
P R O G R A M M A 

G I O V E D Ì  2 9  S E T T E M B R E
Esperienze . dalle ore 15.00 alle ore 19.00 . Spazio Creativo n°4 “Alla ricerca di sé stessi”
INSTALLAZIONE SONORA INTERATTIVA “THE SINGING BAMBOO LABYRINTH” 
Diffusori acustici all’interno del labirinto amplificano una composizione musicale generata dalle piante che interagiscono 
profondamente con l’ambiente e con i visitatori. 
di Piergiorgio Ratti, artista e compositore 

Charity Dinner . dalle ore 20.00 . Parco e Padiglione Centrale 
CENA SPETTACOLO “TAIKO” 
Aperitivo nel Parco trasformato in un’immensa lanterna blu. 
Cena Spettacolo nel Padiglione Centrale con un gruppo di percussionisti Taiko, grandi tamburi dal suono potente, 
maestoso, primordiale.  
con KyoShinDo e Visconti Banqueting
Contributo per la serata a favore di 5 associazioni del territorio lariano: a partire da Euro 200,00 deducibili fiscalmente.
Include l’ingresso dalle ore 15.00 del giovedì. Dress code: Abito e/o accessorio azzurro o blu.
È richiesta la prenotazione. > Prenotazione
Info: +39.031 3347503 . info@orticolario.it

E V E N T I

gli eventi in programma venerdì 

https://orticolario.it/charity-dinner-cena-spettacolo-taiko/


V E N E R D Ì  3 0  S E T T E M B R E
Esperienze . dalle ore 9.00 alle ore 19.00 . Spazio Creativo n°4 “Alla ricerca di sé stessi”
INSTALLAZIONE SONORA INTERATTIVA “THE SINGING BAMBOO LABYRINTH” 
Diffusori acustici all’interno del labirinto amplificano una composizione musicale generata dalle piante che interagiscono 
profondamente con l’ambiente e con i visitatori. 
di Piergiorgio Ratti, artista e compositore  

Premiazioni . ore 11.00 . Terrazza Visconti
CONSEGNA DEL PREMIO “PER UN GIARDINAGGIO EVOLUTO” A CHANTAL COLLEU-DUMOND 
Premio ideato, realizzato e consegnato dall’artista Nicola Salvatore.
con Chantal Colleu-Dumond, ospite d’onore, Moritz Mantero, Presidente di Orticolario
In caso di maltempo l’evento si svolge in Spazio Gardenia.

Incontri . ore 12.30 . Spazio Gardenia, Ala Cernobbio 
CONVERSAZIONI SU “GRANDI GIARDINI ITALIANI. L’ESSENZA DEL PARADISO”
libro di Delfina Rattazzi, a cura di Caterina Napoleone, con l’introduzione di Judith Wade. Franco Maria Ricci Editore. 
Giardini esotici e nascosti, rinascimentali e barocchi, orti botanici e Sacri Boschi: oggi la rete Grandi Giardini Italiani 
conta ben 147 giardini in 14 diverse regioni d’Italia. Un incontro per riscoprirli. 
con Delfina Rattazzi, giornalista e scrittrice, Judith Wade, fondatrice e CEO di Grandi Giardini Italiani 
Introduce Moritz Mantero, Presidente di Orticolario
Modera Emanuela Rosa Clot, direttore rivista Gardenia

Premiazioni . ore 14.30 . Scalinata laterale Villa Antica, Parco 
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 Creativo e altri premi 

con Chantal Colleu-Dumond, ospite d’onore, Moritz Mantero, Presidente di Orticolario, Ivan Bellini e Giovanni Rossoni, 
Coordinatori Giuria Spazi Creativi, Alberto Grossi, Coordinatore Giuria Tecnica, e Corrado Tagliabue, Coordinatore 
Giuria Estetica. Premi consegnati da Vaprio Zanoni. 
In caso di maltempo l’evento si svolge in Spazio Gardenia.

