
Harborea
 Festa delle Piante 

                      e dei Giardini 
                d’Oltremare

12, 13, 14 ottobre 2018
Livorno

Parco di Villa Mimbelli
via San Jacopo in Acquaviva, 63

Durante i tre giorni della manifestazione 
il visitatore potrà, con visite guidate, 

andare alla scoperta della città di Livorno
Garden Club 

Livorno

Garden Club di Livorno
tel. 320 8887044

www.harborea.com

A.G.I.
Associazione Giardini Italiani

CON IL PATROCINIO DI

Giardino 
di Villa Mimbelli
Mostra mercato di piante, erbe, fiori, piante 
esotiche, ortaggi, spezie e sementi
Mostra mercato di arredi da giardino e prodotti 
eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati 
Apertura mostra venerdì 14.30-18.30
sabato e domenica 9.30-18.30
Caffè Letterario
Degustazioni di tè, caffè e prodotti a base di rosa 
scandiranno presentazioni di libri e chiacchierate 
culturali.
Stand Garden Club
Corso di Decorazione floreale aperto a tutti, 
ideato dal Garden Club. Contributo di € 10,00 
per i bambini e di € 15,00 per gli adulti, di cui € 
5,00 interamente destinati alla sistemazione del 
giardino di Villa Mimbelli.
Laboratori agli stands
vedi sito di Harborea

Limonaia 
di Villa Mimbelli
LUDOTECA “LA SERRA INCANTATA”
Laboratori per bambini: realizzazione 
di creazioni artistiche attraverso l’utilizzo 
di materiali naturali

Sabato 13 Ottobre
16.00-19.00   

Esplosione di fiori
Domenica 14 Ottobre
10.00-12.00   

Rose in fiore
15.00-19.00   

Paper Plant
(Si ringrazia per la collaborazione 
la cooperativa Koalaludo - Progetto A - Agave)



venerdÌ 12 ottobre 2018

ore 14.30-18.30
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato 

ore 14.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Inaugurazione 
con la fanfara della Marina Militare
alla presenza delle autorità e Garden Club 
e premiazione espositori segnalati

ore 16.15 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
a cura di Silvia Menicagli
“Rosa-rosae. La rosa e le sue declinazioni” 

ore 16.15  
Nicoletta Campanella 
Le Banksie d’autunno
Le rose non fioriscono per il nostro piacere

ore 17.00  
Franca Vittoria Bessi 
Le rose in fila
Rose selvatiche e coltivate: una storia che 
parte da lontano

ore 17.45  
Presentazione del libro di Ellen Willmott 
Rose tradotto per la prima volta in italia 
da Licia Brandonisio Pennasilico

ore 18.00  
Premiazione concorso 
ViviVerdeLivorno

ore 19.00  
Brindisi inaugurale

Sabato 13 ottobre 2018

ore 09.30-18.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato
mattina ore 10.30 e pomeriggio ore 14.30
Giardino di Villa Mimbelli - Stand Garden Club

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 
Insegnanti Maisi Razzauti e Renata Menicagli
Fiori, foglie e bacche per decorare insieme 
un bellissimo cappello floreale pronto da 
indossare! Portare delle forbici da fiori!

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Il giardino svelato”

ore 11.00
Luca D’Ambra
I giardini di Forio D’Ischia 
Sessant’anni di passione botanica

ore 11.30
Carlo Pagani e Mimma Pallavicini 
Il giardino del secco
A seguire passeggiata tra i vivaisti e visita 
di un piccolo giardino dimostrativo a basso 
fabbisogno idrico e ridotta manutenzione

ore 13.00
Spazio artistico Un valzer tra i fiori. Solo piano

ore 15.30
Maria Chiara Pozzana 
Dal giardino storico al giardino contemporaneo

ore 16.15
Antonio Perazzi 
Un nuovo giardino dove il selvatico incontra 
il progetto

ore 17.00  
Maria Grazia Toniolo 
Tivoli, la madre di tutti i giardini
Metamorfosi di un luogo

ore 17.45
Un tè in giardino (degustazione)

ore 18.00  
Spazio artistico, balletto Maternity
L’albero della vita come filo conduttore 
Our contemporary ballet di Elena Turchi

doMeniCa 14 ottobre 2018

ore 09.30-18.30 
Giardino di Villa Mimbelli

Apertura mostra mercato
ore 10.30
Giardino di Villa Mimbelli - Stand Garden Club

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 
Insegnanti Maisi Razzauti e Renata Menicagli
Lezioni di Decorazione Floreale per adulti
“Frutta e Fiori sulla tavola d’autunno”
Portare delle forbici da fiori!

Anche quest’anno la Scuola SIAF di 
Decorazione Floreale del Garden Club 
Livorno propone 2 lezioni per i bambini:

ore 15.00
Decoratori in erba
Lezione di decorazione per bambini 5-9 anni
Decoriamo insieme gli abitanti del bosco 
con  fiori, foglie e bacche 

ore 16.30
Fanciulle in fiore
Lezione di decorazione floreale riservata alle 
ragazzine 9-14 anni
Una sorpresa floreale molto speciale...
Portare delle forbici a punta tonda! 

ore 11.00 
Giardino di Villa Mimbelli

Caffè Letterario
“Il cibo italiano ed il mondo”  
secondo le direttive dell’ONU 
per il 2018

ore 11.30 
Eleonora Cozzella 
Italia,un paese diviso da un cibo comune: 
la pasta come simbolo di identità

ore 13.00
Spazio artistico musica con Five Lives 

ore 15.30
Angela Mosti 
Aceto e aceto balsamico
Eccellenze del cibo italiano

ore 15.45
Susanna Cutini 
Ceci: radici e identità mediterranei

ore 16.30
Luisanna Messeri 
Luisanna e i suoi cavoli a merenda

ore 17.15  
Degustazione con torta di ceci e pane, olio 
e... cavolo

ore 18.00  
Spazio artistico con il coro 
Monday Girls

Flash Mobs teatrali nel parco durante i tre giorni 
di Harborea

Lezioni di deCorazione fLoreaLe 

Per info e prenotazioni telefonare
al 380.5271325 dalle 12.30 alle 14.30 
e dopo le 18 da lunedì 1º ottobre. 

Per le lezioni agli adulti, contributo 
di € 15,00 comprensivI del materiale 
(cappello di paglia e decorazioni) 
di cui € 5,00 interamente destinati 
alla sistemazione del giardino 
di Villa Mimbelli

Per le lezioni ai bambini, contributo 
di € 10,00. 


