




Gli alberi sono i primi produttori di ossigeno del pianeta e una componente fondamentale dell’ambiente 
in cui viviamo, anche nelle aree urbane, e da sempre gli uomini hanno avvertito un istintivo e profondo 
legame con essi. Da qualche anno, con crescente convinzione, il Comune di Bologna ha ripreso la tradizione 
della Festa degli Alberi, corrispondendo alle sollecitazioni venute dagli ultimi ministri dell’Ambiente, che 
in più occasioni hanno invitato i comuni a recuperare la consuetudine della festa, che in Italia si celebra 
il 21 novembre. Negli anni scorsi sono stati piantati vari esemplari arborei negli spazi verdi scolastici e 
anche quest’anno nuove piante verranno inserite nei giardini delle scuole primarie “Cremonini Ongaro”, 
“Sanzio” e “Longhena”. Intorno a questi tre momenti, che restano i più importanti e aderenti allo spirito 
della festa, anche nell’edizione 2011 della festa, grazie alla preziosa collaborazione di Urban Center 
Bologna e Fondazione Villa Ghigi, è stato costruito un ricco e fantasioso programma di iniziative, con il 
concorso di tanti soggetti attivi in città che hanno aderito con entusiasmo e generosità. 

Dal 12 al 27 novembre ci saranno davvero tante occasioni interessanti per adulti e bambini: passeggiate 
nel verde, laboratori creativi, letture, incontri e conversazioni a più voci, mostre, presentazioni di libri. 
L’intenzione, come sempre, è di ricordare a tutti noi l’importanza del rapporto tra l’uomo e gli alberi sotto 
molti punti di vista, da quello storico a quello scienti!co, da quello psicologico a quello culturale e artistico. 
La festa, peraltro, si inserisce in una cornice di rinnovata attenzione da parte dell’Amministrazione 
comunale per i temi ambientali e gli alberi diventano uno spunto per parlare di riquali!cazione urbana 
degli spazi, nuovo impulso alla forestazione in città come mezzo per combattere i cambiamenti climatici, 
rilancio della collina bolognese (che è, infatti, sede di numerose iniziative).

Un particolare ringraziamento va a quanti hanno contribuito con le loro proposte a rendere il programma 
2011 tanto ricco e vario, dimostrando ancora una volta che la rete di relazioni tra soggetti pubblici, 
privati e del volontariato è il fondamento per costruire occasioni autentiche di comunicazione e incontro 
tra amministrazione e cittadini.



Se fossi un albero… 
il bosco degli alberi bambini
Parco Villa Ghigi - appuntamento al parcheggio di 
via di Gaibola. Percorso esperienziale in natura a 
cura dell’associazione Baba Jaga.
Ore 10-12

L’antico mito di Demetra e Persefone prende vita 
nelle parole, facendo riaf! orare immagini e sensa-
zioni: le stagioni che cambiano, la terra e i suoi 
elementi, le sfumature del cielo, i trilli degli uccelli, 
gli odori e i suoni che si rincorrono nel girotondo 
danzante del tempo. Attraverso l’ascolto del corpo, 
immersi tra foglie variopinte e tronchi, si af! na la 
percezione dell’ambiente circostante, ri-scoprendo 
quanto in realtà siamo vicini e simili alla natura 
stessa. L’esperienza diventa intreccio di segni: su 
una grande tela l’immaginazione tesse forme e colo-
ri, dando vita al “bosco degli alberi bambini”.

Per bambini dai 6 agli 11 anni. 
Massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
Costo: 8 euro (è inclusa una piccola merenda).
Info: 333 2021229 - 349 2826958  
info@babajaga.it - www.babajaga.it

Sabato 
12 Novembre
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7 alberi 
7 pianeti
Atelier dei Giardini - via Porrettana 7/A.
A cura di Agrisophia Progetti e Octavia Monaco.
Ore 10-12.30 (incontro) 
Ore 14.30-18 (laboratorio di pittura)

Un viaggio nel mondo degli alberi secondo il pensie-
ro antroposo! co, che pone l’accento sulla relazione 
tra il mondo vegetale, le forze cosmiche e l’uomo. 
La mattina è dedicata alle parole, mentre nel pome-
riggio i partecipanti vengono condotti a sperimenta-
re la parte emozionale in un percorso di pittura con 
la pittrice e illustratrice Octavia Monaco. 
Il corso si tiene nell’Atelier dei Giardini, un picco-
lissimo spazio dove arte, architettura e conoscenza 
del mondo vegetale si uniscono per ideare e creare 
giardini.

L’albero 
della nostra gente
Aula Didattica Parco Grosso - via Erbosa, 22.
Incontro nel parco con lettura animata e laboratorio 
a cura delle aule didattiche decentrate “Parco Gros-
so” e “Ludoteca Vicolo Balocchi” e della biblioteca 
“Casa di Khaoula”.
Ore 10-12

La narrazione dedicata al legame tra l’uomo e l’al-
bero, che nell’avvicendarsi delle stagioni offre con 
gioia i propri doni e, nella cultura degli Indiani d’A-
merica, tramanda di generazione in generazione, a 
chi sa ascoltare, la saggezza della natura. 
In apertura verrà ricordato l’articolo 9 della Costi-
tuzione, mediante una breve lettura che motiva la 
necessità di impegnarsi per la conservazione del 
bellissimo paesaggio e del grande patrimonio d’arte 
del nostro paese.

