Il Signore piantò un giardino
Ai primi albori del mondo;
E vi pose un angelo guardiano,
In un manto di luce biondo.
Vi regnava la pace del Paradiso,
Falco e colomba il nido avean diviso;
Perché lì al fresco vespertino,
Dio camminò al primo uomo vicino.
Il mio sogno è che questi giardini segreti,
Coi loro gigli ed i roseti in fiore,
E i prati di ombra e di sole screziati,
Siano un disegno della mano del Signore.
Col bacio del sole clemente,
Il canto degli uccelli giocondo
Si è più vicini a Dio in un giardino
Che in ogni altro luogo del mondo.
Dorothy Gurney

“Giardinity primavera - I Bulbi di Evelina Pisani”
24 marzo – 25 aprile 2018
Villa Pisani Bolognesi Scalabrin
Vescovana (Padova)
“Giardinity, nuovo impressionismo olandese”:
una meravigliosa fioritura di 70mila tulipani olandesi che si mescoleranno,
come in un quadro impressionista,
all’erba e ai fiori spontanei del giardino della Villa
Visitabile tutti i giorni, ogni Domenica, Pasqua, Pasquetta (1 e 2 aprile)
e il 25 Aprile 2018
Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00
Visite guidate,
Incontri letterari e culturali,
Laboratori e attività ludiche per bambini e ragazzi,
Concerti, Mostre,
Corsi di composizioni floreali,
Corsi di cucina con erbe, fiori e frutta,
Lezioni botaniche,
“Le petit festival primaverile di piante, fiori e artigianato”

PROGRAMMA GENERALE
Dal 24 marzo al 25 aprile 2018
Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00
Tutti i giorni dal 24 marzo al 25 aprile:
Passeggiate libere nel grande parco tra le fioriture dei tulipani.
“La creatività della ceramica in 120 anni di tulipiere” esposizione nella Sala delle Allegorie di
vasi per tulipani realizzati dalla storica azienda Ceramiche Dal Prà.
“Il Gran Gioco del Teatro: nove anni in Laboratorio e in Scena” nel Teatro della villa, a cura del
Laboratorio Teatrale “Antonio Corradini” di Este.

Tutti i fine settimana (sabato e domenica): possibilità - con prenotazione - di visite guidate
al parco e alla villa. Orari: 9.00 - 10.30 - 14.00 - 15.30.

25 marzo, 8 e 22 aprile: possibilità - con prenotazione - di visite guidate al parco e alla villa,
a cura degli studenti Liceo Artistico “Antonio Corradini” di Este. L’attività si colloca
nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dallo stesso Istituto.
Orari: 9.00 - 10.30 - 14.00 - 15.30.
Tutti i giorni dall’1 aprile al 25 aprile:
Mostra di pittura dell’artista Ida Harm.

Ogni domenica, dal 24 marzo al 25 aprile, al mattino e al pomeriggio:
Attività e Laboratori didattici per bambini e ragazzi.
Ogni domenica, dal 24 marzo al 25 aprile:
Conversazioni culturali con studiosi, scrittori e autori.

Ogni domenica, dal 24 marzo al 25 aprile, nel pomeriggio:
Musica nel verde: importanti maestri concludono la giornata in musica.

Ogni domenica, Pasqua, Pasquetta, e 25 Aprile:
“Le petit festival primaverile di piante, fiori e artigianato”, mercatino di giardinaggio e
artigianato d’eccellenza.
Nei giorni di festa:
Punto ristoro a cura del servizio catering “DARIO Ricevimenti”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Domenica 25 marzo 2018

La primavera chiama alla tenerezza dei sensi. Dopo l’inverno è emozionante sfiorare con il
palmo della mano un prato di erbetta nuova o i muschi che formano cuscini sulle pietre della
roccaglia. La natura è risorta, morbida e accondiscendente alle carezze. Durante questa ultima
domenica di marzo – la prima di primavera – i bambini in visita a Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin potranno esercitare, imparare e divertirsi giocando in molti modi.
Dalle ore 10.30 alle 11.30:
“Il libro dei sette colori” storie e racconti per bambini 8-10 anni.
“Laboratorio di pittura su tela e tessuto” per bambini 7-12 anni con cavalletti, tele e colori sul
tema dei tulipani, a cura degli studenti del Liceo artistico “Antonio Corradini”.
Ore 15.00
“Lo sguardo del lupo”, l’autore del libro, Giancarlo Ferron, spiega ai bambini il significato del
rispetto dell’ambiente.

Ore 15.00
“Ditelo con i fiori” L’esperto fiorista Guglielmo Bordigato insegna a preparare composizioni e a
interpretare il linguaggio segreto dei fiori. In accompagnamento, letture tratte dal libro
“Donne che amano i fiori” di Andreas Honegger.
Ore 16.30
“Un dolce suono di arpa dal giardino” con l’arpista Laura Mazzucato.

