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I GIARDINI MODERNI PIÙ SPETTACOLARI NEL MONDO
Ko-Bogen II, Düsseldorf (Germania), 2020
Nel 2020 a Düsseldorf, in Germania, lo studio Ingenhoven Architects ha realizzato la
facciata verde più grande d’Europa. Si tratta di 8 chilometri di siepi di carpino nero
costituite da oltre 30.000 piante che avvolgono, come una seconda pelle, un intero
palazzo. L’edificio in questione, che ospita perlopiù attività commerciali, insiste su una
superficie di 42.000 m2 suddivisi in cinque piani ed è situato in una delle vie dello
shopping più trafficate della città. Questa sua ubicazione strategica sottolinea
l’importanza di questo progetto perché la vegetazione migliora il microclima locale,
stocca anidride carbonica, attenua i rumori e mitiga l’inquinamento atmosferico
compiendo il lavoro di circa 80 alberi. Lo studio ha descritto questa realizzazione come
un’inedita struttura del paesaggio in risposta al cambiamento climatico con l’intenzione
di offrire un contributo alla pianificazione sostenibile e alla resilienza urbana.

I nostri partner:
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ALBERI MERAVIGLIOSI – Il viale dei Baobab

A nord di Morondava, in Madagascar, lungo la Route Nationale 8, è possibile
attraversare un cammino sterrato lungo poco meno di 20 chilometri tra giganteschi
alberi di baobab (Adansonia grandidieri, o “alberi del pane delle scimmie”) disposti ai lati
della strada. Le leggendarie piante centenarie si susseguono in tutta la loro maestosità
in fila ordinata, creando un effetto scenograficamente perfetto. Nel 2007 questi alberi
millenari sono stati dichiarati "Monumento Naturale" dall'Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura. Un riconoscimento dovuto, in quanto i Baobab sono alberi
che sorgono isolati e non è comune trovarne un numero tanto elevato raggruppato
insieme. A 11 km di distanza è possibile ammirare i “Baobabs Amoreux”, i “baobab
innamorati”, che devono il loro nome ai loro tronchi intrecciati.