Per un massimo di 15 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria. Costo: 50 euro.
Info: 347 9977363 - 335 6443949 
info@atelierdeigiardini.com - info@agrisophia.it

Per bambini dai 4 agli 8 anni. 
Prenotazione obbligatoria. 
Info: biblioteca “Casa di Khaoula” - 051 6312721
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Domenica
13 Novembre

Vita da piante
Biblioteca Corticella - via Gorki, 14 (capolinea bus 
27/A). Passeggiata guidata da Massimo Colombari 
attraverso il verde di Corticella.
Ore 10-12

Una piacevole passeg-
giata tra le aree verdi di 
questa interessante por-
zione del quartiere Navile, 
conversando di piante, 
biologia e storia e del ruo-
lo della vegetazione negli 
ecosistemi urbani.

Dal 12 al 27 novembre la libreria Trame, 
in via Goito, 3/C, propone Leggere gli alberi, 
una selezione di libri dedicati agli alberi.
Info: 051 233333 - info@libreriatrame.com
www.libreriatrame.com

Massimo 16 partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
Info: 051 700972 - paola.picco@comune.bologna.it



Percorsi verdi a Bologna: 
incontriamo gli alberi
Giardini Margherita - appuntamento all’ingresso di 
Porta Santo Stefano. Passeggiata guidata da Gloria 
Savigni a cura di Bologna in Transizione (CAT).
Ore 10.30–12

I Giardini Margherita sono un luogo di incontro e 
svago ma raramente ci si va per incontrare gli alberi 
e ascoltarli. Incontriamoli, invece, e soprattutto in-
contriamoci, in un clima gioioso, passeggiando per 
i viali, s!orando i cipressi calvi che si macchiano di 
rosso ruggine o sedendo sul grande cedro che forma 
un’accogliente seduta naturale. Una frequentazione 
consapevole dei giardini può migliorare la qualità 
della vita: gli alberi sono nostri amici, proviamo a co-
municare con loro. 
Dagli alberi possiamo trarre benessere, se impariamo 
a leggerne le forme, i colori e i profumi. Le vibrazioni 
positive. Dal Nord e dall’Oriente provengono culture 
rispettose di questi patriarchi, proviamo a interioriz-
zarle nel nostro quotidiano. I giardini sono luoghi di 
“transizione interiore”.

Info: 051 441981 - 3388488571 
gloria.savigni@alice.it 
www.percorsiverdi.org/Percorsi-verdi-a-Bologna.html



Un pomeriggio in collina
per celebrare gli alberi
L’Orto dei Giusti - via dei Colli, 54 (bus 52).
A cura di L’ Orto dei Giusti, Il Posto Umano, Bo-
logna in Transizione (CAT), Comitato della collina 
sotto il segno di San Luca.
Dalle ore 13 all’imbrunire

Una giornata in collina, ispirata all’artista Joseph 
Beuys, per celebrare tutti insieme gli alberi come 
esseri viventi. Incontri, poesia, arte, meditazione e 
pensieri dedicati agli alberi. Posa a terra dei semi 
dei futuri grandi alberi. Pranzo al sacco condiviso. 
Alle 17 presentazione del neonato comitato per la 
collina di Bologna e lettura dello statuto. 
A seguire World Cafè e opinioni sul tema “come far 
rivivere i colli bolognesi? Ovvero come far diventa-
re la collina il nostro polmone verde a disposizione 
di tutti?” (facilitatore Stefano Peloso di Transition 
Italia). Alle 19 Massimo Morasso, del Festival della 
Scienza di Genova, presenta “Plant for the planet: 
un padre e un !glio piantano alberi da 10 anni”. 
A seguire musica e balli.

Partecipazione a offerta libera all’ingresso.
Info: www.nomadizziamoci.it"



Trottolando 
tra gli alberi
Ca’ Shin - via Cavaioni, 1. 
A cura della cooperativa Le Ali.
Ore 11-24

L’evento è il passaggio naturale tra la mostra “Al-
beri”, curata Chiara Carrer (Università di Urbino) e 
ospitata a Ca' Shin dal giugno scorso, che si chiude 
il 13 novembre, e la mostra di Antonio Noia, con le 
sue fantastiche trottole di legno, che verrà allesti-
ta dal giorno successivo. Durante la giornata sarà 
possibile visionare per l’ultimo giorno i libri degli 
studenti e alle 18 verrà tenuta un’asta per l’acqui-
sto delle 30 stampe esposte. Per i bambini dai 5 
ai 10 anni sono previsti due laboratori intitolati “Il 
mio albero” (ore 10.30-12 e 16.30-18), durante i 
quali attraverso varie tecniche e materiali di recu-
pero ogni bambino realizzerà su cartone riciclato il 
proprio albero (che spesso ri# ette la sua personalità 
e il momento che sta vivendo). Dal 14 novembre 
sarà possibile assistere/partecipare all’allestimento 
della nuova mostra ospitata da Ca' Shin, che verrà 
inaugurata il 20 novembre.

I laboratori per bambini sono a numero chiuso e la 
prenotazione è obbligatoria. Costo: 5 euro. È possibile 
prenotare pranzi, cene e picnic nella struttura. 
Info: 051 589419 - info@le-ali.com 
www.ca-shin.com

KIDS



Alberi d’artista
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna 
- via Don Minzoni, 14. 
A cura del Dipartimento educativo MAMbo.
Ore 17-19

Una visita animata alla mostra “Arte Povera 1968” 
per scoprire in maniera divertente il rapporto tra 
arte e natura attraverso le opere di Giuseppe Peno-
ne, Pier Paolo Calzolari e Mario Merz. 