Incontri . ore 16.00 . Spazio Azienda Agricola d’Aleo, Parco
“LA PASSIFLORA”
Curiosità, aspetti colturali del Fiore della Passione, con un approfondimento sulla Fata Confetto, l’ibrido più celebre di 
Maurizio Vecchia, il più famoso in Italia e tra i più popolari nel mondo.
con Paolo D’Aleo, vivaista a Orticolario 2022 e Maurizio Vecchia, cacciatore di piante, ibridatore e collezionista di Passiflora

Incontri . ore 17.00 . Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
“I GIARDINI DI CHAUMONT-SUR-LOIRE: GIARDINI STORICI, GIARDINI CONTEMPORANEI, GIARDINI D’ARTE”
Situato a meno di due ore da Parigi e aperto tutto l’anno, il Domaine de Chaumont-sur-Loire, con la sua atmosfera 
fiabesca, è patrimonio mondiale dell’UNESCO come paesaggio culturale. É la cornice del Festival International des 
Jardins, laboratorio creativo e osservatorio del giardinaggio nel mondo.
con Chantal Colleu-Dumond, ospite d’onore, Moritz Mantero, Presidente di Orticolario
Modera Emanuela Rosa Clot, direttore rivista Gardenia 
Evento in francese, con traduzione in italiano. Fino a esaurimento posti.

Incontri . ore 18.00 . Spazio Gardenia, Ala Cernobbio
“LO SCAMBIO DI SEMI DI GARDENIA”
In dono semi delle piante del suo orto-giardino: piante profumate e colorate che stimolano la fantasia e animano il 
giardino in ogni stagione, come in una fiaba.
a cura di Nadia Nicoletti, animatrice del portale Ortidipace

gli eventi in programma sabato 



S A B A T O  1  O T T O B R E
Esperienze . dalle ore 9.00 alle ore 19.00 . Spazio Creativo n°4 “Alla ricerca di sé stessi”
INSTALLAZIONE SONORA INTERATTIVA “THE SINGING BAMBOO LABYRINTH” 
Diffusori acustici all’interno del labirinto amplificano una composizione musicale generata dalle piante che interagiscono 
profondamente con l’ambiente e con i visitatori. 
di Piergiorgio Ratti, artista e compositore 

Workshop . ore 9.00 . A bordo di una gondola storica lariana e nel parco di Villa Erba. Ritrovo: Padiglione Centrale
WORKSHOP FOTOGRAFICO “RACCONTARE CON LA LUCE” 
Due workshop in uno: in crociera sul lago, a bordo di una rarissima gondola lariana, tra Cernobbio, Blevio, Torno,... 
Dopo un aperitivo a bordo, il rientro a Villa Erba per un risotto. 
Il workshop prosegue nel parco sulle orme dei vincitori di Orticolario 2022.
con Lello Piazza, essere umano e Marco Scarpa, fotografo. Promosso da Gardenia in collaborazione con Orticolario
In caso di maltempo l’evento si svolge ugualmente. Evento a numero chiuso e a pagamento. > Richiesta prenotazione 

Esperienze in famiglia . ore 10.00 . Ala Regina 
YOGA CON I PICCOLI “GERMOGLIAMO”
Da 9 mesi a 3 anni. Piccoli ma preziosissimi gesti accompagnano i bambini alla scoperta del loro corpo in modo 
armonioso. Con questa pratica si tiene vivo il “cordone” col genitore.
con Alessandra Ballerini
Fino a esaurimento posti. > Maggiori informazioni e prenotazione

Incontri . dalle ore 10.00 alle ore 10.30 . Spazio Natura Maestra - Piante Innovative & Plantanova, Ala Lario 
“DIALOGO SULLA RESILIENZA E CREATIVITÀ DELLA NATURA, BUONE PRATICHE ED ESPERIENZE”
Corso per il recupero delle sementi antiche. Per la costruzione di una nuova “libreria di semi”, che sia su un terrazzo o in 
un orto o in un piccolo giardino di città. Per diventare cittadini custodi di varietà altrimenti irreperibili sul mercato.
con Paolo Gullino, Natura Maestra - Piante Innovative, vivaista a Orticolario 2022

