
 
 
  
 

 
 

 
 

“Cervia ti porta verso l’acqua del mare 
 con i suoi innumerevoli giardini 

 che hanno pensieri anche di paesi e città lontani.” 
Tonino Guerra 

 
 

ANTEPRIMA CINQUANT’ANNI CERVIA CITTA’ GIARDINO  FIRMATA GIARDINI D’AUTORE 
7-8 Maggio 2022, Milano Marittima V.le Gramsci – Rotonda 1° Maggio 

 
Due giorni di iniziative gratuite per adulti e bambini dedicate alla cultura del verde all’interno della 

splendida cornice firmata da Giardini d’Autore come omaggio ai cinquant’anni  
di Cervia Città Giardino. 

 
PROGRAMMA 
 
SABATO 7 MAGGIO  
 
Apertura mostra fotografica open air “Cervia Città Giardino: 50 anni di collaborazioni 
internazionali e di impegno per l’ambiente” 
 
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - “Angolo degli esperti” Consigli e suggerimenti per le tue piante. A 
cura del Dott. Agr. Giorgio Guzzon tra i primi direttori del Verde presenti a “Cervia Città Giardino” dal 
1972, e Associazione Cervia Bonsai 
 
Ore 10:00 - “Intrecci” Laboratorio dedicato alla decorazione floreale e alla realizzazione di 
ghirlande. A cura di Officina Giardino su prenotazione: 347.1525204 
 
Ore 10:30 - “Giardini in bottiglia – come creare un giardino in miniatura” Laboratorio 
dimostrativo sul micromondo dei Terrarium. A cura di Giulia Montanari del Mondoverde Garden 
Cervia (non occorre prenotazione) 
 
Dalle 10:30 alle 11:30 – Passeggiata culturale nel centro di Milano Marittima per ripercorrere le 
orme dei fondatori della “Città Giardino”. A cura di Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia. Su 
prenotazione IAT Cervia 0544.974400. Ritrovo per la partenza presso la fontana della Rotonda 1° 
Maggio  
 
Dalle 11:00 alle 13:30 - “Flora” Painting Class. La pittura ad acquarello dal vivo con Alessandro La 
Motta e Beautrip. Su prenotazione 329.6937550 
 
Ore 11:30 - “Flower cocktail show” a cura dell’Istituto Alberghiero IPSEOA Tonino Guerra di 
Cervia  
 
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 - “Angolo degli esperti” Consigli e suggerimenti per le tue piante. A 
cura del Dott. Agr. Giorgio Guzzon tra i primi direttori del Verde presenti a “Cervia Città Giardino” dal 
1972, e Associazione Cervia Bonsai 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Ore 15:00 - “Inchiostro” Laboratorio di calligrafia e scrittura creativa. A cura di Concetta Ferrario. 
Su prenotazione 391.7242433 
 
Ore 15:00 -“Giardini in bottiglia – come creare un giardino in miniatura” Laboratorio 
dimostrativo sul micromondo dei Terrarium. A cura di Giulia Montanari del Mondoverde Garden 
Cervia (non occorre prenotazione) 
 
Dalle 15:00 alle 17:30 - “Flora” Painting Class. La pittura ad acquarello dal vivo con Alessandro la 
Motta e Beautrip. Su prenotazione 329.6937550 
 
Ore 15:00, ore 16:00, ore 17:00 - “In volo con le api” Laboratorio di costruzione aquiloni a cura di 
Artevento Festival e Museo dell’Aquilone (max 12 bambini per laboratorio).  Non occorre 
prenotazione 
 
Ore 15:30 - “Cuore di seme” Laboratorio botanico sul coltivare l’attesa con cura. Per bambini e 
bambine dai 5 agli 11 anni. A cura dell’illustratrice Paola Pappacena. Su prenotazione al 346 
3107031 (max 10-12 bambini) 
 
Ore 17:00 - “La Primavera in tavola” Laboratorio dedicato alla decorazione floreale natural flower. 
A cura di Simonetta Baschetti. Su prenotazione: 347.1525204 
 