Domenica 1 aprile 2018 – Pasqua

La primavera mette in moto il metabolismo dei viventi e offre alla tavola germogli come gli
asparagi e boccioli come i carciofi, rosette tenere di radicchi e lattughe, semi dolci di piselli e
fave, radici croccanti come le prime carotine. Nella natura che rinasce, i vegetali destinati alla
tavola hanno il ruolo di richiamo appetitoso e leggero per depurare l’organismo umano dopo i
cibi calorici dell’inverno. Intanto l’ortolano pensa a fare esercizio fisico a contatto con la terra e
semina e trapianta: è il suo modo di pregustare i raccolti delle stagioni a venire.
Ore 10.30:
“Alice nel paese delle meraviglie” Lettura animata del libro a cura di Aurora e le Fate.
“Come riconoscere gli alberi secolari del Parco” Percorso botanico a premi per bambini 6-10
anni a cura del Dott. Matteo Rosso.
Ore 16.30
Concerto “Incontro con il Jazz” Il sax di Zeno Odorizzi e il pianoforte del Maestro Ulisse
Trabacchin.

Lunedì 2 aprile 2018 - Pasquetta

A Villa Pisani Bolognesi Scalabrin Pasqua e Pasquetta sono all’insegna del benessere a tavola, con
qualche golosa deviazione per onorare i dolci tradizionali della festa. Le colombe pasquali volano…
in bocca e così le uova di cioccolato. Il mercatino si divide tra piante commestibili primaverili
(comprese le piantine per l’orto) e golose eccellenze alimentari. Vietato abbuffarsi, garantita in
compenso la gratificazione del gusto per grandi e bambini. Anche senza dover spaccare le uova di
cioccolato, i visitatori troveranno tante sorprese e il giorno di Pasquetta i bambini potranno
partecipare ad una caccia al tesoro davvero speciale.
Possibilità di fare pic-nic nel giardino: prenotazione obbligatoria dei cestini, a cura del servizio
catering “DARIO Ricevimenti”, che il pubblico potrà ordinare, acquistare e ritirare direttamente
al punto ristoro presente nella Villa.

Ore 11.00 e 15.30
“Il Giardino segreto” Lettura animata del libro per bambini e ragazzi.
“Caccia al tesoro a premi nel bosco – Il giardino delle meraviglie” Itinerario botanico per
riconoscere gli alberi secolari del parco e le loro storie, per bambini 7-10 anni, a cura di
Aurora e le Fate. In premio tante e colorate Uova di Pasqua.
Alla Caccia al tesoro è possibile partecipare gratuitamente, previo acquisto del biglietto di
ingresso a Giardinity.
Tutto il giorno:
“Con l’Acqua e con la Luce” Laboratorio di acquarello per grandi e bambini.
“Stampiamo con le foglie” Laboratorio naturalistico per bambini e ragazzi.
Ore 16.30
“Un dolce suono di arpa dal giardino” con l’arpista Laura Mazzucato.

Domenica 8 aprile 2018

La primavera dedica i suoi richiami più suadenti a chi ha il naso fine, a chi coglie impalpabili
sfumature olfattive in ogni alito di brezza. L’aria di primavera porta l’aroma dolce degli alberi
da frutto in fiore e delle violette, le note fresche degli agrumi maturi, la fragranza potente dei
giacinti, l’inconfondibile odore della pioggerellina che cade sull’asfalto bagnato, il profumo di
pulito delle case aperte dopo l’inverno. Tutto è un invito a guardare e vivere la magia della
nuova stagione.
Ore 10.30
“Marco Polo, il viaggio delle meraviglie” Lettura animata per bambini 7-10 anni con dediche
illustrate dal libro di Michelangelo Rossato.

Ore 9.30 – 12.00
“Laboratorio di pittura su tela e tessuto” per bambini 7-12 anni con cavalletti, tele e colori sul
tema dei tulipani, a cura degli studenti del Liceo artistico “Antonio Corradini”.

Ore 10.30
Conversazione della scrittrice e divulgatrice scientifica Maria Giovanna Luini. Senologa e per
sedici anni assistente medico di Umberto Veronesi nella direzione scientifica di IEO.
Il suo ultimo libro: “Il grande lucernario. La lezione di Umberto Veronesi e la nuova via per la
cura” edito da Mondadori.

Ore 15.00
“Lo sguardo del lupo”, l’autore del libro, Giancarlo Ferron, spiega ai bambini il significato del
rispetto dell’ambiente.

