PROGRAMMA
Nello storico Parco asburgico delle Terme Ortinparco,
il garden festival di primavera che apre la stagione dei
lavori nell’orto e nel giardino.
Tema dell’edizione 2019 sarà Orti e Giardini per
affrontare il cambiamento climatico.
A fine ottobre 2018 le Alpi sono state investite da
un’ondata di maltempo eccezionale che ha causato
gravi danni al patrimonio boschivo. Anche il parco
delle Terme di Levico è stato colpito, con un bilancio
di 180 alberi monumentali caduti.

25 · 26 · 27 · 28
ore 09.30 - 18.00
Esposizione degli allestimenti di ortigiardino, vendita di piante, ortaggi,
prodotti legati all’orto e artigianali.

GIOVEDì 25
dalle 11.00 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00
Ascolta una storia
seduto sulla paglia!
Piccoli racconti raccolti dalla vita, frasi,
suoni, sensazioni, dedicati agli adulti
che passeggiano fra riflessioni e pensieri
brevi.
Puoi portare un libro o una breve storia
scritta a mano. Ti racconterò quello che
vuoi sentire a modo mio.
Carlo La Manna - Narratore
Francesco D’Amico -Traghettatore
Presso l’albero caduto

ore 11.00
Laboratorio per adulti,
minimo 10 partecipanti
Laboratorio del gusto sul miele.
Degustazioni e uso in cucina a cura di
Luigi Montibeller e la Condotta Slow
Food Valsugana e Lagorai
Iscrizione obbligatoria
tel. 347 4447150 (Fiorenzo)
Quota € 5,00
Punto di ritrovo presso lo stand Slow Food

dalle 15.00 alle ore 17.00
a rotazione
Laboratori creativi per bambini
dai 5 ai 10 anni e famiglie
Via con il vento
Eliche, uncini e paracaduti! Ci stiamo
preparando alla guerra? No! Stiamo per
assistere all’esplosione della primavera e
dei suoi fiori! Insieme scopriamo la forma
dei semi e come gli elementi naturali
possono aiutare alcune piante a partire
alla conquista di nuovi territori.

La rinascita del parco avverrà con un progetto di
reimpianto degli alberi e confermando le iniziative di
animazione culturale, prima fra tutte Ortinparco con
orti e giardini: orticoltura e giardinaggio per tutti, idee
e azioni concrete per l’autoproduzione sostenibile e
responsabile.
Ortinparco è organizzato dal Servizio per il sostegno
occupazionale e la valorizzazione ambientale della
Provincia Autonoma di Trento.

Ricostruiamo il bosco

ore 16.00

Il bosco è importante perché fornisce
legno, lavoro, spazi di svago, protezione
contro i pericoli naturali e perché ospita
numerose specie animali e vegetali. La
salute del bosco dipende molto dal suolo
che purtroppo risente sempre di più dei
cambiamenti climatici. Conosceremo i
vari tipi di suolo e ricostruiremo, partendo
dal terreno più adatto, un piccolo bosco.

Incontro: “Cambiamenti climatici
ed eventi meteo estremi:
una nuova sfida per il futuro”

A cura dell’Associazione Nettare
Presso la tensostruttura allestita nella
piazzetta del Parco

dalle 15.00 alle ore 17.00
Laboratorio creativo
per bambini e famiglie

L’eccezionale ondata di maltempo di fine
ottobre 2018 ha provocato ingenti danni
al territorio e al patrimonio forestale a
causa di piogge e venti estremi come
mai osservati negli ultimi 150 anni di dati
disponibili. Cosa c’entrano i cambiamenti
climatici? Dobbiamo aspettarci in futuro
altri eventi di questo tipo? Per rispondere
a queste domande ci facciamo aiutare
dagli esperti del clima.
A cura di Roberto Barbiero, Osservatorio
Trentino sul Clima, Provincia Autonoma di
Trento. Presso la serra

Creazione di un braccialetto con
fiori di carta di gelso
a cura di Gilberto Sassaro
Presso la bancarella artigianale
de “La Casa di Feltro”

ore 15.30
Concerto-spettacolo
Se lo butti te lo suono
Tutto ciò che si butta può essere
riutilizzato per scopi diversi. Massimo
Serra ricicla plastica, legno, ferro e
oggetti di uso comune dando loro nuova
vita, costruendone strumenti musicali a
percussione, a corde e a fiato. Sarà un
incontro divertente, adatto sia a grandi
che a bambini, dove si imparerà anche a
costruire strumenti con utensili casalinghi.
I partecipanti vedranno innaffiatoi
diventare saxofoni, palette trasformarsi
in flauti, bottiglie di plastica tarmutarsi in
tromboni o skateboard in chitarre.
Di e con Massimo Serra
Presso l’installazione Sequoia
entrata principale