Ore 17:30 - “Cuore di seme” Laboratorio botanico sul coltivare l’attesa con cura. Per bambini e 
bambine dai 5 agli 11 anni. A cura dell’illustratrice Paola Pappacena. 
Su prenotazione al 346 3107031 (max 10-12 bambini) 
 
Ore 18:30 - Performance musicale: la Scuola di Musica G. Rossini di Cervia rende omaggio alla 
“Città Giardino”  
 
 
DOMENICA 8 MAGGIO 
 
Mostra fotografica open air “Cervia Città Giardino: 50 anni di collaborazioni internazionali e 
di impegno per l’ambiente” 
 
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - “Angolo degli esperti” Consigli e suggerimenti per le tue piante. A 
cura del Dott. Agr. Giorgio Guzzon tra i primi direttori del Verde presenti a “Cervia Città Giardino” dal 
1972, e Associazione Cervia Bonsai  
 
Ore 10:00 - “Natural Flower” Laboratorio di decorazione per realizzare centrotavola con fiori e 
materiali naturali. Su prenotazione:  347.1525204 
 
Ore 10:30 - “Cuore di seme” Laboratorio botanico sul coltivare l’attesa con cura. Per bambini e 
bambine dai 5 agli 11 anni. A cura dell’illustratrice Paola Pappacena. 
Su prenotazione al 346 3107031 (max 10-12 bambini) 
 
Ore 10:30 - “Giardini in bottiglia – come creare un giardino in miniatura” Laboratorio 
dimostrativo sul micromondo dei Terrarium. A cura di Giulia Montanari del Mondoverde Garden 
Cervia (non occorre prenotazione) 
 



 
 
 
 

 
 
Ore 11:00 - “Flow” L’amore colora la vita come i bambini, senza tener conto dei margini. Protagonisti 
fiori, colori e non solo. Performance a cura di La Maison du Reflet  
  
Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 - “Angolo degli esperti” Consigli e suggerimenti per le tue piante. A 
cura del Dott. Agr. Giorgio Guzzon tra i primi direttori del Verde presenti a “Cervia Città Giardino” dal 
1972, e Associazione Cervia Bonsai 
 
Ore 15:00, ore 16:00, ore 17:00 - “In volo con le api” Laboratorio di costruzione aquiloni a cura di 
Artevento Festival e Museo dell’Aquilone (max 12 bambini per laboratorio). Non occorre 
prenotazione  
 
Ore 15:30 - “Giardini in bottiglia – come creare un giardino in miniatura” Laboratorio 
dimostrativo sul micromondo dei Terrarium. A cura di Giulia Montanari del Mondoverde Garden 
Cervia (non occorre prenotazione) 
 
Ore 16:00 - “Cuore di seme” Laboratorio botanico sul coltivare l’attesa con cura. Per bambini e 
bambine dai 5 agli 11 anni. A cura dell’illustratrice Paola Pappacena. 
Su prenotazione al 346 3107031 (max 10-12 bambini) 
 
Dalle ore 17:00 alle 18:00 – Passeggiata culturale nel centro di Milano Marittima per ripercorrere 
le orme dei fondatori della “Città Giardino”. A cura dello storico Renato Lombardi prenotazione. 
Ritrovo per la partenza presso la fontana della Rotonda 1° Maggio 
 
Ore 18:00 – “Intermezzi musicali”: Il Trio Eccentrico rende omaggio alla “Città Giardino”, in colla-
borazione con Ravenna Festival. 
 
 

 “Vialetto degli Artisti” rende omaggio a Cervia Città Giardino con  
“Vialetto degli artisti in fiore – moda, arte, artigianato, design”  

Milano Marittima Viale degli Artisti – ingresso libero 
 

 Sabato 7 Maggio dalle ore 17:00 alle ore 21:30  
 Domenica 8 Maggio dalle ore 11:00 alle ore 19:00 
 
 

 
 
Iniziativa a cura di Cervia Città Giardino  
www.cerviacittagiardino.it  www.turismo.comunecervia.it 
 
Informazioni: IAT Tel. 0544 974400 @visitcervia @visitmilanomarittima 
FB- Cervia Città Giardino - Instagram - cerviacittàgiardino 
 
 

 


