Il parco e le collezioni botaniche saranno aperte al
pubblico con visite guidate, incontri su temi naturalistici e
scientifici, food market di prodotti a chilometro zero,
attività per bambini e famiglie, musica e molto altro!

GEA è un’area verde alle porte della città che nasce dall’esperienza
del Ce.spe.vi. Dedicata alla ricerca e alla sostenibilità ambientale,
ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione del sistema agricolo locale
e la valorizzazione e salvaguardia del nostro territorio.
ore 9.30

Visite guidate al parco*

Ritrovo allo stand GEA con partenza ogni ora, fino alle 18.30

* Si avvisa che, per poter effettuare la visita al parco, è indispensabile
calzare scarpe chiuse e con suola adeguata al terreno campestre sconnesso

ore 10.00

Bambine e bambini in fiore

ore 10.00

L’uso delle erbe in cucina, nel passato e nel presente

ore 11.00

Coltivare giardini, orti e balconi in modo sostenibile

ore 16.00

La fauna selvatica nell’ambiente periurbano

ore 17.00

greenApes, la app che premia chi ama il pianeta

ore 19.00

Musica sempre-verde!

GEA ospiterà una mostra
fotografica di Luca Bracali
dal titolo Pianeta Terra.
Un mondo da salvare

Attività nella natura per bambini da 5 a 10 anni,
a cura dell’associazione Orecchio Acerbo
Conversazione con lo chef Pierangelo Barontini, promotore di una cucina basata
sull’utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, a chilometro zero,
alla continua ricerca di una sinergia fra tradizione e filosofia green
Incontro con Nara Marrucci, giornalista, progettista del verde e autrice del blog Inorto
– Come un orto può migliorare la vita, che presenterà il libro Getta un seme, edizione
Nuove Direzioni, di cui saranno distribuite copie gratuite fino a esaurimento
Conversazione di Andrea Gaggioli, tecnico faunista di DREAM Italia, grande conoscitore
della fauna selvatica locale ed esperto nel soccorso, recupero e restituzione
all’ambiente naturale degli esemplari in difficoltà
Presentazione del social network che promuove azioni e idee sostenibili: una
community giovane e intraprendente raccontata dal suo CEO Gregory Eve
A chiusura dell’Open Day, un incontro musicale nel parco sulle note
de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi eseguite
da un settetto di grande qualità
Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni

Concerto per violino e archi in Mi maggiore - RV 269 ‘La primavera’
Concerto per violino e archi in Sol minore - RV 315 ‘L’estate’
Concerto per violino e archi in Fa maggiore - RV 293 ‘L’autunno’
Concerto per violino e archi in Fa minore - RV 297 ‘L’inverno’

Durante tutta la giornata
GEA ospiterà un mercato
di prodotti agroalimentari
con vendita diretta dai
produttori locali ai visitatori

Eleonora Matsuno violino solista
Aurora Bisanti, Gemma Longoni violini
Francesca Piccioni viola
Cosimo Carovani violoncello
Margherita Naldini contrabbasso
Fabrizio Datteri cembalo
via Ciliegiole 99, Pistoia(di fronte all’Ospedale San Jacopo) - info 0573 974267 - eventi@fondazionecrpt.it

