Sabato 23 settembre
Programma delle conferenze nella Sala Bodoni della Corte Centrale
Mattino
Ore 10.30 Duecentomila Bambù
Presentazione del progetto del Labirinto più grande del mondo,
tutto in piante di bambù ideato da Franco Maria Ricci
Ore 11.15 Il Bambù nel landscape contemporaneo: nuove visioni
Patrizia Pozzi - Architetto paesaggista
Ernesto Mistrangelo - Agronomo
Ore 12.00 Bambù, la pianta del futuro
La storia, gli utilizzi, la coltivazione
Lorenzo Bar - Paesaggista
Ore 12.45 Interventi del Pubblico
		
Pomeriggio
Ore 14.30 Il potenziale del Bambù in Architettura
Dalla Costa Rica con ingegno
Anna Zanetti - Architetto esperto in Architettura Biosostenibile
Ore 15.15 Bambù: un materiale da costruzione antisismico e sostenibile
Francesca Parotti - Ingegnere
Ore 16.00 Dalla gestione di un bosco di Bambù (Phyllostachis
Viridiglaucescens), alla realizzazione di arredi,
installazioni e strutture
Sara Violante - Architetto e Stefano Martinelli - Artigiano
Ore 16.45 Parquebambù
Uno spazio ludico tra partecipazione e sostenibilità
Francesco Poli - Architetto
Ore 17.30 Interventi del Pubblico
Ore 17.45 Presentazione del bando per il Concorso Internazionale per
la progettazione e realizzazione di oggetti di design in bambù
Moderatore Anna Maria Ferrari - Giornalista Gazzetta di Parma

Domenica 24 settembre
Ore 11.00 e ore 15.00 Visita guidata al Labirinto di Bambù
Il Labirinto della Masone organizza due visite guidate itineranti
all’interno del giardino-labirinto più grande del mondo.
Solo per questa giornata gli ospiti potranno percorrere questo
luogo incantato in modo inedito: in tre diverse piazzole lungo il
percorso troveranno gli storici dell’arte della Fondazione Franco
Maria Ricci a disposizione per un approfondimento su alcune delle
tematiche principali del progetto.
Basterà presentarsi all’ingresso del Labirinto di bambù dove i
partecipanti verranno accolti da due membri dello staff che,
novelli Teseo e Arianna, accompagneranno, e porteranno in salvo,
il gruppo all’interno del labirinto più grande del mondo.
Le passeggiate e i temi affrontati sono adatti sia ai bambini che
agli adulti.
La durata prevista per ogni visita è all’incirca di un’ora.
Ore 17.00 Show di bamboocooking dello chef stellato Massimo
Spigaroli e del suo team
Tutto il giorno Costruzioni con il Bambù
Laboratorio per la creazione di oggetti di uso quotidiano con
Sara Violante e Stefano Martinelli di Bambuseto

Entrambi i giorni per tutto il giorno
* Disegnare il Labirinto “en plain aire”: corso di acquerello con il
maestro Lorenzo Dotti
* Laboratorio per bambini: costruzione di aquiloni
* Assemblaggio di una bicicletta con telaio di bambù
* Costruzione di canne da pesca esagonali in bambù
* Menù ispirato al bambù a cura dello chef stellato Massimo Spigaroli
e del suo team
* Esercitazioni di Kendo, lo scherma giapponese che utilizza spade di bambù
* Concertini di flauto in bambù negli angoli segreti del labirinto

Dimostrazioni, incontri
laboratori, esposizioni
AIB - Associazione Italiana
Bambù
Onlus nata per promuovere e
diffondere la conoscenza e l’uso
del bambù in Italia
www.bambuitalia.it
Associazione Italiana Flauti
di Bambù
Concertini del quartetto di flauti
in bambù negli angoli segreti del
labirinto
www.flautidibambu.it
Bambuseto
Laboratorio per la creazione di
oggetti di uso quotidiano
www.bambuseto.it
Bamcicli
Esposizione e workshop per la
costruzione di biciclette in bambù
www.bamcicli.it
Lorenzo Dotti
Disegnare al Labirinto di bambù
della Masone con il pittore
naturalista Lorenzo Dotti
lorenzodottisketcher.blogspot.it

Floorbambù
Esposizione di prodotti per l’edilizia
e l’arredamento
www.floorbamboo.it
IBRA - Italian Bamboo
Rodmakers Association
Esposizione e dimostrazione della
costruzione di canne da pesca in
bambù
www.rodmakers.it
Arnaldo Mazzetto
Esposizione aquiloni di tipo
orientale e laboratori per bambini
per la costruzione di piccoli aquiloni
personalizzati
MU DO Kendo Parma
Esposizione delle tradizionali spade
in bambù e dimostrazioni in costume
tradizionale
www.kendoparma.it
OASIS
Rivista che si occupa di natura,
popoli, esplorazioni, fotografia
www.oasisweb.it
Punta Verde – Vivaio Purpurea
Esposizione piante di bambù,
impianti e coltivazione
www.puntaverde.it

www.labirintodifrancomariaricci.it