Per bambini dai 5 agli 8 anni. 
Prenotazione obbligatoria. Costo: 5 euro.
Info: 051 6496628 - mamboedu@comune.bologna.it 
www.mambo-bologna.org.

La voce degli alberi
Sala Atelier - Urban Center - piazza Nettuno, 3.
Ore 17.30-18

Inaugurazione della mostra di arazzi realizzati 
dall’artista Elisa Bigi e ispirati al tema dell’albero 
come metafora e specchio dell’esistenza umana.

KIDSGiovedì
17 Novembre

Info: 3391895903 - info@elisabigi.it - www.elisabigi.it



Alberi, foglie, 
storie nel bosco
Sala Bambini della Biblioteca Sala Borsa Ragazzi - 
piazza Nettuno, 3. 
Narrazioni per bambini dai 4 ai 7 anni a cura del 
Gruppo volontari Nati Per Leggere.
Ore 17.45-18.45

Info: Biblioteca Sala Borsa Ragazzi - 051 2194411 
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it 
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

Gli alberi nella
mitologia classica
Sala Atelier - Urban Center - piazza Nettuno, 3
Conferenza di Carlo Monaco.
Ore 18-19.30

Gli alberi non sono soltanto una parte importante 
del mondo vivente ma ognuno di essi è diventato un 
vero e proprio simbolo culturale. 
Le radici di questo processo sono scritte nell’antica 

mitologia greca, come si può scoprire con l’aiuto 
delle “Metamorfosi” di Ovidio.

L’albero interiore
Il Posto Umano c/o Centro sportivo Dozza - via Ro-
mita, 2.  A cura di Il Posto Umano e Ines Bussolotto.
Ore 21-23

Laboratorio esperienziale di Biodanza - Sistema 
Rolando Toro, un metodo che utilizza la musica, 
il movimento e la comunicazione espressiva per lo 
sviluppo armonico della persona. Un percorso di 
esplorazione delle danze dei quattro elementi (ter-
ra, fuoco, acqua, aria), le energie che in proporzioni 
diverse permeano tutto ciò che vive. Nell’equilibrio 
dei quattro elementi possiamo vivere la bellezza del 
nostro albero interiore.

KIDS

Partecipazione libera. È gradita un’offerta.
Info: 333 4843177- ines.bussolotto@libero.it

Info: Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia 
051 2194702 / 2194736 
ambientecomune@comune.bologna.it



Un orto in bottiglia
Sala Borsa Ragazzi - piazza Nettuno, 3.
A cura dell’associazione BiodiverCity.
Ore 17.30–18.45

Un piccolo orto portatile fuori 
terra da portare a casa, otte-
nuto riutilizzando bottiglie 
di plastica. Un’introduzione 
alle colture idroponiche sem-
pli! cate. 
Un approccio nuovo per lo 
sviluppo di orti e giardini che 
permette di utilizzare gli spa-
zi e le risorse che le nostre 
case e città ci mettono a di-
sposizione.

Venerdì
18 Novembre

Per bambini, ragazzi e adulti. 
Prenotazione obbligatoria.
Info: 338 7544360 - stefano@bdcity.it 
www.bdcity.it

KIDS



Alberi in città: qualità 
dell’aria e cambiamento 
climatico
Sala Atelier - Urban Center - piazza Nettuno, 3.
Incontro con Rita Baraldi (IBIMET CNR) sul 
progetto europeo GAIA.
Ore 17-19

Il progetto GAIA, ! nanziato dal Fondo europeo 
LIFE+09, ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di 
gas serra e migliorare la qualità dell’aria attraverso 
la realizzazione di una partnership tra il Comune di 
Bologna e le imprese del territorio per la piantagio-
ne di nuovi alberi in città (al progetto partecipano 
Cittalia - Centro ricerche delle città e dei comuni 
d’Italia, IBIMET CNR, Impronta Etica e Unindu-
stria). L’incontro affronta il tema dal punto di vista 
scienti! co, analizzando il ruolo delle piante nell’ab-
battimento degli inquinanti e nella mitigazione del 
clima nell’ambiente urbano.

Info: Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia
051 2194743 - ambientecomune@comune.bologna.it 
www.lifegaia.eu

Per l’occasione nell’atelier saranno esposti gli arazzi 
del ciclo “La voce degli alberi”, realizzati dall’artista 
Elisa Bigi, che presenterà le opere prima dell’incontro.



SABATO 19 NOVEMBRE
(mezza pagina)

L’albero di Tess
Biblioteca Corticella - via Gorki, 14 e, a seguire, 
Oasi dei Saperi - via Pesci, 17.
A cura di Biblioteca Corticella, Ludoteca “Vicolo 
Balocchi” e associazione Oasi dei Saperi.
Ore 10-12

Dopo la lettura che si svolge in 
biblioteca, bambini e genitori 
sono accompagnati a visitare 
la vicina oasi naturalistica, che 
conserva memoria della sta-
zione provinciale di avicoltura, 
fondata da Alessandro Ghigi, 
e oggi è una piccola ma sor-
prendente area verde urbana 
dove si tutela la biodiversità. I 
partecipanti, sperimentando il contatto diretto con 
le varie specie arboree, vengono poi coinvolti dalle 
operatrici della ludoteca nel laboratorio, dove po-
tranno realizzare un ricordo della visita.