BOCCIATA L’AGRICOLTURA BIODINAMICA
Dopo dodici anni, da quando venne formulata ed ideata per la prima volta, è stata
approvata la legge sull’agricoltura biologica. L’iter non si è ancora definitivamente
concluso poiché, in seguito all’approvazione della Camera, il provvedimento dovrà
tornare al Senato per la quarta lettura, ma è ormai considerato pressoché in vigore
perché è stato superato il passaggio più importante.
Durante la seduta della Camera, tuttavia, ha sollevato non
poche polemiche la categorizzazione dell’agricoltura
biodinamica e l’inclusione di questa all’interno della
normativa. Il biodinamico, infatti, è da molti definito come una
pratica poco consona e tuttalpiù “stregoneria senza basi
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scientifiche”. Da quando il Senato approvò il disegno di legge nel maggio 2021, sono
stati numerosi i vivi dibattiti tra i sostenitori e i contrari.
Il biodinamico, formulato da Steiner negli anni ‘20 del secolo scorso, si basa sul
mantenimento della fertilità del suolo attraverso una coltivazione più armonica delle
varie specie che beneficiano della vicinanza le une delle altre e degli scambi di energia
dell’ecosistema che formano. Queste prerogative, secondo il biodinamico, permettono
alle colture di crescere più forti e più resistenti alle malattie perché vengono valorizzati
i legami intriseci della natura senza l’uso di concimi, fertilizzanti e fitofarmaci chimici.
Da alcuni di questi insegnamenti, soprattutto dal non uso dei prodotti di sintesi,
prenderanno spunto negli anni successivi le tecniche del biologico che dimostrano
avere dei vantaggi innegabili nel miglioramento delle qualità nutritive delle colture e
nella riduzione dell’inquinamento ambientale.
Se quindi da una parte, il biodinamico si propone come una tecnica rigenerativa e non
depauperante, dall’altra si basa su delle procedure, numerate e accuratamente
descritte da Steiner, di cui ne proponiamo di seguito un paio.
Preparato Cornoletame n. 500 - Prendere un corno di vacca che abbia figliato almeno
una volta e riempirlo con letame fresco di vacca
(preferibilmente di animali che abbiano accesso al
pascolo) all’inizio dell’autunno e sotterrarlo a fine
primavera in un’area verde di un campo o di un orto.
Prelevare il contenuto dal corno e conservarlo in un luogo
fresco in un contenitore circondato da torba.
Lezione 6 - “Catturate un topo abbastanza giovane e spellatelo in modo da recuperare
la pelle. Ora avete la pelle (ci sono sempre abbastanza topi, ma devono essere topi di
campo se volete fare questo esperimento). La pelle del topo però deve essere ottenuta
quando Venere è nel segno dello Scorpione. Bruciate la pelle. Raccogliete
attentamente le ceneri e gli altri resti della combustione. Non sarà rimasto molto, ma
se avete abbastanza topi è sufficiente. Prendete la cenere e spargetela su tutto il vostro
campo. In alcune zone può essere difficile: potete farlo anche omeopaticamente, non
ne avete bisogno di molto”.
Da questi due esempi si comprendono le motivazioni dei contrari al biodinamico, i quali
manifestano l’impressione di leggere delle prescrizioni che poco hanno a che fare con
la scienza e più con la stregoneria e le arti magiche. Molti sono i rimandi all’astrologia,
di cui Steiner era fortemente un appassionato, che menzionano forze cosmiche ed
astrali come principali attuatori di una buona riuscita del raccolto.
Il giorno della seduta della Camera, in seguito all’esposizione dei vari pensieri e pareri a
riguardo, l’incontro si è concluso con l’esclusione del biodinamico dalla legge
sull’agricoltura biologica.
Condividiamo le ragioni dell’esclusione e rimaniamo fautori della scienza e non delle
credenze non verificate da parte di studi scientifici.
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PRIMULA: I 10 ERRORI LETALI
Da dicembre ad aprile si trovano in vendita le primule dei
fioristi, Primula x polyantha, nei vivai e garden center, dal
fioraio, nei supermercati, ai mercatini rionali o settimanali.
Trattandosi di piante annuali (in realtà sarebbero perenni,
ma difficilmente sopravvivono all'estate, soprattutto in
vaso), è abbastanza indifferente il luogo d'acquisto: averle
belle a lungo, per tutta la stagione tardo vernina-inizio primaverile, dipende
essenzialmente da voi.
Ecco il prontuario di cosa evitare, per non ucciderle in quattro e quattr'otto.
1. Acquistare una primula solo per il colore dei fiori. Dovete invece guardarla bene
per scegliere un bell'esemplare. Osservate soprattutto le foglie: devono essere
turgide e rigide, interamente verdi, prive di macchie gialle o secche, possibilmente
non spezzate. Attenzione soprattutto alla parte sotto le foglie: spesso cela
marciumi... Guardate bene anche la base degli steli fiorali, che non deve presentare
muffette bianche o grigie. A parità di colore dei fiori, optate per l'esemplare più sano.
Se non c'è, cambiate colore! (O fornitore...).
2. Mettere la piantina in casa. Le primule sono specie da esterni. Se la tenete in casa,
a 20 °C, la sopravvivenza è di 2 settimane, poi vi saluterà.
3. Lasciare la piantina nel vasetto da vivaio. Questo è il sistema migliore per farla
morire in un paio di settimane. Il terriccio è troppo poco e si esaurisce velocemente
sulla spinta della produzione di fiori. Se poi la temperatura è già superiore ai 12 °C
diurni, il substrato si asciugherà alla velocità della luce, e voi non farete in tempo ad
annaffiarla ogni giorno, quindi alternerà appassimenti e inturgidimenti fino a che
non stramazzerà definitivamente, esausta. Rinvasatela subito in 2 misure in più,
oppure mettete 2 esemplari in una cassetta o ciotola da 30 cm oppure 3 in contenitori
da 40 cm.
4. Rinvasare addensando le piantine. Se volete
realizzare cassette o ciotole, non fatevi prendere dal
demone del "tutto pieno", ma rispettate le quantità
appena indicate. La primula ha bisogno d'aria intorno
per stare bene. Se le foglie di più soggetti si toccano
fino a occultare il substrato, l'aria non circola più, creando le condizioni ideali per
la muffa grigia e il ragnetto rosso.
5. Metterla all'ombra. La primula vuole il sole: almeno 4 ore al giorno, per continuare
a fiorire, anche e soprattutto in inverno. All'ombra, o con poche ore di sole, smetterà
di fiorire nell'arco di un mese.
6. Bagnarla troppo poco. Come appena detto, se la temperatura sale, la primula beve
molto. Farle patire la sete significa vederla afflosciata. E poco importa se, subito
dopo, la bagnate: l'alternanza fra siccità e acqua le abbrevia la vita (nonché la
fioritura). Quanto bagnare? Dipende dalla misura del vaso, dalla temperatura e dalla
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posizione. Indicativamente, per un vaso del 18, a 15 °C in pieno sole serve mezzo
bicchiere d'acqua tutte le mattine.
7. Bagnarla troppo. Non pensate di risolvere il problema acqua annegando la piantina:
è sensibile ai ristagni idrici, quindi, continuando a bagnarla anche quando non ne ha
bisogno, semplicemente marcisce. Significa che le foglie si afflosciano come se
avesse sete, ma in realtà sta morendo asfissiata perché il terriccio è fradicio.
8. Annaffiarla da sopra. Posto che, se annaffiate le foglie, l'acqua
scorre via senza raggiungere il terriccio, anche annaffiare il centro
della rosetta, dove si ergono gli steli fiorali, non è una genialata:
l'acqua si concentrerà proprio nel punto dai tessuti più delicati.
Sarà quindi facilissimo che parta una bella muffa grigia, che uccide
la piantina in 10 giorni. Annaffiate sempre nel sottovaso.
9. Non concimarla. Senza nutrimento, nessuna pianta fiorisce a
lungo! Utilizzate un buon concime liquido per piante da fiore, da diluire nell'acqua
d'irrigazione e da distribuire ogni 10 giorni dall'acquisto fino all'inizio di aprile.
10. Non togliere i fiori appassiti. Sebbene la primula dei fioristi sia un ibrido che
difficilmente produce semi, lasciare i calici vuoti con i petali secchi è un dispendio
energetico che potete risparmiare alla piantina. Tagliando regolarmente i fiori
sfioriti, le energie si concentreranno nella produzione di nuovi fiori. E poi: le corolle
secche sono proprio orribili a vedersi!
Elena Tibiletti – Passione in Verde

