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SGUARDI SU TORINO
venerdì 24 maggio 2019

loghi

Con FLOR 2019 il centro di Torino torna a
trasformarsi in un grande giardino con 200
florovivaisti provenienti da tutta Italia

Informazioni personali

Torna da venerdì 24 a
domenica 26 maggio
Flor, la manifestazione
florovivaistica
promossa dalla Nuova
Società Orticola del
Piemonte, che riempirà
le vie pedonali del
centro città (Via Carlo
Alberto, Piazza Carlo
Alberto, Via Principe
Amedeo e Via Roma)
di allettanti bancherelle
coloratissime, molto apprezzate dagli appassionati di giardinaggio.
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In Piazza Carlo
Alberto si terrà per la
seconda volta Terrae,
una mostra mercato
spin-off di Flor
dedicata alla ceramica
artistica contemporanea
con una selezione di 30
ceramisti professionisti
italiani e stranieri.
Scoprirete manufatti
artigianali realizzati al
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Un appuntamento ormai apprezzatissimo dagli appassionati che vedrà la
partecopazione di circa 200 espositori provenienti da tutta Italia, che
proporranno le proprie eccellenze florovivaistiche: dagli agrumi siciliani alle piante
alpine; dai profumi mediterranei (olivi, bouganville e gelsomini, alberi e arbusti
come aceri, camelie, azalee, rose, ortensie) alle piante rampicanti; per non
dimenticare le piante tropicali e acquatiche, ma anche l'oggettistica per il
giardinaggio, i libri, le sementi ed i prodotti naturali, le decorazioni e le spezie.
Largo spazio sarà dato alle piante d'appartamento: tra le tendenze del 2019 le
orchidee e i decorativi Kokedama, provenienti dalla ricca cultura giapponese del
giardinaggio. Presenti anche le piante mellifere, che grazie al loro nettare attirano
le api garantendone la sopravvivenza.
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Presso Palazzo Birago (Via Carlo Alberto 16), sede aulica della Camera di
commercio di Torino, si svolgerà per l prima volta il programma culturale di
educazione al verde Flor Educational, rivolta agli adolescenti e ai bambini, per
far capire alle nuove generazioni l'importanza di rispettare la natura e di costruire,
grazie ad essa, un mondo più pulito e sostenibile per tutti. Saranno infatti
organizzati laboratori, workshop, incontri e giochi che coinvolgeranno un pubblico
compreso tra i 3 e i 14 anni e le loro famiglie.
PROGRAMMA FLOR EDUCATIONAL
Piante, semi e fantasia. Laboratorio per creare simpatici disegni utilizzando i
semi- lenticchie di tutti i colori: papavero, lino, grano, finocchietto e molte altre
piante. Con i semi i bambini si cimenteranno poi in facili attività di giardinaggio per
abbellire il balcone di casa.
Tutor: Sguardo nel verde
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo:10€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.30 Domenica 26: h 10.30; h 15.00
Conosciamo
Margherita. Un primo
divertente incontro con
asinelli e cavallini in
miniatura (cura,
conduzione, cavalcatura
e prova dell'amicizia),
per un approccio ludico
e sensoriale.
Tutor: Asintrekking
asd
Fascia d’età: d a i 5
anni
Costo:6€
Giorno e fascia oraria:
Sabato 25: h 10.30;
12.00; 13.30; 15.00;
16.30
Toccare! Dipingere con l’argilla. Un laboratorio per conoscere più
approfonditamente il senso del tatto, attraverso creativi e inusuali giochi con
l’argilla, per creare disegni/collage con legnetti, fiori, foglie e tutto ciò che la
natura ci regala.
Tutor: Cecilia Mosso, ceramista
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 4-8 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 8€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30 Domenica 26: h 13.30; 16.30
Corpi in movimento. Un laboratorio per insegnare ai bambini i primi rudimenti
del teatro danza, stimolandoli attraverso il gioco, alla conoscenza del corpo,
all’acquisizione del senso della propriocezione e del ritmo.
Tutor: Associazione Chora
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 3-6 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 7€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.30; 15.00; 16.30

Feeds

Post

2/5
Post più popolari

Una

Commenti

grande notizia: apre
al pubblico la fortezza
sotterranea del
Pastiss, con la
mostra dell'artista
francese Clémence
de La Tour du Pin
Permettetemi di
affermare che questa
notizia è per me fonte
di enorme
soddisfazione: apre
infatti al pubblico il
Pastiss , la fortezza
s...
E'

mancata
all'improvviso Carla
Oddoero, la scrittrice
che aveva ideato la
saga della vampira
torinese Zora von
Malice
Questa sera il mio
triste pensiero è tutto
dedicato a Carla
Oddoero ,
improvvisamente
mancata nella sua
Pinerolo all'età di soli
3...
Molti
eventi
al

bellissimo Borgo
Medievale del
Valentino
Il Borgo Medievale in
questa stagione
dell'anno è
particolarmente ricco
di attività, oltre ad
essere anche molto
gradevole da
visitare...
Da

