
Con la collaborazione di Associazione Italiana Cultura e Sport, Aula didattica Orto Botanico 
- SMA Università di Bologna, Aula didattica Progetto Casaglia, Biblioteca Salaborsa - gruppo 
lettori volontari “tutti i pesci che il mare sapeva”, Cineteca Bologna, Eugea srl, Libreria Giannino 
Stoppani, Libreria Trame, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, Show-room “Energia e 
Ambiente”.

FESTA DEGLI ALBERI 2009
Gli alberi sono il principale produttore d’ossigeno del nostro pianeta e 
rappresentano il bello e il naturale in ogni paesaggio.
Il Comune di Bologna, insieme alle iniziative rivolte a dotare la nostra comunità 
di nuove aree verdi e alla messa a dimora di nuovi alberi, da qualche anno sta 
riprendendo la consuetudine di celebrare la “festa degli alberi”. Forse non 
tutti sanno che è una festa di origine americana, nata nel 1872, lo stesso anno 
in cui venne istituito il primo parco naturale del mondo, quello celeberrimo di 
Yellowstone. In Italia la festa è arrivata alla fine dell’Ottocento e da allora ha 
conosciuto periodi di maggiore o minore fortuna e diffusione, ma è sopravvissuta 
sino a oggi e nel tempo è venuta assumendo nuovi significati, con il crescere della 
sensibilità e della consapevolezza rispetto alle questioni ambientali, alla scala sia 
locale che planetaria.
L’essenza della festa, tuttavia, non è cambiata nel tempo, perché il gesto 
simbolico che ne riassume il significato è, allora come oggi, la piantagione di 
alberi, coinvolgendo le scuole ma, se possibile, tutta la comunità. Negli anni 
scorsi sono stati piantati vari esemplari arborei in alcuni spazi verdi scolastici 
e anche quest’anno lo faremo, in particolare nel giardino della scuola primaria 
“Croce Coperta”, il 23 novembre, dopo aver ragionato insieme ai bambini e ai 
loro insegnanti su quali specie piantare e su dove piantarle e perché. Intorno 
a questo momento, che rimane il più importante e aderente allo spirito della 
festa, quest’anno siamo riusciti a costruire un bel programma di iniziative, con 
il concorso di tanti altri soggetti ai quali va il mio ringraziamento sincero, che 
prevede una mostra, laboratori, incontri, passeggiate nel verde e vari altri eventi 
in parte riservati alle scuole ma in più casi dedicati a tutti i cittadini. Mi piace 
pensare che nei prossimi anni riusciremo a fare sempre meglio, esplorando le tante 
potenzialità di questo affascinante tema, con l’aiuto di tutti quelli che sanno che 
gli alberi sono una compagnia indispensabile della nostra esistenza e una presenza 
fondamentale in qualunque scenario futuro.

Maurizio Degli Esposti
Assessore Urbanistica, Ambiente e Sport del Comune di Bologna

FESTA DEGLI ALBERI
(l’esplosione lentissima di un seme*)
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Per informazioni: Comune di Bologna - Dipartimento Qualità della Città - Settore Ambiente 
tel. 051 2194702 - angela.antropoli@comune.bologna.it - www.comune.bologna.it/ambiente

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

*Albero: l’esplosione lentissima
di un seme 

Bruno Munari



Un giardino che cresce
Lunedì 23 novembre > Scuola primaria Croce Coperta
Ore 14.30 – Via Marziale, 12 - Piantagione di alcuni alberi scelti dai bambini nel corso di un 
laboratorio di progettazione partecipata svolto insieme alla Fondazione Villa Ghigi e grande festa 
nel giardino con canti, letture e giochi organizzati dai bambini con il coinvolgimento di insegnanti 
e genitori.

Cogliendo l’occasione della Festa degli alberi anche altre scuole hanno programmato interventi 
nel giardino scolastico o in spazi verdi pubblici nelle vicinanze.

Venerdì 20 novembre > Scuola primaria Livio Tempesta
Ore 14.30 – Via Martelli, 37 - Piantagione di un fico e di un ciliegio con l’aiuto di genitori e nonni.

Lunedì 23 novembre > Giardino Ex Lunetta Mariotti
Ore 9 – Via Beverara - Identificazione e cartellinatura degli alberi a cura di alcune classi della 
scuola primaria Bottego, in collaborazione con gli ortolani presenti all’interno del giardino e la 
Fondazione Villa Ghigi.

Mercoledì 25 novembre > Frutteto del Parco Nicholas Green
Ore 9 – Via della Barca - Identificazione e cartellinatura degli alberi a cura di alcune classi della 
scuola primaria Cesana, in collaborazione con gli ortolani presenti all’interno del parco e la 
Fondazione Villa Ghigi.

Urban Center: mostra, laboratori e incontri
Da sabato 14 a sabato 28 novembre > Mostra “Raccolte d’albero”
Urban Center Bologna - Piazza del Nettuno, 3 - A cura della Fondazione Villa Ghigi.
Il percorso espositivo è un omaggio alla capacità di osservazione che i bambini riservano ai tanti 
tesori degli alberi che nelle loro mani diventano meticolose e curiose collezioni. La mostra, nel 
corso della quale si svolgeranno laboratori e incontri nello spazio atelier dell’Urban Center, è 
aperta il lunedì dalle 14.30 alle 20, da martedì a venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 19.

