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ABOUT US

Come Associazione “Petali e Parole”, ci siamo costituite anni 
fa avendo ben chiare non solo le finalità statutarie
della nostra associazione senza scopo di lucro, ma anche 
quelli che avremmo voluto perseguire quali obbiettivi di valore 
divulgativo e culturale, attraverso la nostra manifestazione.

Crediamo innanzitutto che l’unico modo per poter fare
e realmente divulgare la “cultura del verde” sia cercare
di portare a un più vasto pubblico possibile i saperi,
le teorie, le tecniche: tutto ciò che si sta approfondendo 
sulle tematiche del verde, del paesaggio, della biodiversità, 
della progettazione e gestione del verde in ambito privato 
e pubblico, spesso relegato a contesti specifici, frequentati 
solo da addetti e/o da appassionati, è sostanziale diventi 
patrimonio di tutti. È il nostro piccolo grande sogno.
Ci dedichiamo da anni, con passione, alla nostra Floreka. 

Energia e creatività sono la nostra parola d’ordine,
ma è soprattutto nella costruzione di una rete di sinergie 
efficaci con gli ospiti, gli espositori e le altre numerose 
associazioni e realtà amiche che si è concentrato
il nostro impegno, con l’obiettivo di far vivere al meglio 
lo spirito unico di Floreka, ai nostri affezionati visitatori, 
valorizzando la professionalità e la presenza dei nostri 
partner, espositori e collaboratori.

ORGANIZZAZIONE
A CURA DI

IN COLLABORAZIONE
CON IL COMUNE DI RANICA

IN COLLABORAZIONE CON SPONSOR SI RINGRAZIA DESIGN



LABORATORI PER BAMBINI E ADULTI
A cura di Trentunodi
Per info e prenotazioni: info@trentunodi.it

SABATO 21 MAGGIO 
14.00-15.00
ALL WE NEED IS NATURE TO FEED 
Laboratorio creativo-esperienziale
PER BAMBINI
La terra ci sostiene, ci nutre,
ci accompagna e ci dà vita. Scopriamo 
l’elemento più malleabile, divertiamoci
a toccare, manipolare, creare con le nostre 
mani e scoprire la vita sulla terra. Creeremo 
pensando alla terra, a tutto ciò che ci offre 
per nutrirci, stare bene e a tutto ciò di cui 
ha bisogno per essere protetta e amata. 
Attraverso un’esperienza creativa in piena 
libertà espressiva, sperimenteremo materiali 
artistici e non, che daranno forma e colore 
alla creatività di ogni bambino in un ambiente 
privo di giudizio. 
Max 10 partecipanti

15.30-16.30 
BLOOM FROM THE GLOOM
Laboratorio creativo-esperienziale
PER BAMBINI 
Un laboratorio che crede nel potenziale 
creativo di ogni bambino, per stimolare 
la loro immaginazione e incentivare la 
cooperazione nelle dinamiche di gruppo. 
Una buona opportunità per dare voce alla 
libera espressione della loro visione e del loro 
sentire. Tratteremo il tema della “still life” 
(natura morta) attraverso giochi
di immaginazione in una dimensione ludica
e operativa.
Max 15 partecipanti

17 .30-19.00
WHAT A WONDERFUL WORLD! 
Laboratorio creativo-esperienziale
PER ADULTI 
Partendo da un momento di rilassamento 
e attivazione corporea e immaginativa, 
creeremo divertendoci, giocando ed 
esplorando con materiali artistici, di riciclo, 
scarto e recupero, senza alcuna necessità 
di capacità tecnica o abilità artistiche. 

Attraverso un’esperienza creativa in piena 
libertà espressiva, sperimenteremo materiali 
artistici e non, che daranno forma e colore 
alla nostra meraviglia di fronte alla natura
in un ambiente privo di giudizio e aspettative. 
Max 10 partecipanti

LABORATORI PER TUTTI
A cura di Azienda Agricola BZZZ
di Nicole Scudeletti

DOMENICA 22 MAGGIO
14.30-16.30
VUOI CONOSCERE IL MONDO 
MERAVIGLIOSO DELLE API?
VUOI DIVENTARE UN/UNA AIUTANTE
DI QUESTE PARTICOLARI INSETTE?
Cogli l’occasione di volare qui nel Parco
di Floreka. Nicole dell’Azienda Agricola BZZZ
vi aspetta con i laboratori didattici sulle api.

DIMOSTRAZIONI E LABORATORI
DI INTRECCIO CESTI
a cura di I Cesti dell’Orso

*
FLOREKA FOOD
A cura di:
• Caffetteria Spazio Terzo Mondo 
• Birrificio indipendente ELAV 
• Balzer1850 Bistrot
• Az. Agricola Previtali Marco

10.00
INAUGURAZIONE

11 .00-13.00
ECO-SISTEMA VAL TALEGGIO:
il formaggio come cura del paesaggio?
A cura di Consorzio per la tutela dello 
Strachitunt Val Taleggio, con il Presidente 
Alvaro Ravasio, in collaborazione
con Alessandro Putelli di ERSAF
ed Elena Riceputi di VisitBrembo.
Moderano Sara Invernizzi e Adele Ravasio.

14.00
SHOW COOKING
A cura dello Chef Pozzi (Antonino 
Cannavacciuolo chef Academy)
con i prodotti degli espositori di Floreka. 

14.30 
BEEPATHNET
Le sfide urbane legate all’ambiente, 
alla biodiversità e all’autosufficienza 
alimentare in relazione all’apicoltura 
urbana grazie ad approcci integrati
e partecipati.
Presenta il progetto Gabriele Rinaldi, 
Direttore dell’Orto botanico L. Rota
di Bergamo.

16.00 
BIODIVERSITÀ, RISPARMIO IDRICO,
BASSA MANUTENZIONE.
Coltivare piante erbacee per il paesaggio
e per il giardino e realizzare spazi verdi
in armonia con la natura.
A cura di Lino Zubani di Flora Conservation 
(Pavia) - Azienda Agricola specializzata
nella produzione e riproduzione di specie 
erbacee e graminacee da sementi autoctone, 
impegnata da anni in progetti di recupero
e riqualificazione di grande valore 
ambientale.

19.00
APERIFLOWER

21.00
LAB 80 - HONEYLAND
Proiezione e cinema all’aperto
Ingresso libero e gratuito.

21 maggio
* 10.00-23.00 *

9.45
DEMETRA ORGANISMO AGRICOLO 
RIGENERATIVO BIOLOGICO.
Agroecologia e paesaggio,
rigenerazione urbana nella città
di Bergamo.

11 . 15
GIARDINO, LUOGO DEL BENESSERE
PER LE PERSONE E PER L’AMBIENTE.
Realizzare spazi verdi che curano
anima e natura.
A cura di Monica Botta, paesaggista, socia 
AIAPP Piemonte, progettista esperta nella 
realizzazione di giardini terapeutici.

15.00
VIAGGIO NEL MONDO DEL CACAO.
Racconto di come nasce e viene 
trasformato il cacao in cioccolato.
A cura di Paolo Devoti di Passion Cocoa.

16.00-18.00
FLASH MOB MUSICALI
CON FLAUTO E FAGOTTO.
Viaggio nei luoghi della musica.
A cura del Duo Podera-Guerini .
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