VENERDì 26
dalle 11.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 17.30
a rotazione ogni 15 minuti
Spettacolo di burattini per
famiglie: Do the right thing ep. 2
“La casa”. Un uomo si sveglia al mattino
iniziando il suo consueto e quotidiano uso
ed abuso di energia elettrica, gas, acqua.
Qualcuno bussa alla porta: l’uomo apre
ed entra in casa un ramo, cresciuto
durante la notte. Infastidito, l’uomo inizia
a tagliarlo, ma scopre che su quel ramo è
appoggiata anche la sua casa che inizia
a vacillare.
Lo spettacolo prevede massimo 10
persone per volta accolte in una tenda.
A cura di Luciano Gottardi
Presso tenda installata all’anfiteatro

SABATO 27
ore 11.00
Spettacolo-laboratorio
rivolto ad adulti e bambini
Il Pianeta lo salvo io

dalle 14.00 alle 18.00
Ascolta una storia
seduto sulla paglia!
Piccoli racconti raccolti dalla vita, frasi,
suoni, sensazioni, dedicati agli adulti
che passeggiano fra riflessioni e pensieri
brevi.
Puoi portare un libro o una breve storia
scritta a mano. Ti racconterò quello che
vuoi sentire a modo mio.
Carlo La Manna - Narratore
Presso l’albero caduto.

dalle 15.00 alle ore 17.00
a rotazione
Laboratori creativi per bambini
dai 5 ai 10 anni e famiglie
Via con il vento
Eliche, uncini e paracaduti! Ci stiamo
preparando alla guerra? No! Stiamo per
assistere all’esplosione della primavera e
dei suoi fiori! Insieme scopriamo la forma
dei semi e come gli elementi naturali
possono aiutare alcune piante a partire
alla conquista di nuovi territori.
Ricostruiamo il bosco
Il bosco è importante perché fornisce
legno, lavoro, spazi di svago, protezione
contro i pericoli naturali e perché ospita
numerose specie animali e vegetali. La
salute del bosco dipende molto dal
suolo che purtroppo risente sempre di più
dei cambiamenti climatici. Conosceremo
i vari tipi di suolo e ricostruiremo,
partendo dal terreno più adatto, un
piccolo bosco.
A cura dell’Associazione Nettare
Presso la tensostruttura allestita nella
piazzetta del Parco

dalle 15.00 alle ore 17.00
Laboratorio creativo
per bambini e famiglie

Un ingegnoso e divertente manuale
rivolto ai ragazzi. Alla luce dello slogan
“La generazione dei tuoi genitori ha
messo a rischio il pianeta. Adesso tocca
a te risistemare le cose”. Il “Pianeta lo
salvo io” propone 101 mosse concrete
per contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente con semplici gesti
quotidiani. Un pianeta surriscaldato,
sporco e depredato delle sue risorse:
è questa l’ingombrante eredità che
gli adulti di oggi lasciano agli adulti di
domani. Bisogna fare qualcosa subito,
non si può aspettare di diventare grandi.

A cura di Stefano Mayr e
la Condotta Slow Food Valsugana e
Lagorai
Iscrizione obbligatoria.
tel. 347 4447150 (Fiorenzo). Quota € 5,00
Punto di ritrovo presso lo stand Slow Food

a cura di Marta Giovannini
Presso la bancarella artigianale
de “La Casa di Feltro”

ore 15.00
Laboratorio per adulti,
minimo 10 partecipanti
Non solo Crauti
Alla scoperta dei prodotti fermentati
per la cucina a la salute. Laboratorio
teorico-pratico

ore 15.30

Piccoli racconti raccolti dalla vita, frasi,
suoni, sensazioni, dedicati agli adulti
che passeggiano fra riflessioni e pensieri
brevi.
Puoi portare un libro o una breve storia
scritta a mano. Ti racconterò quello
che vuoi sentire a modo mio. Carlo La
Manna - Narratore. Francesco D’Amico Traghettatore
Presso l’albero caduto

dalle 15.00 alle ore 17.00
a rotazione
Laboratori creativi per bambini
dai 5 ai 10 anni e famiglie
Via con il vento
Eliche, uncini e paracaduti! Ci stiamo
preparando alla guerra? No! Stiamo per
assistere all’esplosione della primavera e
dei suoi fiori! Insieme scopriamo la forma
dei semi e come gli elementi naturali
possono aiutare alcune piante a partire
alla conquista di nuovi territori.
Ricostruiamo il bosco

A cura dell’Associazione Nettare
Presso la tensostruttura allestita nella
piazzetta del Parco

Esame visivo delle piante con esercizi di
riconoscimento e spiegazioni del loro
utilizzo.

