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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Minhang Riverfront - Shanghai (Cina) - 2021
Il progetto di riqualificazione della sponda del fiume Minhang è stato recentemente
completato. L’intervento progettato dallo studio SPARK è parte di un più ampio
progetto di riqualificazione dell’intero distretto ed ha interessato un’area di circa 2,5
ettari. Questa area era fortemente degradata ed era occupata da magazzini, sentieri e
servizi industriali in disuso. La riqualificazione ha consentito di realizzare uno spazio
ricreativo lungo 750 metri lungo il fiume con usi commerciali, tecnologici ed
istituzionali. I percorsi e le passerelle sono di colore rosso e costituiscono un elemento
fortemente caratterizzante del parco. Come motivo decorativo ricorrente sono state
scelte e stilizzate le forme delle
Diatomee, alghe unicellulari
che puliscono naturalmente
l'acqua. All’interno del parco il
verde
accompagna
piste
pedonali, jogging e ciclabili e 3
ponti pedonali che collegano
insieme le aree residenziali,
scuole e attività lavorative.
Inoltre sono presenti anche una
piazza per eventi e un parco
sportivo.

I nostri partner:
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ALBERI MERAVIGLIOSI –Hyperion

Le sequoie (Sequoia sempervirens) sono in genere gli alberi più alti e grandi del mondo
e raggiungono facilmente gli 80 metri di altezza. L’albero considerato il più alto è una
sequoia chiamata Hyperion, che raggiunge un’altezza di ben 115,61 metri. Questa
pianta è stata scoperta nel Parco Nazionale di Redwood in California (Usa) nel 2006 dai
biologi Chris Atkins e Michael Taylor, ma per preservarla dall’invadenza dei visitatori la
posizione esatta non è stata svelata. Alcuni ricercatori sostengono che i danni presenti
sulla sua cima abbiano impedito all'albero di crescere ulteriormente. Precedentemente
il record di altezza apparteneva alla sequoia Helios, alta 114,30 metri, anch'essa situata
nel Parco Nazionale di Redwood.

REGOLE GENERALI DELLA POTATURA DELLE PIANTE
ORNAMENTALI A FOGLIA CADUCA
La potatura delle piante ornamentali viene eseguita per
ottenere il massimo effetto decorativo. I tagli sulle specie a
foglia caduca devono essere eseguiti a fine inverno quando le
piante non hanno ancora le foglie e le temperature iniziano ad
essere più miti.
Un concetto fondamentale da conoscere prima di iniziare la
potatura di una pianta è la dominanza apicale esercitata dalla
gemma posta in punta al ramo, che le consente di crescere più
rapidamente delle altre sottostanti. La gemma apicale
produce degli ormoni che inibiscono lo sviluppo di quelle laterali; recidendo la gemma
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apicale le gemme laterali si svilupperanno maggiormente e quella posta più in alto sul
ramo diventerà la nuova gemma apicale.
Gli alberi giovani richiedono una potatura di formazione per correggerne il portamento
nei primi anni, gli alberi adulti vanno potati solamente quando hanno raggiunto
dimensioni eccessive ed è bene non eseguire tagli eccessivi. Le potature devono
assecondare la forma naturale dell’albero. Un albero allevato correttamente e piantato
nella giusta posizione non dovrebbe richiedere potature.
Potature drastiche e capitozzature sono sempre interventi da evitare, perchè causano
grandi ferite sulle branche degli alberi, che difficilmente la pianta riuscirà a cicatrizzare
completamente. Il legno delle ferite di grandi dimensioni può essere attaccato da
funghi agenti di carie e la pianta può diventare pericolosa.
Alberi molto vigorosi in genere non vanno potati drasticamente, perché questo
comporterebbe un ricaccio vegetativo importante, che in breve tempo vanificherebbe
l’intervento di potatura. Diversamente potature energiche possono essere consigliabili
su alberi poco vigorosi o senescenti .
La potatura degli alberi di grandi dimensioni, se eseguita correttamente, dovrebbe
essere effettuata con la tecnica del taglio di ritorno, che consiste nel tagliare un ramo o
una branca sopra un ramo di ordine inferiore, che prenderà il posto del ramo più grande
reciso. Questa operazione non provoca ferite eccessivamente grandi, riduce lo stress
vegetativo e l’emissione di getti vigorosi in corrispondenza del taglio, evita il rapido
invecchiamento della pianta e mantiene l’attività vegetativa ben distribuita in tutta la
pianta.
Gli arbusti richiedono potature molto differenti a
seconda della specie. La potatura drastica o
speronatura prevede la rimozione di una grande
quantità di gemme e rami nuovi accorciando i rami a
3-4 gemme dalla base; la potatura moderata rimuove
circa la metà della crescita dell’anno; la potatura
leggera o spuntatura elimina solo un quarto della lunghezza dei rami.
I cespugli che fioriscono sui getti dell’anno precedente, devono essere potati dopo la
fioritura a inizio primavera. Quelli che fioriscono sui rami dell’anno in genere hanno
fioriture più tardive e vanno potati a fine inverno.
I getti sani e vigorosi vanno accorciati più o meno drasticamente a seconda della
tipologia di pianta. Devono essere eliminati i rami malati e vecchi e i polloni selvatici alla
base. Una buona regola é liberare la parte centrale della pianta per consentire alla luce
di raggiungere anche la parte interna.
Gli strumenti di potatura devono essere idonei alla
dimensione del ramo e ben affilati. Il taglio deve essere
preciso ed effettuato inclinato sulle piante che hanno gemme
alternate sul ramo, per consentire all’acqua di scivolare via
dalla superficie tagliata. Sui rami delle specie con gemme opposte è bene tagliare
orizzontalmente appena sopra le due gemme senza danneggiarle. Un taglio troppo
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distante dalla gemma è sconsigliabile in quanto potrebbe causare il disseccamento del
pezzetto di legno rimasto e in alcuni casi della gemma stessa.
La potatura di trapianto delle piante arbustive o arboree, da effettuarsi prima dello
spostamento di una pianta, deve essere effettuata nel periodo di riposo vegetativo e
prevede contemporaneamente l’accorciamento della vegetazione e dell’apparato
radicale, per favorire l’emissione di radici giovani e nuovi germogli.

