
AlA ReginA e PARco

Orticolario pensa anche ai più piccoli che vengono coinvolti da 
animatori professionisti in diverse attività studiate appositamente 
per stimolare la loro fantasia e la loro curiosità attraverso le qua-
li i bambini potranno apprendere divertendosi in tutta sicurezza.  
Info e prenotazioni laboratoribambini@orticolario.it o su ortico-
lario.it/prenota-un-laboratorio/

oRticolARio PeR i bAmbini

ceRnobbio . il giARdino dellA VAlle

ingResso dA ViA AddA e dA ViA Plinio

Il giardino, aperto al pubblico, recuperato con encomiabile im-
pegno civico da una discarica abusiva negli anni ’80, grazie a 
Nonna Pupa ora è un’oasi verde nel cuore di Cernobbio. 
Di fianco a Villa d’Este, a 500 metri da Villa Erba, a disposizione 
di chi vuole godersi un momento di benefico relax

Visite libeRe

Visite guidAte

VillA AnticA

Residenza estiva del celebre regista Luchino Visconti.
Prenotazione in loco (Ingresso Villa Antica). 
Gruppi di massimo 30 persone. Contributo di 5 euro a persona 
destinato alle associazioni del territorio

A oRticolARio

Visite guidAte AllA mAnifestAzione

Prenotazione richiesta a prenotazioni@orticolario.it o in loco 
presso Info Point nel Padiglione Centrale

le seRAte
gioVedì 28

tutte le infoRmAzioni, mAPPA, cAtAlogo esPositoRi sono sul sito 
orticolario.it
In caso di maltempo molti eventi potrebbero cambiare luogo di 
svolgimento o non svolgersi. Quindi consigliamo ai visitatori di 
presentarsi 15’ prima dell’inizio di ogni incontro all’Info Point 
nel Padiglione Centrale o controllare sull’App Ufficiale di Ortico-
lario per avere conferma riguardo a orario e luogo

cinesAlotto
tutti i gioRni

the botAnist: RAïmbeRdi’s stoRy

Regia di Maude Plante-Husaruk e Maxime Lacoste-Lebuis, Can., 
2016, 20’. Russo e Kirghiso, sottotitolato in italiano.
La storia di un uomo, botanico autodidatta, e del suo modo di vivere

cRossing home; A skieR’s JouRney

Regia di Jordan Manley, Can., 2016,  28’. Inglese sottotitolato 
in italiano. Alla fine di un viaggio che li ha portati lontano, Chad 
Sayers e Forrest Coots ritornano al punto di partenza per scopri-
re, forse riscoprire, cosa fa di un luogo casa 

the giRl And the fox

Regia di Tyler J. Kupferer, USA, 2011, 6’. Animazione.
Quando una volpe inizia a uccidere il suo pollame, la decisione 
sembra chiara. La natura e la vita, come spesso accade, riser-
vano per lei un altro finale e una diversa lezione

Among giAnts

Regia di Sam Price-Waldman, Ben Mullinkosson e Chris Cresci, 
USA, 2012, 13’. Inglese sottotitolato in italiano.
La storia di chi ha vissuto a più di 30 metri di altezza per tre anni, 
per salvare antiche sequoie. Insomma, una storia di giganti

the WAit

Regia di David Hayes, UK, 2016, 10’. Francese sottotitolato in ita-
liano. Fotografare la natura significa ascoltarne il ritmo e attendere

A ghost in the mAking: seARching foR the Rusty-PAtched bumble bee

Regia di Neil Losing, Morgam Heim, USA, 2016, 19’.
Inglese sottotitolato in italiano. Clay Bolt ha viaggiato un anno per 
raccontare del Bombus Affinis, impollinatore quasi in estinzione

instAllAzione “lunA-PARk” . PAdiglione centRAle

oRe 19.00 . conceRto “outside the moon” con Ab QuARtet

Con Antonio Bonazzo, pianoforte, Francesco Chiapperini, clari-
netto - clarinetto basso, Cristiano Da Ros, contrabbasso, Antonio 
Fusco, batteria e percussioni

eARth 
Regia di Michael König, Ger., 2011, 5’. Cosa vedremmo se 
dall’International Space Station guardassimo giù? 

