
Giardini in Arte è un’iniziativa che coniuga natura, cultura, benessere e arte, promossa 
da Fondazione Monte Verità, Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, Centro 
professionale del verde di Mezzana, Jardin Suisse, Fondazione Alpina per le Scienze della 
Vita di Olivone e Books and Services. Per tre giorni il GIARDINO diventa contenuto 
e contenitore di incontri, laboratori, libri, erbe e opere d’arte.

Inaugurazione:
Venerdì 4 maggio alle ore 18.30, presso il Monte Verità

Luogo
Monte Verità e Parco Museo Castello San Materno, Ascona

Concetto
Ambiente, natura, verde e salute sono oggi di grande attualità e, nel contesto del Monte Verità, sono state 
tematiche all’origine della sua stessa fondazione.

La manifestazione, alla prima edizione, ha l’obiettivo di mettere in rete diversi attori che operano nel settore 
culturale, didattico, turistico, botanico e artistico, in modo da costruire un appuntamento annuale in cui am-
biente, giardini, didattica, arte, editoria vengano proposti a un pubblico ampio, con il tema comune del 
giardino, declinato in diverse forme e concetti. L’intenzione è quella di mettere in relazione diverse pecu-
liarità ed eccellenze che caratterizzano il nostro territorio, presentandole in un contesto comune e forte-
mente evocativo e, per questo, capace di attrarre pubblici diversi, con una forte valenza turistico culturale.

Il giardino sarà a un tempo contenitore e contenuto. Spazio fisico e metaforico. Reale e fantastico.

Le attività principali saranno allestimenti di giardini a tema, mercato di piante selezionate, incontri cultu-
rali, installazioni artistiche e attività didattiche per adulti e bambini.

 INSTALLAZIONI ARTISTICHE

Curata da Mara Folini e dal Museo di Ascona, questa sezione prevede installazioni nel parco del Monte 
Verità e in alcuni spazi interni. Gli artisti coinvolti saranno Ferruccio Ascari it, Lorenzo Cambin ch, 
Luisa Figini ch, Victorine Müller ch, Loredana Selene Ricca ch, Olivier Estoppey ch, Teres Wy-
dler ch, Ruth Moro ch e Stefania Beretta ch.

 ESPOSIZIONE–CONCORSO
 «SPICCHI DI ERBE AL MONTE VERITÀ»

Un’area del parco del Monte Verità, già «giardino di erbe», verrà ripensata e allestita dagli apprendisti 
del Centro professionale di Mezzana, che creeranno 5 giardini con erbe aromatiche e officinali. I lavori 
saranno oggetto del concorso annuale dell’istituto.

Con il sostegno di
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 LIBRERIA «VERDE»

Books and Services – Edizioni Casagrande curerà il bookshop allestito in Sala Balint al Monte Verità, con 
sezione botanica, paesaggistica, fitoterapica, gastronomica e narrativa. Sarà ospite dello spazio la Haupt
Verlag, casa editrice dell’anno 2017. Nell’ambito dello spazio dedicato alla libreria, si terranno incontri 
con gli autori in lingua italiana e in lingua tedesca.

 MERCATO PIANTE E FIORI

Allestito nel parco del Castello San Materno, presenterà circa 30–40 espositori svizzeri (ticinesi e prove-
nienti da altri cantoni) che venderanno erbe, piante commestibili e derivati. Il coordinamento del mercato 
sarà a cura di Jardin Suisse.

 INCONTRI CULTURALI (Sabato e domenica dalle 10 alle 17)

Sabato 5 maggio ore 11.00
Auditorium Monte Verità «Il giardino contemporaneo»
 Michael Jacob, docente di storia e teoria del paesaggio presso la
 Scuola di Ingegneria di Ginevra-Lullier e al Politecnico di Losanna (EPFL)

 ore 14.30
 «Le piante tossiche possono essere anche utili per l’uomo?»
 Maria Laura Colombo, docente di Biologia Vegetale e di Botanica
 Farmaceutica presso l’università di Torino

 ore 16.30
 «Il linguaggio segreto delle piante»
 Corinne Hertaeg, dottoranda presso Istituto di Scienze Agricole,
 ETH Zurigo (Lingua tedesca)

Domenica 6 maggio ore 10.00
Parco e Auditorium Gli esperti de L’ora della terra dialogano con il pubblico  
Monte Verità Alfredo Baratella, esperto giardiniere
 Tiziano Pedrinis, esperto orticoltore
 Daniele Reinhart, esperto frutticoltore

 ore 11.00
 «Una chiacchierata con Meret»
 Lara Montagna di RSI Rete Uno dialoga con Meret Bisseger,
 autrice, cuoca, insegnante e membro attivo di Slow Food 

 LABORATORI (Sabato e domenica dalle 10 alle 16.30)

La Fondazione Alpina di Olivone coordinerà 8 postazioni interattive in cui il pubblico potrà preparare 
prodotti cosmetici e alimentari, colorare i tessuti con pigmenti naturali, cimentarsi in composizioni creative. 
Le attività sono destinate ad adulti e a bambini, in lingua italiana e in lingua tedesca.

