
DAL 19 AL 25 APRILE

DA SABATO AL PINCIO UNA 
MARATONA DI EVENTI PER 
TUTTI E SI CELEBRA ANCHE 
LA FESTA DELLA CAPITALE

A PAG. 8

IL VILLAGGIO
PER LA TERRA 

IL GRANDE SHOW
L’ARTISTA DA GIOVEDÌ IN CONCERTO AL PALALOTTOMATICA PER 
DIECI SERATE TRA SUCCESSI ED EFFETTI SPECIALI DI GINO CASTALDO 

JOVANOTTI

SERATA TROVAROMA  PAOLO FRESU AL TEATRO ELISEO A PAG. 23

“DIECI PICCOLI 

INDIANI” 
AL BRANCACCIO 

DEBUTTA VENERDÌ 

IL FAMOSO GIALLO DI 

AGATHA CHRISTIE

A PAG.17

NEL WEEKEND LE MOSTRE 
“FLORACULT”  E LA LANDRIANA 
I LUOGHI PER AMMIRARE LA 
BELLEZZA DELLA NATURA

A PAG. 9

GIARDINI 
DI PRIMAVERA 

IL MAESTRO NICOLA LUISOTTI 
DIRIGE L’ORCHESTRA DI SANTA 
CECILIA. PROTAGONISTA LA 
SOPRANO SABINE DEVIEILHE

A PAG. 29

LE ARIE DEL GIOVANE 
MOZART IN CONCERTO

AL VITTORIA DA MARTEDÌ 
IL PERFORMER IN SCENA 
ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO 
E DEI GIOCHI DI PRESTIGIO

A PAG. 56

ALBERTO GIORGI
L’ILLUSIONISTA
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TROVAROMA  9

LA CURIOSITÀ Presso lo stand di Alessandro Magagnini a FloraCult i visitatori 
potranno realizzare un profumo a base di essenze tipiche primaverili, il 
cui odore trasmetterà l’energia positiva delle piante, riattivando così la 
memoria dei sensi e conducendo i partecipanti in un viaggio emozionale.

U
na festa di primavera alla 
scoperta di fiori, piante e 
aromi ai Casali di Pino, 
all’interno del Parco di 
Veio, e negli spazi verdi di 
Tor San Lorenzo. Dal 20 al 

22 aprile doppio appuntamen-
to per gli appassionati della 
natura, un vero e proprio labo-
ratorio di idee e di ispirazioni, 
con “FloraCult”, al 15° Km della 
via Cassia, e con il Flower 
Show ai Giardini della Lan-
driana. Il tema della nona edi-
zione di FloraCult, mostra mer-
cato di florivivaismo amatoria-
le ideata da Ilaria Venturini 
Fendi, imprenditrice agricola e 
designer, e da Antonella Fornai, 
paesaggista e curatrice della 
mostra, è l’aria, elemento lega-
to al fiore che rappresenta il 

FLORACULT SULLA VIA CASSIA E IL FLOWER SHOW A TOR SAN LORENZO

TENGONO BANCO IN CONTEMPORANEA DA VENERDÌ A DOMENICA

di ANNA VILLA

POLLICE VERDE 

LA FESTA DI PRIMAVERA

TRA VEIO E LANDRIANA

movimento, il cambio delle sta-
gioni, la forza vitale che spri-
giona dalla natura. Le piante 
possono aiutarci a combattere 
l’inquinamento atmosferico. E 
contribuiscono al nostro be-
nessere. Tra le piante protago-
niste della mostra da segnalare 
una ricca collezione di Tilland-
sie, epifite che si nutrono d’aria 
e sono in grado di assorbire le 

sostanze inquinanti, oltre 280 
specie di piante aromatiche, 
officinali e medicinali, insieme 
ai frutti della collezione medi-
cea, antiche varietà di uve e di 
agrumi come l’Arancio Amaro 
a frutto incannellato, una va-
rietà coltivata in Toscana fin 
dal XVI secolo. Tra le novità 
presenti le 19 qualità di Azalee 
del Diavolo e le creazioni di 

Alessandro Magagnini: una 
“tavola pret-à-porter”, il Green 
Cake, che si può utilizzare co-
me centro tavola, i Cappelli 
Verdi, copricapi che diventano 
oggetti di arredamento, e i 
Flower Jewels,  nati per rende-
re omaggio alla tradizione tes-
sile marchigiana. Dal 20 al 22 
aprile torna “Primavera alla 
Landriana”, la 23esima edizio-
ne della mostra mercato del 
giardinaggio di qualità (piante 
insolite e rare, alberi, fiori, bul-
bi, attrezzi, vasi, libri, arreda-
mento da giardino) con la pre-
senza di numerosi espositori 
italiani e stranieri. Un’oasi di 
verde, colori e profumi a due 
passi dal litorale romano. Tra 
le novità di qust’anno le ine-
brianti fragranze ispirate alle 
essenze della Landriana a cura 
dell’associazione I profumi di 
Boboli.  Durante i tre giorni di 
fiera Vivai Valverde proporrà 
una serie di incontri per pre-
sentare uno studio dedicato 
alle specie botaniche che pos-
sono creare le condizioni per 
favorire la presenza delle far-
falle nei giardini o balconi pri-
vati. Ampio spazio verrà dato 
ai momenti divulgativi (lezioni, 
laboratori, consigli di esperti) 
per una Landriana sempre più 
tutorial.                                      ◆

COSÌ I BIGLIETTI
FloraCult, via G. Andreassi 30, tel. 

345- 9356761, orario: 10-19. 

Biglietti: 8 euro. 

Primavera alla Landriana, via 

Campo di Carne 51, Ardea, tel. 

06-91014140, orario: 10-19. 

Biglietti: da 5 a 11 euro.  

I giardini di FloraCult e della Landriana 
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