
Giardini in Arte è un'inizia-
tiva che coniuga natura, 
cultura, benessere e arte.  
Per tre giorni il “Giardino” 
diventa contenuto e conteni-
tore di incontri, laboratori, 
visite guidate, erbe e opere 
d'arte.
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Ambiente, natura, verde e salute 
sono oggi di grande attualità e, 
nel contesto del Monte Verità, sono 
state tematiche all'origine della sua 
stessa fondazione. La manifesta-
zione, alla seconda edizione, ha 
l'obiettivo di mettere in rete diversi 
attori che operano nel settore cultu-
rale, didattico, turistico, botanico 
e artistico, in modo da costruire 
un appuntamento annuale in cui 
ambiente, giardini, didattica e arte, 
vengano proposti a un pubblico 
ampio, con il tema comune del 
giardino, declinato in diverse forme 
e concetti.




Informazioni pratiche
Nel parco del Monte Verità sarà 
possibile fare un picnic portan-
dosi le proprie provviste oppure 
rivolgendosi al punto di ristoro che 
proporrà snack e piccole proposte 
da gustare in giardino. Per chi lo 
desiderasse, il Ristorante del Monte 
Verità proporrà deliziose specialità 
vegetariane.
Durante la giornata di domenica 
verrà organizzato un servizio di 
navetta dalle 10 alle 16 (circa ogni 
ora) dal parcheggio del cimitero di 
Ascona.

Le attività sono  
tutte gratuite.

04 maggio, sabato
Sala Balint Monte Verità

“Muro, io ti mangio...
in musica!”
17:30

Percorso narrativo, per immagini 
e musicale, ispirato a “Muro, io ti 
mangio!”, opera dedicata a una 
meravigliosa dozzina di piante 
commestibili che crescono sui muri. 
Saranno presenti Vincenzo Zitello 
(arpa celtica e arpa bardica), 
Giovanni Galfetti (organo), Carlo 
Bava (ciaramella e immagini foto-
grafiche), Maria Cristina Pasquali 
(narrazione), Alessia Zucchi 
(disegni e incisioni). Con la parte-
cipazione straordinaria del poeta 
Alberto Nessi e di Elisabetta Motta 
(Casa della Poesia di Monza).

05 maggio, domenica
Auditorium Monte Verità

Le 13 erbe svizzere  
fondamenta  
di un'azienda  
familiare di successo.
11:00

Emanuela Busi, Direttore Marketing 
Italia di Ricola, illustra la storia 
dell'azienda pioniera nella coltiva-
zione delle erbe con metodi natu-
rali, nel rispetto della responsabi-
lità sociale, il sostegno alla cultura, 
all'arte e alla formazione.

Il giardino e le piante  
tra media e cultura.
14:00

Francesca Gemnetti, Segretaria 
generale CORSI (Società coope-
rativa per la Radiotelevisione sviz-
zera di lingua italiana) e Cristina 
Bettelini, Presidente dell'associa-
zione “NEL – Fare arte nel nostro 
tempo”, propongono un excursus 
su botanica e giardini, con contri-
buti video tratti dagli archivi RSI, 
da “Il giardino di Albert” e da 
videoconferenze di personaggi 
illustri di edizioni di NEL.

“Muro io ti mangio!” 
in Casa dei Russi.

Durante tutta la giornata, all'interno 
di Casa dei Russi, sono in mostra le 
tavole artistiche di Alessia Zucchi 
e le fotografie di Carlo Bava, dal 
libro “Muro, io ti mangio!”. Gli 
autori offrono momenti di appro-
fondimento sull'opera, indicazioni 
pratiche sull'uso delle erbe, con 
ricette e aneddoti curiosi. Ospiti 
speciali sono il poeta Alberto 
Nessi ed Elisabetta Motta, per 
letture con l'accompagnamento 
musicale di Vincenzo Zitello.

Laboratori

04 / 05 maggio

Dipingere con  
i pigmenti naturali. 
(It / De)
10:00 — 16:30

L'Associazione Culturale GABARÉ, 
con Maria Cristina Pasquali e 
Alessia Zucchi, insegna a dipin-
gere con i pigmenti naturali, a 
realizzare stampe a secco legate 
al mondo vegetale, utilizzando 
un torchio manuale o a stampare 
elementi vegetali attraverso timbri 
personalizzati, a riconoscere 
alcune delle specie spontanee 
commestibili che crescono sui muri 
e dintorni.

Prodotti delle api.
10:00 — 16:30

Il Centro Professionale di Mezzana 
e la Società Ticinese Apicoltura 
ci propone alcuni impieghi dei 
prodotti delle api, come farsi il 
proprio burrocacao. Nel parco del 
Monte Verità si potrà inoltre dare 
la caccia a misteriosi personaggi, 
“guidati dalla Gang del Verde”. 

La mostra

03 maggio, venerdì

Inaugurazione  
Trees of Life  
& People I Know.
18:30

Due artisti a confronto con la 
natura. Le sculture in legno e 
bronzo di Pascal Murer, nel Parco 
del Monte Verità, esprimono il 
desiderio di essenza e trascen-
denza. Gli acquarelli di Ivana 
Falconi, all'interno dell'albergo, 
innescano un dialogo nostalgico 
con la bellezza, i ricordi e figure 
allegoriche. Il musicista Max Pizio 
accompagna il pubblico tra le 
opere. Allestimento in collabo-
razione con il Museo Comunale 
d'Arte Moderna di Ascona. (In 
mostra fino al 3 novembre 2019).

Gli incontri culturali

Corsi e degustazioni

04 maggio, 16:00 
05 maggio, 13:30 e 15:00

Degustazione  
di 12 tè.
A cura della Casa del Tè. 
www.casa-del-te.ch

Passeggiate didattiche

05 maggio, domenica

Escursioni guidate  
nel parco. (It / De)
10:30 — 12:00 
14:00 — 15:30

Escursioni guidate nel parco del 
Monte Verità a cura dell'Istituto 
Alpino di Olivone. 