Tessitura a mano di un piccolo arazzo
colorato con filati e fiori

Ascolta una storia
seduto sulla paglia!

Escursione botanica alla ricerca
delle erbe di campo spontanee,
selvatiche e commestibili.

ore 15.00

L’arazzo

dalle 14.00 alle 18.00

Di e con Francesco Glorda Teatro della
Caduta. Presso l’installazione Sequoia,
entrata principale

Laboratorio per adulti,
minimo 10 partecipanti

A cura di Gilberto Sassaro. Presso la
bancarella artigianale de “La Casa di
Feltro”

Laboratorio creativo
per bambini e famiglie

A cura di Giorgio Perini e
la Condotta Slow Food Valsugana e
Lagorai
Iscrizione obbligatoria
tel. 347 4447150 (Fiorenzo)
Quota € 5,00
Punto di ritrovo presso lo stand Slow Food

Il bosco è importante perché fornisce
legno, lavoro, spazi di svago, protezione
contro i pericoli naturali e perché ospita
numerose specie animali e vegetali. La
salute del bosco dipende molto dal
suolo che purtroppo risente sempre di più
dei cambiamenti climatici. Conosceremo
i vari tipi di suolo e ricostruiremo,
partendo dal terreno più adatto, un
piccolo bosco.

Creazione di un braccialetto con
fiori di carta di gelso

dalle 15.00 alle ore 17.00

Spettacolo-laboratorio
rivolto ad adulti e bambini
Il Pianeta lo salvo io
Un ingegnoso e divertente manuale
rivolto ai ragazzi. Alla luce dello slogan
“La generazione dei tuoi genitori ha
messo a rischio il pianeta. Adesso tocca
a te risistemare le cose”. Il “Pianeta lo
salvo io” propone 101 mosse concrete
per contribuire alla salvaguardia
dell’ambiente con semplici gesti
quotidiani. Un pianeta surriscaldato,
sporco e depredato delle sue risorse:
è questa l’ingombrante eredità che
gli adulti di oggi lasciano agli adulti di
domani. Bisogna fare qualcosa subito,
non si può aspettare di diventare grandi.
Di e con Francesco Glorda
Teatro della Caduta
Presso l’installazione Sequoia,
entrata principale

DOMENICA 28
dalle 10.00 alle 16.30
LABORATORIO:
PER KORE - IL CORPO PAESAGGIO.
PRATICHE DI MOVIMENTO CREATIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN RITO DI
PUBBLICA SEMINA, DEDICATO AI TEMI
DELLA RINASCITA E DELLA CICLICITÀ
A partire da semplici pratiche volte al
benessere psico-fisico e alla scoperta della
propria firma motoria, la danza diviene
uno strumento inclusivo di creazione
collettiva, in dialogo con l’ambiente del
parco. Protagonisti assoluti sono gli alberi
insieme ai temi della relazione uomoambiente e della rinascita.
Rintracceremo gli elementi costitutivi
dell’ambiente all’interno di ogni essere
sia a livello pratico/fisico che metaforico,
riscoprendoci come specchio del
paesaggio in cui siamo immersi.
Una pratica sensoriale e motorio-creativa
attraverso la quale realizzeremo un piccolo
rituale di semina condivisa e pubblica.
10.00 arrivo e conoscenza
10.30 - 12.30 pratiche
14.00 -16.00 pratiche e coreografie
16.30 semina collettiva
Conduce: Laura Moro, danzatrice
coreografa, in collaborazione con Art(h)
emigra Satellite
Info e iscrizione: tel. 334 9534473 e-mail:
arthemigra@gmail.com
Punto di ritrovo presso l’entrata
principale di viale Rovigo

ore 11.00
Laboratorio per adulti,
minimo 10 partecipanti
Escursione botanica alla ricerca
delle erbe di campo spontanee,
selvatiche e commestibili.

dalle 11.00 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 18.00
Ascolta una storia
seduto sulla paglia!
Piccoli racconti raccolti dalla vita, frasi,
suoni, sensazioni, dedicati agli adulti
che passeggiano fra riflessioni e pensieri
brevi.
Puoi portare un libro o una breve storia
scritta a mano. Ti racconterò quello che
vuoi sentire a modo mio.
Carlo La Manna - Narratore
Francesco D’Amico -Traghettatore
Presso l’albero caduto

dalle 15.00 alle ore 17.00
a rotazione
Laboratori creativi per bambini
dai 5 ai 10 anni e famiglie
Via con il vento
Eliche, uncini e paracaduti! Ci stiamo
preparando alla guerra? No! Stiamo per
assistere all’esplosione dellaprimavera e
dei suoi fiori! Insieme scopriamo la forma
dei semi e come gli elementi naturali
possono aiutarealcune piante a partire
alla conquista di nuovi territori.