Ore 15.00
“Andar per colli e prati in Terra d’Este” come riconoscere le piante spontanee e commestibili
dei Colli Euganei, a cura di un esperto botanico. “Fiori, frutta, erbe e profumi in cucina” Il gusto
di un tempo in un corso di cucina a cura di Roberta Libero, cuoca scrittrice.
Ore 16.30
Concerto del Maestro Luca Paccagnella al violoncello. Musiche di J.S. Bach.

Domenica 15 aprile 2018

Il venticello primaverile suona il suo concerto con un movimento lento tra le foglie dei
sempreverdi, che un po’ alla volta cadono per lasciare posto alle foglie nuove. Hanno la forma
dell’allegro nella sinfonia di stagione i petali delle forsizie, dei cotogni del Giappone e delle
magnolie più precoci, trasportati a terra con danze acrobatiche per formare delicati tappeti
bianchi, gialli e rosa. Sono fugaci come un minuetto le fioriture dei narcisi, delle bergenie e delle
spiree; fugaci sì, ma se non ci fossero non sarebbe sinfonia. L’armonia di primavera diventa ogni
giorno musica che tocca le corde più intime alle persone sensibili. Allora diventa irresistibile il
richiamo a intonare all’unisono il canto con le altre creature e a indossare il grembiule del
giardiniere ad orecchie tese per cogliere appieno il racconto della primavera.
Ore 9.30 - 12,00 e 15.00 - 17,00
“Alice nel paese delle meraviglie” Lettura animata del libro a cura di Aurora e le Fate.
“Con l’Acqua e con la Luce” Laboratorio di acquarello per grandi e bambini.
“Stampiamo con le foglie” Laboratorio naturalistico per bambini e ragazzi.
“Come riconoscere gli alberi secolari del Parco” Percorso botanico a premi per bambini 6-10
anni a cura di Lucia e lo Staff.

Ore 10.30
“Ditelo con i fiori” Un esperto fiorista insegna a preparare composizioni e a interpretare il
linguaggio segreto dei fiori. In accompagnamento, letture animate tratte dal libro “Donne che
amano i fiori” di Andreas Honegger, a cura delle Readers on the Storm.
Ore 15.00
Conversazione del Prof. Giannozzo Pucci, autore del libro “La rivoluzione integrale. La risalita
nei cicli della natura dopo l'Enciclica Laudato sì” (Libreria Editrice Fiorentina).
Ore 16.30
“I Polli(Ci)ni in Concerto” Orchestra giovanile del Conservatorio Cesare Pollini di Padova.

Domenica 22 aprile 2018

La primavera risplende senza indugi, si schiude e si manifesta in tutta la sua suntuosità. Colori,
profumi, luci: è tutto uno spettacolo inebriante che si ripete ogni anno ma che non smette mai di
sorprendere e affascinare. Le fioriture di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin sono al culmine dello
splendore per la gioia di grandi e piccini.
Ore 10.30
“Marco Polo, il viaggio delle meraviglie” Lettura animata per bambini 7-10 anni con dediche
illustrate dal libro di Michelangelo Rossato.
“Laboratorio di pittura su tela e tessuto” per bambini 7-12 anni con cavalletti, tele e colori sul
tema dei tulipani, a cura degli studenti del Liceo artistico “Antonio Corradini”.

Ore 15.00
“Andar per colli e prati in Terra d’Este” come riconoscere le piante spontanee e commestibili
dei Colli Euganei, a cura di un esperto botanico. “Fiori, frutta, erbe e profumi in cucina” Il gusto
di un tempo in un corso di cucina a cura di Roberta Libero, cuoca scrittrice.
Ore 16.00
Degustazione di vini dell’Azienda Agricola Comini (Giacciano con Baruchella - Rovigo)
Ore 16.30
“Todo Brazil” Concerto di Franco Guidetti con chitarra a sei braccia.
Musiche di E. Nazareth, B. Powell, A. C. Jobim, Toquinho, Niltinho, C. Machado.

Mercoledì 25 aprile 2018

Nell’ultima giornata di Giardinity Primavera salutiamo la fioritura dei tulipani.
Laboratori e conversazioni - Programma ancora in via di definizione
Fiorire – è il fine – chi passa un fiore
con uno sguardo distratto
stenterà a sospettare
le minime circostanze
coinvolte in quel luminoso fenomeno
costruito in modo così intricato
poi offerto come una farfalla
al mezzogiorno –
Colmare il bocciolo – combattere il verme –
ottenere quanta rugiada gli spetta –
regolare il calore – eludere il vento –
sfuggire all’ape ladruncola –
non deludere la natura grande
che l’attende proprio quel giorno –
essere un fiore, è profonda
responsabilità
Emily Dickinson