the Wet deseRt

Regia di Max Smith, UK, 2016, 3’. Italiano
Un viaggio attraverso la brughiera di Dartmoor. Ogni cosa è 
collegata e in trasmutazione. Acqua e roccia, pianta e terra

the snoW guARdiAn

Prodotto da Day’s Edge Productions, USA, 2016, 5’. Inglese sot-
totitolato in italiano. billy barr (tutto minuscolo) ha registrato i 
dati sul cambiamento climatico, senza saperlo, per 40 anni

into the middle of noWheRe

Regia di Anna Ewert, UK, 2010, 15’. Inglese sottotitolato in ita-
liano. Un gruppo di bambini mette alla prova i confini della 
realtà, immaginando un mondo personalissimo

WAteRmelon mAgic

Regia di Richard Hoffmann, USA, 2013, 38’. Inglese sottotitola-
to in italiano. Sylvie cura alcune angurie e cresce dentro di lei la 
profonda comprensione di un mondo, vegetale e magico

VigiA

Regia di Marcel Barelli, Svi., 2013, 8’. Animazione. Dialetto tici-
nese sottotitolato in italiano. Un nonno, le api e l’inquinamento...

ultimA sAlA . sotteRRAnei VillA AnticA 

VeneRdì 29 settembRe e domenicA 1 ottobRe . oRe 18.00 
sAbAto 30 settembRe . oRe 17.30
Regia di Olivier Comte, Fra., 2013, 52’
In francese sottotitolato in italiano solo durante Orticolario

unA seRA Al lunA PARk

sAbAto 30

Un cinema che omaggia Luchino Visconti. Proiezione di corto-
metraggi e lungometraggi sulla natura vista da nuove prospetti-
ve. A cura di Orticolario e Associazione Gente di Montagna

AltRi eVenti
tutti i gioRni

VillA AnticA

dAlle oRe 19.00 . toRneo di buRRAco*2 

dAlle oRe 20.00 . cosmic food & cocktAil

Fresco cocktail shop, The Market Place, Ristorante Tarantola, inco-
mincia per c, Crème Cafetheria, Ristorante Gardenia, Food Pauer 
e musica improvvisata di AB Quartet.
Consumazione a pagamento

iinstAllAzione “lunA-PARk” . PAdiglione centRAle

PeRfoRmAnce musicAle “PiAnisti lunAtici”. Intermezzi musicali 
mattutini e pomeridiani per dare vita al pianoforte addormenta-
to. Con Lorenzo Centolani, Giovanni Falascone, Davide Cam-
panella, Antonio Bonazzo, Ginevra Folini, Cristian Frigerio

*1 chARity dinneR

Contributo per la serata 150,00 euro deducibile fiscalmente. 
Include l’ingresso dalle ore 17.00 all’Anteprima di Orticolario.
Info e Prenotazioni: +39.3381795688 | charity@orticolario.it

*2 toRneo di buRRAco

Contributo di partecipazione 50 euro . Prenotazione obbligatoria 
entro il 27 settembre a burraco@orticolario.it

*3  *4  “i segReti dellA lunA” & “nellA notte, cAmminAndo sotto lA lunA”
Ingresso serale: 12,00 euro . Valido dalle 17.00
Prenotazione: +39.366.1866568 | info@ristorantetarantola.it

*4 solo “nellA notte, cAmminAndo sotto lA lunA”
Ingresso serale: 12,00 euro . Valido dalle 17.00
Posti limitati su prenotazione: +39.031.3347503 | info@orticolario.it

ingResso seRAle

PeR chi non è entRAto A oRticolARio PRimA delle 17.00
17.00 > 24.00: 12,00 euro (biglietto acquistabile solo alle casse)
dAlle 18.30 ingResso PeRmesso solo dA entRAtA Visconti