POTATURA DELLE PIANTE DA FRUTTO: MELO E PERO
La potatura è un lavoro fondamentale che deve essere eseguito regolarmente tutti gli
anni per ottenere una chioma equilibrata, regolare la produzione dei frutti e migliorare
la qualità della produzione.
Le Pomacee (melo, pero e cotogno) fruttificano sulle “lamburde”, brevi rami di 1-2- cm.
con in punta delle gemme a fiore, e sui brindilli,
rametti esili di circa 20 cm. con gemme a legno e
con in punta delle gemme a fiore. Le lamburde
dopo aver fruttificato danno origine alle cosiddette
“borse” e successivamente alle “zampe di gallo”. Le
gemme a fiore si individuano facilmente,
soprattutto verso la fine dell’inverno, in quanto
sono più grandi e gonfie di quelle da foglia.
Ricordatevi che per avere produzioni abbondanti e
costanti è importante conoscere la varietà di pianta che state potando, per sapere quali
sono i rami fruttiferi da privilegiare e quali da eliminare.
In genere queste specie vengono allevate a vaso nei giardini e a fusetto, palspindel o
spalliera nei frutteti da produzione.
La potatura di formazione su una pianta giovane da allevare a vaso prevede la cimatura
dell’astone il primo anno a circa 1 metro da terra.
Il secondo anno si sceglieranno i tre o quattro rami che
costituiranno le branche principali, si accorceranno di
circa metà della lunghezza in corrispondenza di una
gemma rivolta verso l’esterno, e si elimineranno tutti gli
altri rami. Il terzo e quarto anno si sceglieranno i getti
che andranno a costituire le ramificazioni principali sulle
branche selezionate e si accorceranno i rami più
vigorosi. Dal secondo anno è opportuno eliminare i succhioni, sfuggiti alla potatura
estiva, presenti sul dorso delle branche e dei rami principali e diradare i frutti presenti
sugli apici vegetativi che possono piegare erroneamente i rami.
La potatura di produzione viene eseguita a partire indicativamente dal quinto anno.
Raccorciate gli apici delle branche principali approssimativamente della crescita
dell’ultimo anno, sostituendo la punta con un brindillo laterale non molto vigoroso, per
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mantenere costante la dimensione complessiva della pianta. Le
piante vigorose vanno potate moderatamente, per evitare la
produzione di molti succhioni, come quelle provviste di poche
gemme da fiore. Indicativamente nel melo si eliminano dal 20 al
40% delle gemme da fiore a seconda delle annate; mentre il pero
generalmente richiede un maggiore diradamento dei rami
fruttiferi (30-50%), in quando tendono ad invecchiare più
rapidamente. Eliminate i brindilli vigorosi assurgenti in prossimità degli apici e tutti gli
eventuali succhioni, lasciate un solo brindillo apicale, eliminate alcune delle formazioni
fruttifere più vecchie (zampe di gallo) e accorciate i rami con troppe lamburde.
Conservate diversi brindilli, che daranno origine l’anno seguente a rami produttivi ed
evitate l’asportazione di interi rami produttivi.

