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AGENDA

11 dicembre 2018 Claudia Perolari

7° CONVEGNO NAZIONALE AICG A
SAVELLETRI DI FASANO (BR)
Il convegno si svolgerà il 17 e 18 gennaio nel
meraviglioso Borgo Egnazia.
Per la settima edizione del convegno nazionale AICG – ente senza scopo di lucro nato per tutelare,
qualificare, promuovere e sviluppare la cultura del verde all’interno dei centri giardinaggio -, uno degli
appuntamenti più attesi del settore, si andrà in Puglia, la regione che rappresenta fortemente la cultura
e i territori del mediterraneo e del mezzogiorno d’Italia.
Il convegno si svolgerà il 17 e 18 gennaio a Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (Brindisi).

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Il titolo del convegno 2019, “Il centro giardinaggio racconta il territorio: cultura, paesaggio, radici
e futuro sostenibile”, riassume ed evidenzia i temi di maggiore attualità legati al ruolo strategico che il
verde e le piante rappresentano per la qualità degli spazi urbani, nei processi di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici, nella valorizzazione dei paesaggi e dei territori. Il convegno sarà
anche l’occasione per un aggiornamento sulle tematiche più strettamente legate alla gestione
tecnica e manageriale dei centri di giardinaggio, con uno sguardo anche internazionale.
Una novità: verrà presentata da Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Gardenia, la prima edizione
del premio Gardenia-AICG per i migliori garden center italiani.
Interverranno diversi relatori tra i quali: l’esperto in neurobiologia vegetale Stefano Mancuso,
l’ecofisiologo Cristos Xiloyannis, l’economista comportamentale Luciano Canova, la
paesaggista Gioia Gibelli, esperta in analisi ambientali, l’educatore Marco Merlin, la giornalista e
direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot e gli ospiti stranieri Oliver Mathys, Sue Allen e Tammy
Woodhouse.
La partecipazione al convegno è gratuita su prenotazione.
www.aicg.it
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