ore 15.00
Laboratorio creativo
per bambini e famiglie
Fiori e verdure di feltro
Si utilizza il feltro realizzato con lana
locale per la creazione di fiori, frutta e
verdura.
A cura di Lucia D’Amato
Presso la bancarella artigianale
de “La Casa di Feltro”

ore 15.30
Visita botanica al Parco
L’itinerario proposto offre la possibilità di
ammirare e conoscere i principali alberi
e di osservare le gravi perdite subite dal
parco a causa dell’uragano dello scorso
ottobre.
In caso di grave maltempo l’attività
viene annullata.
A cura di Nicola Curzel - APPA - Settore
tecnico per la tutela dell’ambiente.
Iscrizione presso gli uffici APT Valsugana
tel. 0461 727700
Punto di ritrovo all’ingresso principale del
parco di Viale Rovigo

Ricostruiamo il bosco

ore 16.00

Il bosco è importante perché fornisce
legno, lavoro, spazi di svago, protezione
contro i pericolinaturali e perché ospita
numerose specie animali e vegetali. La
salute del bosco dipende molto dal
suolo che purtroppo risente sempre
di più dei cambiamenti climatici.
Conosceremo i vari tipi di suolo e
ricostruiremo, partendo dal terreno più
adatto, un piccolo bosco.

Spettacolo di narrazione per bambini

A cura dell’Associazione Nettare
Presso la tensostruttura allestita nella
piazzetta del Parco

Esame visivo delle piante con esercizi di
riconoscimento e spiegazioni del loro
utilizzo.

Processo alle verdure
Un laboratorio di letture animante
che ha come intento di sensibilizzare il
giovane pubblico ad un’alimentazione
sana e corretta per una crescita
armoniosa ed equilibrata, attraverso un
percorso educativo, che coinvolge gli
spettatori con allegria.
Con Matteo Mirandola e Marina
Fresolone
A cura di Fondazione Aida
presso l’installazione Sequoia,
entrata principale

A cura di Stefano Mayr e la Condotta
Slow Food Valsugana e Lagorai
Iscrizione obbligatoria
tel. 347 4447150 (Fiorenzo). Quota € 5,00
Punto di ritrovo presso lo stand Slow Food

MOSTRE
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Mostra fotografica
GRAINES (Semi)
Lo spunto per la mostra fotografica Graines [semi] è
dato dall’omonimo libro pubblicato da 5 Continents
Editions nel 2016. Il volume raccoglie 200 fotografie di
semi realizzate da Paul Starosta, biologo e fotografo
di fama internazionale. Tali immagini diventano un
inevitabile pretesto per parlare di bellezza, natura e perché no? - di Arte. Forme, colori, dettagli inaspettati
divengono l’occasione per riflettere sulla creatività della
natura, per stupirsi della complessità dell’infinitamente
piccolo e dei segreti legati alla biodiversità.
Presso l’anfiteatro naturale del parco, zone est

Mostra: Il parco, Giardini,
orti urbani e il cambiamento
climatico
Un itinerario didattico espositivo che illustra il
cambiamento subito dal parco delle terme di
Levico dopo l’uragano del 2018 e ne trae spunto
per nuove riflessioni su piante e cambiamento
climatico.
Presso la rimessa del parco,
entrata Piazza Garollo

Le attività proposte nel programma
sono gratuite ad eccezione
dei laboratori di Slow Food.
Entrata a pagamento, i fondi raccolti saranno
impiegati per l’attività d’animazione culturale
che ogni anno si organizza all’interno del parco.
Biglietto d’entrata € 2,50
gratuito fino a 18 anni e sopra gli 80 anni

Per informazioni:
Servizio per il sostegno
occupazionale
e la valorizzazione ambientale
Parco delle Terme di Levico
Tel. 0461 706824 - Tel. 0461 496123
parco.levico@provincia.tn.it
www.naturambiente.provincia.tn.it
Parco delle terme di Levico

APT Valsugana
Viale Vittorio Emanuele, 3
38056 Levico Terme
Tel. 0461 727700
info@visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it

Ad Ortinparco con i mezzi pubblici!
Vi invitiamo a raggiungere Levico Terme con il treno
o con i pullman di linea. Chi presenterà il biglietto
entrerà gratuitamente alla manifestazione.
Il programma potrà subire variazioni
per cause di forza maggiore.
Ideazione e coordinamento:
Fabrizio Fronza
Laura Motter

