Torna diverdeinverde, l’appuntamento annuale dedicato ai giardini privati che Bologna custodisce nel
centro storico, in collina e in altre zone del territorio comunale. Torna portandosi dietro le piacevoli
impressioni delle prime due edizioni, con tante persone che giravano per le vie con il programma in
mano e il desiderio di scoprire le bellezze verdi nascoste della nostra città.
Siamo felici di poter invitare i nostri concittadini e tutti gli appassionati alla terza edizione della
manifestazione, che ogni anno cerchiamo di arricchire e perfezionare nella sua vera essenza, che è quella
di inebriarsi di piante, fogliame, fiori, scorci inediti, atmosfere uniche, dettagli curiosi, passando da uno
spazio verde all’altro. Un’esperienza che abbiamo anche voluto raccontare in uno svelto volumetto, ricco
di belle immagini, da leggere, sfogliare e conservare, come un promemoria di luoghi, visuali, emozioni.
Quest’anno sono quasi 50 i giardini privati che aprono magicamente le loro porte, grazie alla crescente
disponibilità dei proprietari, che mostrano con legittimo orgoglio le bellezze di cui sono artefici e custodi
e nello stesso tempo compiono un gesto di grande sensibilità e fiducia. Insieme ai giardini siamo lieti
di proporre nuovi raffinati concerti “rossiniani”, grazie al Teatro Comunale di Bologna, e suggestive letture
di brani letterari ispirati alla natura, grazie a Coop Alleanza 3.0 e al suo Ad Alta Voce, oltre alle mostre
e agli incontri che arricchiscono il programma di questa festa per gli occhi che dura tre giorni.
Dopo l’ospite olandese della passata edizione, ci fa particolarmente piacere accogliere la persona che ha
per anni coordinato l’analoga manifestazione che si svolge a Londra.
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Un ringraziamento particolare per l’ospitalità ai Musei del Risorgimento, della Musica, Casa Carducci,
Davia Bargellini, al Pio Istituto Sordomute Povere, all’Opera Pia Davia Bargellini, a Villa Hercolani,
a Istituto Superiore Artistico di Bologna – Liceo Artistico F. Arcangeli, a Kilowatt e a FAI e ADSI, che
hanno favorito l’apertura dei giardini dei loro associati.

MARTEDÌ 3 MAGGIO
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Ore 18_Centro studi didattica delle Arti, Liceo Artistico F. Arcangeli, via Cartoleria 9
Presentazione del libro Diverdinverde – In giro per i giardini segreti di Bologna, con Federico Scagliarini, Filippo
Marsigli, Mino Petazzini, Silvia Cuttin.

GIOVEDÌ 12 MAGGIO

Ore 18-21_Unopiù, via Larga 6, Palazzo Unipol
Impronte diverdeinverde Da UNOPIÙ, aspettando diverdeinverde con Monica Bispo, creazioni di argilla e natura;
a seguire, aperitivo (info 051 790279).

Ore 9-13_Museo di Casa Carducci e Museo civico del Risorgimento di Bologna
Ingresso libero in concomitanza con le visite guidate al Giardino Carducci.

C

Ore 14_Orti di Orfeo, via della Braina 7
Ad Alta Voce, “Nel mio giardino segreto”. Letture di Antonio Faeti.

E

Ore 15-19_Duepuntilab, via Solferino 19
KINSHIP, a cura di Patti Campani, con Guy Lydster, Paolo Quartapelle, Simone Garagnani, Alessandro Menegoli, Lucia Trebbi,
Wang Ping. Progetto espositivo-esplorativo delle acque di un fiume immaginario tra scultura, fotografia e architettura.

F

Ore 17-19_Giardino del Guasto, largo Respighi
Una giungla nel giardino urbano, laboratori per bambini e adulti a cura di Antonella Tandi per l’associazione Il Giardino
del Guasto (http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it).
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Ore 19.15_ Kilowatt, Serre dei Giardini, via Castiglione 134
Ad Alta Voce, “Appassionati giardinieri”. Sandra Cavallini legge brani di Vita Sackville-West, Celia Thaxter, Carel Capek .
Bibliografia della rassegna a cura di Lilia Battaglia.

L

Ore 20_Villa Belpoggio-Hercolani, via Molinelli 22
Rassegna Quattro passi con Rossini. Arte e Musica nel parco: Rossini e la quadreria Hercolani, spettacolo storicomusicale. Solisti dell’orchestra del Teatro Comunale di Bologna: corni Stefano Pignatelli e Sergio Boni, violoncello
Francesco Parazzoli, contrabbasso Gianandrea Pignoni; attori allievi della Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone;
Barbara Ghelfi, storica dell’arte. Il concerto è preceduto da una breve visita al parco. Capienza limitata, ingresso con
tessera diverdeinverde, prenotazione obbligatoria (051 3399084).

