
WORKSHOP 

a cura di TRAME URBANE

Gli orti collettivi sono spazi di incontro e condivisione di pratiche, saperi e desideri. Porta 

un oggetto di scarto, come una bottiglia, una scatola, un barattolo: ci faremo nascere un 

piccolo orto!

dom 29 settembre 2012

Parco del Salè, Trento

ore 15-19 

partecipazione gratuita

Programma

Prima parte: la teoria

Gli orti e i giardini comunitari rispondono ad un esigenza degli abitanti di riappropriarsi 

degli spazi urbani, troppo spesso vissuti in modo passivo, e di diventarne protagonisti 
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attivi. Trasformare spazi urbani in disuso o semplicemente rinventare uno spazio verde 

pubblico attivando nuove coltivazioni verdi, nuove relazioni e socialità. Fin dagli anni '60 

questo fenomeno aveva preso piede in una New York che avanzava verso la cementifi-

cazione, e fu completamente invasa di fiori e coltivazioni di ortaggi; oggi possiamo trova-

re esperienze simili Berlino, Londra, Parigi...e da qualche anno anche a Roma, Milano, 

Torino e Bologna.

La creatività delle pratiche agricole rivoluzionano la città.

Seconda parte: la pratica

La particolarità dei giardini-orti comunitari è che non sempre sono realizzati direttamente 

nella terra, ma spesso sono luoghi creativi dove si utilizzano materiali di risulta come 

contenitori per accogliere piante e semi. Con questi elementi, come ruote, cassetti, bot-

tiglie di plastica sarà possibile costruire un aiuola all'ombra degli alberi o vicino alle pan-

chine presenti nel parco, dando risalto a questi luoghi d'incontro. 

L'intreccio intergenerazionale e i vari frequentatori abituali del Parco del Salè, può di cer-

to arricchire l'esperienza tra giovani, migranti e anziani. Saranno tutti/e coinvolti/e per 

l'allestimento e per la cura delle stesse aiuole: uno scambio di saperi sia da un punto di 

vista ortivo che umano e sociale. 

Che cosa portare

Materiali di riuso per piantare i semi di stagione, ad esempio: cassetti, gomme, lavandini, 

comodini...bottiglie di plastica.

Partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta  a tutt*, per un numero massimo di 15 partecipanti. 

Si richiede una pre-iscrizione entro venerdì 28 settembre 2012 all’indirizzo: 

innesti@goghiandgoghi.net o al telefono 328.8844759.

In caso di maltempo, il workshop sarà rimandato a sabato 06  ottobre 2012 presso il Giardino Gar-

bari, con gli stessi orari.

Trame Urbane

Trame Urbane è un collettivo bolognese [che], sulla scia delle esperienze diffuse di guer-

rilla gardening, è sensibile alla riappropriazione degli spazi urbani e alla creazione dal 

Introduzione al francese

 2

mailto:innesti@goghiandgoghi.net
mailto:innesti@goghiandgoghi.net


basso di orti e giardini comunitari, spazi che possono diventare una nuova piazza e luo-

go di relazioni, ricostruendo un piccolo tassello di tessuto urbano.

www.trameurbane.noblogs.org

Innestiamo idee nei parchi di Trento. Un progetto di Goghi&Goghi.

www.innestinnesti.wordpress.com
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