I LAVORI DI MARZO
Consigli del mese per le piante all’esterno
 Potete mettere a dimora alberi, rampicanti, arbusti e conifere.
 Effettuate la prima concimazione chimico-organica a lenta cessione. Alle specie
acidofile è consigliabile aggiungere zolfo granulare o solfato di ferro.
 Posizionate gli appositi tutori a tutte le piante che lo necessitano.
 Quando non vi è più il pericolo di gelate tardive, potete togliere le protezioni delle
piante delicate e riportare all'aperto gli agrumi in vaso ricoverati durante l’inverno.

Alberi, arbusti, siepi e rampicanti
 Nella seconda metà del mese iniziate a spuntare le siepi, per
mantenerle compatte e regolari.
 È bene accorciare i rami rotti, disordinati o piegati delle lavande,
per stimolare la formazione di nuovi getti dalla base.
 Potete moltiplicare diverse piante per talea: Hypericum, Hydrangea, Pachysandra,
ecc. e per divisione: Bambusa, Berberis, Fargesia, Hypericum, Paeonia, Spiraea, ecc.
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 Continuate a potare arbusti e rampicanti a foglia caduca:
o Ultimate gli interventi seguendo le indicazioni del mese
precedente.
o Una volta conclusa la fioritura è opportuno accorciare e
diradare i rami degli alberi e arbusti a fioritura precoce
(Chaenomeles, Chimonanthus, Corylopsis, Forsythia,
Hamamelis, Prunus, Viburnum bodnantense ‘Dawn’, ecc.).

Roseto
 Ultimate la potatura prima della completa apertura delle gemme, seguendo i
consigli suggeriti il mese precedente.
 Tagliate alla base o sopra un nuovo germoglio i getti spezzati o danneggiati e
controllate le legature dei rosai ad alberello e rampicanti.
 È ancora possibile effettuare i trapianti dei rosai in piena terra.

Piante annuali e biennali
 Continuate a seminare in tunnel o sotto vetro Alyssum, Impatiens, Petunia, Salvia,
Tagetes, Verbena, Zinnia, ecc.. Verso la fine del mese potete iniziare a seminare a
dimora alcune specie rustiche (Calendula, Coleus, Coreopsis, Godetia, Iberis, Linum,
Nigella, Papaver, ecc.).
 Controllate le piantine seminate in serra durante i mesi invernali, se sono
sufficientemente sviluppate, ripicchettatele in vasetti singoli, facendo molta
attenzione a non danneggiarle, e annaffiatele.
 Concimate le piantine fiorite ogni due settimane dalla comparsa dei primi boccioli.
 Asportate regolarmente i residui vegetali morti e le erbe infestanti, con le mani o con
l’aiuto di una zappetta.
 Attendete la fine del mese per la messa a dimora delle annuali a fioritura primaverileestiva: begonie, surfinie, impatiens, petunie….