Il ringraziamento più importante va ai proprietari che, con grande generosità e a titolo gratuito, hanno
aderito alla manifestazione aprendo i propri giardini ai visitatori.
Un ringraziamento speciale agli enti, alle aziende, alle associazioni e ai tanti amici che ci hanno dato
in vari modi una mano per preparare e realizzare la manifestazione.

SABATO 21 MAGGIO

DOMENICA 22 MAGGIO
M

Ore 10.30_Palazzo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44
Nascita ed evoluzione del paesaggio nella pittura italiana, visita guidata gratuita al Museo Davia Bargellini.

M

Ore 11.30_Palazzo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44, scalone monumentale
Rassegna Quattro passi con Rossini. Matinée al museo: Rossini e le sonate a quattro, Sonata n. 6, in Re maggiore;
Sonata n. 2, in La maggiore. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, primo violino Emanuele Benfenati.
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Ore 13-15_Orti di Orfeo, via della Braina 7
I consulenti Unopiù sono a disposizione dei visitatori per suggerimenti personalizzati sull’arredo del proprio giardino.
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Ore 15-19_Duepuntilab, via Solferino 19
KINSHIP, a cura di Patti Campani, con Guy Lydster, Paolo Quartapelle, Simone Garagnani, Alessandro Menegoli, Lucia
Trebbi, Wang Ping. Progetto espositivo-esplorativo delle acque di un fiume immaginario tra scultura, fotografia
e architettura.
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Ore 17_Giardino di Palazzo Hercolani, via Bersaglieri 2
Un giardino come illusione, conversazione con Eugenio Riccomini.
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Ore 19.15_Giardino del Guasto, largo Respighi
Ad Alta Voce – “I giardini dell’anima”. Sandra Cavallini legge brani di Pietro Citati, Katherine Mansfield e Colette.

OF

Ore 20_Basilica di San Giacomo Maggiore, piazza Rossini
Rassegna Quattro passi con Rossini. Petite Messe Solennelle, Dulcis in fundo. Solisti e Coro del Teatro Comunale di
Bologna, pianoforti Nicoletta Mezzini e Cristina Giardini, armonium Andrea Bonato.

MARTEDÌ 17 MAGGIO

Ore 20.30_Orti di Orfeo, via della Braina 7
Scaccomatto agli Orti. Cena su prenotazione (051 263404)

GIOVEDÌ 19 MAGGIO

Ore 18-20_Ex Convento di San Giuseppe, piazzetta dei Servi di Maria 3
Evento riservato ai soci FAI con tessera diverdeinverde e a chi si associa nell’occasione. Visita guidata al
complesso e al chiostro giardino grazie all’ospitalità dell’Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri
dell’Emilia Romagna. Nella sala Scatamburlo, a seguire, Poeti in giardino: concerto d’arpa di Marianne Gubri
e letture di Cristina Nùghes (Ad Alta Voce).

VENERDÌ 20 MAGGIO
C

Ore 15_Orti di Orfeo, via della Braina 7
Apertura della manifestazione.

C

Ore 16_Orti di Orfeo, via della Braina 7
Dimostrazione di Ikebana a cura di Fiorella De Leo e Elisabetta Galli.

E

Ore 15-19_Duepuntilab, via Solferino 19
KINSHIP, a cura di Patti Campani, con Guy Lydster,Paolo Quartapelle, Simone Garagnani, Alessandro Menegoli, Lucia Trebbi,
Wang Ping. Progetto espositivo-esplorativo delle acque di un fiume immaginario tra scultura, fotografia e architettura.

F

Ore 17-19_Giardino del Guasto, largo Respighi
Una giungla nel giardino urbano, laboratori per bambini e adulti a cura di Antonella Tandi per l’associazione Il Giardino
del Guasto (http://associazionegiardinodelguasto.blogspot.it).

G

Ore 19.15_Museo di Casa Carducci, piazza Carducci 5
Ian Kennaway, ex membro del London Parks & Gardens Trust e a lungo coordinatore degli Open Garden Squares Weekend
di Londra, racconta il più importante evento di giardini aperti d’Europa.