TALEE DI RAMO DI PIANTE D’APPARTAMENTO
Sebbene il periodo giusto per fare talee di ramo di piante d'appartamento sia la
primavera e, in seconda battuta, l'autunno, in realtà, se capita che un ramo si spezzi o
si ammalori, è possibile provare a farne talee durante tutto l'anno: al massimo non
attecchiranno.
Capita per esempio con la tamaya e il potos. La prima ha fusti fragili e basta un urto per
spezzare i rametti laterali. Il secondo invece ha un normale ricambio anche dei fusti
rampicanti, che spesso si ammalorano – cioè prendono un colore giallo scuro opaco – a
partire dalla base, mentre le parti finali rimangono ancora color
giallo chiaro lucido, e quindi si possono utilizzare per ricavare talee.
I risultati migliori si ottengono ponendo le talee in acqua: basta una
bottiglietta di vetro trasparente per ogni talea, piena d'acqua, in cui
infilare il pezzetto di ramo (lungo almeno 20 cm). Posizionate la
bottiglietta in un luogo luminoso ma non raggiunto dai raggi solari,
e caldo. Ogni settimana controllate il livello dell'acqua e rabboccatelo (non cambiatela
mai, pena lo shock termico per la talea).
Entro un paio di settimane la talea emetterà le radicine, color bianco trasparente.
Attendete che le radici si moltiplichino e prendano un color crema. Questo è il momento
giusto per invasare la nuova piantina.
Procedete come di norma, scegliendo un vasetto di piccole dimensioni (8-10 cm di
diametro), ponendo sul fondo uno strato di drenaggio, quindi uno strato di terra e poi
appoggiandovi le radici della talea, coprendole delicatamente con buona terra per
piante d'appartamento. Annaffiate con l'acqua della bottiglietta, lasciando scorrere
l'eccesso dai fori di drenaggio.
In alternativa, la talea si può mettere a radicare in terra, ma è un metodo meno sicuro
per le due specie descritte.
Elena Tibiletti – Passione in Verde
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I LAVORI DI GENNAIO
Consigli del mese per le piante all’esterno
 In caso di nevicate scrollate tempestivamente i rami delle
piante.
 Controllate che le piante delicate (sempreverdi e specie
mediterranee) e di recente messa a dimora siano adeguatamente
riparate dai rigori invernali.
 Nella seconda metà del mese, se il terreno non è gelato, potete incominciare a
mettere a dimora alberi e arbusti a foglia caduca “di zolla” o a radice nuda.

Alberi, arbusti, siepi e rampicanti
 Potatura di contenimento degli alberi decidui di
grandi dimensioni.
 Potete iniziare la potatura di alcuni arbusti e
alberi a foglia caduca che fioriscono in estate sui
getti dell’anno in tarda primavera, estate o
autunno (Buddleja, Caryopteris, Desmodium,
Hybiscus syriacus, Hydrangea, Paeonia, Potentilla, Spiraea, Vitex agnus-castus, ecc.).
Intervenite drasticamente lasciando su ogni ramo 1 o 2 gemme, dalle quali si
svilupperanno i nuovi rami.
 È bene non potare ancora le specie sempreverdi, conifere e le piante caducifoglie che
fioriscono sui rami dell’anno precedente (Forsythia, Kolkwitzia, Phyladelphus,
Syringa, Magnolia, Viburnum, Weigela, ecc.), per non comprometterne la fioritura.
 Nei giardini è bene eliminare il ghiaccio sui vialetti utilizzando cenere,
calciocianamide, nitrato ammonico o sabbia. Evitate di usare il sale.

Roseto
 Eseguite una accurata pulizia: asportate tutti i rami secchi o
spezzati e la vegetazione con sintomi di malattie e, se
necessario, rinnovate la pacciamatura.
 Controllate le legature delle specie rampicanti a graticci o pergolati.