Sabato
19 Novembre

Per bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati dai 
genitori. Prenotazione obbligatoria.
Info: 051 700972 - paola.picco@comune.bologna.it

KIDS



Il magico prato
Biblioteca per l’Infanzia “Il Mondo Incantato” 
via Zanardi, 191. 
A cura dell’associazione “Senza il banco”. 
Ore 16-18

Durante la narrazione animata della storia fantasti-
ca “Il Magico Prato”, la narratrice coinvolge i bam-
bini nel dialogo con il protagonista: il gigante Gere-
mia, che chiede loro di essere aiutato. Ricostruendo 
ciò che nella natura del bosco era andato distrutto, 
i bambini entreranno nella storia, il laboratorio si 
svilupperà all’interno della narrazione e saranno i 
bambini stessi a decidere il ! nale.

L’uomo che piantava 
gli alberi
Fienile Fluò - via Paderno, 9.
A cura dell’associazione culturale Crexida.
Ore 21.30

Lettura di Roberto Alpi, con accompagnamento mu-
sicale dal vivo, del celebre libro di Jean Giono, che 
racconta del pastore che, con impegno costante, 
riforestò da solo un’arida vallata ai piedi delle Alpi 
nella prima metà del Novecento. Roberto Alpi è un 
attore che a teatro ha lavorato con registi come Luca 
Ronconi, Beppe Navello, Mario Missiroli, Giancarlo 
Sbragia, Giorgio De Lullo, Aldo Trionfo e Sergio Fan-
toni. Ha partecipato a diversi ! lm sia italiani che 
stranieri ed è stato interprete di sceneggiati e di 
serie televisive.

Per bambini dai 3 agli 8 anni.
Prenotazione obbligatoria.
Info: 051 6345193 (mercoledì 16.30-19,
venerdì 16-18.30, sabato 9.30-12.30) 
setbibliotecamondoincantato@comune.bologna.it

Ingresso a pagamento (riservato a soci ENDAS).
Info: 338 5668169 - ! enile# uo@crexida.it 
www.crexida.it/spip.php?rubrique3

KIDS



DOMENICA 20 NOVEMBRE
(mezza pagina)

Gli alberi intorno a noi
Parco del Paleotto - via del Paleotto.
A cura di AICS Ambiente.
Ore 9-13

Una prima passeggiata guidata conduce alla sco-
perta degli alberi del parco e, alle 10.30, un’altra 
breve passeggiata, intitolata “Chi vive sopra e sotto 
gli alberi”, è dedicata agli animali dell’area verde. 
Nella struttura è aperto l’angolo espositivo “Gli al-
beri nascosti”, con tavolo dimostrativo e poster.

Alberi e arbusti da bacca
Atelier dei Giardini – via Porrettana 7/A.
A cura di Vivai Piante F.lli Bergonzini di San Cesa-
rio s/P (MO) e Agrisophia Progetti.
Ore 10-17

In un piccolo spazio nei pressi del Meloncello ven-
gono esposti, e si potranno acquistare, arbusti poco 

Domenica
20 Novembre

Prenotazione obbligatoria.
Info: 339 8896815 - ambiente@aicsbologna.it 
www.aicsbologna.it



conosciuti ma adatti al nostro clima, tutti portatori 
di bacche viola, blu o rosse. Verrà presentato Chio-
nanthus virginicus, uno spettacolare arbusto con 
! oritura bianca primaverile e bacche blu in autun-
no. Alle 15 Simona Ventura (Agrisophia Progetti) 
presenta un parco biodinamico.

Trottolando tra 
gli alberi
Ca’ Shin - via Cavaioni, 1.
A cura della cooperativa Le Ali.
Ore 11-24

Inaugurazione della mostra 
trottole di legno di Antonio 
Noia, arricchita da quadri 
legati al tema dell’albero. 
Per i bambini dai 5 ai 10 
anni sono previsti due labo-
ratori dedicati alle trottole 
(ore 10.30-12 e 16.30-18), 
con la partecipazione degli 
operatori della cooperativa e 
dell’artista.

KIDS

I laboratori per bambini sono a numero chiuso e la 
prenotazione è obbligatoria. Costo: 5 euro.
È possibile prenotare pranzi, cene e picnic nella 
struttura. Info: 051 589419 - info@le-ali.com
www.ca-shin.comInfo: 059 784172 - info@vivaibergonzini.it



Tra la terra... i semi
Fienile Fluò - via Paderno, 9. Laboratorio per bam-
bini a cura dell’associazione Baba Jaga in collabora-
zione con Crexida/Fienile Fluò.
Ore 16-18

Nel calore nascosto della terra, 
in silenzio, lentamente, qual-
cosa cresce, nasce e si affac-
cia al sole. Un’immersione 
con piedi e mani dentro a 
una materia antica e cono-
sciuta, per capirla, esplorarla 
e poi condividere in piccoli vasi 
il momento delicato della semina. 
Aspettando con cura, un ! ore nascerà.

(p. 15)

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
(mezza pagina)

Lunedì
21 Novembre

KIDS

Per bambini dai 4 ai 10 anni. 
Massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
Costo: 10 euro (merenda inclusa). 
Info: 333 2021229 - 349 2826958 
info@babajaga.it - www.babajaga.it 
! enile# uo@crexida.it 
www.crexida.it/spip.php?rubrique3



