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CONVEGNO
SPAZI VERDI URBANI PRIVATI: PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
Esempi da Londra dai giardini residenziali urbani al Chelsea Flower Show 2018
Sabato 1 Settembre 2018
c/o la Sala dei Giudici - Palazzo Loggia di Brescia.
Relatore: Filippo Dester - Garden designer – Garden Club London
PROGRAMMA:
Ore 10.00 Accredito - Ore 10,15 Saluti Istituzionali
Ore 10,30 Apertura dei lavori - Ore 12,30 Termine lavori
Argomenti trattatI:
*Attuali tendenze nella progettazione del verde in Inghilterra: dai piccoli giardini alle terrazze, installazioni pop-up in piazze
pubbliche o spazi commerciali. Progetti di qualità in funzione delle esigenze del committente;
*La corretta scelta delle essenze vegetali e l’utilizzo di materiali che ben si inseriscono nello spazio a disposizione, la
progettazione e realizzazione di interventi “unici e su misura” per sfruttare al meglio gli ambienti e renderli più attraenti e
vivibili;
* Immagini e indicazioni tecniche del processo progettuale necessario per giungere, a partire da idee e proposte innovative, alla
realizzazione verde sulla base della filosofia green adottata dallo studio Garden Club London.
* Il giardino che Garden Club London ha progettato e realizzato lo scorso mese di maggio per il Chelsea Flower Show, e per il
quale ha vinto la medaglia d’oro nonché il premio “Best in Category” per la nuova categoria ’Space to Grow’.
Un’occasione davvero unica per comprendere la filosofia green di un Paese all’avanguardia e la macchina organizzativa per
partecipare al Chelsea Flower Show, la manifestazione di giardinaggio più importante del mondo.
Il Convegno è gratuito.
Per confermare l’iscrizione inviare il coupon alla Segreteria Ass. Florov. Bresciani: info@florovivaistibs.it
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COUPON DI ISCRIZIONE
CONVEGNO
SPAZI VERDI URBANI PRIVATI: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
Esempi da Londra dai giardini residenziali urbani al Chelsea Flower Show 2018
Sabato 1 Settembre 2018
c/o la Sala dei Giudici - Palazzo Loggia di Brescia.
Relatore: Filippo Dester - Garden designer – Garden Club London
Ente/Azienda/Nome ______________________________________
Indirizzo ____________________________________________
Tel _____________________ Fax ___________________

Nome e Cognome Partecipante/ì

Città _________________________

E –mail _______________________________

1. _________________________

Timbro e Firma Legale Rappresentante

P.IVA _________________________

2. __________________________

______________________________________________________

Per motivi organizzativi, il presente COUPON d’iscrizione dovrà essere inviato
alla
segreteria
dell’Associazione
Florovivaisti
Bresciani
per
mail
(amministrazione@florovivaistibs.it info@florovivaistibs.it)
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