Largo Luchino Visconti 4 . La biglietteria chiude alle 23.00
info +39.031.3347503 . info@orticolario.it . orticolario.it

oRe 20.00 . RistoRAnte VillA AnticA

cenA “i segReti dellA lunA”*3

Con The Market Place e Ristorante Tarantola. 
After dinner con Fresco Cocktail Shop.
E all’improvviso... performance artistica nel parco

oRe 22.30 . PARco illuminAto

“nellA notte, cAmminAndo sotto lA lunA”*4

Passeggiata notturna nel parco di Villa Erba tra giardini e racconti. 
Ti sei mai inoltrato in un giardino, di notte? Senti i rumori, annusi il 
diverso odore dell’aria? Un’esperienza di luce lunare, piante, fiori, 
poesia e arte. Con Judith Baehner, scrittrice.
In inglese con traduzione a cura di Matteo Ragni, agrotecnico.
Ritrovo ore 22.15, ingresso leoni Villa Antica

info e PRenotAzioni

PeRfoRmAnce “gilles clément, le JARdin en mouVement”

PRogRAmmAzione A ciclo continuo

duRAnte lA gioRnAtA . PRAto dei tRe PlAtAni e mezzo . PARco

PeRfoRmAnce ARtisticA “ARboRellA”. L’albero che divenne pesce.
Con Stefano Prina, tra gli artisti di Orticolario 2017

VeneRdì 29

oRe 19.30 . RistoRAnte VillA AnticA

La festa inizia con la cena in onore dello scrittore e paesaggista 
francese Gilles Clément. Per 6 associazioni del territorio lariano, 9 
rinomati chef vi stupiscono con le loro specialità

chARity dinneR*1

mostRA fotogRAficA

seRRA PlAtAni . AlA lARio

“contemPlAtion of nAtuRe”
Due ricerche fotografiche in 34 immagini in bianco e nero. La 
figura umana e gli elementi botanici interagiscono fino a fon-
dersi tra loro, mentre la macrofotografia contempla la natura.
Firmata Paolo Pagani, fotografo

venerdì 29 
ore 15.00
ore 16.00 
ore 17.00

sabato 30 e domenica 1 
ore 10.15
ore 11.15 
dalle 15.00 alle 17.30 - ogni 30’
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PRemiAzioni

dAlle oRe 11.00 . cAfé RestAuRAnt touché . dARsenA

consegnA del PRemio “PeR un giARdinAggio eVoluto” A gilles 
clément

Con Gilles Clément, paesaggista, Moritz Mantero, Presidente di 
Orticolario e Francesco Mazzola, Gruppo Creativo Orticolario.
Premio ideato e realizzato da  FDM F.lli Mazzola

oRe 14.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

“il miRAcolo di un seme Piccolissimo”. Presentazione del libro “Il 
segreto di un piccolo seme”. Un racconto sulla vita notturna delle 
orchidee selvagge. Con l’installazione di Valerio Gaeti. 
Con Pietro Testori, autore, Valerio Gaeti, scultore e Stefano Brenna, 
copywriter e lettore

oRe 15.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio e PARco

“un fioRe dAl nuoVo mondo”. Un’esplorazione tra la collezione di 
Fuchsia di Orticolario e nella sua storia di viaggi per mare.
Con Claudio Scotti, membro della British Fuchsia Society, dell’Eu-
ro-Fuchsia e della Royal Horticultural Society

oRe 16.00 . sPAzio floRicoltuRA ceciliA giussAni . PARco . no 117-118
“meRendA fARm to tAble”. Torta con frutti di sambuco, tè e bevan-
de con melograno, rabarbaro e poi lamponi tardivi, nocciole, … 
Con Floricoltura Cecilia Giussani

oRe 16.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

“un giARdino, PeR AndARe doVe?”. Il giardino è diventato un luogo 
alternativo al modello sociale ed economico dominante, che incar-
na tutto ciò che la nostra civiltà ha lasciato dietro di sé: la centralità 
della bellezza, la poesia, la felicità semplice dell’essere nel mondo. 
Con Gilles Clément, paesaggista e Marco Martella, scrittore. Intro-
duce Moritz Mantero, Presidente di Orticolario. Modera Emanuela 
Rosa-Clot, direttore di Gardenia

oRe 10.30, oRe 12.30, oRe 15.00, oRe 17.00 
sPAzio comPAgniA del lAgo mAggioRe . AlA ceRnobbio . no 43
“cAmelliA sinensis: dAi geRmogli AllA PRePARAzione del tè… fAi dA tè”
Con Compagnia del Lago Maggiore