Piante annuali e biennali
 Effettuate una pulizia delle aiuole: asportate le infiorescenze appassite, ed
eliminate o sostituite le annuali patite o danneggiate e rinnovate la pacciamatura.
 Si possono seminare in serra le annuali rustiche a fioritura estiva (Ageratum,
Calendula, Cosmea, Dianthus, Helianthus, Lobelia, Salvia, Tagetes, Verbena, ecc.).
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Erbacee perenni e tappezzanti
 Controllate regolarmente gerani e dipladenie messi a svernare in luogo riparato ed
annaffiateli solo se il terriccio si presenta completamente secco.
 Si possono ancora moltiplicare gli anemoni per talea di radice.

Bulbose
 Controllate periodicamente le bulbose estive ritirate in
magazzino: eliminate i bulbi deteriorati ed affetti da muffe
ed effettuate un trattamento fungicida con un prodotto a base di Tolclofos-metile.
 Le specie sottoposte a forzatura (giacinti, tulipani, ecc.) iniziano a sfiorire. Se volete
conservarli per il prossimo anno recidete i fiori appassiti e continuate a bagnarli fino
a quando le foglie saranno secche.

Tappeto erboso
 Il prato è in un periodo di riposo vegetativo, è bene evitare di calpestare il manto
erboso in seguito a forti gelate o abbondanti precipitazioni.
 Tenete sotto controllo le malattie fungine invernali ed in particolare il marciume
rosa invernale, causato da Microdochium nivale. Si può prevenire la comparsa della
malattia evitando concimazioni azotate autunnali e acidificando il terreno con
microgranuli di zolfo o soluzioni di solfato di ferro. Alla comparsa dei primi sintomi è
consigliabile eseguire un trattamento con fungicidi a base di Tebuconazolo.
 Nelle ore più calde e in assenza di brina raccogliete foglie e rametti caduti a terra.
 Eseguite un’accurata manutenzione di attrezzi e macchine.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
 Se le temperature scendono sotto i -5°C, ricoprite la vegetazione e i
vasi delle specie più delicate con del tessuto non tessuto.
 In questo periodo è opportuno controllare il funzionamento del
drenaggio per evitare dannosi ristagni
 Dopo le feste è bene spostare l’albero di Natale (Picea abies) all’esterno in una
posizione riparata per tutto il mese.
 In caso di siccità invernale o di piante che non ricevono acqua piovana o neve,
provvedete ad annaffiare ogni 15-20 giorni nelle ore meno fredde della giornata.

Malattie delle piante
 Effettuate un trattamento invernale alle piante da frutto e ornamentali, con
prodotti rameici, utilizzando le dosi più elevate indicate in etichetta.
 È opportuno tagliare e bruciare o sotterrare i nidi della processionaria del
pino, Thaumetopoea pityocampa, operando con la massima cautela e con protezioni
adeguate, per evitare il contatto con i peli urticanti.
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 Eliminate meccanicamente i parassiti annidati nella corteccia con una spazzola di
ferro ed eseguite un trattamento con un prodotto a base di olio minerale.
N.B. Quando sulle etichette degli antiparassitari trovate dosi diverse per lo stesso parassita (ad es.
200-500 g.) dovete usare le dosi maggiori nei periodi freddi e quelle minori nei periodi caldi.
Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora
l’efficacia. Unica eccezione gli oli minerali.

Frutteto
 Se le condizioni climatiche lo consentono potete iniziare a potare meli e peri,
seguendo i consigli dell’articolo a pagina 4 e 5.
 Controllate la frutta immagazzinata, eliminando quella marcescente
e consumando quella matura.
 Raccogliete gli agrumi nelle zone a clima mite o nelle serre.
 Effettuate una prima concimazione con perfosfato minerale e solfato di potassio o
con un concime complesso poco azotato o letamino maturo.
 In zone molto fredde proteggete il tronco delle specie più delicate (ad es. fico, kiwi
e olivo) con un telo di juta o tessuto non tessuto.
 Se le temperature si alzano e il terreno non è troppo bagnato o gelato, potete
mettere a dimora molti fruttiferi (Pomacee e Drupacee).
 Sostituite gli esemplari vecchi ormai improduttivi, scegliendo varietà pregiate a
maturazione scalare.
 A fine mese iniziate a raccogliere le “marze” per gli innesti dei prossimi mesi.

