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Promosso da  

 

 

 

 Parco Boschi  di  Carrega  

 

 

                                        

                                                                                                                                 

   

                                                            Associazione Il Melorosa 

In collaborazione con  

Comune di  Fornovo T. 

Pro Loco di Fornovo T.   

Associazione  Amici di  Ettore  Guatelli 

Scuole  del territorio  

Un senti to ringraziamento a tutti  coloro che con la loro fantasia e  il 

loro ingegno,  hanno contribuito alla riusci ta della giornata 

 

Per informazioni 
Ufficio IAT di  Fornovo T.  

tel 0525.2599   e-mail turist48@prolocofornovo.191.it  

Fondazione Museo Ettore Guatelli  

tel. 0521.333601 e-mail info@museoguat elli.it   

 

A  cura  di  

Associazione  Il  Melorosa 

  

In caso di mal tempo l’ini ziati va verrà 

posticip ata a domeni ca 13 giugno 

D’ORTI E D’ARTI 

Domenica 6 giugno   

Museo Ettore Guatelli 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata D’ Orti e d’arti, si propone come il momento conclusivo di 

un progetto realizzato nell’ambito del Progetto di A SCUOLA  DI 

BIODIVERSITA’, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e 

promosso per i l territorio di Fornovo, dal Parco Boschi di Carrega, 

Fondazione Museo Ettore Guatelli e  Associazione culturale Il 

Melorosa, in collaborazione con altri Enti fra cui il Comune di 

Fornovo 

L’obiettivo è stato quello di poter restituire l’idea dell’Orto come spazio 

creativo e di socializzazione, oltre che come luogo dell’agrobiodiversità, 

proponendolo nella sua valenza più strettamente antropologica quale 

luogo della creatività e dell’ingegno umano, rintracciando in questo i 

segni della nostra cultura attraverso i saperi, i proverbi, i modi di dire e 

le esperienze umane che in questo spazio prendono forma.  

La giornata del 6 giugno, si propone come un momento aperto a tutti 

coloro che desiderano, sulla base delle proprie sensibilità, esprimere la 

propria idea di orto, attraverso spontanee esposizioni di  immagini 

fotografiche, postazioni, sculture, dipinti o allestimenti dedicati all’orto e 

predisposti dagli stessi partecipanti presso gli spazi esterni del museo. Si 

ringrazia quindi:  

Paola Galaverni, Lia Simonetti, Maria Luisa Bompani, Fausto Preti, 

Enrico Brianti, Roberto Pescini, Cristina Gnudi, Vanni, Daniele Agostini 

(Dada), la scuola Primaria di Riccò, la coop Il Ciottolo, l’Ass. Culturale 

Arcadia, gli Orti Sociali di Via Venezia (Parma), il Nido d’Infanzia Pink 

Panther di Parma, la Biblioteca Comunale di Fornovo, la Scuola 

d’Infanzia Don Tarsconi di Fornovo. 

 

      Calendario della giornata 

 
        Ore 15.00   

Presentazione e apertura della mostra D’orti e d’arti  

    

Saranno presenti gli autori delle  creazioni 
 

Dalle ore ore 16.00  - Spazio laboratori  con 
 

Costruiamo gli spaventapasseri  

(a cura di Marco Zanelli) 

 

Facciamo un orto…. su un tavolo 

(a cura di Lia Simonetti)  

 

Disegniamo con cavolfiori, patate e rape!!! 

(a cura dell’Ass. Culturale Arcadia)  

 

Apertura musicale con 
Il Cuator Stagion  

 Coro d iretto da Mariangela Bazoni 

 
D’orti dancing 

    Musiche e danze con I Due Moskettieri 

 

Spazio ristoro 

  torta fritta e salumi e cura del Circolo Rondine di Ozzano   

 

Visite guidate al Museo  

sul tema dell’orto a cura dell’Ass. Amici di E. Guatelli 

  

   Ore 16.00 e ore 18.00  
      Visita al Museo con letture tratte da Orto: rapsodia  

                          di Maria Luisa Bompani 

  