oRe 18.00 . sPAzio AssociAzione oRo di scoziA . AlA lARio . no 49
“nellA teRRA dei contRAbbAndieRi scozzesi di Whisky”. Degustazione 
di whisky con esperto professionista.
Con Ulisse Soncini, whisky Ambassador per Associazione Oro di Scozia

incontRi . eVenti . PeRfoRmAnce

oRe 12.00 . sPAzio AssociAzione oRo di scoziA . AlA lARio . no 49
“degustAzione di sidRo”. Con Associazione Oro di Scozia

oRe 14.00 . gAzebo nel PARco . ViA del molo

PRemiAzione dei miglioRi esPositoRi

A cura della Giuria tecnica e della Giuria estetica.
A seguire PRemiAzione Agli sPAzi cReAtiVi

Premio “La Foglia d’oro del Lago di Como” al Miglior Spazio Cre-
ativo e altri premi.
Con Moritz Mantero, Presidente di Orticolario, Ivan Bellini, Coor-
dinatore Giuria Spazi Creativi, Valter Pironi, Coordinatore Giuria 
tecnica, Emilio Trabella, Coordinatore Giuria estetica, Francesco 
Mazzola, Gruppo Creativo Orticolario, Monica Bispo e Giovanni 
Tamburelli, ideatori e realizzatori dei premi

VeneRdì
29 settembRe

sAbAto
30 settembRe

oRe 8.30 . RitRoVo ingResso gAloPPAtoio

WoRkshoP fotogRAfico “fotogRAfARe A oRticolARio”*1

10 ore per gli amanti della fotografia, della natura e dei fiori.
Con Lello Piazza. Promosso da Orticolario e Gardenia

oRe 10.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

“night nAtuRe”. Viaggio nel mondo notturno delle piante.
Con Judith Baehner, scrittrice

oRe 11.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

“PAesAggi uRbAni e le APi”. Incontro con alcuni tra i più esperti 
amanti di api. A seguire, scambio di semi melliferi.
Con Claudia Zanfi di Green Island, Giorgio Baracani, vicepre-
sidente di Conapi, Roberto Ferrari, entomologo, Nadia Nicoletti  
Ortidipace. Modera Emanuela Rosa-Clot, direttore di Gardenia

oRe 13.00 . teRRAzzA e sAlA contessA . VillA AnticA

“le APi... dAllA togA AllA tutA“. L’apicoltura presso gli antichi 
romani e contatto con l’alveare. ALI Como presenzia l’evento.
Con Maurizio Gallo, apicoltore e Luigi Picchi, poeta*3

oRe 12.00 . sPAzio AssociAzione oRo di scoziA . AlA lARio . no 49
“degustAzione di sidRo”. Con Associazione Oro di Scozia

oRe 15.00 . ceRchio dei fAggi . PRAto dellA VillA AnticA

PResentAzione del libRo “mezzo giARdinieRe”. Per raccontare 
non solo di giardini italiani e stranieri.
Con Clark Anthony Lawrence, autore, Massimiliano Bustaffa, 
giardiniere. Introduce Moritz Mantero, Presidente di Orticolario

oRe 16.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

“3bee e l’APicoltuRA nel Ventunesimo secolo”. La start-up rac-
conta del suo sistema di monitoraggio elettronico dell’alveare.
Con R. Balzaretti, E. Nipoti, N. Calandri, fondatori di 3Bee

oRe 17.30 . ceRchio dei fAggi . PRAto dellA VillA AnticA

“lA lunA e i fAgioli”. Le credenze popolari attribuiscono alle fasi 
lunari influenze ora positive ora negative. Sarà vero? 
Con Eva Boasso, naturalista

oRe 18.30 . scAlinAtA lAteRAle VillA AnticA 
“APeRitiVo celtico”. Rituale di benvenuto all’autunno con degu-
stazione di prelibatezze scozzesi. Con Associazione Oro di Scozia

degustAzioni . APeRitiVi . meRende

domenicA
1 ottobRe

dimostRAzioni botAniche
30 settembRe

oRe 14.00 . ceRchio dei fAggi . PRAto dellA VillA AnticA 
“lA lunA nel cRogiolo”. Il ruolo dell’arcano lunare nell’antico 
e paziente lavoro dello spagirista. 
Con Giovanni Pagnoncelli, alchimista

