
Città degli orti
è Bologna
orti per tutti mostra dei progetti
del concorso internazionale
—
carrot city mostra internazionale
sull’agricoltura urbana

Promotori
Urban Center Bologna
Comune di Bologna 
Fondazione Villa Ghigi 
Ordine degli Architetti di Bologna 
Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Bologna 
Ordine degli Ingegneri di Bologna
CAAB - Centro AgroAlimentare di Bologna
Bologna Fiere
ResCUE-AB - Dipartimento di Scienze Agrarie
dell’Università di Bologna

Con la partecipazione di
AIAPP - Associazione Italiana di
Architettura del Passaggio
Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
CERSAIE - Confindustria Ceramica
Architetti di Strada
BAC Bologna Ambiente Comune -
Multicentro per l’educazione alla sostenibilità
del Comune di Bologna

Media partner
Vivere sostenibile

Per informazioni:
Urban Center Bologna
Salaborsa (II piano)
Piazza Nettuno, 3 – Bologna 
da martedì a venerdì: 10.00 - 20.00
sabato: 10.00 - 19.00
lunedì: chiuso

info@urbancenterbologna.it

eventi, incontri, serate, 
attività per ortisti e 
ospiti dal mondo
dal 13 maggio
al 29 giugno 2015

Città degli orti
è Bologna



Città degli orti
è Bologna, un 
programma di eventi 
diffusi sul territorio: 
da maggio a giugno 
mostre, conferenze, 
eventi, letture e visite 
guidate dedicate alle 
forme contemporanee 
di agricoltura urbana
–
13 maggio – ore 17
Orti per tutti &
Carrot city
Inaugurazione delle mostre e 
presentazione dei progetti vincitori
del Concorso internazionale
– Urban Center Bologna

16 maggio – ore 9.30
Ciclo.orti > ad ovest
Ciclo visita agli orti della città
ritrovo in piazza Re Enzo
a cura dell’Ordine degli Architetti

dal 22 al 24 maggio
Diverdeinverde: giardini aperti
della città e della collina
Tre giorni per scoprire che
Bologna è un giardino
a cura della Fondazione Villa Ghigi

dal 25 al 29 maggio
Nidi in arrampicata e
giardinaggio nell’orto
Incontri con le Scuole Garibaldi
a cura di Architetti di Strada

28 maggio – ore 17
Gli orti: da aree rurali del passato
a spazi contemporanei
Letture a cura di AIAPP - Sezione 
Triveneto, Emilia Romagna e 
Accademia Nazionale di Agricoltura
– Urban Center Bologna

04 giugno – ore 9.30-13.30
Per una città resiliente:
Bologna e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici
Conferenza finale del
progetto BlueAP
– Auditorium Enzo Biagi Salaborsa
a cura di Comune di Bologna,
Ambiente Italia, Kyoto Club, ARPA

13 giugno – ore 9.30
Ciclo.orti > ad est
Ciclo visita agli orti della città
ritrovo in piazza Re Enzo
a cura dell’Ordine degli Architetti

15 giugno – ore 21
Alla riscoperta della biodiversità 
agricola e alimentare della
Bologna di un tempo
Sere in serra – Kilowatt Summer
– Serre dei Giardini Margherita
(ingressi da via Castiglione 136 e 
viale Polischi 9)

17 giugno – ore 15-19
Città degli Orti
Temi e proposte per il nuovo verde 
nelle città – Convegno internazionale
– Auditorium Enzo Biagi Salaborsa

18 giugno – ore 21
God Save the Green
Documentario di Mellara&Rossi 
Proiezione e incontro con gli autori
– La Casa di Isabella (via Andreini, 31a)
a cura di Architetti di Strada

20 giugno – ore 10-18
Lavande&rosmarini e
Tavolo da briscola
Laboratori di piantagione e 
autocostruzione aperti a tutti
– Quadrilatero Fuori Porta (giardino 
ACER tra le vie Andreini, Melato,
Ristori, Magazzari)
a cura di Architetti di Strada

21 giugno – dalle ore 17
Feste delle erbe
– Orto Sinergico di Prunaro
di Budrio (Bo)
a cura di b.i.t. Budrio in Transizione e 
Associazione ECO

Dal 22 al 26 giugno
Settimana del Centro estivo
dedicata all’orticoltura e al cibo
– Parco Villa Ghigi
a cura di Fondazione Villa Ghigi

22 giugno – ore 21
Dai grandi orti conventuali entro 
le mura cittadine alla moderna 
orticoltura urbana
Sere in serra – Kilowatt Summer
– Serre dei Giardini Margherita
(ingressi da via Castiglione 136 e
viale Polischi 9)

29 giugno – ore 21
Tra pianura e collina
L’evoluzione del paesaggio rurale 
intorno a Bologna attraverso i secoli
Sere in serra – Kilowatt Summer
– Serre dei Giardini Margherita
(ingressi da via Castiglione 136 e
viale Polischi 9)

Tra giugno e settembre città degli orti 
è Bologna sarà ospite del padiglione 
della Biodiversità e del Biologico
area tematica di Expo Milano 2015 
realizzata da Bologna Fiere

Il programma dettagliato degli eventi, in 
continuo aggiornamento, è disponibile su:
www.urbancenterbologna.it

Se vuoi segnalare il tuo evento scrivi a:
info@urbancenterbologna.it
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