WEEKEND ALL’ORTO BOTANICO

THE TIME TROBADOUR
MOSTRA DAL 2 al 10 aprile 2011
> Sala Viscontea - Passaggio Torre di Adalberto The Time Troubadour, è un progetto di Temporary Black Space, che ha lo scopo di promuovere la
riscoperta di antiche rarità e opere d’arte di varie discipline, attraverso nuove interpretazioni
rielaborate in collaborazione con vari artisti o creativi.
Le fotografie effettuate da TBS di modelli vegetali del primo '900,che appartengono alle collezioni
storiche dell'Orto Botanico, sono abbinate in base ad analogie formali a stampe da "Le Rire" di
Toulouse-Lautrec. Le forme vegetali ingrandite richiamano le silhouette delle figure che Lautrec
disegnava con freschezza a fine ‘800.
La particolare struttura della Sala Viscontea diventa una suggestiva cornice, che accoglie situazioni
animate da presenze di diverse epoche.

Inaugurazione venerdì 1 aprile 2011 ore 19.00
Orari di apertura
Sabato: 15.00 - 19.00
Domenica: 10.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00
dal martedi al venerdi: 17.00 - 19.00
INGRESSO LIBERO

DOMENICA 3 aprile 2011
> Orto Botanico, Scaletta di Colle Aperto - ore 16.00
VISITA GUIDATA GRATUITA

LA VITA NELL'ORTO BOTANICO SBOCCIA... COME UN FIORE
Affronteremo il tema dell'importanza degli insetti pronubi, in particolare delle api, per
l'impollinazione e la propagazione della vita; la predilezione delle api per alcuni fiori e alcune
piante per la produzione del miele e di propoli, una sostanza antisettica a noi molto utile. Parleremo
delle cause delle malattie a cui vanno incontro le api e gli insetti pronubi, così piccoli ma così
importanti non solo per la vita delle piante ma anche per la nostra.
Conduce Licia Cometti

TULIPANI 2011
Prime fioriture di tulipani nell'esposizione nello Spazio Attivo dell'Orto Botanico.
Sono circa 160 le varietà colturali in coltivazione e saranno presto in pieno vigore.
Non perdete la sequenza completa delle fioriture.
Bulbi donati da Flora Import Olanda - Bonate Sotto
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