Il Centro professionale di Mezzana e la Società Ticinese Apicoltori, con le Scuole Medie di Acquarossa, 
guideranno il percorso La verità nei sensi dell’ape, un viaggio alla conoscenza del superorganismo ape.
La Casa del tè proporrà degustazioni e la cerimonia del tè.

 PASSEGGIATE DIDATTICHE

Sabato 5 maggio Escursioni guidate nel parco del Monte Verità a cura dell’Istituto Alpino 
di Olivone (Italiano e tedesco); 10.30–12.00 e 14.00–15.30

Domenica 6 maggio Con Meret Bisseger alla scoperta delle erbe del Parco del Monte Verità
 alle 14 e alle 16
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 MEDIAPARTNER

 RSI: diretta 
 Venerdì dalle 16.00 alle 18.00 «C’era una volta oggi»
 Domenica dalle 9.00 alle 10.00 “L’Ora della terra”

 LaRegione

 I PARTNER

Fondazione Nato all’inizio del Novecento come colonia alternativa e vegetariana, il
Monte Verità Monte Verità è stato meta, negli anni, di grandi personalità del mondo 

artistico, politico e culturale.
 Oggi di proprietà della Fondazione omonima, Il Monte Verità è una re-

altà poliedrica rappresentata da un complesso museale, un centro con-
gressi, un albergo e un grande parco. Ogni anno propone una stagione 
culturale con incontri su arte, filosofia, letteratura, musica, raccogliendo 
le diverse anime del luogo.

Museo Comunale Il Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona, situato in un bel palazzo
d’Arte Moderna tardo cinquecentesco affacciato su Via Borgo, ospita la collezione perma-
di Ascona nente permanente del Comune ed è sede di due fondazioni: la Fondazione 

Marianne Werefkin e la Fondazione Richard e Uli Seewald. La collezione 
del Comune ha preso origine nel 1922, quando molti tra gli artisti giunti 
ad Ascona decisero di donare una loro opera, con lo scopo di creare il 
Museo Comunale di Ascona.

Jardin Suisse JardinSuisse Ticino è l’associazione che raggruppa i giardinieri profes-
sionisti del Canton Ticino. Fondata nel 1932, si occupa prevalentemente 
di garantire alla clientela la massima professionalità e competenza, gra-
zie anche all’adesione automatica dei membri al Contratto Collettivo di 
Lavoro e salvaguardando cosi il rispetto di norme contrattuali sempre 
all’avanguardia. Opera per aggiornare i propri affiliati sulle nuove tecno-
logie, promuovere un orientamento ecologico delle attività a livello pro-
fessionale, contribuire alla formazione professionale degli apprendisti e 
favorire i contatti tra i membri per uno scambio d’esperienze.

Fondazione Alpina La Fondazione Alpina per le Scienze della Vita è situata ad Olivone, in
di Olivone Valle di Blenio, una delle splendide regioni soleggiate dell’alto Ticino. Il suo 

scopo è di sostenere, coordinare e promuovere la formazione e la ricerca 
nell’ambito delle scienze della vita, con particolare attenzione allo studio 
e alla conoscenza delle piante medicinali e aromatiche, delle molecole 
e/o dei principi attivi in esse contenute e delle loro implicazioni terapeu-
tiche in ambito medico e veterinario.

Centro professionale Legato al DECS dal 2000, rappresenta il Centro di competenza per le pro-
del verde di Mezzana fessioni del verde nella Svizzera italiana, avendo integrato alle professioni 

agricole anche quelle del settore della selvicoltura, del giardinaggio, dei 
fioristi, dei custodi di cavallo e dei tecnologi del latte. L’Azienda agraria 
cantonale si estende su di una superficie di oltre 50 ettari e rappresenta 
un importante supporto per tutte le formazioni presenti a Mezzana.

Books & Services Books & Services SA è un’azienda di Lugano che si occupa di retail cul-
turale e dei servizi ad esso connessi, come l’organizzazione e la gestio-
ne di eventi culturali, consulenza alle librerie e alle biblioteche, installa-
zione e gestione di bookshop temporanei in occasione di manifestazioni 
culturali e artistiche. Dal 2015 gestisce con successo il LAC Shop, la libre-
ria che si trova all’interno del centro culturale di Lugano, il LAC.


