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Fiera “Hobby & Garden - Giardini e vita in campagna” 
1-2 aprile 2017 - ore 10.00-20.00 

 
Sabato 1 aprile 

 
10.05 VERDI INTRECCI 
 La preparazione di un intreccio ornamentale per il giardino. Riservato alle scuole 
 A cura di Alessandra Farneti dell’Ass.ne Istrice, esperta di educazione ambientale e alla 

sostenibilità 
 
10.30 COME PRENDERSI CURA DI UN BONSAI 
 Seminario tecnico per adulti, a cura di Spaccio Bonsai di Cesena 
 
15.00 IL GIARDINO DELLE FARFALLE 
 Laboratorio pratico per bambini 
 La creazione di un mini giardino delle farfalle grazie alla semina in vasetto, di essenze che 

attirano questi coloratissimi lepidotteri 
A cura degli insegnanti Scuola primaria B. Munari S. Egidio, Cesena 

  
15.30 FELTRO DECORAZIONE PER IL GIARDINO 
 Atelier per adulti 
 Manipolazione del feltro per la creazione di una decorazione per il giardino 

A cura di Alessandra Farneti dell’Ass.ne Istrice, esperta di educazione ambientale e alla 
sostenibilità 
(Solo su prenotazione max. 20 partecipanti) 

 
17.00 GLI OSPITI DEL GIARDINO 
 Laboratorio pratico per bambini 
 Creazione di coloratissime ed allegre farfalle da utilizzare per decorare una stanza o il vostro 

giardino. A cura degli insegnanti Scuola primaria B. Munari S. Egidio, Cesena 
 
17.00 GARDEN PARTY 
 Workshop di idee per realizzare una festa in giardino ai più piccoli  
 Per chi vuole ideare e realizzare una festa alternativa grazie alla realizzazione di un originale 

invito, alla decorazione dei tavoli, ai giochi di movimento all’aperto e anche alla proposta di una 
sfiziosa merenda.  

 A cura di Gloria Onofri, Fattoria didattica Giunchi, Cesena 
 
17.00 TAPPETO ERBOSO. Semina – scelta della semente e tecniche di semina. Cura e nutrizione – 

corretto approccio alla nutrizione. Attività manutentive – taglio, verticut, carotatura.  
 Relatore Dott. Cesare Fontanelli – a cura di Venturi 
 
18.30 IL PIANETA TERRA E ALTRE CASE 
 Spettacolo di canzone e teatro 
 Formazione minima con Lorenzo Bartolini e Lorenzo Gasperoni 

Canzoni e parole sull’ecologia e sull’economia, sulla città e sulla cittadinanza. Si parte da quello 
che le parole stesse dicono: “ecologia” viene dal greco “oikos”, ovvero “casa”. Perché il pianeta 
Terra è la nostra vera casa, la casa in cui tutte le altre case, tutti gli altri edifici sono ospiti. La casa 
in cui si incontrano, scontrano, intrecciano tutti i cittadini e tutti i consumatori, tutti i grattacieli e 
tutti gli alberi, tutte le parole e tutte le note, tutte le risate, tutte le lacrime 
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Domenica 2 aprile 
 

10.30 10 CONSIGLI PER OTTENERE UN ORTO PRODUTTIVO 

Incontro per adulti, a cura della fattoria didattica F.lli Ceredi “Centuria del Rio”, Cesena 
 
11.30 AGRICOLTURA BIOENERGETICA 

A cura di Hubert Bosch - REMEDIA 
 

15.30 PER TERRA … A VOLTE PER ARIA (fiabe di vario Dove e di vario Come) 
Teatro per le famiglie. Narrazione con pupazzi e oggetti 
Pensando ai Luoghi e al loro immaginario, pensiamo che spesso le regioni aride danno fiabe 
spigolose. I paesi acquatici, storie più morbide. Ma a volte è il contrario: in un luogo buio nasce una 
fiaba luminosa, e il deserto può partorire storie di fiori. 
Le fiabe, mica son lontane dal vero. Sanno di realtà. Alcune storie vengono dall’Africa, come quella 
del Sole e della Luna che invitano l’Acqua a casa loro, o del Leprotto che riesce a sconfiggere un 
Elefante Border Line. Un contenitore, una scacchiera geografico/fantastica dove ogni volta 
possiamo spostare le pedine del viaggio. Noi, spettatori, pupazzi e oggetti. 
A cura della Compagnia Teatro DISTRACCI 
 

16.00 GOLOSA MERENDA con i succhi di frutta offerti da Infinity Bio 
 

16.00 SFERA DI SALICE 
 Atelier di intreccio di salici per adulti 

Creazione di sfere da abbandonare in un angolo del giardino o ai piedi di un vecchio albero.  Da 
utilizzare come supporto per rampicanti per le clematidi o anche da porta lampade 
dell'illuminazione da terra. 
A cura di Melissa Cappelli, Azienda agrituristica 26PUNTO80 Soc. Agr., Longiano  
(Solo su prenotazione, max. 12 partecipanti) 

  
17.00 FIORI DI BACH E LO SPIRITO DEGLI ALBERI 

A cura di Lucilla Satanassi – REMEDIA 
 

17.30 CIBUS IN FABULA 
Storia dell'umanità attraverso il cibo. E viceversa 
Seguiamo le avventure dell’Homo sapiens attraverso i diversi cibi addomesticati, scoperti, 
scambiati, temuti, venerati, mangiati. Viaggeremo dal vecchio al nuovo mondo (e viceversa). 
Incontreremo uomini primitivi, sacerdotesse mitiche, navigatori, soldati, medici, contadini, 
ecologisti, re. Si narrerà di cibi che solleticano il palato e di altri che salvano dalla fame. Nonché di 
frutti e verdure che, con uno slancio di immaginazione, è possibile ascrivere a simboli di virtù e vizi 
umani, in una sorta di inedito, esilarante “bestiario vegetale”. 
Monologo a cura del poeta-narratore Roberto Mercadini 
 
 
 
 

 
Per tutta la durata della fiera 

PASSEGGIATA SENSORIALE A PIEDI NUDI! 
 Percorso dedicato alle famiglie 

 


