ANNO XVI

N. 2

Strada del Mainero, 64
10131 Torino Tel. 011/8610032
vietti@turingarden.it
www.turingarden.it

I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Museum At The Gateway Arch, San Louis (Missouri, Stati Uniti), 2018
Dopo essere stato chiuso per tre anni, nel 2018 è stato riaperto il Gateway Arch
Museum, museo storico della città di St. Louis e sito al di sotto del celebre e maestoso
Gateway Arch, da cui prende il nome. I lavori hanno tuttavia riguardato anche la
riqualificazione del Parco Nazionale del Gateway Arch, di circa 91 ettari, che circonda
l’opera e si affaccia sulla riva sinistra del Mississippi. Con a capo del progetto lo studio
MVVA (Michael Van Valkenburgh Associates), il nuovo Museum at the Gateway Arch è
la rappresentazione perfetta della collaborazione tra architettura e paesaggio. Infatti,
oltre a voler collegare l’argine del fiume al centro urbano tramite l’espansione dello
spazio verde, sono state
riprese le linee sinuose e
curvilinee del parco nella
morfologia architettonica.
Questo progetto, premiato
nel 2010, si dimostra
lodevole
nel
perfetto
inserimento paesaggistico
dell’opera ristabilendo un
nuovo
e
necessario
rapporto di equilibrio tra la
natura e la città.
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ALBERI MERAVIGLIOSI –Gli alberi di Ta Prohm

Il tempio di Ta Prohm fu costruito nel tardo dodicesimo e agli inizi del tredicesimo
secolo come monastero buddista e come università. Diversamente dalla maggior parte
dei templi di Angkor, Ta Prohm è rimasto nelle stesse condizioni in cui è stato trovato;
gli alberi che crescono nelle vicinanze e all’interno delle sue rovine attirano ogni anno
centinaia di turisti, affascinati dalla loro maestosità e dalla forma dei loro tronchi e delle
loro radici che ne inglobano l’architettura. Sono due le specie dominanti: il più grande è
l’albero Tetrameles nudiflora, e il più piccolo è il ficus strangolatore (Ficus gibbosa). La
fama e la bellezza del tempio sono cresciute negli ultimi anni grazie alla televisione:
alcune scene del film Tomb Raider sono ambientate proprio nel sito cambogiano.
.

I FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO
PER I PARCHI E GIARDINI STORICI
Per rilanciare i parchi e i giardini storici italiani, al termine del 2021, sono state
pubblicate le misure per ottenere i finanziamenti statali a fondo perduto finalizzati a
sostenere il loro restauro. Si tratta di un’ottima opportunità, sia per soggetti pubblici
che privati, di poter ripristinare un patrimonio artistico di rilevante interesse culturale e
paesaggistico e rilanciarne la fruizione pubblica.
L’avviso pubblico, denominato “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi
e giardini storici”, è finalizzato in generale a sostenere i progetti di restauro, la
manutenzione straordinaria, la conservazione, la messa in sicurezza e la valorizzazione
di parchi e giardini di interesse culturale, artistico, storico, botanico e paesaggistico
tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
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Il nostro studio di progettazione Turin Garden è a
disposizione per collaborare alla redazione del
progetto tecnico e seguirvi nell’iter del restauro
del vostro parco o giardino storico.
La nostra esperienza cinquantennale e la nostra
professionalità ci ha visto protagonisti di vari
importanti interventi di restauro di giardini storici.
Vengono riportate schematicamente di seguito le
misure e direttive enunciate all’interno dell’elaborato per comprendere chi ha diritto al
finanziamento, secondo quali modalità e dettami, gli importi stabiliti e gli interventi
effettuabili.
Gli investimenti previsti mirano a:
 Rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse culturale al fine di
assicurarne una migliore conservazione nel tempo;
 Rafforzare l’identità dei luoghi e la qualità paesaggistica generando ricadute sullo
sviluppo economico;
 Contribuire al rafforzamento dei servizi ecosistemici e dei valori ambientali;
 Far sì che i parchi e giardini storici siano una risorsa culturale in più campi.
Al fine di ottenere l’erogazione della somma, il Soggetto Proponente, ossia il
proprietario pubblico o privato del bene che ha intenzione di e seguire l’intervento, ha
come obbligo quello di:
 Garantire l’accesso al pubblico del parco o giardino in occasione delle Giornate del
Patrimonio, delle Giornate dei Giardini e della Giornata Nazionale del Paesaggio
oltre che nel numero di giornate che dichiareranno al momento della firma della
Convenzione;
 Garantire elevati standard di manutenzione e accoglienza al pubblico;
 Sottostare alla Convenzione per almeno dieci anni dalla sua stipula;
 Avviare gli interventi di restauro entro il 31 gennaio 2023;
 Possedere la titolarità del bene antecedentemente al 31.12.2020;
Le risorse totali dell’Avviso ammontano a 190.000.000€.
A ciascuna proposta progettuale sarà riconosciuto un massimo di 2.000.000€ e non
verranno prese in considerazione domande che prevedono finanziamenti inferiori ai
200.000€. Il finanziamento a fondo perduto sarà pari al 100% delle spese per beni
pubblici non affidati in gestione a terzi e da un minimo del 50% al 100% per beni di
proprietà privata. Per ulteriori informazioni:
https://www.turingarden.com/turin-garden/i-finanziamenti-a-fondo-perduto-per-i-parchi-e-giardini-storici/

