
PROGRAMMA 
 

SABATO 26 OTTOBRE 

 
ore 10 ,00 Apertura al pubblico 
 
ore 12,00 Gardening, il movimento armonico della natura

alla scoperta dell’esposizione nel Giardino delle Rose, a cura di Eclectica Danza 
 
ore 13,00 Pausa del sapere e dei sapori

in collaborazione con i produttori e la chef Maria Zingarelli 

 ore 15 Inaugurazione e saluti istituzionali. Il Sindaco Paolo Montagna e l'assessore alla 
Cultura e al Turismo Laura Pompeo presentano il progetto "Moncalieri Città nel 
Verde”

ore 15.30 Omaggio al crisantemo, il fiore d’oro 
performance e workshop di pittura a cura dell'artista Paolo Galetto e Multiplounico

 
ore 17,00 Gardening, il movimento armonico del design

alla scoperta dell'esposizione nel Giardino d'inverno, a cura di Eclectica Danza 

ore 17.30 Festa d'autunno 
  
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
 

ore 10 ,00 Apertura al pubblico 

ore 11,00 Gardening, il movimento armonico della natura
alla scoperta dell’esposizione nel Giardino delle Rose, a cura di Eclectica Danza 
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ore 12,00 Le zone protette per un’economia verde e sostenibile
Il caso del Piemonte. Partecipano: Guido Cortese, Chiara Martini, Elisa Campra, 
Claudio Baldi. Modera: Antonella Mariotti

ore 13,00 Pausa del sapere e dei sapori
in collaborazione con i produttori e la chef Maria Zingarelli 

ore 15,00 Gardening, il movimento armonico del design
alla scoperta dell'esposizione nel Giardino d'inverno, a cura di Eclectica Danza 

ore 16 ,00 La letteratura delle stagioni, la scrittura racconta
Enrica Melossi dialoga con Anna Berra, Enrico Pandiani, Claudia Bordese, Ute 
Ludwig 

Ore 17,00  Interrestràre
 Meditazioni con Tiziano Fratus e Antonella Giani, in collaborazione con Lindau 

Ore 18,00  Chiusura 
 
Per tutta la durata della manifestazione corner didattico e attività per i bambini alla scoperta delle 
stagioni in compagnia delle api. A cura di Apicoltori Urbani e Francesca Doro.  

Set fotografico per gli amici a quattro zampe, ritratti a matita di Magali de Maistre

Domenica 27 ottobre sarà possibile effettuare visite guidate al centro storico a cura 
dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo (info: 3381452945)

FIORILE

Un progetto di
Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri

Con il sostegno di 
Compagnia di San Paolo
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Con il contributo di
Banco Desio

Con il patrocinio di
Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana, Coldiretti

Il Castello Reale di Moncalieri è riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e il territorio 
è area protetta MAB UNESCO

A cura di Giardino forbito
Associazione culturale Giardino forbito*

Per informazioni
Comune di Moncalieri - Ufficio Cultura tel. 011 6401206 ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it 
Associazione Giardino forbito tel. +39 335 6304455 - giardinoforbito@gmail.com      
fiorilemoncalieri.it 

DOVE Giardino delle Rose Castello Reale di Moncalieri, piazza Baden Baden 4 - Moncalieri

ORARI Sabato e domenica 10 – 18

Ingresso libero
Tutti i workshop sono gratuiti. I laboratori didattici e il pet set fotografico sono a ciclo continuo, 
per partecipare prenotazioni su sito fiorilemocalieri.it o, in base alla disponibilità, in loco

 
*Giardino forbito è un’idea concreta, è un vivaio interculturale e multidisciplinare, è luogo di riferimento 
per un consumo etico e culturale della città, a km0. Il format nasce dalla volontà di rendere la cultura del 
giardinaggio, del verde e dell’ecosostenibilità alla portata di tutti, con un progetto trasversale che realizza al 
contempo spazi di incontro culturale e punti espositivi di promozione e vendita del green. giardinoforbito.it
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