
CONFERENZE E CHIACCHIERATE
Presentazione del libro VerDiSegni su
Nuovi modelli di parchi urbani in Europa
• 14 ottobre 2015 dalle 18 alle 20, 

Tavola rotonda con Alessandro Ferrari e Benedetto Selleri 
Biblioteca Scuola Arte&Messaggio, via Giusti 42, Milano

Tema dell’anno «Plant design: paesaggisti e 
vivaisti a confronto»

Conferenze dalle 18 alle 20, Biblioteca Scuola 
Arte&Messaggio via Giusti 42, Milano

• 11 novembre 2015, Anna Zappatini, storica dei giardini, ” Il 
giardino naturale da William Robinson a Piet Oudolf ”

• 16 dicembre 2015,   Antonio Perazzi, paesaggista, ”Le piante nel 
giardino naturale ”

• 13 gennaio 2016,  Ermanno Casasco, paesaggista, ”Il giardino 
mediterraneo ”

• 10 febbraio 2016, Marco Bay, paesaggista e Enrico Cappellini, 
vivaista, ”Le piante nel giardino urbano”

• 9 marzo 2016, Maurizio Casale, vivaista vivai Phytotrend, ”L’uso 
di graminacee e restionacee” 

• 13 aprile 2016, Edoardo Santoro, curatore dei giardini medievali 
di Torino, ”Coltivare un orto ornamentale”  

Gli aperitivi del martedì: chiacchierate sul 
giardino (date, relatori e sedi da stabilire)
• gennaio 2016, Chiara Moroni, architetto paesaggista, ” I principi 

dell’orto sinergico” 

• marzo 2016, ” Alla ricerca dei nomi delle piante, sulle tracce dei 
cacciatori di piante”  

• maggio 2016, Roberto Malagoli, paesaggista, ” Microcosmo 
vegetale in città ” 

PROGRAMMA

ATTIVITA’

2015-2016

Associazione 
VerDiSegni
via Giusti 42 Milano

info@verdisegni.org
www.verdisegni.org
tel 340/5858892

Referenti

•Per conferenze
Laura Pirovano
laura.pirovano@verdisegni.org

•Per aperitivi del 
martedì
Silvia Moschettini
silviamoschettini@libero.it

Per partecipare

•La partecipazione alle 
attività comporta una quota 
associativa annua di 50 €

•Gli studenti del corso di 
progettazione del giardino 
della Scuola 
Arte&Messaggio del 
Comune di Milano 
partecipano gratuitamente 
agli incontri

•Il pagamento della quota 
si può effettuare con 
bonifico bancario
Associazione VerDiSegni, 
Banca Prossima, IBAN
IT17W03359016001000000
09786



VISITE DI STUDIO
date da definire 

Breve viaggio di studio in Emilia per visitare:

•Il giardino-labirinto di Franco Maria Ricci a Fontanellato (PC)

•Il parco di Villa Amagioia progettato da Antonio Perazzi e inserito nel
circuito dei Grandi giardini italiani, a Varignana (BO)

•Vivaio Garden studio, specializzato in felci e hosta, a Mezzolara (BO)

Scopriamo il nuovo verde di Milano assieme ai progettisti:
Parco City Life, con Margherita Brianza, architetto paesaggista
Parco Biblioteca degli alberi a Porta Nuova
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