LA POTATURA DEGLI ARBUSTI ORNAMENTALI
Gli arbusti ornamentali a foglia caduca necessitano di un intervento di potatura
annuale, che in genere viene effettuato in inverno, ad eccezione dei cespugli a fioritura
GARDEN MAGAZINE

E’ vietata la riproduzione dei testi

febbraio 2022

3

precoce primaverile sui rami dell’anno precedente (Forsythia, Prunus da fiore, ecc.), che
devono essere potati dopo la fioritura.
La tecnica di potatura non è uguale per tutte le specie, ma è possibile raggruppare gli
arbusti decidui in vari gruppi con tipologie di potature simili.
 Gruppo 1- potatura leggera
In questo gruppo troviamo piante che richiedono potature
minime da eseguirsi a fine inverno, prima dell’apertura delle
gemme. La potatura di queste piante prevede l’eliminazione
di rami danneggiati, deboli, incrociati o disordinati per
mantenere una forma della chioma equilibrata ed
esteticamente gradevole. Potature drastiche per questo tipo
di piante sono sconsigliabili in quanto rovinerebbero la forma armoniosa della chioma
con l’emissione di getti vigorosi e succhioni.
 Gruppo 2- potatura corta prima della fioritura
Gli arbusti decidui che fioriscono in estate o inizio autunno sui rami dell’anno corrente
richiedono potature energiche alla fine dell’inverno. Se si desidera un forte rinnovo della
vegetazione si conservano solamente una o due gemme dei rami che hanno fiorito, per
riportare le piante quasi alla forma dell’anno precedente, se si vuole far crescere ancora
la pianta si accorciano i rami a metà o ad un terzo. Queste piante rispondono con una
crescita vigorosa, inversamente proporzionale all’intensità della potatura, ed
abbondanti fioriture.
 Gruppo 3- potatura prima della fioritura e taglio dei rami vecchi
La potatura di arbusti decidui che fioriscono in
estate o inizio autunno sui rami dell’anno
precedente, che richiedono potature meno
drastiche (ad es. Hydrangea macrophylla)
prevede l’accorciamento dei rami fiorali di circa
un terzo della lunghezza fino ad una gemma ben
sviluppata, eliminando circa un quarto dei rami
più vecchi (5-6 anni) alla base, per stimolare l’emissione di nuovi getti. I getti vigorosi
dell’anno precedente, che non hanno ancora fiorito, non vanno accorciati, in quanto
portano una sola grossa infiorescenza all’apice. Tagli troppo drastici e senza criterio
portano alla produzione di numerosi getti vigorosi con la conseguente produzione di
pochi fiori. Visto che esistono diverse varietà di ortensie è bene precisare che alcune
specie richiedono potature leggere (Hydrangea quercifolia, H. arborescens, ecc.),
accorciando i rami fioriferi solamente fino alla prima coppia di gemme ben sviluppate,
mentre altre (H. paniculata) richiedono potature più drastiche fino a due-tre gemme
dalla base (v. gruppo 4).
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 Gruppo 4- taglio raso
Alcuni arbusti decidui che producono rami invernali colorati o foglie grandi e colorate
possono essere potate a raso a fine inverno. Tagliate alla base le specie pollonanti e a
due o tre gemme dalla base le altre.
 Gruppo 5- Ringiovanimento di vecchi cespugli
Alcuni arbusti vecchi con ramificazioni troppo fitte e numerose
possono essere sottoposte a potatura di ringiovanimento. A
fine inverno le vecchie branche vanno accorciate fino a circa 60
cm da terra oppure fino ad un getto laterale più giovane,
eliminando tutti i polloni alla base. Così facendo nell’arco di una
stagione vegetativa si otterrà un cespuglio vigoroso.
GRUPPO 1
Aceri giapponesi
Amelanchier
Cornus florida
Cornus kousa
Hamamelis
Magnolia
Melograno
Syringa