Esperienze . ore 10.30 o 16.30 . Parco e Spazio Gardenia, Ala Cernobbio. Ritrovo: Spazio Gardenia 
PASSEGGIATA SONORA “FIABA E REALTÀ”
Prima parte: Passeggiata sonora, attraverso la percezione e microfoni ambientali, nel paesaggio di Orticolario.
Seconda parte: Ascolto fantastico dei suoni delle fiabe. Gli oscuri canti dell’immaginazione per aprire una porta sul mistero.
con Claudia Ferretti, musicista, sensorialista e sound artist
In caso di maltempo l’evento si svolge ugualmente. Evento a numero chiuso e a pagamento. > Richiesta prenotazione

Esperienze in famiglia . ore 11.30 e ore 15.30 . Tenuta Botanica greenExperience, Serra Cernobbio e Parco 
LABORATORIO “MELAMANGIO...”
Da 5 a 10 anni. Percorso di degustazione delle mele del nostro territorio.
a cura di Gastronomia Botanica PioppoTremulo
Fino a esaurimento posti. > Maggiori informazioni e prenotazione

Incontri . ore 12.30 . Spazio Gardenia,  Ala Cernobbio 
“CAMMINA, CAMMINA”
Conversazione sul gesto del camminare, come costruzione del rapporto tra natura e uomo. Tra fiabe, paesaggio e giardino.
con Francesco Careri, architetto, professore universitario e autore, e Vittorio Peretto, paesaggista e linfa vitale di Orticolario

Spettacoli . ore 13.00 e ore 18.00 . Installazione “Botonda, L’isola che non c’era”, Via alla Darsena, Parco
PERFORMANCE “BOTONDA”
“Ai tempi in cui le sirene vivevano anche nei laghi, c’era in Italia un lago dalla forma strana, la forma di una ipsilon 
rovesciata...”. Una fiaba dedicata ad adulti e bambini.
con Maria Mazza, Letizia Torelli e Antonella Cattaneo, narratrici, Alfredo Ferrario, clarinetto solista, Daniela Murittu, arpa 
solista, Sara Sgarioni e Andrea Pizzamiglio, duo di arpa, e altri artisti

Incontri . ore 13.30 . Giardino “Reincarnazione-Circolazione della vita. La nascita di Kaguya Hime”, Padiglione Centrale 
“LA NASCITA DI KAGUYA HIME”
Conversazione sulla sensibilità paesaggistica nella cultura giapponese, basata su cura, dettaglio, attenzione, profondo 
rispetto per la natura e sulla sua estetica raffinata ed elegante che si confronta con quella italiana.
con i protagonisti del progetto Satoru Tabata | 園三 Enzo, architetto paesaggista, Vaprio Zanoni | Green Design, 
giardiniere, e Yoshiko Miwa | 園三 Enzo, giardiniere
Evento in giapponese, con traduzione in italiano. Fino a esaurimento posti.

gli eventi in programma sabato continuano 

https://orticolario.it/programma-eventi-2022-workshop-fotografico-racconti-di-luce/
https://orticolario.it/orticolario-2022-per-i-bambini/
https://orticolario.it/programma-eventi-2022-passeggiata-sonora-fiaba-e-realta/
https://orticolario.it/orticolario-2022-per-i-bambini/


Spettacoli . dalle ore 14.00 . Ovunque nel Parco
TEATRO DI STRADA “MALEFICIS”
Libelluli maostri fumigatori che, senza avvertimento alcuno e grazie ad improbabili maleficis, s’annidano tra fronde e 
persone, assumendo sembianze stregonesche. 
con Christina Psilogenis, la strega Baserga, Susanna Porro, la fattucchiera Pastilia, Raffaele Ralli, il mago Torlonia, Ivan 
Bellini, Luzifer e Barbara Da Como, la sibilla Evanidus 
In caso di maltempo l’evento si svolge domenica. 

Workshop . ore 14.30 . Spazio Cristina Caravello, Ala Cernobbio
“SALUTI DA...” 
Workshop per creare e dipingere una cartolina dal mondo delle fiabe.
con Cristina Caravello, artigiana a Orticolario 2022 e i materiali de Le Carte di Betilla, artigiana a Orticolario 2022
Fino a esaurimento posti.