H

Ore 21_Museo della musica, Strada Maggiore 34
Rassegna Quattro passi con Rossini. Duecento anni e non sentirli: Rossini e il Barbiere di Siviglia, spettacolo musicale.
Solisti Sara Rocchi, Manuel Amati, Enrico Picinni Leopardi, pianoforte Cristina Giardini, attori allievi della Scuola
di Teatro Alessandra Galante Garrone. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

ORTI DI ORFEO
Quest’anno gli Orti di Orfeo, oltre a essere visitabili nella loro interezza domenica 22 (ore 12-19),
ospitano la base logistica e organizzativa di diverdeinverde. Accedendo da via della Braina
7, si possono ottenere informazioni e acquistare le tessere di ingresso alla manifestazione
ma anche i libri e i gadget del bookshop, si può visitare una porzione degli Orti e approfittare
del punto di ristoro Scaccomatto, che propone spuntini gourmet e bevande sulle comode
sedute allestite da Unopiù. I vari appuntamenti previsti sono dettagliati nella sezione eventi.
Venerdì 20 maggio, inoltre, nella porzione principale degli Orti si tiene il tradizionale mercatino di
beneficenza Peonia in Bloom, organizzato dal Pio Istituto Sordomute Povere per sostenere un progetto
legato alla sordità (accesso da via della Braina 11).

Ringraziamo

INFORMAZIONI
Fondazione Villa Ghigi – 051 3399084/3399120
diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
http://diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it
Nei tre giorni della manifestazione è attivo il numero 328 2724884
Come partecipare
Diverdeinverde si svolge dal pomeriggio di venerdì 20 sino a domenica 22 maggio.
Una tessera di ingresso nominale (10 euro) dà diritto all’accesso ai giardini privati
inclusi nel programma nei tre giorni della manifestazione, secondo i giorni e gli orari di apertura
indicati per ciascun giardino. Gli eventi sono gratuiti, in alcuni casi su prenotazione.
La tessera di ingresso è in vendita presso
Bologna Welcome, Piazza Maggiore, 1/e – 051 6583111 – www.bolognawelcome.com
Natura Sì, via de’ Toschi5, via Po 3, via Montefiorino 2 e viale della Repubblica 23 a Bologna –
via Porrettana 388 a Casalecchio di Reno – via Emilia 234 a San Lazzaro di Savena
Unopiù, via Larga 6, Palazzo Unipol / Flò Fiori, via Saragozza 29
Nei giorni della manifestazione la tessera è in vendita anche negli Orti di Orfeo, via della Braina 7,
e nei giardini di Palazzo Hercolani, via Bersaglieri 2, e Casa Masetti Zannini, via Cà Selvatica 4.
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diverdeinverde è un progetto a cura di Fondazione Villa Ghigi,
ideato e realizzato in collaborazione con Silvia Cuttin.
Coordinamento generale Mino Petazzini, Silvia Cuttin.
Hanno collaborato Angela Antropoli, Ivan Bisetti, Paolina Ceccarelli, Paolo Donati,
Teresa Guerra, Emanuela Rondoni, Silvia Salvatorelli, Isabella Fabbri
(IBC Regione Emilia-Romagna), Fiorella De Leo (Garden Club Camilla Malvasia).
Immagine coordinata Gloria Pernat. Stampa Grafiche Zanini - Bologna.