GRUPPO 2
Buddleja
Caryopteris
Desmodium
Hybiscus
Lagerstroemia
Paeonia
Spiraea

GRUPPO 3
Berberis
Hydrangea
Kolkwitzia

GRUPPO 4
Cornus alba
Cotynus coggyria
Ceratostigma
Hypericum
Lippia citriodora
Perowskia
Sambucus
Salix alba

GRUPPO 5
Callicarpa
Chymonanthus
Deutzia
Hybiscus
Ligustrum
Phyladelphus
Syringa
Symphoricarpos
Viburnum

I LAVORI DI FEBBRAIO
Consigli del mese per le piante all’esterno
 Controllate gli eventuali danni causati dal maltempo: tagliate i rami secchi, malati o

spezzati dalle nevicate e se necessario ripristinate la pacciamatura.
 Potete lavorare il terreno per i prossimi impianti, aggiungendo abbondante letame
maturo.
 Effettuate una leggera concimazione con un prodotto poco azotato. In caso di
siccità annaffiate moderatamente ogni 15-20 giorni nelle ore più calde.
 Approfittate del periodo di parziale riposo per osservare il giardino e progettare
eventuali modifiche e nuovi impianti da fare in primavera.

Alberi, arbusti, siepi e rampicanti
 Potete mettere a dimora alberi e arbusti a foglia caduca di vaso o

zolla. Dalla fine del mese, se le temperature lo consentono, è possibile
trapiantare i sempreverdi.
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 È il periodo ideale per potare alberi, arbusti e rampicanti a foglia caduca in base

alle esigenze delle varie specie.
 Effettuare una prima concimazione alle acidofile (Azalea, Camellia, Rhododendron,
Pieris, ecc.) con un prodotto poco azotato addizionato a chelati o solfato di ferro).
 Nella seconda metà del mese potete iniziare a potare i glicini (Wisteria spp.).

Roseto
 Se il terreno non è gelato, piantate rose a radice nuda o di vaso, potandole

