativa Io dipingo "en plain air".
Ogni neopittore potrà dedicarsi a riprodurre / interpretare un angolo, un dettaglio di ciò che più gli interessa per mezzo della pittura a tempera,
con pennelli e tavolozza e ...con un vero cavalletto. Potrà scegliere il luogo che più lo stimola: sotto un albero dalla ricca chioma, in un angolo
tiepido di un prato, accanto ai vetri delle serre, proprio vicino ad una vecchia statua sorridente, protetto dalle mura dell' edificio: per vivere e non
solo visitare l'Orto Botanico.
Ma non è finita: la nota fotografa pavese Elisa Moretti metterà a disposizione il suo esperto sguardo scattando fotografie che testimonieranno
momenti belli dell'evento. Le immagini realizzate in work in progress potranno essere esposte in Orto in un successivo evento. Anche i
partecipanti potranno ovviamente scattare fotografie e, volendo, metterle a disposizione per la successiva esposizione.
A chiudere la giornata la visita guidata "Giardino del '700" in Ortobotanico, con il prof. Francesco Bracco ed il concertocon "Solisti di Pavia" per
la rassegna Cortili in Musica.
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