sabato 11 novembre
riapre al pubblico il
Castello Reale di
Moncalieri. Grazie al
contributo di
Compagnia di San
Paolo
Udite, udite! Perchè
adesso c'è anche la
data. Il bellissimo
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tornio, modellati a
mano, sculture in tipi diversi di argilla come grès, porcellana e maiolica, oggetti
d’uso e d’arredo per la casa ed il giardino.
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La storia del
pomodoro. Una
verdura che viene da
lontano. Un percorso
divertente per scoprire
l’origine e la storia del
pomodoro. Ogni
bambino potrà piantare
il seme di questa
verdura gustosa,
portare a casa il
proprio vasetto e
seguire il suo percorso
da germoglio a pianta
fino alla trasformazione
in frutto maturo.
Tutor: Vivaio Fratelli
Gramaglia
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 7€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30; 16.30 Domenica 26: h 13.30
Il fiore non fa il vaso. Piantina o fiorellino delizioso che sia, senza il tuo bel
vaso non avrai mai poesia! E allora, insieme possiamo crearli! Basterà un po' di
argilla e un pizzico di fantasia per costruire i nostri vasetti personalizzati, cosa
aspetti?
Tutor: Luca Della Maddalena e Chu Xia Hu
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 9€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30; 16.30 Domenica 26: h 13.30
Vestiti di fiori. Con l’aiuto di sagome di fiori e piante, utilizzando i colori per le
stoffe, i bambini potranno giocare con le forme della natura per personalizzare in
un modo colorato e floreale le proprie magliette.
Tutor: Lucia Gotta
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 10€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 12.00 Domenica 26: h 15.00; 16.30
C i a o G a l l i n a . In
compagnia di Gina e
Gaston, un gallina e un
gallo di razza Brahma, i
bambini partecipanti
potranno scoprire di più
sul mondo di questi
simpatici animali. Cos'è
una gallina, di che cosa
ha bisogno e la sua
utilità nell'orto.
Tutor: Orti generali
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 4-8 anni
Numero massimo
partecipanti: 15
Costo: 6€
Giorno e fascia oraria:
Domenica 26: h
10.30; 12.00
Medici delle piante. Le piante sono una risorsa fondamentale per la tutela
dell’ambiente e per la vita dell’uomo. Una fonte primaria di cibo e un patrimonio
essenziale per la conservazione degli ecosistemi sul nostro pianeta. Per questo è
fondamentale prendersene cura! Ogni giorno la ricerca si impegna a curare le
piante e far sì che possano crescere in buona salute attraverso campionamenti,
isolamenti e analisi al microscopio. Con questo interessante laboratorio anche i
più piccoli potranno imparare a riconoscere le malattie più comuni presenti nel
proprio giardino.
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Castello di Moncalieri
, dopo il terribile
incendio che nove
anni f...
Torna

TORINO ESTATE
REALE, il format di
spettacoli in Piazzetta
Reale che alternerà
danza, teatro, musica
e magia
Nell'ambito di Palchi
Reali torna dal 27
giugno al 15 luglio la
seconda edizione di
T...
La
Festa
di San

Giovanni a Torino
sarà illuminata da
200 droni INTEL
Shooting Star. Uno
spettacolo mai visto
prima in una città
europea. Programma
degli eventi
Sono stati presentati
oggi alla stampa,
nell'aulica cornice di
Palazzo Madama , i
droni che, nella
serata del 24 giugno,
illuminera...

Confermata
stamattina la
procedura di
licenziamento per 28
dipendenti della
Fondazione Torino
Musei
La mattinata si è
conclusa nel peggior
modo possibile per i
dipendenti di
Fondazione Torino
Musei . Questa
mattina si è tenuto
infatti...

Inaugurata a Torino la
Nuvola di Lavazza.
Nel pieno del
quartiere Aurora uno
spazio per tutti, con
ristorante, museo e
molto di più
Uno spazio aperto
sul mondo e fruibile