drasticamente, per irrobustire l’apparato radicale e i rami basali.
 Controllate tutte le piante e tagliate i rami secchi, esili, malati e disordinati e quelli
che sono stati danneggiati dal maltempo
 Iniziate la potatura dei rosai arbustivi e rampicanti,
intervenendo a seconda del gruppo di appartenenza e delle
caratteristiche delle singole varietà, cercando di ottenere una
struttura a forma di coppa piuttosto rada al centro.
Potatura di formazione: All’impianto effettuate una severa
potatura a 7-15 cm da terra, per irrobustire l’apparato radicale e i
rami alla base della pianta, ed eliminate la vegetazione debole o mal posizionata.
Potatura di mantenimento: tenete presente che le varietà di rose poco vigorose
devono essere potate più drasticamente per stimolarne maggiormente la crescita.
Per favorire lo sviluppo degli steli più vigorosi è bene eliminate tutti i rametti sottili o
deboli o mal posizionati con incroci e sfregamenti.
Il taglio corretto deve essere praticato 6-8 mm. al di sopra di una gemma esterna e
inclinato in modo che l’umidità non si fermi sulla superficie di taglio.
Le varie tipologie di rose si devono trattare come segue:
- Rose a cespuglio (Ibridi di Tea, ecc.): eseguite un taglio deciso in modo da accorciare
la vegetazione dell’anno di circa un terzo; per ottenere fiori a gambo più lungo
potete interviene con tagli più drastici.
- Rose con fiori a mazzetti (floribunda e polyantha) e tappezzanti: si consiglia una
potatura leggera, accorciando i rami di circa un quarto della loro lunghezza, per
favorire la produzione di nuovi getti dalla base.
- Rose arbustive botaniche ed antiche: eseguite una potatura leggera, tagliando i
getti esterni che hanno fiorito fino ad una gemma gonfia ed accorciando di qualche
centimetro i rami restanti. Tagliate alla base uno o due steli vecchi per rinnovare la
vegetazione e dare luce al centro della pianta.
- Rose rampicanti: eliminate i rami vecchi e secchi, divenuti improduttivi, e accorciate
i rami principali fino ai giovani germogli dell’anno precedente, in modo da
ringiovanire costantemente la pianta. Legate i getti agli appositi sostegni.
- Rosai ad alberello: potare a seconda del tipo di rosaio innestato.
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Piante annuali e biennali
 Asportate le piantine morte e vangate le aiuole, incorporando del concime chimico-

organico, per prepararle ad ospitare i nuovi impianti primaverili.
 Potete iniziare a seminare in serra o in cassone vetrato numerose annuali:
Ageratum, Begonia, Calendula, fiordaliso, Lobelia, Petunia, Portulaca, Salvia
splendens, Verbena, ecc.
 Concimate le viole del pensiero e le altre piantine prossime alla fioritura. Utilizzate
metà della dose consigliata sull’etichetta.

Erbacee perenni e tappezzanti
 A fine mese tagliate a 2-3 cm dal suolo gli steli ingialliti delle graminacee
ornamentali decidue e ripulite quelle sempreverdi dalla vegetazione secca.
 Aspettate la fine del mese per rimuovere le protezioni delle piantine più delicate.
 È il momento ideale per scegliere e ordinare i semi delle nuove
varietà per i prossimi impianti, consultando i cataloghi più
aggiornati.
 Potete seminare in serra o in “letto caldo” alcune erbacee
perenni, come Campanula, Delphinium e Nepeta, mantenendo
leggermente umido il substrato.
 A fine mese potete mettere a dimora le prime piantine e distribuire un concime poco
azotato a lenta cessione, per favorire la ripresa vegetativa.
 Si possono moltiplicare per divisione alcune piantine ben accestite: Anemone,
Aquilegia, Brunnera, Campanula, Hypericum, Sedum e Vinca.

Bulbose
 Rinnovate la pacciamatura con materiali organici (torba, letamino, ecc.) sulle aiuole
di bulbose a fioritura primaverile (giacinti, narcisi, tulipani, ecc.).
 Controllate periodicamente i bulbi immagazzinati, eliminate quelli danneggiati o
con sintomi di malattie, ripetete il trattamento fungicida con prodotti a base di
Tiofanato metile e mantenete la temperatura ideale di conservazione (4-6 ° C).
 Quando il terreno non è più gelato, mettete a dimora alcune
bulbose: anemone, begonia tuberosa, ciclamino, giglio, nerine
e sternbergia.
 A fine fioritura potete dividere i bucaneve.