Esperienze . ore 15.00 . Spazio Gardenia, Ala Cernobbio e Piazza del Grande Prato  
PASSEGGIATA “IL BAMBÙ. LA PIANTA DEL FUTURO”
Chiacchierata e degustazione tisana al bambù in Spazio Gardenia e passeggiata nel Parco tra le collezioni di bambù.
con Lorenzo Bar, Presidente AIB - Associazione Italiana Bambù e Marianna Zilati, chef
In caso di maltempo l’evento si svolge ugualmente. Fino a esaurimento posti.

Incontri . ore 16.00 . Spazio Azienda Agricola d’Aleo, Parco 
“LA PASSIFLORA”
Curiosità, aspetti colturali del Fiore della Passione, con un approfondimento sulla Fata Confetto, l’ibrido più celebre di 
Maurizio Vecchia, il più famoso in Italia e tra i più popolari nel mondo.
con Paolo D’Aleo, vivaista a Orticolario 2022 e Maurizio Vecchia, cacciatore di piante, ibridatore e collezionista di Passiflora

Esperienze in famiglia . ore 17.00 . Anfiteatro dei Gelsi, Ala Regina 
TEATRO DEI BURATTINI “ARLECCHINO SOGNATORE INNAMORATO”
Per tutti. Uno spettacolo recitato dalle antiche maschere della commedia dell’arte: Colombina, Arlecchino, Pantalone e 
la maschera lariana Tavà, personificati sulla scena e nel teatrino, sia da attori in carne ed ossa, sia da burattini di legno, 
scolpiti e costumati a mano.
a cura di Teatro dei burattini di Como
Fino a esaurimento posti. > Maggiori informazioni e prenotazione

Esperienze . ore 17.00 o 18.00 . Oasi di relax “Connessioni”, Parco 
APERITIVO “SOSPESO”
Aperitivo sospeso a 4 metri di altezza.
con Simone Carnaccini | TreeNest e Visconti Banqueting
In caso di maltempo l’evento si svolge ugualmente. Evento a numero chiuso e a pagamento. > Richiesta prenotazione

Spettacoli . dalle ore 17.30 alle ore 18.00 . Scalinata laterale Villa Antica, Parco
TEATRO “IL DONO A SAMHAIN”
Atmosfera celtica, fra antiche tradizioni e leggende, in uno spettacolo che simbolicamente mette in scena l’antica festa di 
Samhain e la storia delle Selkie, magiche creature marine delle terre di Scozia, Irlanda, Norvegia e Islanda.
con TeatroGruppo Popolare. A cura di Oro di Scozia
In caso di maltempo l’evento si svolge si svolge all’Ingresso Leoni e nel Salone Centrale Villa Antica. 

gli eventi in programma domenica 

https://orticolario.it/orticolario-2022-per-i-bambini/
https://orticolario.it/prenotazione-aperitivo-sospeso/


D O M E N I C A  2  O T T O B R E
Esperienze . dalle ore 9.00 alle ore 19.00 . Spazio Creativo n°4 “Alla ricerca di sé stessi”
INSTALLAZIONE SONORA INTERATTIVA “THE SINGING BAMBOO LABYRINTH” 
Diffusori acustici all’interno del labirinto amplificano una composizione musicale generata dalle piante che interagiscono 
profondamente con l’ambiente e con i visitatori. 
di Piergiorgio Ratti, artista e compositore 

Workshop . ore 09.30 . Spazio Gardenia, Ala Cernobbio 
LABORATORIO OLFATTIVO “FIABESCHE FRAGRANZE D’AUTUNNO” 
Laboratorio sensoriale per la creazione di una “firma olfattiva”, un profumo personale e per ambiente.
con Antonella Fontana, divulgatrice della cultura del profumo e appassionata di aromaterapia
Evento a numero chiuso e a pagamento. > Richiesta prenotazione

Esperienze in famiglia . ore 11.30 e ore 15.00 . Tenuta Botanica greenExperience, Serra Cernobbio e Parco 
LABORATORIO “MELAMANGIO...”
Da 5 a 10 anni. Percorso di degustazione delle mele del nostro territorio.
a cura di Gastronomia Botanica PioppoTremulo
Fino a esaurimento posti. > Maggiori informazioni e prenotazione