Erbacee perenni e tappezzanti
 Pulite accuratamente le aiuole: asportate la vegetazione secca delle specie decidue,
togliete le protezioni invernali, eliminate foglie e rami secchi e danneggiati dal gelo
e asportate le infestanti.
 Moltiplicate tramite divisione le perenni a sviluppo cespitoso e
quelle con radici rizomatose (Anemone, Aquilegia, Artemisia, Aster,
Bergenia, Brunnera, Campanula, Convallaria, Helleborus,
Hemerocallis, Hosta, Iris, Liriope, Nepeta, Paeonia, Pachysandra,
Potentilla, Primula, Sedum, Veronica, Vinca, Waldsteinia, ecc.).
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 Preparate il terreno per i nuovi impianti di specie a fioritura estiva, arricchendo il
terreno con letame maturo ed iniziate a pensare alla disposizione delle piantine.
 Potete seminare in ambienti protetti alcune perenni: Achillea, bocca di leone,
Coreopsis, Delphinium, Erigeron, Lychnis, Nepeta, Perovskia, Petunia, Salvia, ecc.

Bulbose
 Alla fine del mese potete iniziare a piantare le bulbose a fioritura
estivo-autunnale: Agapanthus, Anemone, Begonia x tuberhybrida,
Canna indica, Crocosmia, Dahlia, Gladiolus, Ranunculus, ecc.
 Potete asportare parzialmente lo strato di materiale pacciamante
dalle aiuole con i bulbi a fioritura primaverile (crochi, giacinti, narcisi, tulipani, ecc.).
 Trapiantate all’aperto i bulbi sfioriti sottoposti a forzatura.

Tappeto erboso
 Pulite il manto erboso, asportando foglie e rametti ed eseguite una rullatura, per
spianare i rigonfiamenti causati dal gelo.
 In presenza di suoli compatti, accrescimento stentato o ristagni d’acqua, è bene
eseguire un’arieggiatura o una bucatura con macchine e attrezzi
appositi.
 Eseguite il primo taglio quando l’erba ha raggiunto un’altezza di
circa 5-6 cm. Prima di mettere in funzione il tosaerba controllate
che la lama sia affilata.
 Dopo il primo taglio, effettuate una concimazione con un prodotto
a cessione controllata ricco di azoto nella dose di 30-40 kg ogni 1000 m² di prato, per
favorire la ripresa vegetativa ed il rinverdimento del tappeto erboso.
 Nelle zone ombreggiate e umide potete eliminare il muschio distribuendo una
soluzione a base di solfato di ferro (300 g. in 10 litri di acqua). Dopo qualche giorno
diventerà di colore nerastro e potrete rimuoverlo con un rastrello a coltelli.
 Se individuate delle macchie circolari tipiche delle malattie fungine invernali è
opportuno eseguire un trattamento fungicida come indicato il mese precedente.

Piante in vaso in balcone e terrazzo
 Effettuate un trattamento antiparassitario insetticida e fungicida.
 Potete attivare l’impianto di irrigazione automatico ed annaffiate
con moderazione in base all’andamento climatico ed alle esigenze
delle piante.
 Potate, concimate ed annaffiate le piante che hanno svernato al
riparo (gerani, fucsie, dipladenie, ecc.), per prepararli alla nuova
stagione.
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 È bene riportare gli agrumi all’esterno, concimarli e potarli: asportate
i rami danneggiati, mal posizionati e privi di nuove gemme, eliminate
i “succhioni” e riequilibrate la chioma, accorciando i rami troppo
vigorosi.
 Potate le piante a foglia caduca e, dalla fine del mese, anche quelle
sempreverdi.
 Concimate con un prodotto chimico-organico azotato complesso con elevato titolo
di azoto (30-50 g. per un vaso da 100-150 litri) e aggiungete 10-20 g. di solfato di ferro
e microelementi.