FUORI PORTA
36 Via dell’Osservanza 19, Villa Baruzziana, sabato: ingressi 16 e 17.30, domenica: ingressi 15.30 e 17; bus 52, fermata
Villa Baruzziana
Il parco della clinica, in precedenza residenza di un noto scultore, con il suo magnifico belvedere sulla città.
37 Via dell’Osservanza 41, Villa Scarani, domenica: ingressi 16 e 17.30, con degustazione e vendita olio; bus 52, fermata Osservanza
40 L’oliveto dell’azienda agricola Scarani, sul retro della villa, con un superbo panorama sulla città.
38 Via dei Colli, Giardino di Rose del Podere Le Vigne, venerdì 15-19; accesso esclusivamente con navetta.
Uno splendido giardino cresciuto su un lembo di collina coltivata, con tante varietà di rose antiche.
39 Via Putti 17, Villa Favorita, domenica 10-13, bus 30 (fermata Putti)
Un elegante giardino in pendio, concepito da Paolo Pejrone, con una splendida vista sulla città.
40 Piazzale Bacchelli 4, Villa Revedin, domenica: ingressi 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18; bus 30, fermata Piazzale Bacchelli
Il vasto parco del seminario arcivescovile, nei pressi di San Michele in Bosco, ricco di scorci suggestivi.
41 Via degli Scalini 18, Villa Guastavillani, sabato: ingressi 10, 11, 12 e 15, 16, 17, 18; accesso esclusivamente con navetta
e bus 59, fermata Villa Guastavillani.
Il parco della villa cinquecentesca, ora sede universitaria, con il giardino segreto e la grotta del Ninfeo.
42 Via Santa Margherita al Colle, Villa Altura, sabato: ingressi 10 e 11.30; accesso esclusivamente con navetta.
Un giardino storico della collina, da poco risistemato, che sfuma nel paesaggio circostante.
43 Via Molinelli 22, Villa Belpoggio-Hercolani, sabato: ingressi 15, 15.45, 16.30, 17.15, 18; alle 20 visita e concerto su prenotazione
(vedi eventi); bus 16, fermata Hercolani
44 L’ampio parco di fine ’700, con scalinate, terrazze, declivi e grandi esemplari arborei, che fa da scenografica cornice
alla monumentale villa.
44 Via Siepelunga 57, Villa de Faveri Tron, sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19, ingressi ogni mezzora; bus 16, fermata Siepelunga
Il parco di una villa, progettata da Angelo Venturoli, che offre una splendida vista sulla città.
45 Via Battaglia 16, domenica 10-13; bus 20, fermata Villa Benni
Un elegante giardino contemporaneo che circonda l’abitazione, collegandola al contesto ambientale delle prime colline.
46 Via Porrettana 119, domenica 10-13 e 15-19, bus 20 e 94, fermata Funivia
Giardino tipico bolognese con moltissime specie di piante, anche rare e inusuali.
47 Via San Donato 197, Villa Clelia, sabato: ingressi 10, 11, 12; bus 93, fermata Menarini
Un parco romantico all’inglese, con ruscello, laghetto e rovine lungo la storica via San Donato.

