
INFO e programmi su: 

Per tutta la settimana, presso la Sala Viscontea dell’Orto Botanico 
MARS – mostra temporanea (per info clicca qui) 
Piante su Marte? La mostra presenta gli esiti di una intensa ricerca svolta dagli studenti del Corso di Fotografia in Nuove 
tecnologie per l’Arte dell’Accademia di Belle arti G. Carrara di Bergamo in collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo, 
nell’ambito di BigPicnic, un importante progetto internazionale con focus sulla sicurezza alimentare (qui declinate in ambito 
marziano). La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: 
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00; domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
 
sabato 15 giugno 2019, alle ore 17.00 
presso la sezione di Astino – Valle della Biodiversità 
Foglie al sole - Laboratorio per famiglie 
a cura di Caterina Francolini Bianchi, naturalista. 
 
domenica 16 giugno 2019, alle ore 17.00 
presso la sezione di Astino – Valle della Biodiversità  
Cibo per l’anima  - Laboratorio teatrale  
Quali sono i nutrimenti fondamentali della nostra vita  
interiore? Il laboratorio teatrale espressivo-sensoriale  
ci condurrà a scoprire qual è il nostro “Cibo per l’anima”:  
il nutrimento creativo, relazionale, emotivo etc. 
 
domenica 16 giugno 2019, alle ore 21.00 
presso la sezione di Astino – Valle della Biodiversità  
Mirto, Astolfo e il senno sulla Luna 
racconto e musica dal vivo con arpa e canto 
con Chiara Magri e Matteo Zenatti  
Narrazione arpa e canto ricreano l’atmosfera dell’Orlando  
Furioso nelle ottave dedicate all’isola della maga Alcina.  
In chiusura attende un calice di stelle per gli spettatori,  
brindisi finale. Dedicato a un pubblico adulto

ORTO BOTANICO di Bergamo “Lorenzo Rota”

FESTA DEL SOLSTIZIO  
D’ESTATE 
negli Orti botanici lombardi  
XVI edizione    

Da sabato 15 a domenica 23 giugno 2019 

Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”  
SEDI:  
Una finestra sul paesaggio 
Sezione di Città Alta  
Scaletta di Colle Aperto - Bergamo Alta  
 
Valle della Biodiversità  
Sezione di Astino  
Via Astino incrocio via Allegrezza - Bergamo 
 
Sala Viscontea (sala espositiva)  
Piazza Cittadella - Bergamo Alta 
 
Tel. +39 035 286060  
ortobotanico@comune.bg.it 
www.ortobotanicodibergamo.it 

INGRESSO LIBERO

in collaborazione con 

con il contributo di 

www.reteortibotanicilombardia.it

PAVIA

MILANO  
Città Studi

TOSCOLANO  
MADERNO (BS)

TREMEZZINA (CO)

MILANO  
Brera

BERGAMO

BORMIO

sabato  22 giugno 2019, alle ore 17.00  
presso la sezione di Astino - Valle della Biodiversità  
Storytelling del mondo di sotto - Il più grande 
tesoro del mondo - Laboratorio per famiglie  
attività esplorativa e creativa ispirata al libro 
illustrato Stam e Dave scavano una buca - a cura di Elena 
Serughetti, naturalista.  
 
domenica 23 giugno 2019, alle ore 17.00 
presso la sezione di Città Alta - Una finestra sul paesaggio.  
Una vita spericolata: piante in ambienti estremi  
Visita guidata - a cura di Elena Serughetti, naturalista

Clematis recta L.  
Disegno originale di Giulia Ottaviani  
per la campagna SEMIami piantami

martedì 18 giugno 2019, alle ore 21.30                  
presso la Sala Viscontea 
Evento speciale: nell’ambito della mostra MARS.    
Cosmoplanta // Deconstructing Too Many Dinner Parties 
Audio performing by “A-J!”radio.ensemble – st.grimes
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