Malattie delle piante
 Effettuate un trattamento fungicida alle piante da frutto (prima della fioritura), alle
rose e alle piante ornamentali con prodotti a base di rame e zolfo, per proteggerle
da ticchiolatura, monilia, bolla, oidio e ruggine.
 Avvizzimenti improvvisi della vegetazione possono essere un sintomo iniziale del
marciume del colletto e delle radici. Intervenite tempestivamente, distribuendo nel
terreno un prodotto a base di Fosetil alluminio.
 Se notate la presenza di colonie di afidi sui giovani germogli e
boccioli di rose e molte altre piante, intervenite con un prodotto a
base di Piretro eventualmente abbinato ad olio minerale.
 È consigliabile usare fitofarmaci con principi attivi differenti durante
l’anno per evitare che gli agenti patogeni diventino resistenti.
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
 Concimate con un prodotto ternario a lenta cessione nella dose di 30-50 g/m²,
distribuendolo uniformemente nell’area sotto la chioma.
 Ultimate le potature di produzione e di formazione di
pomacee e drupacee seguendo i consigli dei mesi
precedenti, e quasi tutti i fruttiferi minori (kaki, kiwi, mirtilli,
lamponi, noccioli, noci, ribes, ulivi e viti).
 Prima che le piante riprendano l’attività vegetativa, è ancora
possibile effettuare innesti a gemma dormiente (ad es. a spacco, triangolo o corona).
 Procedete alla messa a dimora di tutte le specie di fruttiferi di zolla o di vaso.
 Estraete alcuni polloni radicati dei lamponi per trapiantarli a dimora o invasarli.
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Orto
 Programmate l’impostazione dell’orto ed eseguite la rotazione delle colture,
alternando ogni anno nelle varie zone ortaggi appartenenti a famiglie diverse.
 È sempre utile coprire le colture appena seminate con un “tessuto
non tessuto”, che trattiene l’umidità favorendo la germinazione,
inoltre protegge i semi da uccellini e formiche ed evita che i semi
vengano spostati dalle piogge.
 In questo mese potete raccogliere asparago, porro, radicchio, spinacio, valerianella
(sarset), e in serra lattuga, prezzemolo, radicchio, ravanello, rucola.
 Nelle ore più calde della giornata è bene arieggiare i tunnel e le serre per evitare che
le temperature all’interno salgano eccessivamente e danneggino le colture.
 Aspettate il mese seguente per trapiantare le colture più delicate (anguria, cetriolo,
melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucca e zucchino), poiché poche notti con
temperature basse possono bloccarne la crescita.
 Eseguite i lavori per preparare l’orto: lavorate il terreno con una vanga forca,
sminuzzate il terreno con una zappa, incorporando concimi, compost e stallatico, e
rastrellate superficialmente.
SEMINE E TRAPIANTI
aglio *

=P=

anguria
asparago *
barbabietola
basilico

cipolla e cipollina*

=P=

ravanello

Sc

costine

=S=

rucola

=P=

endivia

S

Sf

fava

Sf

Sc

lattuga

bietola da coste

=S=

carciofo

Sf

carota

=S= Sf

cardo

=S=

Sf
=S=

S

S

Sf

Sf

Sc

scalogno*

=P=

scarola

=S=

Sf

Sf

Sc

scorzobianca

melanzana

Sf

Sc

sedano

melone

Sf

Sc

sedano-rapa

Sf

peperone

Sf

Sc

spinacio

S

=S=

Sf

taccole

Sf

Sc

valerianella

S

=S= pisello

cavolo

Sf

pomodoro

cavolo-verza

Sf

porro

cetriolo

Sf

Sc

prezzemolo

cicoria

S

Sf

rapa

=S= Sf

S
S

S
Sf

Sc

=S= Sf
S

zucca

Sf

Sc

zucchino

Sf

Sc

Sf

Luna calante per semina ortaggi da foglia fino all’ 1 e dal 19 al 31/03/2022
Sc

Semenzaio in
serra calda

Sf

Semenzaio in
serra fredda

=S=

Semina a
dimora (a file)

=T=

Trapianto
(a file)
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Piante d’appartamento
 Aumentare gradualmente le annaffiature. Ricordatevi che la quantità di acqua da
somministrare varia a seconda della specie e delle condizioni ambientali.
 Concimate ogni due settimane tutte le piante, aggiungendo un fertilizzante liquido
specifico diluito nell’acqua di annaffiatura.
 Pulite le foglie per eliminare la polvere accumulata con un panno umido per le piante
con foglie lisce (Dieffenbachia, Ficus, Philodendron, ecc.), o un pennellino
per le specie con fogliame peloso (Saintpaulia, Echeveria, ecc.).
 Arieggiate le stanze aprendo le finestre nelle ore più calde della giornata.
 Potete eseguire una potatura leggera per asportare foglie e rami secchi,
sfoltire le ramificazioni e riequilibrare la forma delle piante.
 Rinvasare le piante che lo necessitano in contenitori più grandi.
 Si possono moltiplicare per talea diverse piante, tra cui Ficus benjamin, Ficus elastica,
Dracaena, Saintpaulia, ecc.