AVVERTENZE
Diverdeinverde si svolge regolarmente anche in caso di maltempo.
Non tutti i giardini sono aperti per tutta la durata della manifestazione e in alcuni l’accesso è consentito solo
in orari precisi e con visite guidate.
La tessera di ingresso è nominale e deve essere accompagnata da un documento di identità.
I bambini sotto i 12 anni non pagano. La maggior parte dei giardini non è purtroppo accessibile con carrozzine.
I cani non possono entrare.
Tre giardini collinari sono raggiungibili solo mediante navetta e nelle loro vicinanze, come nel caso degli altri
giardini fuori porta, non esistono parcheggi per auto; naturalmente i più sportivi possono arrivarci in bicicletta
o a piedi.
Studenti universitari e guardie ecologiche volontarie controllano gli accessi ai giardini e il corretto comportamento
dei visitatori.
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NEL CENTRO STORICO
Via del Borgo di San Pietro 1/c, Palazzo Bentivoglio, sabato 10-13 e 15-19
Un piccolo giardino nascosto, con tre alberi monumentali, reinventato da un raffinato restauro.
Via Belle Arti 50, sabato 10-13
Una piccola porzione, circondata da un muro seicentesco e intenzionalmente selvaggia, di un’antica e vasta area ortiva.
Via Zamboni 53, Palazzo Tornani, sabato 10-13 e 15-19
Attraverso lo studio dell’artista Anna Girolomini, si accede al particolare giardino interno, in un palazzo che in origine
era un convento e un ospedale per pellegrini.
Largo Respighi, Giardino del Guasto, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-20
Il bel giardino contemporaneo nato nel 1975 su parte delle rovine del palazzo dei Bentivoglio.
Via Quadri 6, venerdì 15-19
Un prezioso e romantico giardino interno, con pozzo, cipresso, nespolo e suggestivi particolari.
Via Quadri 6, venerdì 15-19
Un secondo piccolo giardino, contiguo al precedente, con un notevole scorcio su un angolo di città storica.
Piazza Aldrovandi 19, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Piccolo giardino con trompe-l’oeil architettonico dipinto.
Vicolo Bolognetti 18, Palazzo Sàssoli, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Grande giardino, di pertinenza di Strada Maggiore 54, con alberi imponenti e statue in cemento.
Strada Maggiore 34, Palazzo Sanguinetti, sabato 10-13 e 15-18.30, domenica 10-13 e 15-18.30
Il giardino interno del Museo della Musica, con banani e trompe-l’oeil ottocentesco.
Strada Maggiore 45, Palazzo Bolognetti, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un affascinante ingresso e un giardino con statue in cemento e fontana.
Via Bersaglieri 2, Palazzo Hercolani, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una prestigiosa sede universitaria, con ingresso principale in Strada Maggiore, impreziosita dalla splendida sala Boschereccia
e da un notevole spazio verde con grotta e ghiacciaia.
Via Torleone 4/1, ex Convento di Santa Marta, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il giardino dell’ex-convento, con alcuni grandi esemplari arborei, riapre alla cittadinanza grazie al comitato Torleoneinsieme.
Via San Vitale 94, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il grazioso e raccolto giardino interno dell’albergo San Vitale.
Vicolo Malgrado 3/2, Fondazione Zucchelli, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un giardino dal sapore antico, con un bel glicine, macchie di rose e annose piante ornamentali.
Via Fondazza 50, sabato 10-13 e 15-19
Un minuscolo giardino domestico, che richiama le atmosfere popolari di un tempo.
Via Fondazza 62, sabato 10-13 e 15-19
Una piccola giungla addomesticata con palme e un boschetto di bambù.
Via Fondazza 71, sabato 10-13 e 15-19
Una rigogliosa area verde, con sempreverdi e altre piante tipiche dei giardini bolognesi dei primi del ’900.
Piazza Carducci 5, Giardino di Casa Carducci, sabato 10 e 11.30, visite guidate a cura del Museo Carducci (capienza limitata);
nella mattinata, accesso gratuito ai Musei Carducci e del Risorgimento.Il giardino-monumento accanto all’ultima
abitazione del poeta.
Via San Giuliano 11, sabato 10-13 e 15-19 e domenica 10-13
Un cortile giardinato, con una notevole varietà di piante, nell’area dove si era trasferito, tra ’600 e ’700, l’Orto Botanico.
Via Santo Stefano 75, Palazzo Agucchi, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un magnifico giardino all’italiana, con statue, fontane e gazebi.
Via Santo Stefano 63, Palazzo Rosselli del Turco, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un ampio giardino con fontana e secolare cedro del Libano.
Via Santo Stefano 56, Palazzo Zani, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Nella cinquecentesca sede della Bonifica Renana, le reminiscenze di un giardino romantico, con edicola sulla collinetta
e altri particolari neogotici.
Via Guerrazzi 30, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una serie di corti, in parte verdi, introduce a un suggestivo spazio prativo dominato da un cedro pluricentenario.
Via Santo Stefano 30, Palazzo Hercolani-Bonora, venerdì 15-19, sabato 10-13
Un giardino articolato in due corti interne, ricco di essenze botaniche e statue allegoriche.
Via della Braina 7, Orti di Orfeo, venerdì 15-19, domenica 12-19
Gli estesi orti-giardini dell’ex convento di Santa Maria della Vittoria: un angolo di campagna in città.
Nella loro interezza gli orti sono visitabili solo domenica 22.
Via Garibaldi 3, Palazzo Barbazzi, venerdì 15-19, sabato 10-13
Le logge affrescate del palazzo affacciano sul giardino cortile, con fontana a doppia vasca e putti.
Via Savenella 13, sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Una palazzina seicentesca, che ha conservato l’apparato scenografico del suo giardino con edicola e fondale architettonico;
oggi ospita l’associazione Reuse with Love, che mette a disposizione gratuitamente alcune biciclette per girare tra i giardini aperti.
Via Savenella 19, sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un altro piccolo spazio verde, un tempo utilizzato a scopo produttivo e di servizio, che ha conservato l’atmosfera della Bologna
di un tempo.
Via Solferino 19, venerdì 15-19, sabato 15-19, domenica 15-19
Piccolo giardino “scapigliato” nella sede dell’associazione duepuntilab.
Via Saragozza 26, Palazzo Albergati, venerdì 15-19, sabato 10-13
Il verde della residenza urbana di una celebre famiglia, nel luogo dove sorgevano le terme romane.
Via Cà Selvatica 4, Casa Masetti Zannini, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Il grande giardino, detto anche “ornitologico”, dove un tempo si estendevano gli orti del convento di Santa Maria degli Angeli.
Via Cà Selvatica 4, Casa Masetti Zannini, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un’accogliente porzione più piccola della medesima area, alla quale si accede sempre dal cortile delle stalle nuove.
Via Santa Caterina 6/4, Fondazione Gualandi, sabato 10-13 e 15-19 (visite guidate 15 e 15.30), domenica 10-13 e 15-19
(visite guidate 15 e 15.30)
Il giardino dei bambini alla Fondazione Gualandi, con strutture vegetali e materiali naturali.
Via Barberia 22, Casa Zambeccari, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un piccolo giardino di grande fascino disteso, con un bel prato alberato, davanti a un’elegante scenografia dipinta.
Via Pietralata 16, venerdì 15-19, sabato 10-13 e 15-19, domenica 10-13 e 15-19
Un’autentica delizia in pieno centro, con ricercati arredi d’epoca, rose rampicanti e cespugli di bosso.

Via Marconi
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