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Iniziativa promossa da

in collaborazione con Orto botanico di Palermo,
Università degli Studi di Palermo

PALERMO
Via Siracusa 5/a

Con il patrocinio di

In partecipazione con

Sponsor

ingresso

Orto Botanico Palermo 22 e 23 aprile 2017



SaBatO 22

ore 10 Padiglione Tineo proiezione del documentario  “Aguas de Oro” di Simona Carnino con il patrocinio di Amnesty International - Perù - 16’
- Premio Goldman 2016 per l’Ambiente 

ore 10 - 13 Aquarium  (orario di ritrovo 9,30)  “Taccuino di Viaggio di un Esploratore Botanico” (laboratorio itinerante di disegno e acquerello)
a cura di Anna Cottone (max 15 partecipanti a lab.) contributo 15 euro - Munirsi di: carta da acquerello formato A5 ( un foglio di carta A4
piegato in due)  matita HB,  penna, gomma, tempera matite, acquerelli, pennelli per acquerello corti n. 2-6- 12, boccetta con l’acqua,
piattino per sciogliere il colore, fazzolettini di carta, tavoletta rigida su cui appoggiarsi, sediolino - Info e prenotaz. entro 20 aprile
3476092466 voccot@tin.it  ( è possibile prenotare e affittare un kit e acquistare un taccuino) I taccuini saranno esposti domenica 23 Aprile

ore 10 Bookshop  “Circolo Invernale” esposizione di mandala - lavoro di Keja Ho Kramer 

ore 10 Serra Carolina “Incontro in Yoga per Salutare la Terra e il Sole” con Savitri Mondini - info e prenotaz. 3405574581 – è consigliato ab-
bigliamento comodo e un tappetino 

ore 10,30 - 13 Ficus Longifolia  “Il Mio Fossile Botanico” Edizione 2017  a cura di Filippo e Giuditta Pecoraino (laboratorio manuale di lavorazione
e incisione di argilla con elementi botanici – 1° turno ore 10,30 – 2° turno ore 12,00 (per bambini dai 4 anni in su anche supportati dai geni-
tori) a fine laboratorio i bambini si porteranno a casa il loro Inimitabile Fossile, il Ticket di 4 euro presso La Città del Sole (via Siracusa, 5) o
direttamente agli operatori del laboratorio -info 091 306168

ore 11 -  12 davanti Serra Carolina  “ Semi Preziosi ” laboratorio sulla storia e la percezione di semi provenienti dall’Africa con Nanga Re
per ragazzi e adulti 

ore 11,30 Piazzale d’Ucria  “Visita guidata gratuita dell’Orto botanico” a cura di Cultura Botanica – prenotaz. obbligatoria  091/ 23891236
(max. 30 persone) 

ore 12 Serra Carolina  “una Fisarmonica per la Terra”  concerto con Francesco Puglisi a cura dell’Associazione Amici del Teatro Massimo 

ore 15 Tra i Viali “Impariamo a Salvarci la Vita” dimostrazioni pratiche di manovre B.L.S. e salvavita pediatriche con i monitori e gli istruttori
della Croce Rossa Italiana - A seguire Lezioni Informative sulle Attività dei Giovani di C.R.I. 

ore 15 - 18 Aquarium  “Taccuino di Viaggio di un Esploratore Botanico” (secondo laboratorio itinerante di disegno e acquerello) a cura di Anna
Cottone (max 15 partecipanti a lab.) contributo 15 euro ( per il materiale occorrente vedi sopra laboratorio delle ore 10,00. - Info e prenotazioni
entro 20 aprile 3476092466 – voccot@tin.it 

ore 15,30 - 19 davanti Serra Carolina  “PianoTerra” scegli e scopri di piu’sulla tua campagna ambientalista insieme ai volontari di Greenpeace 

ore 16,30 - 19,30 Aquarium  “NewBookClub in the Nature”  laboratorio di scrittura creativa e di comunità sul tema della natura e delle piante
dell’Orto.  Al termine verranno letti tutti i componimenti e la composizione più creativa e votata dal pubblico presente sara’ pubblicata sul
sito di earthdayitalia.it .  Il laboratorio sarà accompagnato dalle musiche e dalla chitarra di Giorgio Buttitta – info e prenotaz. 3270473722

ore 17,30 Gymnasium lato via Lincoln  “Concerto in Culla“  a cura della Casa della Musica per bambini da 0 ai 5 anni secondo la Learn Theory
Music di Edwin Gordon 

ore 18,30 Aula Lanza doc Festival proiezione a cura del National Geographic Society del documentario  “Before the Flood” (Punto di non ri-
torno) di Fisher Stevens  - Stati Uniti – 96’ – Premio: Critics’ Choice Documentary Award Best Director –  Casa di Distribuzione: National
Geographic Society e Ratpac Documentary Films – Produttori Esecutivi Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese 

ore 19,45 Aquarium “ Tamburi d’Acqua, d’Aria , di Terra, di Fuoco” concerto con i percussionisti della Casa della Musica “Resilienti in ascolto”
condotti dalla maestra Angela Mirabile 