Ricetta del mese:
FRITTELLE DI MELE AL FORNO
Ingredienti (per 4 persone): 3 mele, 1 uovo, g. 40 zucchero, g. 150 farina, cc. 130 latte, ½ bustina di
lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, 1 limone, zucchero al velo e cannella q.b.
Preparazione: Pelate le mele, togliete il torsolo con l’apposito utensile e tagliatele in orizzontale a
fette spesse circa 1 cm. Bagnate le fette di mela con il succo del limone e fatele risposare. Intanto
preparate la pastella: mettete in una ciotola uovo, zucchero e vanillina e lavorate con le fruste
elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite latte, farina e un cucchiaino di
cannella e mescolate con una frusta per eliminare tutti i grumi. Incorporate infine il lievito e
mescolate con cura. Immergete le fette di mela nella pastella e disponete su una teglia rivestita da
carta forno. Fate cuocere le frittelle di mele in forno preriscaldato a 180°C per circa 25 minuti.
Sfornate, spolverizzate con zucchero al velo e cannella e servite calde o tiepide.

Buon giardinaggio
Mario Vietti, Edoardo Vietti e Roberta Paglia
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NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:
 Sono disponibili gli ultimi posti per i seguenti corsi che si terranno presso la TURIN
GARDEN:
- 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
Per informazioni e iscrizioni: 011/8610032-8610467 – vietti@turingarden.it
 Sabato 26 e domenica 27 Marzo si terrà la 30a edizione delle GIORNATE FAI DI
PRIMAVERA, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e
paesaggistico del nostro Paese. Anche quest’anno verranno aperte le porte di
tantissimi luoghi unici d’arte e natura in tutta Italia.
Per info: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/
 Il 26 e il 27 Marzo presso la Certosa Reale di Collegno si svolgerà FOLLIA IN FIORE,
mostra mercato floro-vivaistica a cura della Nuova Società Orticola del Piemonte.
Quest'edizione accoglierà anche artigiani, produttori agricoli, eccellenze dello street
food e tanto tanto altro.
Per info: https://it-it.facebook.com/folliainfiore/
 Marzo con il CIRCOLO DEI LETTORI DI TORINO:
Ci saranno, tra gli altri nomi, Dacia Maraini, John Banville, Emanuele Trevi, Antonella
Boralevi, Leonardo Caffo, Hervé Barmasse, Corrado Fortuna, Francesco Costa e
Luca Sofri. E ancora: la rassegna In Cordata, il gruppo di lettura in collaborazione con
il Museo Egizio e i due online (uno su Pier Paolo Pasolini con Paolo Di Paolo, l'altro
su Ernest Hemingway con Matteo Nucci), i laboratori per bambini.
Inoltre, marzo al Circolo è il mese delle donne: gli incontri della rassegna Tutte
insieme. Pensieri, corpi, voci sono stati pensati per ascoltare, raccontare, sentire il
femminile come una complessità ricca di aspetti, sfumature, contraddizioni. Lo
faremo insieme a Guadalupe Nettel, Giulia Muscatelli, Stefania Stafutti, Francesca
Genti, Raffaella Scarpa, un omaggio a Joan Didion con Teresa Ciabatti e Chiara
Valerio, un appuntamento targato Il Tempo delle Donne del "Corriere della Sera".
Per info: https://www.circololettori.it/
 Iniziative della Delegazione FAI di Torino: venerdì 11 marzo visita guidata alla
NUOVA GALLERIA ARCHEOLOGICA ai Musei Reali di Torino. Recentemente
inaugurata, la nuova sezione dedicata al nucleo più antico delle collezioni d’arte e
archeologia, è situata al piano terreno della Manica Nuova di Palazzo Reale. Più di
mille opere, alcune delle quali mai esposte prima. Una grande occasione per
riportare l’Archeologia al centro dei Musei Reali, svelando un capitolo fondamentale
della storia dei Savoia a Torino. Al termine, piccola merenda al Caffè Reale.
Per info: https://www.facebook.com/events/1110027069752339/
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