Spettacoli . ore 13.00 e ore 17.00 . Installazione “Botonda, L’isola che non c’era”, Via alla Darsena, Parco
PERFORMANCE “BOTONDA”
“Ai tempi in cui le sirene vivevano anche nei laghi, c’era in Italia un lago dalla forma strana, la forma di una ipsilon 
rovesciata...”. Una fiaba dedicata ad adulti e bambini.
con Maria Mazza, Letizia Torelli e Antonella Cattaneo, narratrici, Alfredo Ferrario, clarinetto solista, Daniela Murittu, arpa 
solista, Sara Sgarioni e Andrea Pizzamiglio, duo di arpa, e altri artisti

Esperienze . ore 14.00 . Spazio Gardenia, Ala Cernobbio e Piazza del Grande Prato  
PASSEGGIATA “IL BAMBÙ. LA PIANTA DEL FUTURO”
Chiacchierata e degustazione tisana al bambù in Spazio Gardenia e passeggiata nel Parco tra le collezioni di bambù.
con Lorenzo Bar, Presidente AIB - Associazione Italiana Bambù e Marianna Zilati, chef
In caso di maltempo l’evento si svolge ugualmente. Fino a esaurimento posti.

Workshop . ore 14.30 . Spazio Cristina Caravello, Ala Cernobbio
“SALUTI DA...” 
Workshop per creare e dipingere una cartolina dal mondo delle fiabe.
con Cristina Caravello, artigiana a Orticolario 2022 e i materiali de Le Carte di Betilla, artigiana a Orticolario 2022
Fino a esaurimento posti.

Esperienze in famiglia . ore 16.30 . Anfiteatro dei Gelsi, Ala Regina 
TEATRO DEI BURATTINI “ARLECCHINO SOGNATORE INNAMORATO”
Per tutti. Uno spettacolo recitato dalle antiche maschere della commedia dell’arte: Colombina, Arlecchino, Pantalone e 
la maschera lariana Tavà, personificati sulla scena e nel teatrino, sia da attori in carne ed ossa, sia da burattini di legno, 
scolpiti e costumati a mano.
a cura di Teatro dei burattini di Como
Fino a esaurimento posti. > Maggiori informazioni e prenotazione

Domenica 2 ottobre . dalle ore 18.00 . Installazioni e Spazi Creativi
“LO SMANTELLO”
Molti arredi e accessori nelle Installazioni e negli Spazi Creativi sono in vendita.
Info c/o Info Point o direttamente ai progettisti o al personale all’interno degli allestimenti.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre . Ala Regina
ORTICOLARIO PER I BAMBINI . LABORATORI ESPERIENZE LUOGHI SPETTACOLI 
Per tutti i futuri giardinieri, artisti e cacciatori di piante. 
Euro 10,00: costo fisso per i laboratori di una giornata, compreso lo spettacolo di burattini
Informazioni e prenotazioni: laboratoribambini@orticolario.it o su orticolario.it

Tutti i giorni . Villa Antica
VISITE GUIDATE ALLA RESIDENZA ESTIVA DEL REGISTA LUCHINO VISCONTI
Prenotazione in loco (ingresso Leoni Villa Antica). Contattare la Segreteria per i gruppi.
Contributo: Euro 5,00 a  persona  > destinato al “Fondo Amici di Orticolario” per le associazioni del territorio
Gio. 15.30 > 17.30 . Ven. Sab. Dom. 9.15 > 11.15 e 15.00 > 17.30. Partenza visite: ogni 30’ minuti. 

Tutti i giorni . Orticolario
LE GUIDE DI ORTICOLARIO ACCOMPAGNANO IN UN TOUR DELLA MANIFESTAZIONE
Prenotazione richiesta in loco c/o Info Point Padiglione Centrale

A L T R I  E V E N T I

https://orticolario.it/programma-eventi-2022-laboratorio-olfattivo-fiabesche-fragranze-dautunno/
https://orticolario.it/orticolario-2022-per-i-bambini/
https://orticolario.it/orticolario-2022-per-i-bambini/
orticolario.it/orticolario-per/