Giardini 
che crescono
Nella mattinata vengono messi a dimora, a cura del 
Comune di Bologna, alcuni esemplari arborei nei 
giardini delle scuole primarie “Cremonini Ongaro” 
(quartiere Santo Stefano), “Sanzio” (quartiere Sa-
vena) e “Longhena” (quartiere Saragozza), un gesto 
simbolico, connaturato con la Festa degli Alberi,  
che è anche il punto di arrivo di percorsi educativi 
che coinvolgono le scuole. 
La piantagione nelle “Cremonini Ongaro” è legata 
a una collaborazione con la Fondazione Villa Ghigi, 
mentre quella nelle “Sanzio” si lega a “L’albero dei 
diritti” e scaturisce dalla quarta edizione del pro-
getto “Le Città Sane dei Bambini e delle Bambine” 
del Comune di Bologna.
Nell’orto delle “Longhena”, in!ne, è previsto l’inse-
rimento di cinque giovani alberi derivati da alcune 
delle più antiche piante da frutto della nostra regio-
ne, dono di ARPA Emilia-Romagna, sulla falsariga 
di quanto avvenuto nel frutteto realizzato nel Parco 
Villa Ghigi (il primo esempio di una serie di frutteti 
della biodiversità che stanno nascendo in Emilia-
Romagna). 

L’obiettivo è quello di introdurre i bambini all’affa-
scinante tema della biodiversità rurale e della sal-
vaguardia delle antiche varietà da frutto un tempo 
diffuse nelle nostre campagne.



Quando i rami litigano 
le radici si abbracciano
Macondo - via del Pratello 22/C.
Aperitivo letterario a cura di Antonio Masella, 
Grazia Lorenzo, Salvo Quinto e Paolo Maggi.
Ore 20.30-22.30

Serata di letture, poesia e teatro con musica dal 
vivo. Vengono esplorati i signi!cati simbolici dell’al-
bero nelle sue parti visibili, toccabili, concrete (i 
rami) e nelle parti invisibili, che agiscono nel pro-
fondo (radici), cercando o sognando un dialogo, una 
visione unitaria, quasi una riconciliazione. 
La partecipazione è libera e aperta a chiunque vo-
glia intervenire, portando testi o musiche sul tema 
proposto (entro il limite di 5 minuti circa).

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
(mezza pagina)Mercoledì

23 Novembre

Info: 340 2570239 - tamburidavicino@libero.it



Il grande noce racconta
Biblioteca Lame - via Marco Polo, 21/13.
Incontro per bambini con Beatrice Masella, autrice 
della raccolta di favole “Il grande noce racconta” 
(Bacchilega Editore).
Ore 16.30-18.30

Le parole dalle radici risalgono il tronco, i rami, le 
foglie e volano via nel vento. Sono storie di paesa-
ni che un tempo si ritrovavano a raccontare storie 
all’ombra del noce. Iniziava la Gigina: il ponte del 
diavolo e la strega, una mucca speciale, un ragazzo 
che parlava alle nuvole, un bambino in fuga, una 
casa abbandonata in un castagneto e poi la guer-
ra e i partigiani. Un ! lo nascosto, forse il ! lo del 
gomitolo della Gigina, lega insieme le sette storie 
trasformandole in una sola, che il grande noce vuole 
raccontare ai bambini e alle bambine del futuro. 
L’autrice legge alcune storie e conversa con i parte-
cipanti. A seguire un’attività creativa con ! li di lana 
e stoffe per creare una foresta in biblioteca.

I frutti antichi a cena
Estravagario - ristorante biologico equosolidale 
- via Mascarella 81/h.  A cura di Estravagario e 
ARPA Emilia-Romagna.
Ore 20-23

Cena tematica con menu cromatico e gustativo 
intorno ai sapori e ai colori di piante dimenticate. 
Allestimento di una piccola mostra pomologica. 
Sergio Guidi, di ARPA Emilia-Romagna, racconta 
degli interventi a favore della conservazione del 
germoplasma delle antiche varietà da frutto della 
nostra regione.

KIDS

Per bambini dai 7 ai 10 anni. 
Prenotazione obbligatoria. Info: 051 6350948 
bibliotecalame@comune.bologna.it

Prenotazione obbligatoria. Costo della cena: 25 
euro. Il 20% dell’incasso andrà alla Scuola Primaria 
Longhena e al suo piccolo frutteto della biodiversità.
Info: 051 4210582 – info@estravagario.org 
www.estravagario.org



GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
(mezza pagina)

Alberi in città
tra regole e desideri
Sala Atelier - Urban Center - piazza Nettuno, 3.
Incontro a cura del Settore Ambiente Energia del 
Comune di Bologna e della Fondazione Villa Ghigi.
Ore 17.30-19.30

Un incontro per ragionare delle piante in città, di 
grandi progetti e piccole controversie, di parchi 
pubblici e spazi privati, di leggi su alberi e bam-
bini, di volontà e regolamenti, di contraddizioni e 
problemi, del sogno (della possibilità) di una città 
sempre più verde. 
Intervengono Rita Baraldi (IBIMET CNR Bologna), 
Claudio Cavazza (Pro Montibus et Silvis), Luigi Del-
loste (Comune di Torino), Roberto Diolaiti (Comune 
di Bologna), Mariateresa Guerra (Fondazione Villa 
Ghigi), Anna Letizia Monti (AIAPP - Associazione Ita-
liana di Architettura del Paesaggio), Luca Natalini 
(Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari Laureati). Conclude l’incontro Patrizia Gabel-
lini, Assessore Urbanistica, Ambiente, Qualità Ur-
bana e Città Storica del Comune di Bologna.

Giovedì
24 Novembre



Una gemma, un albero
LEA Villa Scandellara - via Scandellara, 50.
A cura del Laboratorio Educazione Ambientale 
Villa Scandellara del Quartiere San Vitale.
Ore 17- 18.30

Laboratorio sul riconoscimento degli alberi a partire 
dalle loro gemme, con realizzazione di alcuni calchi 
in argilla.