Orto
 Se avete coltivazioni sotto tunnel o serre aprite le porte nelle
ore meno fredde delle giornate soleggiate. In caso di nevicate,
fate scivolare in basso la neve, per evitare che le strutture
vengano danneggiate.
 Controllate che le colture in atto all’aperto (cavoli, spinaci, valerianella, rape,
cicorie) siano protette dal gelo (copertura con “velo da sposa”).
 Si possono effettuare le prime semine in serre riscaldate o verande con temperature
superiori a 8 gradi.
 Controllate gli ortaggi in magazzino (barbabietole, cipolle, carote, patate, rape,
zucche, ecc.) ed eliminate quelli deperiti o marcescenti.
 Eliminate le erbe infestanti e lavorate il terreno in profondità aggiungendo letame,
humus, e calciocianamide, lasciandolo esposto all’azione sgretolante del gelo.
 Concimate le colture presenti in serra con nitrato di calcio (25 g per m²).
 I principali raccolti del mese sono rappresentati da broccoli, cavoli, radicchio, spinaci,
valerianella e porri.
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 Programmate la nuova stagione di semine.
SEMINE E TRAPIANTI
aglio (spicchi)

=S=

asparago (radici)

=T= melone (II)

basilico (II)

Sc

peperone (II)

cetriolo (II)

Sc

pomodoro (II)

cicoria

Sc

sedano

cipolla

Sc

melanzana (II)

Sc

Sc

Sc
Sc
Sc

Sc

=S= valerianella
Sc

lattuga

Sc

Sc

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 18/01/2022 al 31/01/2022
Sc

Semenzaio in
serra calda

Sf

Semenzaio in
serra fredda

=S=

Semina a
dimora (a file)

=T=

Trapianto
(a file)

S

Semenzaio
all’aperto

=P=

Piantagione
(a file)

S
(I)
(II)

Semina a dimora
Prima quindicina
Seconda quindicina

Piante d’appartamento
 Annaffiate con moderazione, intervenendo quando la superficie del terriccio si
presenta completamente asciutta. Nebulizzate il fogliame delle piante che
necessitano di elevata umidità. Smuovete la superficie del terriccio con un rastrellino.
 Concimate ogni 15 giorni le piante fiorite (Anthurium,
azalee, ciclamini, stelle di Natale, gardenie, ecc.) ed asportate
i fiori appassiti e la vegetazione secca.
 Se notate la presenza di cocciniglie potete rimuoverle con un
batuffolo di cotone imbevuto di acqua e sapone di Marsiglia.
 Se le piante manifestano sintomi dovuti a scarsa luminosità (fusti sottili e lunghi e
foglie piccole e ingiallite), è raccomandabile spostarle in una zona più luminosa.

Ricetta del mese:

PASTA E CAVOLI
Ingredienti (per 4 persone): 1 verza piccola, 2 patate, g. 320 pasta a scelta, 4 cucchiai di parmigiano
grattugiato, 8 cucchiai olio extra vergine di oliva, sale q.b..
Preparazione: Portate a bollore dell’abbondante acqua salata. Nel frattempo mondate la verza
eliminando la parte centrale più dura e le foglie sciupate o dure. Lavatela con cura e tagliate le foglie
in grossi pezzi. Pelate e lavate le patate e tagliatele a fettine. Quando l’acqua bolle, buttate la pasta
e le verdure. Cuocete 8-10 minuti (in base al tempo richiesto dalla pasta). Scolate pasta e verdure in
una zuppiera, cospargete con olio e formaggio grattugiato e servite.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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CORSI DI GIARDINAGGIO PRATICO TURIN GARDEN 2022:
 Sabato 5 Febbraio alle ore 9,30 INCONTRO GRATUITO DI PRESENTAZIONE DEI
CORSI DI GIARDINAGGIO: verranno illustrati in modo dettagliato i corsi di
giardinaggio organizzati da Mario ed Edoardo Vietti, agronomi e architetti del
paesaggio, che si terranno nel corso del 2022 presso la sede della Turin Garden.
 Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi che si terranno presso la TURIN GARDEN:
- CORSO PRIMAVERILE DI GIARDINAGGIO (inizio sabato 26 Febbraio)
Cura del giardino nelle varie stagioni - 9 lezioni per un totale di 20 ore










Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo stabilità alberi; dendrochirurgia.
Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto.
Terreno: lavorazioni, terricci, torba e concimi organici e inorganici.
Le piante ornamentali: guida alla scelta, coltivazione e cura. Guida ai lavori del mese.
Moltiplicazione delle piante e tecnica vivaistica.
Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive.
Piante in vaso nei terrazzi e giardini pensili; piante grasse, bonsai e bulbose.
Formazione e manutenzione tappeti erbosi (concimazione, difesa infestanti e parassiti, ecc.).
Avversità delle piante, cure e fitofarmaci tradizionali e biologici; impianti di irrigazione e di
illuminazione; norme di sicurezza.

