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FloraCult, mostra mercato di florovivaismo amatoriale che quest’anno festeggia dieci anni, si
terrà dal 25 al 28 aprile 2019 a Roma, ai Casali del Pino, all’interno del Parco di Veio.
FloraCult è promossa, ideata e organizzata da Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice agricola e
designer ed Antonella Fornai, paesaggista e curatrice della mostra. Identità, Relazione,
Armonia nella natura e nel giardino, questo il tema che FloraCult metterà a fuoco con il
contributo di studiosi, esperti e appassionati giardinieri.

Un evento florovivaistico che ogni anno propone fiori e piante selezionate tra le specie più
insolite e rare disponibili nel panorama botanico italiano e internazionale come il
Carthamus tinctorius dal fiore color arancio usato in campo alimentare e cosmetico, il
Chimonobambusa tumidissinoda, bambù cinese del sud-est del Sichuan e del nord-est dello
Yunnan, l’Acer palmatum Koto-no-ito originario di Kyoto, la pianta catalana Arctotheca
calendula dal fiore giallo, una collezione di preziose Begonie.

Ospite d’eccezione di Floracult, sabato 27 aprile alle 15, Abderrazzak Benchaâbane,
professore, profumiere, fotografo, botanico. Tra le novità di quest’anno l’applicazione Plants
Play, dispositivo indossabile che permette di ascoltare la musica generata da piante ed alberi
direttamente sul proprio smartphone, la Vertical Farm, innovativo progetto per produrre
frutta, ortaggi e allevare pesci utilizzando il metodo acquaponico e il ‘Giardino delle Donne
4.0’ a prova di siccità, a bassa irrigazione e manutenzione.
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La Lupa disossata: l’appello per
Roma, che facciamo nostro,
promosso da Vittorio Emiliani

 25 Luglio 2018

L’aumento della sporcizia per
strade e piazze, le file di autobus
parcheggiati ovunque, l’arredo
urbano sconciato da una
paccottiglia di souvenir indecenti,
da cataste di cianfrusaglie, da
insegne grottesche... Come
distruggere la Bellezza (altro…)

AMBIENTE

Mobilità sostenibile, l’esempio di
Copenhagen

 24 Maggio 2018

La capitale danese si conferma
all’avanguardia nel rapporto
diffuso da Greenpeace dopo aver
analizzato tredici grandi città
europee. Bene anche Amsterdam
e Oslo. Ultima Roma. (altro…)
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Incentivi a chi punta sulla
mobilità elettrica

 15 Agosto 2018

In Trentino si punta molto sulla
mobilità elettrica da tempo. I
contributi andranno alle imprese
per l'acquisto di mezzi aziendali
elettrici o ibridi plug-in per le flotte
aziendali. L'obiettivo è di procedere
verso la sostenibilità ambientale
(altro…)

 Musica: Zucchero, nel 2020 il ritorno live con  10 concerti
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Perché scioperano gli
autisti di Amazon in
Lombardia 

 26 Febbraio 2019

Karate Kid diventa una serie
tv: in arrivo su Youtube Red
Cobra Kai

 23 Marzo 2018

Cinque milioni di euro per
sostenere biblioteche,
archivi e musei. La Giunta
vara i piani 2018

 8 Agosto 2018

Rinunciare alla plastica
facendo la spesa, eco-sfida
di negozio alimentari

 21 Marzo 2019
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TORNANO I LINKIN PARK  
 19 Aprile 2019
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In troppe persone guadagnano 
regolarmente cifre enormi
Paediacom SpA

METEO
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