KIDS

Per bambini dai 7 ai 10 anni.
Info: 051 538178 – manuela@animamundi.it.

Info: Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia
051 2194702 / 2194736 
ambientecomune@comune.bologna.it 

Fondazione Villa Ghigi  
051 3399084 / 3399120 
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it

Per l’occasione nell’atelier saranno esposti gli arazzi 
del ciclo “La voce degli alberi”, realizzati dall’artista 
Elisa Bigi, che presenterà le opere prima dell’incontro.



SABATO 26 NOVEMBRE
(mezza pagina)

(p. 20)

Il monumento mette radici 
Concorso di arte pubblica 
sotto e intorno all’albero
Inaugurazione delle opere vincitrici del concorso 
promosso dall’Istituto Beni Culturali della 
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il 
Comune di Bologna, la Fondazione Villa Ghigi e 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Ore 10 (Biblioteca Sala Borsa) 
Ore 13 (via del Bordone, 1/2)

“Ascolta! L’albero è in biblioteca” è lo slogan che 
accoglierà i visitatori di Sala Borsa. Alle 10 sarà 
inaugurata “Everybody needs a place to think”, in-
stallazione dell’artista Rita Correddu, vincitrice del 
concorso “Il monumento mette radici”. I visitatori 
della biblioteca saranno invitati a un’esperienza sen-
soriale unica, che coinvolge uno dei sei grandi esem-
plari o gruppi arborei della città selezionati dal bando 
(il platano di piazza Malpighi, il boschetto di querce 
ai Giardini Margherita; la sequoia nel Giardino Vit-
torio Melloni; la roverella nel Parco di Villa Ghigi; il 
bagolaro del monumento a Giosuè Carducci; la farnia 
di via del Bordone). Sala Borsa è la tappa iniziale di 

Sabato
26 Novembre



un percorso ideato dall’artista che 
prevede sei installazioni (una per 
ogni albero del concorso) in sei 
biblioteche cittadine (oltre a Sala 
Borsa, la biblioteca delle Donne e 
le biblioteche “G. Guglielmi”, “A. 
Cabral”, “L. Spina” e Tassinari 
Clò” a Villa Spada), a disposizione 

degli utenti negli orari di apertura. 
La giornata proseguirà, alle ore 13, con una visita alla 
grande farnia di via del Bordone, intorno alla quale 
saranno allestite le “Soft Stories”di Letizia Maestri, 
vincitrice della sezione “Allievi dell’Accademia Belle 
Arti di Bologna” del concorso. Punto di incontro il 
bed & breakfast “La quercia antica”, situato davanti 
all’albero, per inaugurare l’opera.

Gli alberi: i grandi testimoni 
del divenire del tempo
Orto Botanico, via Irnerio, 42. 
Passeggiata guidata a cura dell’aula didattica 
dell’Orto Botanico.
Ore 10-12

La passeggiata si 
con! gura come un 
piccolo percorso 
storico che conduce 
a contemplare e am-
mirare la bellezza e 
la grandezza dei nu-
merosi esemplari ar-
borei pluricentenari 
presenti nell’Orto 
Botanico di Bologna 
e compiere fulminei 
viaggi nel tempo e 
nei continenti.

Info: www.ibc.regione.emilia-romagna.it
Info: 051 2091299 - doretta.dardanelli@unibo.it 
www.sma.unibo.it/ortobotanico



Diritto di natura
Parco Villa Ghigi - appuntamento al parcheggio di 
via Gaibola. A cura della Fondazione Villa Ghigi.
Ore 10-12.30

La proposta è di invitare un gruppo di bambini di 
3-5 anni e i loro genitori a passare una mattinata 
nel bosco del Parco Villa Ghigi, a diretto contatto 
con i tanti e diversi elementi (terra, erbe, alberi, 
foglie, frutti, rametti, piccoli animali) che caratte-
rizzano questo ambiente affascinante. 
Lo scopo è quello di praticare per qualche ora un 
rapporto il più possibile autonomo e libero tra i 
bambini e il bosco, ribadendo il diritto dei bambini 
a un contatto non episodico con la natura, che è 
certamente fondamentale e irrinunciabile ma ap-
pare oggi sempre più disatteso, con conseguenze 
molto gravi e solo in parte percepite. 
L’iniziativa è parte del progetto “La scuola nel bo-
sco”, che si rivolge alla scuola dell’infanzia e coin-
volge insegnanti, educatori, pedagogisti, operatori 
dei centri di educazione ambientale, genitori e 
bambini in un percorso teso a sperimentare le po-
tenzialità educative di un rapporto indipendente e 
continuativo con il bosco e gli elementi naturali.

KIDS Per bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un 
adulto. Massimo 15 bambini. 
Prenotazione obbligatoria. 
Info: Fondazione Villa Ghigi 
051 3399084 / 3399120 
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it



Festa dell’albero
Piazza XX Settembre.
A cura di Legambiente Emilia-Romagna.
Ore 10-13

Banchetto informativo con i materiali di Legam-
biente su natura e biodiversità e distribuzione gra-
tuita alla cittadinanza di specie arboree autoctone 
del vivaio forestale regionale. L’appuntamento è an-
che l’occasione per raccogliere le ! rme necessarie 
a lanciare la proposta di intitolazione del giardino 
sottostante Porta Galliera a Wangari Maathai, la “si-

gnora degli alberi” da poco scomparsa, 
premio Nobel per la Pace e fondatrice 

del Green Belt Movement.