- CORSO POTATURE (sabato 26 Febbraio, 5 e 12 Marzo e 30 Aprile)
Scopi e criteri delle potature - 4 lezioni per un totale di 10 ore





Potatura delle piante ornamentali, alberi e arbusti; controllo stabilità alberi; dendrochirurgia.
Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto.
Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori.
Potature di sempreverdi, siepi e rose; arte topiaria; potature estive.

- CORSO DI FRUTTICOLTURA (sabato 5 e 12 Marzo, 14 e 28 Maggio)
Coltivazione biologica di piante da frutto - 4 lezioni per un totale di 9 ore





Potatura di formazione e produzione delle principali piante da frutto.
Potatura di formazione e produzione dei fruttiferi minori.
Scelta delle varietà, preparazione del terreno e impianto, trattamenti, concimazioni, ecc..
Potatura verde e manutenzione delle piante da frutto.

- CORSO DI ORTICOLTURA PRATICA (sabato 26 Marzo e 18 Giugno)
Operazioni necessarie per allestire un orto biologico - 2 lezioni di 2 ore
- COLTIVAZIONE PIANTE IN VASO, NEI TERRAZZI, IN CASA E ORCHIDEE
(sabato 7 Maggio e 5 Novembre) 2 lezioni di 2 ore
- CORSO GLOBALE con possibilità di frequentare le lezioni di tutti i corsi.
Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it
Potete trovare il programma completo dei CORSI PRATICI DI GIARDINAGGIO
2022 sul nostro sito: https://www.turingarden.com/corsi-giardinaggio-torino/
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Gennaio con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:
Con l’anno nuovo, la programmazione in via Bogino continua con nuovi libri e nuove
storie. Fra gli ospiti di gennaio: Laura Boldrini, Gastón Fournier-Facio su Giuseppe
Sinopoli, Eva Grippa sulla futura Regina Kate, Maria Teresa Giaveri in un viaggio
avventuroso all’origine dei vaccini, Pierluigi Serra, Carlo Ossola nella serata speciale
dedicata a Dante Alighieri con Gian Luigi Beccaria, Massimo Lapucci e Ciro
Cattuto, Federico Vercellone, Raffaella Scarpa, il M° Claudio Fenoglio e l’Ensemble
vocale Polimnia, Pablo Trincia sulla Costa Concordia a partire dal
suo bellissimo podcast Il dito di Dio, Oliviero Stock, la cantautrice Nina Zilli.
Ovviamente tornano la rassegna stampa del Post, con Luca Sofri e Francesco Costa,
e gli incontri sull’attualità a cura di “Limes” e YouTrend. Ricominciano anche i nostri
amati Gruppi di lettura, dal vivo e online, fra certezze e curiose novità tutte da
scoprire!
Per info: https://www.circololettori.it/
 La sede di Torino dell’Istituto Europeo di Design presenta DESIGN DEL VERDE, un
corso di Specializzazione coordinato da Elena Carmagnani, Architetto PhD, che si
occupa di architettura sostenibile, green design e pratiche di riuso degli spazi urbani
con soluzioni nature-based. Il percorso, in partenza a marzo 2022, ha lo scopo di
formare progettisti del verde in un contesto di ricerca e progettazione di nuovi
scenari urbani, che pongano il tema del verde tra gli obiettivi di uno sviluppo
strategico.
Il corso si rivolge a designer, interior designer, architetti, agronomi e progettisti ed è
strutturato in tre moduli: Garden Design, Architettura Verde e Green Urbanism.
Il corso prevede una parte di teoria, una di progettazione, chiamata “Atelier”,
finalizzata a realizzare un progetto individuale e utile a mettere in pratica le
conoscenze acquisite, e delle uscite esterne, presso vivai o giardini di recente
realizzazione, giardini storici interessati da interventi recenti, spazi pubblici
particolarmente significativi e coerenti con i temi trattati, e uno o più cantieri in
corso di green roofs.
Per maggiori informazioni:
https://www.ied.it/torino/scuola-design/corsi-specializzazione/design-del-verde/CTQDBNI0936_01

 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: sabato 29 gennaio il FAI Giovani Torino
organizza UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DELLE LANGHE con una visita alla
mostra su Burri nell'incantevole città di Alba ed un percorso enogastronomico con
degustazione di vini e nocciole piemontesi. Prenotazione obbligatoria.
Per info: https://www.facebook.com/events/606206373987958/
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