
• La Sfera - società cooperativa sociale
• Le Coste - società cooperativa sociale
• Progetto 92 – Cooperativa Sociale 
• MuSe - Museo delle Scienze 
• F.E.M – Fondazione E. Mach
• Giardineria S.r l
• Vivai Brugna
• Associazione ASD Artedanza di Trento 
• Corale S. Elena di Cadine
• IFPA. - Istituto di Formazione Professionale Alberghiero 

di Levico Terme e Rovereto

Si ringraziano:
• STEP - scuola per il governo del territorio e del paesaggio 

per la collaborazione all’iniziativa 
• Federazione allevatori trentini
• Veronica Vianini di “Vero” lab&shop – Vicolo S.Maria 

Maddalena
• Adam Posch - scultoe

F i o r i  a l  c e n t r o
2017

19 - 20 maggio 
piazza Cesare Battisti



 venerdì 19 maggio 
ore 17.00 - 18.00: “Racconti di primavera” letture per 
bambini a cura di Martina, Tania e Lorenzo volontari 
del Servizio Civile Universale Provinciale presso la 
Biblioteca Comunale di Trento
ore 18.00: momento inaugurale
ore 18.15: spettacolo di danza a cura dell’associazione 
ASD Artedanza di Trento 
 sabato 20 maggio 
Ore 9.00 - 17.30: “Fiori e colori”- laboratori per bambini 
con composizione di puzzle colorati con i fiori, rea-
lizzazione di cartoline e segnalibri a cura della opera-
trice ambientale Gabriella Gretter e delle Giardinerie 
comunali
ore 10.00 - 17.30: “Let it grow: riconquista la biodiversità 
locale!” – laboratorio individuale per bambini: azione 
di guerrilla gardening per diffondere le specie autoc-
tone  - a cura del MuSe – Museo delle Scienze

ore 10.30: momento musicale con la fisarmonica di Laura 
Moschen
ore 11.00-14.00: “Aromatiche ed officinali: una meraviglia 
da scoprire” laboratorio per bambini a cura della coope-
rativa sociale Progetto 92 – vivaio biologico – Garden 
Tuttoverde
ore 11.00 – 12.00: “Racconti di primavera” Letture per bam-
bini a cura di Martina, Tania e Lorenzo volontari del 
Servizio Civile Universale Provinciale presso la Biblio-
teca Comunale di Trento
Ore 11.00: “Passeggiando nel centro storico di Trento tra 
fiori e palazzi” – visita guidata a cura dell’Azienda di 
Turismo di Trento e dell’Ufficio Parchi e giardini del 
Comune ritrovo in piazza Cesare Battisti (angolo via 
Diaz)
0re 10.30 – 11.30: “Progettazione di piccole aiole: scelta e 
gestione delle erbacee perenni” - laboratorio per adulti a 
cura di Lorenzo Adami della Fondazione Mach con la 
collaborazione di Luca Casagrande dei vivai Brugna
ore 14.00 – 17.30: “Hotel per insetti” laboratorio collettivo 
per la costruzione di un hotel per insetti che verrà col-
locato nell’aiola a cura del MuSe – Museo delle Scienze

ore 16.00: “Fiore Attack” laboratorio di composizione di 
fiori per bambini a cura di Antonio Trentini e Andrea 
Trentini
ore 16.00: “Passeggiando nel centro storico di Trento tra 
fiori e palazzi” – visita guidata a cura dell’APT – Azienda 
di promozione Turistica Trento, Monte Bondone, valle 
dei Laghi e dell’Ufficio Parchi e Giardini del Comune di 
Trento ritrovo in piazza Cesare Battisti (angolo via Diaz)
0re 16.30 – 17.30: “Progettazione di piccole aiole: scelta e 
gestione delle erbacee perenni” - laboratorio per adulti a 
cura di Lorenzo Adami della Fondazione Mach con la 
collaborazione di Luca Casagrande dei vivai Brugna
ore 16.30-17.30: “Racconti di primavera” letture per bam-
bini a cura di Martina, Tania e Lorenzo volontari del 
Servizio Civile Universale Provinciale presso la Bibliote-
ca Comunale di Trento
Ore 17.30: momento musicale con la  Corale S. Elena di 
Cadine
Nell’arco della giornata lo scultore del legno Adam Posch 
realizzerà un’opera

Ideazione e organizzazione a cura del Servizio Gestione 
Strade e Parchi- Ufficio Parchi e giardini in collaborazio-
ne con:
• Servizio Sviluppo economico studi e statistica
• Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni
• Servizio Gestione fabbricati
• Servizio Biblioteca e Archivio Storico
• APT – Azienda di promozione Turistica Trento, Monte Bondo-

ne, valle dei Laghi
• Antonio Trentini e Andrea Trentini
• Fiori del Trentino
• Lions Club Clesio Trento
• Calliarifiori
• Nadalini Flor
• Spazio verde - società cooperativa agricola 
• Coop. 90 - cooperativa di solidarietà sociale
• Il Gabbiano - società cooperativa sociale

Programma............


