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Quest’estate Villa Negri si propone come originale luogo di incontri artistici e di 
scambi culturali, dove sarà possibile trascorrere serate speciali con attori, musicisti, 
danzatori e persone ricche di pensiero, tutti insieme come una rinata e vivace comunità. Per 
sei venerdì proponiamo un programma di eventi artistici tutti da scoprire e da 
gustare, insieme alla speciale ospitalità e ai momenti conviviali che offriremo, 
portando ulteriore valore a questo luogo. Villa Negri, il suo giardino e il suo orto 
saranno dunque a Cittadella dedicati alle arti dal vivo e alla riscoperta dei migliori 
valori dell’uomo



30 marzo - 22 giugno 2014

30 marzo, ore 15.00 - 18.30 prima domenica

Primavera
ort i ,  ar t i ,  laborator i  e f i lòArte in Terra Arte in Terra

13 aprile, ore 15.00 - 18.30 seconda domenica

terza domenica4 maggio, ore 15.00 - 18.30

sesta domenica22 giugno, ore 10.00 - 18.30

Primavera In Villa

DOMENICHE

ORE 15.00 - 18.30

30 marzo
13 apr i le
4 maggio

11 maggio
25 maggio
22 g iugno 

Dopo circa un mese l’insalata è già pronta per il taglio, le fragole sono mature ed i 
SAPERI diventano SAPORI, da gustare in Villa e a casa, con la propria famiglia. 
L’obiettivo è di infondere nei bambini una sensibilità verso la SLOW EDUCATION, dove 
la lentezza diventa un punto di forza nel rispetto dei naturali processi di crescita e 
maturazione. Giochi, arte, orto, laboratori e racconti saranno il filo conduttore di tutto 
il pomeriggio.

quarta domenica11 maggio, ore 10.00 - 18.30
In occasione della FESTA DELLA MAMMA si organizzerà la giornata “PORTE APERTE 
IN VILLA”; continueranno le attività delle settimane precedenti ma si proporrà una 
maggiore offerta di laboratori artistico-manuali ed eventi ludici. Le giornate si sono 
allungate e anche l’orto è arrivato al massimo splendore primaverile: è il momento del 
raccolto, quando la fatica è premiata e la terra ridona, centuplicato, il lavoro dell’uomo.

quinta domenica25 maggio, ore 15.00 - 18.30
In questo quinto incontro, verrà dato maggiore risalto agli antichi giochi di una volta.
A fine giornata ci sarà una premiazione e ad ogni bambino verrà data la medaglia d’oro 
dell’ORTISTA FELICE promuovendo così la cultura dell’orto sociale, dove la terra 
diventa luogo di semina e raccolto, ma anche e soprattutto spazio di aggregazione per 
tutta la famiglia.

Per concludere in bellezza questo ciclo di incontri, l’ultima domenica ci uniremo alla 
Festa della Trebbiatura a Curtarolo ed i bambini potranno trebbiare il frumento come si 
faceva una volta. Alle 12.30 si pranzerà in Villa macinando il frumento e facendo il pane 
assieme ai bambini. Nel pomeriggio ci sarà la grande festa finale con tanti laboratori ed 
il CIRCO DEI PICCOLI.

Seguiti da insegnanti ORTISTI (orticoltori artisti) e dai nonni volontari della Banca del 
Tempo, i bambini potranno piantare nel proprio orticello fiori e vari ortaggi di stagione. Nel 
giardino verrà ricreata l’ambientazione dell’antico filò ed un nutrito gruppo di nonni 
mostrerà i giochi e gli antichi mestieri di una volta. I laboratori artistici e l’angolo delle storie 
permetteranno a tutti i bambini di esprimere liberamente la propria gioiosa creatività.

L’arte, i laboratori e l’angolo del filò saranno il filo conduttore delle domeniche in villa e 
permetteranno ai valori del passato di fluire nel presente, in modo da gettare un seme 
di fiducia verso il futuro. I bambini che arriveranno per la prima volta in Villa, inizieranno 
a seminare, aiutati dagli insegnanti “ortisti” e dai nonni volontari, gli altri proseguiranno 
con i lavori nell’orto.


