In occasione della “Festa dei Patriarchi” l’Associazione Radici Quadrate organizza, presso il Parco di Pratolino, alcune attività didattiche dedicate ad adulti e bambini.
Radici Quadrate è un’Associazione Culturale che si dedica alla diffusione della cultura dei giardini, del
paesaggio e della bellezza come modello di approccio etico alla progettazione.
Radici Quadrate ha la sua sede in Piazzale Donatello, 29 a Firenze ed è anche un centro di aggregazione in
città, posto in un vecchio studio di pittori dell’Ottocento che offre ai propri soci l’opportunità di partecipare a
corsi, serate a tema, presentazione di libri, mostre, etc.
PASSEGGIATA: Botanica, simboli e miti 24 settembre 2016 - Orario: 15,30 - 17,00
Passeggiata nel parco di Pratolino con illustrazione botanica delle principali specie vegetali e descrizione
delle simbologie ed essi collegati. La prima parte sarà curata da un dottore forestale che insegnerà a ricono scere gli alberi attraverso l’osservazione della forma delle foglie, dei fiori, dei semi e delle cortecce. Saranno
inoltre illustrate le principali tecniche colturali biologiche per la loro cura in giardino. Un architetto paesaggista invece curerà la parte dedicata ai miti ed alle leggende legate ad ogni pianta. Si consiglia un abbiglia mento adeguato ad una passeggiata nel bosco. La passeggiata si svolgerà anche in caso di pioggia.
Appuntamento alla Locanda all’interno del Parco di Pratolino alle ore 15,30.
ACQUERELLO EN PLEIN AIR 24 settembre 2016 ora 15,30 - Orario: 15,30 - 17,30
Lezione di acquerello all’aperto presso il platano del Pratone del parco. Un pittrice professionista illustrerà le
tecniche per ritrarre gli alberi dal vero. Coloro che desiderano partecipare dovranno portare il necessario per
dipingere: colori, pennelli, acqua e carta. Il corso è dedicato sia ai principianti che a coloro che desiderano
approfondire la tecnica dell’acquerello. In caso di pioggia la lezione si svolgerà all’interno della Locanda.
Appuntamento alla Locanda all’interno del Parco di Pratolino alle ore 15,30.
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