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Festa del Roseto
Articoli della stessa rubrica
Torna all'Orto Botanico dell'Università di Pavia la "Festa del Roseto", organizzata dall'Associazione Amici dell'Orto
Botanico, in collaborazione con la Biblioteca della Scienza e della Tecnica, con il Sistema Museale, il Dipartimento
di Scienze della Terra e dell'Ambiente e con la Rete degli Orti Botanici della Lombardia.
Programma:
9:30-12:00: “ Io dipingo en plain air” laboratorio artistico sotto gli alberi, a cura di Rosina Tallarico,
dell’Associazione “Il mondo gira”, nell’ambito dell’iniziativa REST-ARTEinCITTA, (informazioni e
iscrizioni scrivendo a bst@unipv.it o mandando sms a 3298056578)
dalle 10:00-12:00: visita libera alle collezioni e apertura della mostra mercato
15:00: esibizione di balletto classico della scuola ASD Dancer’s Dream in giardino
16:00: visita guidata al roseto e alle altre collezioni
17:00: presentazione del Festival “ RisvegliAmo la relazione: io e l’ambiente ”
17:15: “ Semi”, Spettacolo teatrale di Francesca Marchegiano, con Stefano Dragone
a seguire: aperitivo offerto dal “Festival della sostenibilità ambientale, economica e sociale”
Per tutta la durata dell’evento:
Competizione: La più bella Rosa con premiazione alla fine della giornata.
Mostra del roseto e mercato di “ Rose Rifiorentissime” provenienti dall’omonimo vivaio del bresciano, davanti alla banca del
Germoplasma.
In Biblioteca:
“ Natura ed artificio in biblioteca”, esposizione di opere polimateriche di Rosina Tallarico, fino al 31 maggio.
esposizione di Antichi Erbari sul tema delle rose
mostra fotografica in memoria del socio Giuseppe Gregorelli
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