Tappeto erboso
 Controllate periodicamente la presenza di malattie fungine invernali ed adottate
le misure preventive descritte il mese precedente.
 Evitate di calpestare il prato in presenza di brina o dopo abbondanti precipitazioni.
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 A fine mese pulite accuratamente il manto erboso, asportando
foglie, rametti e altri detriti con una scopa metallica o un rastrello, ed
eseguite una rullatura, per livellare i rigonfiamenti del terreno
causati dal gelo.
 Nella seconda metà del mese potete intervenire contro il muschio,
distribuendo una soluzione di acqua e solfato di ferro al 3% (ad es. 300
g in 10 litri di acqua per 100 m2); quando il muschio diventerà nerastro potrete
asportarlo facilmente con un rastrello a coltelli ed effettuare una trasemina.
 Se individuate delle aree con ristagni idrici in seguito ad abbondanti precipitazioni, è
opportuno migliorare il drenaggio, praticando dei fori nel terreno con una bucatrice
o una vanga-forca.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
 Iniziate le potature delle piante a foglia caduca, che in genere
devono essere un po' più severe rispetto alle piante in piena terra.
 Dalla fine del mese potete effettuare i primi rinvasi delle piante a
foglia caduca eventualmente aumentando leggermente le
dimensioni dei contenitori.
 Raccogliete i limoni maturi, tagliando i piccioli con forbici affilate.
I rami fruttiferi privi di gemme da fiore vanno accorciati severamente o asportati.

Malattie delle piante
 Ripetete il trattamento fungicida alle rose e alle piante da frutto contro le principali

malattie fungine, usando un prodotto rameico alle dosi invernali.
 Potete effettuare un trattamento alle specie acidofile con un prodotto fungicida per
la muffa grigia (Botrytis), per prevenire le patologie che colpiscono germogli e
boccioli fiorali.
 Effettuate un trattamento contro le cocciniglie ad agrumi,
sempreverdi e fruttiferi con un prodotto a base di olio minerale
addizionato con un insetticida.
 Tagliate e bruciate i nidi larvali della processionaria del pino,
presenti sugli apici della chioma delle conifere. Operate con
cautela, adottando adeguate misure protettive (guanti, occhiali e mascherine).
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.
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Frutteto
 Continuate la potatura delle Pomacee e iniziate a potare le Drupacee.
 Potete potare viti e piccoli frutti (ribes, lamponi, mirtilli, more):
- Lamponi: nelle varietà rifiorenti accorciate i getti di un anno selezionati sotto la
vecchia fruttificazione. Nelle varietà unifere eliminate i vecchi tralci e quelli deboli
ed accorciate i getti dell’anno sopra la legatura. È bene avere
4-5 tralci per pianta.
- Ribes: eliminate alcuni rami centrali vecchi, esauriti o deboli,
diradate i rametti fruttiferi, accorciate i fusti principali fino ad
una gemma rivolta verso l’esterno.
- More: tagliate raso terra alcuni dei vecchi rami che hanno fruttificato gli anni
precedenti in modo da rinnovare parzialmente i fusti sarmentosi.
- Mirtilli: a fine mese sfoltite i rametti fruttiferi di un anno e, se le ramificazioni sono
troppo fitte, tagliate i rami nella parte interna ed i polloni che partono dalla base.
- Vite: eliminate i rami secchi, malati o danneggiati, tagliate i tralci che hanno
fruttificato e cimate o speronate i rami restanti per orientare la crescita.
 Ultimate la raccolta delle “marze” ed iniziate gli innesti ai primi segni di risveglio
vegetativo delle piante. Potete moltiplicare i lamponi mediante polloni radicati.
 Potete iniziare a mettere a dimora i fruttiferi a “radice nuda” o di vaso.
 A fine mese effettuate una concimazione chimico-organica con letame maturo, un
concime chimico-organico ternario poco azotato e solfato di ferro e microelementi.
 Raccogliete le ultime foglie cadute e asportate i frutti mummificati rimasti appesi ai
rami, che potrebbero rappresentare un ricettacolo di malattie.

Orto
 In questo mese il raccolto è limitato agli ortaggi resistenti
al freddo: cavoli, porro, rapa, radicchio, spinacio e
valerianella; nei tunnel anche lattuga e rucola.
 Controllate con regolarità gli ortaggi immagazzinati (aglio, carote, cipolle, patate,
ecc.) e scartate quelli danneggiati, ammuffiti o con sintomi di malattie.
 Nelle giornate asciutte lavorate il terreno per semine e trapianti: lavoratelo in
profondità e incorporate letame maturo, concime ternario chimico-organico e
ammendanti.
 Programmate le colture dell’anno e dedicatevi all’acquisto delle sementi.
 Prolungate gli arieggiamenti dei tunnel e annaffiate periodicamente.
 Per anticipare la raccolta delle insalate potete coprire le aiuole con un velo di “tessuto
non tessuto” da spostare di lato al mattino e riposizionarlo alla sera.
 Potete preparare il terreno per realizzare una asparagiaia permanente e trapiantare
le “zampe” di asparago 10-20 centimetri sotto il livello del terreno.
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SEMINE E TRAPIANTI
aglio * (II)