lo smAntello

dAlle oRe 18.00 . oVunQue

Molti arredi e accessori nelle installazioni e nei giardini sono in ven-
dita. Il proprio acquisto è prenotabile anche prima di domenica. 
info: presso Info Point nel Padiglione Centrale o direttamente ai 
progettisti o al personale all’interno degli allestimenti

incontRi . eVenti . PeRfoRmAnce

degustAzioni . APeRitiVi . meRende

incontRi . eVenti . PeRfoRmAnce

oRe 10.00 . PAdiglione centRAle

PResentAzione del libRo “il giARdinistA”. Con Francesco Mati, autore, 
Sara Ferraioli e Fabio della Tommasina di MdS editore

oRe 11.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

“lA teRRA AllA luce (oPPuRe ombRA) dellA lunA”. Incontro a due 
voci sul ruolo della Luna nella biodinamica.
Con Michael Goëss-Enzenberg, viticoltore ed enologo e Enrico 
Mailli, esperto di erbacee perenni e garden designer

degustAzioni . APeRitiVi . meRende

oRe 14.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

“lA lunA: simbolismo, usAnze, tRAdizioni PoPolARi e utilizzo PRA-
tico, dAll’Antichità Ai nostRi gioRni”. Un po’ di storia per rico-
minciare a guardare il cielo!
Con Adriano Gaspani, archeoastronomo

oRe 15.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio e PARco

“PAsseggiAtA tRA i fioRi del nuoVo mondo”. Giardini di fucsie?
Si può... Con Patrizia Ianne, una delle ibridatrici e massime 
esperte italiane di Fuchsia

oRe 16.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

PResentAzione del libRo “A WAlk ARound my gARden”. Un libro di 
appunti fotografici in bianco e nero che rende omaggio ai 150 
anni dei Giardini Hanbury. 
Con Saverio Chiappalone, fotografo, Annarita Manera, vivaista e 
collaboratrice, Matteo Ragni, agrotecnico e Francesco Tozzi, editore

oRe 17.30 . PAdiglione centRAle

“il gusto delle Regole”. Educazione Alimentare Alternativa. 
Con Matteo Tettamanzi, ideatore di Food Pauer, cuoco e dietista 
e Damiano Afrifa, pianista e filosofo

oRe 17.00 . sPAzio AssociAzione oRo di scoziA . AlA lARio . no 49
“lA ViRilità dello scotch”. Degustazione di scotch con esperto 
professionista.
Con Ulisse Soncini, whisky Ambassador per Associazione Oro di Scozia

oRe 11.30 . “PiAnte AcQuAtiche nottuRne”
La gestione della regina della notte tra le ninfee, la Victoria ex-re-
gia o cruziana. Con Water Nursery, vivaista a Orticolario 2017

gAzebo nel PARco . ViA del molo

oRe 14.00 . “giARdino Al chiAR di lunA”
Fiori che fanno la loro comparsa al crepuscolo, profumi che inebriano la 
notte, foglie che risplendono alla luce lunare: il surreale nel giardino al chia-
ro di Luna. Lamium album . Salvia apiana . Zaluzianskya capensis.
Con Geel Floricultura, vivaista a Orticolario 2017

oRe 16.00 . “il Visibile e l’inVisibile del giARdino nottuRno”
Il buio della notte disvela una nuova anima del giardino. Come 
prepararne uno notturno con la rosa. 
Con Rose di Firenze, vivaista a Orticolario 2017 

oRe 12.30 . “l’Angolo dei Veleni”
Le Solanaceae, erbe velenose, ma curative e consolatrici per i ma-
lati fino alla metà del secolo scorso. Datura arborea . Atropa bel-
ladonna . Hjoscjamus niger o viridis . Solanum nigrum . Solanum 
dulcamara. Con Pietro Testori, medico ed esperto conoscitore della 
vegetazione del territorio comense e della sua storia

