
#labuonapianta

Parole, musica, immagini, alla scoperta della buona pianta in città

NOI, LE PIANTE, LA NATURA, L’AMBIENTE  16 - 17 - 18 SETTEMBRE
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Per informazioni e prenotazioni:  Tel. 333 2969029  prenotazioni@labuonapianta.it  www.labuonapianta.it

PRONTI, PARTENZA, SI GIOCA!
Una giornata dedicata ai bambini
e alle famiglie, un viaggio speciale 
attraverso l’arte e la natura.
Giochi, laboratori, caccia al tesoro, 
all’insetto e tante sorprese per scoprire 
insieme – divertendoci! – i capolavori 
della Pinacoteca di Brera e le piante 
medicinali dell’Orto Botanico.

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00
• PERCORSO ARTE ORTO FOR KIDS
• CACCIA ALLA PIANTA 
• LAVORIAMO LA NATURA
•  ALLA RICERCA DEI MOSTRICIATTOLI

DOMENICA 18
ORTO BOTANICO DI BRERA
E PINACOTECA

ORE 17.00
PROGETTARE SECONDO NATURA
Ecodesign tra scienza e società
con Fritjof Capra e Stefano Mancuso
La grande sfida del nostro tempo 
è costruire e mantenere comunità 
sostenibili. Secondo Fritjof Capra, fisico
e saggista di fama mondiale, per farlo 
possiamo apprendere molto dagli 
ecosistemi della natura. Stefano Mancuso, 
neurologo vegetale, ci mostrerà che cosa 
possiamo imparare dalle piante per
una progettazione ecologica.

ORE 19.00
EVOLUZIONE E CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
con Luca Mercalli e Telmo Pievani
L’obiettivo è di farci comprendere
quale sarà l’impatto del cambiamento 
climatico sui meccanismi evolutivi
che governano l’equilibrio del nostro 
pianeta. Qualcosa, si può ancora fare,
a partire dall’orto di casa nostra.

ORE 21.30  TEATRO DAL VERME
BOTANICA
Deproducers e Stefano Mancuso 
con Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, 
Gianni Maroccolo, Max Casacci
Anteprima di Botanica, un progetto 
innovativo di Deproducers, Stefano Mancuso
e Aboca: mettere in relazione musica
e scienza per raccontare il mondo vegetale 
ad un pubblico ampio e dall’anima pop.

VENERDÌ 16
ORTO BOTANICO DI BRERA

ORE 19.15
PIANTIAMOLA!
con Geppi Cucciari, Saturnino
e Piero Salvatori
Geppi Cucciari e Saturnino dialogheranno 
raccontando che cosa significa il mondo 
vegetale nella loro vita e per la loro 
esperienza umana e artistica. 

ORE 20.15
Saturnino al basso e Piero Salvatori
al violoncello in un dialogo musicale
di grande potenza espressiva.

ORE 21.00
Brindisi e dj set con Saturnino fra le 
essenze del magnifico Orto Botanico
di Brera.

SABATO 17
PALAZZO DI BRERA
SALA NAPOLEONICA

ORE 11.00
PER UN’ECOLOGIA DELLA LEGGE
con Gherardo Colombo, Geremia Gios
e Alessandra Quarta
Il pensiero scientifico più avanzato 
considera il pianeta non più un 
giacimento di risorse da sfruttare,
bensì una rete di relazioni da rispettare.

INFO Gli incontri e gli spettacoli di A Seminar la Buona Pianta 
sono gratuiti, fino a esaurimento posti.
Prenotazione consigliata per Botanica, lo spettacolo
dei Deproducers sabato 17 al Teatro Dal Verme
(cd/lp prodotto da Ala Bianca Group).
Prenotazione obbligatoria per la visita guidata gratuita alla 
Pinacoteca e ai laboratori Lavoriamo la Natura e
Alla ricerca dei mostriciattoli domenica 18 all’Orto Botanico.
In caso di maltempo per gli appuntamenti di venerdì
e domenica consultare il sito www.labuonapianta.it.