Sabato 14 novembre > Inaugurazione della mostra
Ore 11 - Presentazione dell’edizione 2009 della festa e della mostra, con brindisi finale.

Mercoledì 18, venerdì 20, mercoledì 25 e venerdì 27 novembre > Alberi in mostra
ore 10 (il mercoledì 18 e il venerdì 20 anche alle ore 14)  - Laboratori E visitE guiDatE
pEr LE scuoLE a cura della Fondazione Villa Ghigi.

Giovedì 19 novembre > Favole intorno all’albero
Ore 17.30 - LEtturE rivoLtE ai baMbini di 4-7 anni a cura di Biblioteca Salaborsa - gruppo 
lettori volontari “tutti i pesci che il mare sapeva”.

Martedì 24 novembre > Gli alberi: i cattura C02
Ore 17.30 - Laboratorio pEr ragazzi da 8 a 11 anni sullo scontro-incontro tra chi produce 
anidride carbonica e chi la riduce. A cura di Show-room “energia e ambiente” – Ufficio energia, 
Comune di Bologna.

Giovedì 26 novembre > Come fanno gli alberi a riprodursi? La natura osservata dai poeti e dai naturalisti
Ore 17.30 - Laboratorio pEr aDuLti E baMbini a cura di Eugea.

Venerdì 27 novembre > Un manuale di progettazione dei giardini
Ore 17.30 - prEsEntazionE del volume di Franco Zagari “Giardini”, Mancosu Editore. Discutono 
con l’autore Patrizia Tassinari e Enrica Dall’Ara. Nel corso dell’incontro lettura di alcuni brani 
poetici tratti dalla collana “Giardini letterari” di Eugea.

Sabato 28 novembre > Quadro natura (opere d’arte con foglie, legnetti, semi e bacche)
Ore 15 e 16.15 - Laboratorio pEr aDuLti E baMbini a cura dell’Aula didattica Progetto Casaglia.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 051 2194455 - iscrizioni@urbancenterbologna.it
Per i laboratori curati dalla Fondazione Villa Ghigi: tel. 051 3399084/3399120
Per il laboratorio del 24 novembre: tel. 051 4156272 - showroomaldini@comune.bologna.it

Passeggiate tra grandi alberi
Sabato 21 novembre > Orto Botanico
gLi aLbEri: angELi custoDi DEL nostro rEspiro
Ore 10 – Via Irnerio, 42 - Una passeggiata tra gli alberi nel respiro suggestivo della loro bellezza, 
maestosità e forza vitale, che è anche un invito al rispetto e alla tutela di monumenti essenziali 
della città. Per prenotazioni: Aula didattica Orto Botanico - tel. 051 2091299

Domenica 22 novembre > Parco Villa Ghigi
coME (E pErché) gLi aLbEri caMbiano priMa DELL’invErno
Ore 10 - Ingresso di via San Mamolo (nei pressi della fermata Parco Villa Ghigi del bus 29).
Una passeggiata attraverso lembi di bosco e filari di fruttiferi alla scoperta dei colori e delle 
atmosfere del tardo autunno, per cogliere le trasformazioni degli alberi prima del riposo vegetativo 
e le strategie messe in atto per superare i mesi più freddi. Per informazioni: Fondazione Villa Ghigi 
– tel. 051 3399084/3399120 - fondazione@fondazionevillaghigi.191.it

Domenica 29 novembre > Parco del Paleotto
aLbEri E traDizioni
Ore 10.30 - Casa del Paleotto, via del Paleotto, 11 - (linee ATC 13 e 96).
Una passeggiata lungo il percorso “Alberi e tradizioni” alla scoperta delle specie più tipiche della 
vegetazione locale, con una particolare attenzione agli usi delle piante e alle credenze popolari 
legate alle diverse specie. Per prenotazioni: AICS Bologna – tel. 393 9287992

LE passEggiatE Durano un paio D’orE. in caso Di MaLtEMpo non vErranno EFFEttuatE.

Altri eventi in città
Sabato 21 novembre > Alberi d’artista al MAMbo
Ore 15.30 - MAMbo, via Don Minzoni, 14 - Laboratorio pEr baMbini dai 7 a 12 anni. Un percorso 
per scoprire l’opera di artisti che hanno fatto dell’albero un protagonista del loro lavoro. Ingresso: 5 
euro. Per prenotazioni: tel. 051 6496626-7-8 - mamboedu@comune.bologna.it

Lunedì 30 novembre > “L’uomo che piantava gli alberi” al Lumière
Ore 10 – Cinema Lumière, via Azzo Gardino, 65 - proiEzionE, riservata alle scuoLE sEconDariE 
Di sEconDo graDo, del cortometraggio di animazione “L’uomo che piantava gli alberi” di Frede-
ric Back, tratto dal celebre libro di Jean Giono, e presentazione dei progetti di nuovi parchi a Bo-
logna. Ingresso: 3 euro. Per prenotazioni: tel. 051 2195309 - susanna.stanzani@comune.bologna.it

Da sabato 14 a lunedì 30 novembre > Leggere gli alberi 
sELEzionE di libri e pubblicazioni dedicate agli alberi presso le librerie Giannino Stoppani (via 
Rizzoli 1/F) e Trame (via Goito 3/C).
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