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O R T O C O L TO ®  20 1 9  -  Edizione 14 e 15 settembre 2019   

Busseto (PR) -  Giardino di Villa Pallavicino e P.le Scuderie 

Orari di apertura: Sabato 14 settembre, dalle 10.00 al tramonto  

Domenica 15 settembre, dalle 9.00 al tramonto 

 

La manifestazione propone fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico 
nazionale, prodotti della bio-diversità agroalimentare ed eno-gastronomica, 
artigiani, artisti e operatori d’ingegno selezionati che propongono il recupero di 
particolari lavorazioni artigianali o la loro innovazione attraverso l’uso creativo di 
materiali naturali o riciclati.  

La manifestazione ospita conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del 
giardino e dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico 
e culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. 

Ospita inoltre alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti 
di musica e animazione teatrale.  

In omaggio ai visitatori l’Ortoricettario 2019: “Le ricette dell’Aia”.  

 

Programma: 

 
Sabato 14 settembre   

  

 ore 11.00 - Pterocaria, area conferenze: “Le piscine sostenibili: biopiscine e 
piante acquatiche”. A cura del vivaio Hydrophyllum; 

 ore 11.30 - Spazio Humus – conferenza:  “L’energia dell’estate nell’ambiente e 
nell’alimentazione” - Feng Shui e dietetica cinese, a cura di  Barbara Ghidini, 
consulente Feng Shui e docente per la sede di Parma dell’Accademia Italiana 
di architettura Feng Shui;  

 ore 16.00 - Pterocaria, area conferenze: “Il giardino pigro”- Esperienze, idee e 
suggerimenti per faticare meno e godersi il giardino - Blu Edizioni, Torino.  
Presentazione a cura di Claudio Giardino Baldazzi; 

  ore 16.30  – Spazio Humus: “Storie delle terra infinita: la Fatina Benedetta” – 
Edizioni Albatros. Presentazione di Maurizio Landini; 
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 Ore 17 – Pterocaria, area conferenze: “Alle cinque della serra” – scambio 
amatoriale di semi e talee. Presiede Clark Anthony Lawrence con “La 
Macchina Fissa”;   

 ore 17.15 – Spazio Humus:  ”L’uomo che piantava gli alberi” – Lettura del 
racconto di Jean Giono a cura di Lucia Ferrari. Musiche originali di Giancarlo 
Cutini eseguite dal vivo.  

Domenica 19 maggio   

 

  Ore 11,00 – P.le delle Scuderie – “Sinestesia fra le Arti”  – Aperitivo musicale 
proposto da Ass.ne “All for One”; 

 ore 16.00 – Pterocaria, area conferenze: “Salute, bellezza, armonia: tutto nel 
mio giardino” – con Cristina Mostosi; 

 ore 16.30 – P.le Scuderie:  “Road to Jersey”, da Bob Dylan a Eddie Vedder, da 
Neil Young a Bruce Springsteen passando per R.E.M., Johnny Cash e tanti altri! 
Un trio semi-acustico tutto da ascoltare.  

 ore 17.15 – Spazio Humus:  DAF  (Diritto Alla Favola) presenta "Il Topo Adelmo 
e altre storie".  Con Topo Adelmo, Teresa Giulietti, Iolanda Caroli, 
improvvisazioni musicali di Gennaro Splenito, scene a cura di Maria Giovanna 
Marsili  
 

In entrambe le giornate: 

 Salone delle Carrozze, P.le Scuderie: “Laboratorio di origami” con Elisa Cosma;   

 Laboratorio di esperienze teatrali di e con Vincenzo Picone; 

 Mostra didattica “La vita delle api” con Paolo Guidotti; 

 Attività di laboratori manuali e creativi e per bambini con le Associazioni “Un 

Villaggio per crescere” di Parma di Parma; 

 Aree ombreggiate per ristorazione e degustazione “per tutti i gusti”, collocate 

in punti diversi del giardino, tutte dotate di tavoli e posti a sedere;   

 

 



 
La sostenibile leggerezza dell’essere 

Pagina 3 di 3 

 Area ristorazione biologica e naturale  a cura di “Humus Bio Bakery & Bistrot”, 

pause relax accompagnate da tisane e libri;    

 Area benessere, massaggi e pratiche per l’equilibrio del corpo e della mente.  
 

Altre note sulla manifestazione: 

La manifestazione promuove, con affissioni, campagne social e contenuti culturali, 
Busseto, il suo centro storico, e le attività produttive ed economiche circostante del 
suo territorio.  

La manifestazione si svolge dal 1914 nel giardino di Villa Pallavicino e nell’annesso 
P.le delle Scuderie e Salone delle Carrozze con la collaborazione del Comune di 
Busseto, del Museo Nazionale “Giuseppe Verdi” e del Museo “Renata Tebaldi”.  

Il programma completo su  www.ortocolto.it    pagina FB e Instagram “Ortocolto” 

e-mail: info@ortocolto.it  -  tel. 347 151 0556  

 

  

ORTOCOLTO - Associazione culturale di promozione del territorio  

Via Boschi 20 – 43015 Noceto  (PR)  

Cod. Fiscale:  91042000348  -  Partita IVA: 02723360349 

e-mail: s.mezzadri@ortocolto.it  PEC: ortocoltocert@pec.it  

http://www.ortocolto.it/
mailto:info@ortocolto.it
mailto:s.mezzadri@ortocolto.it
mailto:ortocoltocert@pec.it

