SABATO 1 APRILE 2017
9.30

Apertura al pubblico. Durante la mattinata intervento musicale a cura di
Adolfo Zanna e la sua band

10.00 – 12.00

Laboratorio di Pittura: Il prato fiorito, a cura del maestro Angelo Marciano
Laboratorio di riciclo creativo a cura del WWF di Caserta
Laboratorio “con le mani nella terra” a cura dell’Associazione
Giardinosemplice
Lettura animata da "L'altalena della felicità" di Maria Strianese

10.30

Laboratorio di agricoltura sinergica e permacoltura, a cura dell’Associazione
LentaMente. Registrazione dei partecipanti
Principi e metodi dell’agricoltura sinergica
Preparazione del terreno

11.00 –13.00
14.00 - 16.00
11.00 e 16.00

La riproduzione agamica delle piante. Percorso teorico e pratico sulla
propagazione delle piante da frutta, a cura dell’ITS ad indirizzo Agrario di
Caserta

11.30 e 15.30

Visita guidata all’area faunistica della tenuta

11.30

ShowCooking con la chef Rosanna Marziale. Live cooking, ricette, trucchi e
curiosità nella preparazione dei Dolci Pasquali Tipici della Tradizione
Campana

12.00 – 13.30

Yoga per bambini a cura degli insegnanti Maria De Michele , Maria Pensavalle,
Laura Bova, Claudio Natale, Cristina Franzese, Carmen Colonna ( max 20
partecipanti, prenotazione presso lo stand)

14.30 – 16.30

Laboratorio di Pittura: Il prato fiorito, a cura del maestro Angelo Marciano

14.30

Laboratorio di Flower Design. Creazione di Monili floreali artigianali, a cura
di Pasquale Sostini, floral & wedding designer

15.00 – 16.30

Lezione di Vinyasa Yoga a cura di Enrico De Luca ( max 20 partecipanti,
prenotazione presso lo stand)

15.00 – 16.30

Conversazioni fantasiologiche a cura del fantasiologo Massimo Gerardo
Carrese

15.30 – 17.30

Laboratorio creativo “Libri labirinto” a cura di Maria Strianese

15.30

Inaugurazione Ufficiale della mostra mercato Giardini del Volturno VIII
edizione, alla presenza del sindaco di Caiazzo, Tommaso Sgueglia, e del
presidente dell’Associazione Giardini del Volturno, Michele De Simone, con
visita agli stand florovivaistici ed artigianali. Presentazione delle
Installazioni a cura degli artisti Felix Policastro e Angelo Marciano
Presentazione V edizione calendario unico degli eventi Medio Volturno a cura
del consorzio turistico Pro Loco

17.30

Intervento musicale con I Uagliun ru Tiglio, canti e musiche del repertorio
nazional popolare

20.00

Chiusura al pubblico

DOMENICA 2 APRILE 2017
9.30

Apertura al pubblico. Durante la giornata musica popolare itinerante a cura della folk

band I Germogli
10.00 – 12.00

Laboratorio di Pittura: Il prato fiorito, a cura del maestro Angelo Marciano
Laboratorio di riciclo creativo a cura del WWF di Caserta
Laboratorio “con le mani nella terra” a cura dell’Associazione Giardinosemplice

10.30 -12.30

La Volpe Sophia e la Nuvola Rosa, laboratorio per bambini a cura
dell’Associazione La Danza delle Farfalle

10.30 -12.00

Yoga per bambini a cura degli insegnanti Maria de Michele , Maria
Pensavalle, Laura Bova, Claudio Natale, Cristina Franzese, Carmen Colonna
( max 20 partecipanti, prenotazione presso lo stand)

11.00- 13.00
14.00 – 16.00

Laboratorio di agricoltura sinergica e permacoltura, a cura dell’Associazione
LentaMente. Le piante, loro famiglie e sinergie
Piantumazione, pacciamatura e manutenzione

11.30 e 15.30

Visita guidata all’area faunistica della tenuta

11.00 e 16.00

La riproduzione agamica delle piante. Percorso teorico e pratico sulla
propagazione delle piante da frutta, a cura dell’ITS ad indirizzo Agrario di
Caserta

11.00 – 12.30
15.00 - 16.30

Conversazioni fantasiologiche a cura del fantasiologo Massimo Gerardo
Carrese

11.00

L’arte floreale dell’ Ikebana. Laboratorio teorico/pratico a cura della Maestra
Ikebanista Ransui Maria Domenica Castrì della Scuola di Ikebana Sogetsu

11.30

III Edizione Premio Volturno, organizzato dall’Associazione Stampa della
provincia di Caserta in collaborazione con il Comune di Caiazzo e
l’Associazione Giardini del Volturno. Consegna del premio a personalità
istituzionali, professionali e culturali che hanno ben operato nel territorio del
Medio Volturno

14.30 – 16.30

Laboratorio di Pittura: Il prato fiorito, a cura del maestro Angelo Marciano

14.30

Performance di danza e floral design a cura di Pasquale Sostini, floral &
wedding designer

15.00 – 16.30

Lezione di Vinyasa Yoga a cura di Loredana Pascarella ( max 20 partecipanti,
prenotazione presso lo stand)

15.00 – 17.00

La caccia al tesoro filosofica a La Volpe Sophia, laboratorio per bambini a cura
dell’Associazione La Danza delle Farfalle

16.30

Performance teatrale "Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa" , di Brunella
Cappiello
Chiusura al pubblico

20.00

* tutte le attività ed i laboratori sono gratuiti

Bar/Ristoro servizio continuo dalle 9.30 alle 20.00