WoRkshoP

gAzebo nel PARco . ViA del molo

1 ottobRe 

oRe 14.00 . “il bAsilico e lA notte”
Sotto la luce notturna con il basilico perenne all’anice e il basilico 
foglia variegata. Con Aromatiche Clagia azienda agricola di Na-
dia Rizzuto, vivaista a Orticolario 2017

oRe 15.00 . “le ninfee nottuRne”
L’utilizzo delle ninfee notturne sotto la luce della Luna. 
Con Water Nursery, vivaista a Orticolario 2017

eVenti sPAzi cReAtiVi

29 settembRe
oRe 10.00 . sPAzio no 1 “che fAi tu lunA in ciel, dimmi che fAi…?” 
Vi aspettiamo per un caffè con i progettisti… sotto la luna!

oRe 18.00 . sPAzio no 1 “che fAi tu lunA in ciel, dimmi che fAi…?”
Drink tra la luna e il bamboo con Rufus Cocktail Bar 

oRe 18.00 . sPAzio no 8 “dentRo AllA lunA”
“fAccio ceRchi. AndAte e RitoRni. colline e fiumi. boschi e montAgne” 
Letture di Ilaria Bodero Maccabeo dal suo libro “Le Alpi della Luna”

oRe 21.45 . sPAzio no 4 gReen bRicks “AllunAggio”  
“mimoon”. Performance di mimo. 

30 settembRe

1 ottobRe 

oRe 16.00 . sPAzio no 4 gReen bRicks “AllunAggio”
“fucsiA come lA lunA”. Letture di fiabe con un finale inaspettato.

oRe 21.00 . sPAzio no 4 gReen bRicks “AllunAggio”
“dAncing into the moonlight”. Performance di ballo.

oRe 17.00 . sPAzio no 8 “dentRo AllA lunA”
“echi”. Performance musicale con Elisa Sargenti, arpistra

oRe 10.30, oRe 12.30, oRe 15.00, oRe 17.00  
sPAzio comPAgniA del lAgo mAggioRe . AlA ceRnobbio . no 43
“cAmelliA sinensis: dAi geRmogli AllA PRePARAzione del tè… fAi dA tè”
Con Compagnia del Lago Maggiore

oRe 10.30, oRe 12.30, oRe 15.00, oRe 17.00 
sPAzio comPAgniA del lAgo mAggioRe . AlA ceRnobbio . no 43
“cAmelliA sinensis: dAi geRmogli AllA PRePARAzione del tè… fAi dA tè”
Con Compagnia del Lago Maggiore

PRenotAzione obbligAtoRiA 
*1 a fotografare@orticolario.it, fino 26.09. *3 presso Info Point nel 
Padiglione Centrale o su orticolario.it/prenota-un-laboratorio/

oRe 17.00 . gAzebo nel PARco . ViA del molo

PeRfoRmAnce “sfumAtuRe di fuchsiA”. Interpretazione artistica 
del fiore dell’anno. Con Giovanni Ratti, flower artist

oRe 12.00 . sPAzio AssociAzione oRo di scoziA . AlA lARio . no 49
“degustAzione di sidRo”.
Con Associazione Oro di Scozia

oRe 12.00 . gAzebo nel PARco . ViA del molo

PeRfoRmAnce “sfumAtuRe di fuchsiA”. Interpretazione artistica 
del fiore dell’anno. Con Giovanni Ratti, flower artist

oRe 15.00 . bibliotecA PeR i bAmbini . AlA ReginA

PResentAzione del libRo “un bosco di fiAbe in tAscA”. Carthusia 
Edizioni per Abio Como onlus. Con Paola Mascolo, autrice e 
Elena Prette, illustratrice. Evento dedicato ai bambini

oRe 12.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

PeRfoRmAnce “dimostRAzioni di PittuRA nAtuRAlisticA”
Con Silvia Molinari, l’artista di Gardenia

oRe 09.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

PeRfoRmAnce “dimostRAzioni di PittuRA nAtuRAlisticA”
Con Silvia Molinari, l’artista di Gardenia

oRe 10.00 . sPAzio gARdeniA . AlA ceRnobbio

PeRfoRmAnce “dimostRAzioni di PittuRA nAtuRAlisticA”
Con Silvia Molinari, l’artista di Gardenia

oRARio imPRoVVisAto . sPAzio no 4 gReen bRicks “AllunAggio”  
“flAshmoonote”. Performance musicali

tutti i gioRni

mailto:fotografare%40orticolario.it?subject=%20Iscrizione%20Workshop
http://orticolario.it/prenota-un-laboratorio/

