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COLTIVIAMO
CON
CURA
La festa degli orti comunitari
24 MARZO 2018, DALLE 14

Garden Market Laboratori per bambini e adulti
Workshop Incontri con esperti di orti sociali e comunitari
Cena e performance dei Funky Tomato

BENI
COM NI

Sabato 24 marzo, dalle 14, al MUSE raccontiamo la realtà degli orti urbani
e comunitari con una festa dal programma ricchissimo, aperta a tutti.
Attraverso laboratori, stand, piccoli workshop e chiacchierate con esperti
di orti sociali e comunitari sarà possibile conoscere le esperienze di chi gli orti
li cura, li vive e li fa.
Un evento nato dalla collaborazione tra Centro Servizi Volontariato
Trentino, Comune di Trento e MUSE e la partecipazione della Scuola
Italiana Beni Comuni.
Per l’occasione l’ingresso al MUSE è gratuito. Ti aspettiamo!

PROGRAMMA
GIARDINO E ORTI
dalle 14 La cerimonia della semina
dalle 14.30 Garden Market: vendita
di prodotti legati all’orto

Laboratori per bambini
dalle 14.30 Dal letame nascono i fiori!
- Richiedenti Terra
Prepariamoci all’orto: semenzaio autoprodotto - Richiedenti Terra & Pimpinella
Piccoli giardinieri crescono - MUSE
OrtoinPiedi: c’è sempre spazio
per coltivare - LABSOP

14.30 Seed paper - MUSE
15 • 16 e 17 Facciamo i colori! - Comun’Orto

…e per gli adulti
dalle 14.30 Facciamo il Bokashi
e a seguire Laboratori pratici di kon-tiki terra preta - En.ma.to
Laboratorio di autocostruzione
per l’orto - LABSOP
Esplora l’orto con i tuoi sensi Comun’Orto
16 Semina e germinazione degli ortaggi
più comuni - MUSE

MUSEO
dalle 14.30 Corner informativi
sala conferenze, piano +1 e +3

Gli orti visti attraverso le esperienze
di nidi, scuole d’infanzia, scuole primarie,
circoli anziani e associazioni del territorio.

Microconferenze
Orto come comunità
piano 0 - aula Fossey
Sei esperienze di come gli spazi coltivati
possano trasformarsi in luoghi dove far
crescere la comunità.
14.30 Esperienze di culture e colture
indigene in Amazzonia con Armando
Lacerda e Diogo Juruna Xavante.
Presenta Anna Conti
15 Orti didattici: come realizzarli? Idee
nazionali ed internazionali con Serena
Dorigotti - MUSE
15.30 Ortoterapia: costruire spazi
rigenerativi per tutta la comunità con
Costantina Righetto - Ospedale di
Venezia-Università di Bologna e Claudia
Ferraris - Ass. Andromeda
16 Il mio orto resiliente: costruire dal
basso comunità capaci di adattarsi ai
cambiamenti partendo dal cibo con
Giulio Pesenti - Città in Transizione

16.30 La natura in città: integrare l’esperienza
della “scuola nel bosco” negli spazi urbani con
Vania Cappelletti - Cooperativa Canale Scuola
17 La solidarietà viene dalla terra:
l’orto Salewa dà lavoro a 15 migranti
con Caroline Hohenbühel - Ass. Binario 1 Bolzano
Orto come innovazione
piano 0 - aula Ipazia
Cinque incontri e un laboratorio per immaginare
insieme nuove soluzioni e prospettive per l’orticoltura comunitaria.
14.30 Gestione naturalistica di un orto.
La biodiversità anche nell’orto: come avere
papaveri e fiordalisi e autoprodursi le sementi
con Costantino Bonomi - MUSE
15 L'orticoltura 4.0: zappare in modo nuovo
grazie all’open hardware, ovvero l’autocostruzione
collaborativa con Pina Caliento - Rural Hack
15.30 Hortus Conclusus: un orto come bene
comune con Claudia Scarlata
e Sara Ceraolo - Ass. Innesto, Torino
16 Una sana alimentazione inizia dall’orto - LILT
Lega italiana per la lotta contro i tumori
16.30 Nuovi orti in città: una rete di idee
per rinnovare l’agricoltura urbana con Giovanni
Bazzocchi - Università di Bologna
17 L’orto della partecipazione: come si
progetta un orto comunitario con Daniele
Caucci - Terra! Onlus
Laboratorio su prenotazione
URP t. 0461 884453 o comurp@comune.trento.it

Laboratori per bambini
piano -1 sala conferenze
dalle 14.30 Rosso pomodoro, verde
rucoloso. Menta pastellata, carota
sgocciolata. Piccole pozioni per grandi
colori - Coop. La Coccinella
piano 0
14.30 Gioco del filo - Yaku
16.30 Alla scoperta dei beni comuni - Yaku
dalle 15 Maxi Ooh! (ingresso gratuito
su prenotazione) Letture animate - MUSE
piano +1
14.30 e 16.30 Ma piantala! - Il Quartiere
animato
15 e 17 Coltiva una pianta e passaparola! L’orto dei bambini
piano +3
15 e 16.30 Come funziona l’ecosistema?
Giocando si impara - LABSOP
14.30 • 16 e 17.30 La Gang dell’orto - MUSE

…e per gli adulti
piano +2
15.30 e 17 I profumi del mio terrazzo Tuttoverde

LOBBY
18.30 Saluti istituzionali
18.45 Il salorto: cibo, orto e comunità
In un salotto verde si parla di orto
come spazio per creare comunità,
produrre sostenibilità, difendere
l’identità e la natura. Con Silvia Cama Porto di Lampedusa, Francesca Forno
- Nutrire Trento, Shirley Djukurnã
Krenak, ultima custode della cultura
dei Krenak e Diogo Juruna, indigeno
Xavante. Modera Nicola Sordo.

19.15 Tempo di raccolta - Performance
Funky Tomato con open act Mr Time
Degustazione gratuita di cocktail
a base di salsa di pomodoro.
dalle 19.30 Cena
Speciale menù con prodotti del
mercato equo e solidale e a marchio
Libera Terra.
Aperitivo e piatto unico a € 8.
dalle 20 alle 22 Concerto Gabin
Dabiré - Funky Tomato Party
e a seguire Mr Time DJ set

#ColtiviamoConCura

Ingresso gratuito al MUSE (dalle 14)
Chiusura sale del museo alle 19.
Tutte le attività inserite nel programma
sono gratuite, ad eccezione della cena.
In caso di pioggia alcune attività si
svolgeranno all’interno del museo.
Scopri il programma completo e tutte
le realtà che partecipano alla giornata
su www.muse.it.

www.muse.it
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