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PREMESSA 

 

Il Workshop di quest’anno si svilupperà grazie alla straordinaria partecipazione di Noel  

 

Kingsbury, per la prima volta in Italia. Il Workshop si terrà nell’arco di due giornate, con una 

 

parte teorica al mattino e una più pratica nel corso del pomeriggio. Il primo giorno i temi trattati 

 

saranno più legati all’aspetto botanico e varietale delle piante mentre il secondo giorno, grazie  

 

anche alla collaborazione con un’importante realtà nel panorama vivaistico nazionale quale  

 

Coplant, lavoreremo maggiormente sull’aspetto architettonico del giardino studiando  

 

comportamenti ed accostamenti tra erbacee perenni, graminacee ma anche arbusti. 

 

L’obiettivo è di dare ai partecipanti importanti chiavi di lettura da poter utilizzare nel lavoro  

 

quotidiano . Il workshop è aperto a tutti : studenti, appassionati, giardinieri e architetti  

 

paesaggisti. Una conoscenza di base è necessaria ma la costruzione di queste due giornate è  

 

stata studiata per permettere ad ogni fruitore di ottenere nozioni importanti ed utili in modo  

 

semplice ma professionale. 

 

 

 
SI RINGRAZIA PER LA PROFESSIONALITA E PER LA COLLABORAZIONE : 

 

 

 
 

 

 

 
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI 
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COME ISCIRVERSI  

Per iscriversi basta andare sul sito dell’associazione Arketipos e cercare il nostro evento 

nell’ambito EDUCATIONAL, oppure digitando il seguente link : 

http://www.imaestridelpaesaggio.it/2017/educational/dettaglio/Valfredda-Perennials-

Seminarbr2021-settembre/?__locale=it# 

SERVIZIO NAVETTA 

Non è previsto un servizio navetta dalla città di Bergamo al vivaio ma per chi soggiornerà a 

Bergamo è stato previsto un servizio taxi dalla stazione dei treni di Rovato presso la nostra 

azienda e ritorno. La tratta da Bergamo a Rovato è di circa 40 minuti, Il bus navetta sarà 

disponibile presso la stazione di Rovato dalle ore 8 e 20 fino alle ore 9 e 20.  

CREDITI FORMATIVI  

Per accedere ai crediti formativi spettanti di diritto a chi partecipa è necessario firmare la 

documentazione necessaria nel corso della due giorni di lavoro, se questo non fosse rispettato 

non vi è garanzia nel riconoscimento dei crediti 
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FIRST DAY 

20 September 2017  

PERENNIAL PLANTS & LANDSCAPE 

09:00 – 09:30 
Registration 

THEORY 

09:30 – 11:30  

Noel Kingsbury:  

Long term plant performance when working with perennials and grasses - Part 1 

11:30 – 11:45  

Coffe Break 

11:45 – 12:45  

Noel Kingsbury: 
Long term plant performance when working with perennials and grasses - Part 2 

12:45 – 14:00 Aperitif 

PRACTICE 

The idea is divide the group in 2 small group of work 

14:00 – 15:45 
Noel Kingsbury (half group) & Mauro Crescini (half group) 
 

Mauro Crescini:  
Interesting plant around the nursery, talking about the different between varieties  

Noel Kingsbury:  

Practical activity about the morning speaking 

15:45 – 16:00 
Coffe Break  

 

Mauro Crescini:  
Interesting plant around the nursery, talking about the different between different varieties Noel 

Kingsbury:  
Practical activity about the morning speaking 
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SECOND DAY 

21 September 2017  

PERENNIAL PLANT AND RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE  

09:00 – 09:30  
Registration 

THEORY 

09:30 – 11:30  

Noel Kingsbury:  
Design process, how to integrate perennials with shrubs and trees. The importance of structure 

and planning - Part 1 

11:30 – 11:45 Coffe 

Break 

11:45 – 12:45  

Noel Kingsbury:  
Design process, how to integrate perennials with shrubs and trees. The importance of structure 

and planning - Part 2 

12:45 – 14:00  
Aperitif 

PRACTICE 

14:00 – 18:00 
Noel Kingsbury & Annie Guilfoyle: 
Practical activity about the morning speaking 

N.B.: Per le parti in inglese ci sarà una traduzione consecutiva da parte di Beatrice Rivolta 
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