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PROGRAMMA FLORACULT 2014  

 

Venerdì 25 aprile ore 11.00 

 Incontro con Meo Fusciuni, aromatario, viaggiatore e ricercatore della memoria 
olfattiva. Conversazione e pensieri sul mondo degli aromi e del profumo visti e 
raccontati da chi ha vissuto con le piante, in luoghi di silenzio, dove la natura 
esprime la sua massima essenza: un viaggio che dura una vita. Con lui Ida Tonini, 

scrittrice e giornalista del verde. 

Venerdì 25 aprile ore 12.30  

Luca Bracali, A ROSE IS A ROSE IS A ROSE, fotografo, giornalista e documentarista  
rivela con potenza espressiva l’intima bellezza di un fiore che seduce. Un libro che 
presenta l’avventura appassionata di una famiglia di sapienti vivaisti che da quattro 
generazioni unisce ricerca e sperimentazione. Incontro con Vittorio Barni e Daniela 
Fè d’Ostiani, garden designer. 

Venerdì 25 aprile ore 16.00 

Gianumberto Accinelli, entomologo dell’Università di Bologna, presenta l’Effetto 
Farfalla. Un’esplosione di farfalle invade la città: non è un sogno se ognuno 
parteciperà con entusiasmo collaborando a creare, con le ortiche, i finocchi, le 
carote, i cosiddetti “corridoi ecologici” per portare le farfalle dalla campagna alla 
città. E’ un iniziativa di Eugea, lo spin off dell’Università di Bologna. Con lui il 
fotografo artista Stefano Nicolini che presenta un progetto espositivo incentrato 
sulla farfalla Monarca che è in grave pericolo di estinzione. 
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Sabato 26 aprile ore 11.00 

Antimo Palumbo, storico degli alberi, presenta il Concorso Eleggi l’Albero dell’Anno 
2013. E’ l’occasione per fare una grande festa dedicata agli alberi italiani. Durante 
l’incontro sarà consegnato il Premio della Critica all’albero più votato fra i dieci 
finalisti che hanno partecipato alla selezione. 

Sabato  26 aprile ore 12.30  

Fabio Attorre, Vicedirettore del Museo Orto Botanico di Roma, interviene con una 
sintesi delle attività condotte dall’Orto nell’ultimo anno, compresa una 
dimostrazione pratica dell’app per smart phone e tablet.   L’Orto Botanico di Roma 
tra tradizione ed innovazione tecnologica. 

Sabato 26 aprile ore 16.00 

Il Parco di Veio e i suoi Comuni. Incontro con il Commissario Straordinario Giacomo 
Sandri   ed i Sindaci dei Comuni del Parco che partecipano ad un progetto che 

valorizza un territorio di grande valore storico e paesaggistico. Dove saranno 
piantati gli alberi scelti da ogni Comune? Sarà questo il momento di conoscere le 
decisioni dei cittadini. 

Domenica 27 aprile ore 11.00 

Vanda Del Valli, Etnobotanica: i molti usi delle piante succulente. Le piante grasse, 
creature bizzarre e misteriose, hanno rivestito grande importanza nella storia antica 
e recente di molte culture. Scopriamo quali con l’aiuto di una grande appassionata. 
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