=T= =P=

asparago *

=P=

endivia
lattuga (II)

Sc

Sf

rucola

Sf

scalogno (II)

Sc
=P=

barbabietola (II) Sf

S

melanzana (II)

Sc

scarola

Sf

basilico (II)

Sc

Sc

scorzonera

S

Sf

melone
peperone (II)

Sc

sedano (II)

Sc

cavolo cappuccio

Sf

pisello (II)

Sc

cavolo-verza

Sf

pomodoro (II)

Sc

sedano-rapa
spinacio

cetriolo
cicoria

Sc

porro

Sc

topinambur *

=P=

Sf

prezzemolo (II)

S

valeriana

carota

Sc

=S=

S

Sf

S

cipolla * (II)

=P=

rapa

Sf

zucca

Sc

cipollina * (II)

=P=

ravanello

Sf

zucchino

Sc

Luna calante per semina ortaggi da foglia dal 16/02/2022 al 28/02/2022.
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 periodicamente tutte le piante ed eventualmente nebulizzate le foglie
delle specie più esigenti con acqua a temperatura ambiente.
 Arieggiate le stanze durante le ore più calde della giornata.
 Controllate che i vasi non siano troppo vicini ai termosifoni.
 Potete moltiplicare dei vecchi esemplari di Ficus con il metodo della
margotta.

Ricetta del mese:
PETTO DI POLLO ALL’ARANCIA
Ingredienti (per 4 persone): 1 arancia biologica, g. 500 fettine di petto di pollo, ml. 100 vino bianco,
g. 30 farina, sale e olio q.b.
Preparazione: Lavate bene l’arancia, grattugiate la buccia e spremete il succo. Prendete le fettine di
pollo e infarinatele; scaldate poco olio in una padella e fate rosolare le fettine di pollo da entrambi i
lati. Sfumate con il vino bianco, e, quando evapora, aggiungete il succo dell’arancia e cuocete per
citrca 10 minuti. A fine cottura salate a piacere e servite le fette di pollo ricoperte dalla loro salsa e
dalla buccia dell’arancia che avevate tenuto da parte.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 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
- 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
- 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
- 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
 Febbraio con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:
Il 9 febbraio iniziano gli appuntamenti della rassegna Tutta la vita è lontano.
A 120 anni dalla nascita di Carlo Levi (incontri con Francesco Piccolo, Nicola
Lagioia, Claudia Durastanti, Mario Desiati, Luca Beatrice, FIlippo La Porta ed Elena
Loewenthal), concerto, proiezioni cinematografiche al Cinema Massimo, in
collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e CSC-Archivio
Nazionale Cinema Impresa, una mostra fotografica, in collaborazione con
Camera, e pittorica, alla GAM. Tante anche questo mese le presentazioni editoriali
(Antonio Manzini, Maurizio de Giovanni, Franco Arminio, Nina Zilli, Piergiorgio
Odifreddi, Enrica Tesio, Chiara Gamberale, Titti Marrone, Fabio Geda, Enrico Rotelli,
Alessio Forgione, Matteo Saudino, Alberto Melloni, Costanza DiQuattro, Enrico
Pandiani). Ritornano, inoltre, Luca Sofri e Francesco Costa per la rassegna stampa
del sabato mattina a cura del Post, e l’incontro con “Limes” e YouTrend.
Per info: https://www.circololettori.it/
 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: venerdì 18 febbraio visita a Palazzo
Madama a Torino alla mostra MARGHERITA DI SAVOIA, REGINA D’ITALIA. In
sessantacinque opere, tra ritratti, dipinti, sculture, abiti e gioielli, strumenti musicali,
manoscritti, tappezzerie e mobili, la rassegna ricostruisce la figura di Margherita.
Per info: https://www.facebook.com/events/360074535558040/
GARDEN MAGAZINE
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