DOmENICa 23

ore  9,30 Aula Lanza Convegno dal titolo:   “Il Tuo Cuore Ti Informa. Tienilo In Forma”  ( Il soggetto cardiopatico cronico e la corretta attività mo-
toria indoor e outdoor)  Intervengono:  il prof. Giorgio  Berloffa, presidente nazionale UNC; la dott.ssa Maria Gabriella  Vitrano, presidente na-
zionale CFC; il prof. Antonio Palma, ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive  (valido n°4 ore di aggiornamento per gli iscritti
all’UNC, n°4 ore per i CTF a Norma UNI 11475)   Segue corso pratico dimostrativo di Nordic walking con gli istruttori:  Lidia Mazzola,  Letizia
Fedele,  Carla Castronovo,  Donatella Bonafede e Accursio Marrone 

ore 10 Serra Carolina “Incontro in Yoga per Salutare la Terra e il Sole“ con Adriana Tusa info e prenotaz. 3405574581 – è consigliato abbigliamento
comodo e un tappetino 

ore 10,30-13 Ficus Longifolia  “Più Esotico di Così!” Safari Botanico Edizione 2017  (alla ricerca delle più stravaganti piante all’Orto Botanico:
curiosità, fatti e misfatti, magie e fantasie) a cura di Filippo e Giuditta Pecoraino  – 1° turno ore 10,30 – 2° turno ore 12,00  - ogni Safari avrà
la durata di 45 minuti, max 12 ragazzi per turno (dai 7 ai 12 anni) che potranno essere accompagnati dai genitori - il Ticket di 5 euro per il
turno sarà in prevendita presso la Città del Sole (via Siracusa,5)e  per completare i gruppi anche presso l’Orto in prossimità del giro -  info
091 306168

Padiglione Tineo 
ore 11 “Il Segno dell’Olivo” ne parlano Paolo Inglese e Alessio Planeta - Segue degustazione
ore 11,30 “Acqua Potabile. Storia di un diritto negato” incontro/dibattito con Antonella Leto del Forum Siciliano Movimenti per l’Acqua
ed i Beni Comuni
ore 12 “La campagna di Amnesty International in difesa di chi difende i diritti umani”  incontro con Laura Renzi di Amnesty International

Introduce Leoluca Orlando Sindaco di  Palermo -  a  seguire  proiezione del  documentario  Aguas de Oro di  Simona Carnino
Premio Goldman 2016 per l’Ambiente 

ore 12 davanti Serra Carolina “ Semi Preziosi ” laboratorio sulla storia e la percezione di semi provenienti dall’Africa con Nanga Re - per ragazzi
e adulti 

ore 12,30 Serra Carolina “Island of the Colorblind”  con la Scuola CPIA Palermo 1, gli Studenti del progetto Polipolis, la Prof. Leonarda Parisi e
la Prof. Clelia Bartoli - a cura di Malio Speciale, Kali Jones e Maurizio Ruggiano - Presiede Giuseppina Sorge 

ore  15,30 davanti ingresso Orto Botanico “Nordic Walking Art in Palermo”. Alla scoperta del Giardino di Villa Giulia. Mini-corso sulla tecnica del
Nordic Walking e passeggiata culturale dentro Villa Giulia, con gli istruttori regionali: Letizia Fedele e Daniele Dell’Utri,  accompagnatori:
Chiara Dell ’Utri  e Ignazio Ceraulo .  Contributo di 5 € -  gratis f ino a 12 anni per un max di 25 persone. Prenotazione obbligatoria:
nordicwalkingartinpalermo@gmail.com - 3335206747  Chiara Dell ’Utri   -   3394774366 Letizia Fedele

Coming soon: In occasione della 47a Giornata Mondiale per la Terra, sarà inaugurata la mostra fotografica “La Prima Aurora” di Simone Cerio
per Emergency.  La mostra nasce dal desiderio di raccontare la storia dei migranti che arrivano  sulle coste italiane e in particolare quelle si-
ciliane. Cerio ha visitato i luoghi di sbarco e di prima accoglienza dove Emergency lavora. Dall’incontro con questi migranti nasce un ritratto-
corale da cui emergono racconti, oggetti, lettere, fotografie che l’artista immortala conil suo sguardo acuto, sono oggetti capaci di colmare
tempo e memoria, sono piccole ancore di salvezza per i momenti didfficili. Data e luogo da definire 

Ingresso 3 €

Nei 193 Paesi delle Nazioni Unite un miliardo di cittadini attraverso 22mila organizzazioni partecipano ogni anno all’Earth Day

Il più potente strumento di richiamo alla tutela del Pianeta e dei suo abitanti in tutte le culture per tutte le generazioni