104303

SGUARDISUTORINO.BLOGSPOT.COM

SGUARDISUTORINO.BLOGSPOT.COM

Data

Foglio

Tutor: Agroinnova
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 11-14 anni
Numero massimo partecipanti: 20
Costo: 8€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.30 Domenica 26: h 10.30; h 15.00
Il profumo di fiori. Un workshop olfattivo per creare un souvenir profumato,
alla scoperta del magico mondo dei maestri profumieri e degli oli essenziali.
Tutor: Mùses
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 8€
Giorno e fascia oraria: Domenica 26: h 12.00, 16.30
Una giornata
sostenibile.
Un
laboratorio ludico didattico per aiutare i
più piccoli a riflettere
sul consumo idrico e
sullo spreco, con
l’obiettivo di suggerire
loro un comportamento
più virtuoso e attento
nella vita di tutti i giorni.
Tutor: Anna Gregis
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 6-10 anni
Numero massimo
partecipanti: 15
Costo: 7€
Giorno e fascia oraria: Domenica 26: h 10.30, 16.30
Il fango magico. Un laboratorio per conoscere gli stupefacenti segreti della
natura. Ciascun partecipante indagherà come un fluido non newtoniano,
composto da fecola di mais/patata e acqua, si comporti differentemente da un
liquido e da un solido a seconda di come muoviamo la nostra mano al suo
interno. Verranno mostrati i vari risultati (e le diverse viscosità) e successivamente
si proseguirà nel gioco aggiungendo della tempera lavabile per colorare e
personalizzare ogni fluido. Per finire si utilizzeranno delle casse impermeabilizzate
per far danzare sul piatto dell’altoparlante i vari composti colorati.
Tutor: Educadora Onlus
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 10-14 anni
Numero massimo partecipanti: 20
Costo: 7€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 13.30, 15.00 Domenica 26: h 13.30,
16.30
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dal pubblico. Una "
Nuvola " proiettata
verso il futuro di
un'azienda con 120
anni...
Da
oggi
Torino
è
ancora più SMART.
Via Garibaldi
garantisce il Wi-Fi
gratuito grazie
all'accordo tra
IGPDecaux e TIM
In via Garibaldi è
arrivato il Wi-Fi !!!
Torino diventa così
ancora più “ smart ”
grazie all’accordo tra
IGPDecaux e TIM ,
che hann...

Tornano visibili dal 7
settembre le Stanze
dei Principi al
secondo piano di
Palazzo Reale a
Torino. Visite guidate
ogni venerdì, sabato
e domenica
Ottima notizia!!! Dal
7 al 30 settembre i
Musei Reali Torino
offrono nuovamente
la possibilità di
visitare le cosiddette "
St...

Dall’orto alla tavola.
Nella prima parte del
laboratorio, verrà
raccontato ai bambini il
ciclo di vita della pianta,
dal seme al frutto,
focalizzandosi in modo
particolare sulle parti
buone da mangiare.
Nella seconda, i
bambini potranno
mettere le "mani in
pasta" e creare forme
disparate con la pasta
fatta in casa, colorata
con l'utilizzo di
particolari erbe e
verdure.
Tutor: Chiodi Latini
New Food
Durata: 90 minuti
Fascia d’età: 3-6 anni
Numero massimo partecipanti: 15
Costo: 8€
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 10.00
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Greta Loves You Edition. Fablab For Kids ed il suo Laboratorio Itinerante di
programmazione atterrano a Flor, per alcuni percorsi di introduzione alla
programmazione a sfondo green, rivolti alla scoperta della Bio-Diversità Torinese
e Piemontese attraverso la realizzazione di un semplice videogioco con la
piattaforma Scratch.
Tutor: Fablab for Kids
Durata: 60 minuti
Fascia d’età: 9-12 anni
Numero massimo partecipanti: 8
Costo: 8 €
Giorno e fascia oraria: Sabato 25: h 12.00, 15.00
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PER ISCRIVERSI AI LABORATORI DI FLOR EDUCATIONAL
scrivere a: didattica.orticola@gmail.com
oppure direttamente a Palazzo Birago in occasione del laboratorio prescelto
In occasione di Flor le Guide Bogianen organizzano un tour guidato fra piazze
e giardini del Borgo Nuovo di Torino. Una passeggiata di circa 2 ore da piazza
Carlo Alberto ai giardini Cavour nei quartieri ottocenteschi del centro, per
raccontare il cambiamento dalla struttura barocca della città a una moderna
concezione degli spazi verdi e del loro utilizzo (costo di 8 euro a persona. Per
informazioni e iscrizioni obbligatorie: torinobogianen@gmail.com).
L’Associazione Mostrami Torino propone invece il tour “Verde in Città”
delle zone verdi urbane del centro storico (sabato 25 maggio: ritrovo a Palazzo
Birago ore 10.15 e ritorno per le 12.30 / domenica 26 maggio: ritrovo a Palazzo
Birago ore 15.15 e ritorno per le 17.30). Il costo è di 10 euro a persona. Per
informazioni e iscrizioni obbligatorie scrivere a info@mostramitorino.it.
Venerdì 24 maggio alle
18.30 presso la
Libreria Bodoni (Via
Carlo Alberto 41),
presentazione del libro
“L ’ a n n u s a t r i c e d i
libri” (Fazi) di Desy
Icardi. Interviene lo
scrittore Massimo
Tallone.
Flor 19 è organizzato
da Associazione Orticola del Piemonte e si avvale della media partnership di
Radio Veronica One che sarà in diretta presso il cortile di Palazzo Birago il
sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Flor Educational è realizzato in
collaborazione con Spiriti Indipendenti e Giovani Genitori.
Flor19
24-25-26 maggio 2019
Ingresso libero
www.orticolapiemonte.it
Orari
venerdì 24 maggio dalle 13 alle 19
sabato 25 maggio dalle 9 alle 19
domenica 26 maggio dalle 9 alle 19

Pubblicato da Sguardi su Torino a 07:16:00
Etichette: Attualità, Corsi, Eventi, Mostre
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