Un orto in bottiglia
Portico davanti al negozio “La bottega della canapa” 
- via Marsala, 31.
A cura dell’associazione BiodiverCity.
Ore 15-16

Un piccolo orto portatile fuori terra da portare a 
casa, ottenuto riutilizzando bottiglie di plastica. 
Un’introduzione alle colture idroponiche sempli-
! cate. Un approccio nuovo per lo sviluppo di orti 
e giardini che permette di utilizzare gli spazi e le 
risorse che le nostre case e città ci mettono a di-
sposizione.

KIDS

Info: 051241324 
info@legambiente.emiliaromagna.it

Per bambini, ragazzi e adulti. 
Prenotazione obbligatoria.
Info: 338 7544360 - stefano@bdcity.it - www.bdcity.it



DOMENICA 27 NOVEMBRE
(mezza pagina)

Aperitivo 
con i frutti dimenticati
Podere Canova - via Gaibara, 1
A cura de Il Ventaglio di ORAV.
Ore 10-13 

Una passeggiata con l’esperto per riconoscere le 
tracce dell’attività umana in un paesaggio agricolo 
che sta scomparendo alle porte della città. 
L’attenzione si concentra in particolare sui frutti di-
menticati, un tempo così importanti nell’economia 
domestica della vita in campagna.

Domenica
27 Novembre

Prenotazione obbligatoria.
Info: 051 581160 - ventaglio@ilventagliodiorav.eu 
www.ilventagliodiorav.eu



Sabato 12 Dicembre
SE FOSSI UN ALBERO… 
IL BOSCO DEGLI ALBERI BAMBINI

10-12 Parco Villa Ghigi laboratorio obbligatoria bambini 6-11 anni 8 euro

7 ALBERI 7 PIANETI 10-12.30
14.30-18 Atelier dei Giardini Incontro e laboratorio obbligatoria tutti 50 euro

L’ALBERO DELLA NOSTRA GENTE 10-12 Aula Didattica Parco Grosso laboratorio obbligatoria bambini 4-8 anni gratuita

VITA DA PIANTE 10-12 Biblioteca Corticella passeggiata obbligatoria tutti gratuita
Domenica 13 Novembre
PERCORSI VERDI A BOLOGNA: 
INCONTRIAMO GLI ALBERI 10.30-12 Giardini Margherita passeggiata tutti gratuita

UN POMERIGGIO IN COLLINA PER 
CELEBRARE GLI ALBERI 13-20 L’Orto dei Giusti incontro tutti offerta libera

TROTTOLANDO TRA GLI ALBERI 11-24 Ca' Shin mostra e laboratori per i laboratori tutti 5 euro
(laboratori)

Giovedi 17 Novembre
ALBERI D’ARTISTA 17-19 MAMbo laboratorio obbligatoria bambini 5-8 anni 5 euro
LA VOCE DEGLI ALBERI 17.30-18 Urban Center mostra tutti gratuita
ALBERI, FOGLIE, STORIE NEL BOSCO 17.45-18.45 Sala Borsa Ragazzi lettura bambini 4-7 anni gratuita
GLI ALBERI NELLA MITOLOGIA CLASSICA 18-19.30 Urban Center incontro tutti gratuita

L’ALBERO INTERIORE 21-23 Il Posto Umano c/o Centro 
sportivo Dozza 

laboratorio di 
Biodanza tutti offerta libera

Venerdi 18 Novembre
ALBERI IN CITTÀ: QUALITÀ DELL’ARIA E 
CAMBIAMENTO CLIMATICO. Progetto GAIA 17-19 Urban Center incontro tutti gratuita

UN ORTO IN BOTTIGLIA 17.30-18.45 Sala Borsa Ragazzi laboratorio obbligatoria adulti e bambini gratuita
Sabato 19 Novembre

L’ALBERO DI TESS 10-12 Biblioteca Corticella
Oasi dei Saperi lettura e passeggiata obbligatoria bambini 5-10 anni 

accompagnati gratuita

IL MAGICO PRATO 16-18 Biblioteca Il Mondo Incantato laboratorio obbligatoria bambini 3-8 anni gratuita

INIZIATIVA ORARIO DOVE TIPOLOGIA PRENOTAZIONE RIVOLTA A COSTO



L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 21.30-23.30 Fienile Fluò lettura riservato soci ENDAS a pagamento
Domenica 20 Novembre
GLI ALBERI INTORNO A NOI 9-13 Parco del Paleotto passeggiata obbligatoria tutti gratuita

ALBERI E ARBUSTI DA BACCA 10-17 Atelier dei Giardini incontro e esposizione 
piante tutti gratuita

TROTTOLANDO TRA GLI ALBERI 11-24 Ca' Shin mostra e laboratori per i laboratori adulti e bambini 5 euro 
(laboratori)

TRA LA TERRA... I SEMI 16-18 Fienile Fluò laboratorio obbligatoria bambini 4-10 anni 10 euro
Lunedi 21 Novembre

GIARDINI CHE CRESCONO 9.30-16.30 Scuole primarie Cremonini 
Ongaro, Sanzio e Longhena piantagioni di alberi

QUANDO I RAMI LITIGANO LE RADICI SI 
ABBRACCIANO 20.30-22.30 Macondo lettura tutti gratuita

Mercoledi 23 Novembre
IL GRANDE NOCE RACCONTA 16.30-18.30 Biblioteca Lame lettura obbligatoria bambini 7-10 anni gratuita
I FRUTTI ANTICHI A CENA 20-23 Estravagario cena obbligatoria tutti 25 euro
Giovedi 24 Novembre
UNA GEMMA, UN ALBERO 17-18.30 LEA Villa Scandellara laboratorio obbligatoria bambini 7-10 anni gratuita

ALBERI IN CITTÀ TRA REGOLE E DESIDERI 17.30-19.30 Urban Center tavola rotonda tutti gratuita

Sabato 26 Novembre

IL MONUMENTO METTE RADICI 10-11.30
13-14.30

Biblioteca Salaborsa
Via del Bordone, 1/2

inaugurazione 
installazioni tutti gratuita

GLI ALBERI: I GRANDI TESTIMONI DEL 
DIVENIRE DEL TEMPO 10-12 Orto Botanico passeggiata obbligatoria gratuita

DIRITTO DI NATURA 10-12.30 Parco Villa Ghigi laboratorio nel bosco obbligatoria bambini 3-5 anni 
accompagnati gratuita

FESTA DELL’ALBERO 10-13 Piazza XX Settembre distribuzione piante e 
materiali informativi tutti gratuita

UN ORTO IN BOTTIGLIA 15-16 La bottega della canapa laboratorio obbligatoria tutti gratuita
Domenica 27 Novembre
APERITIVO CON I FRUTTI DIMENTICATI 10-13 Podere Canova passeggiata obbligatoria tutti gratuita



La Festa degli Alberi è nata in America il 10 aprile 1872 (dove è denominata Arbor Day), lo stesso 
anno in cui venne istituito il primo parco naturale del mondo, quello di Yellowstone. Ideata in Nebraska 
da Julius Sterling Morton (1832-1902), editore di un giornale locale e per un periodo anche ministro 
dell’agricoltura, la festa ebbe un immediato successo (il giorno della sua prima edizione pare che furono 
piantati un milione di alberi in tutti gli Stati Uniti) e si diffuse poi in numerosi altri paesi del mondo. 

In Italia la festa degli alberi è arrivata alla !ne dell’Ottocento e, pur avendo conosciuto periodi di mag-
giore o minore fortuna, viene tuttora celebrata e, alla luce delle grandi questioni ambientali, tende ad as-
sumere signi!cati sempre più rilevanti. L’essenza della festa, tuttavia, non è cambiata nel tempo, perché 
il gesto simbolico che ne riassume il senso è, allora come oggi, la piantagione di alberi, coinvolgendo le 
scuole e, se possibile, tutta la comunità. 

Una bella poesia del poeta americano Henry Cuyler Bunner (1855-1896), intitolata Il cuore dell’albero 
e scritta negli anni successivi alla nascita dell’Arbor Day, restituisce qualcosa del clima culturale in cui 
nacque l’idea della festa ed elenca con particolare grazia, per i suoi contemporanei e anche per noi, 
alcuni buoni motivi per piantare alberi: “Che cosa pianta colui che pianta un albero? / Pianta un amico 
per il cielo e il sole; / Pianta la bandiera libera dei venti; / Lo stelo della bellezza, dominante su tutto. / 
Pianta una casa accanto al cielo / Per i canti e le ninnananne degli uccelli / Al crepuscolo lieto e sereno, 
/ Il canto dell’armonia del paradiso, / Ecco cosa pianta colui che pianta un albero. / Che cosa pianta colui 
che pianta un albero? / Pianta ombra fresca e tenera pioggia, / E semi e germogli dei giorni che verranno, 
/ E anni che sfumano e volano ancora; / Pianta la gloria della pianura; / Pianta l’eredità della foresta; / I 
frutti di un tempo che verrà; / La gioia che vedranno occhi non ancora nati...”.



La Festa degli Alberi è promossa da Comune di Bologna - Dipartimento Riquali!cazione Urbana, 
Urban Center Bologna e Fondazione Villa Ghigi. 

Per informazioni
Comune di Bologna 
Dipartimento Riquali!cazione Urbana - Settore Ambiente ed Energia - tel. 051 2194702 / 2194736
ambientecomune@comune.bologna.it - www.comune.bologna.it/ambiente

Fondazione Villa Ghigi 
tel. 051 3399084 / 3399120 
fondazione@fondazionevillaghigi.191.it 
www.fondazionevillaghigi.it

Hanno collaborato
Agrisophia Progetti · AICS Ambiente · ARPA Emilia-Romagna · Associazioni Baba Jaga, BiodiverCity, Crexida, 
Il Posto Umano, Il Ventaglio di ORAV, Oasi dei Saperi e Senza il banco · Aule didattiche decentrate Orto Botanico, 
Parco Grosso · Ludoteca “Vicolo Balocchi” · Biblioteche Casa di Khaoula, Corticella, Lame, Il Mondo Incantato e 
Sala Borsa Ragazzi · Bologna in Transizione (CAT) · Cà Shin - cooperativa Le Ali · Dipartimento educativo MAMbo 
· Gruppo volontari Nati Per Leggere · LEA Villa Scandellara · Le Città Sane dei Bambini e delle Bambine (Comune 
di Bologna - Dipartimento Servizi alle Famiglie) · Legambiente Bologna · Libreria Trame · Macondo · Orto dei 
Giusti · IBIMET-CNR · Ristorante Estravagario · Scuole primarie Cremonini Ongaro, Sanzio e Longhena · Vivai 
Piante F.lli Bergonzini.

A cura della Fondazione Villa Ghigi
Coordinamento: Angela Antropoli, Mino Petazzini.
Hanno contribuito: Paolo Donati, Costanza Giardino, Silvia Salvatorelli.
Stampa: Gra!che Zanini - Anzola Emilia (BO).


