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Scheda informativa 
 

 

 

Apertura al pubblico: venerdì 13, sabato 14, domenica 15 

La IV edizione di Alessandria Green Week 
 

 

dalle ore 10.30  
LA “MARCIA UNICEF PER I DIRITTI DELL’INFANZIA”
A compimento di una serie di iniziative 
Botanico, più di 350 studenti delle Scuole alessandrine giungeranno al Giardino Botanico, accolti da Capitan 
Sparrow, per concludere il proprio progetto di sensibilizzazione sui temi dell
 

dalle 11.00 alle 18.00 
BATTESIMO DELLA SELLA PER I BAMBINI
 

ore 11.00  
NUOVI PROGETTI 
Inaugurazione della nuova serra espositiva, del progetto “Giardino 
osmosi inversa. 
musiche a cura del Conservatorio Statale di Musica 
 

dalle 11.00 alle 13.00 
LA NATURA TI SORPRENDE a cura dell’Ass.ne ProNatura Gamalero
 

STORIE IN VALIGIA Letture a cura del servizio Biblioteca Civica “F. Calvo” di Alessandria 
 

ore 17.30-18.30  
ESPERIENZE DI BIOENERGETICA CORPOREA: IL GROUNDING DELLA RADICE
Stefania Cartassegna 
 

ore 21.00  
VISITE GUIDATE NOTTURNE ALLE SERRE
 

PICCOLE MUSICALI DAL VIVO offerte dall’
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ALESSANDRIA GREEN WEEK 2018

 

Apertura al pubblico: venerdì 13, sabato 14, domenica 15 aprile 2018 ore 10
Ingresso libero 

n Week osserverà il seguente calendario: 

Venerdì 13 aprile 2018 

LA “MARCIA UNICEF PER I DIRITTI DELL’INFANZIA” a cura del comitato UNICEF di Alessandria 

A compimento di una serie di iniziative didattiche svolte durante l’anno sia a scuola che presso il Giardino 
Botanico, più di 350 studenti delle Scuole alessandrine giungeranno al Giardino Botanico, accolti da Capitan 

per concludere il proprio progetto di sensibilizzazione sui temi della Natura e del rispetto dell’Infanzia.

BATTESIMO DELLA SELLA PER I BAMBINI a cura del circolo ippico “IL DUENDE” con pony e cavalli

naugurazione della nuova serra espositiva, del progetto “Giardino Botanico 2.0”, accensione dell’impianto di 

Statale di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria  

a cura dell’Ass.ne ProNatura Gamalero 

Letture a cura del servizio Biblioteca Civica “F. Calvo” di Alessandria  

ESPERIENZE DI BIOENERGETICA CORPOREA: IL GROUNDING DELLA RADICE a cura di YOGAYAYURVEDA con 

VISITE GUIDATE NOTTURNE ALLE SERRE a cura del Giardino Botanico e di “RNA” (Associazione Natura e Ragazzi)

offerte dall’Accademia di Musica di Alice Bel Colle 

FIERA DI SAN GIORGIO 

 
CITTÀ DI ALESSANDRIA 

@comune.alessandria.it 
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ALESSANDRIA GREEN WEEK 2018 

ore 10-19, 21-24 

a cura del comitato UNICEF di Alessandria  
didattiche svolte durante l’anno sia a scuola che presso il Giardino 

Botanico, più di 350 studenti delle Scuole alessandrine giungeranno al Giardino Botanico, accolti da Capitan 
a Natura e del rispetto dell’Infanzia. 

con pony e cavalli 

Botanico 2.0”, accensione dell’impianto di 

 

a cura di YOGAYAYURVEDA con 

a del Giardino Botanico e di “RNA” (Associazione Natura e Ragazzi) 
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Sabato 14 aprile 2018 
 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
“IO PICCOLO CINOFILO” Progetto di educazione cinotecnica e cinofila rivolto ai bambini a cura di Gottwj 

Accademy  
 

dalle 11 alle 13  
LA NATURA TI SORPRENDE a cura dell’Ass.ne ProNatura Gamalero 
 

dalle 17 alle 19  
PASSO DOPO PASSO a cura dell’Ass.ne Passo dopo Passo  
Esperienze e itinerari magnifici, lontani solo qualche “passo” da noi!  
 

ore 18.00 
“RIDERE PER CURARE” 
Conferenza a cura della Dott.ssa Elisabetta Grosso dell’Ass.ne YOGA DELLA RISATA  
 

ore 21.00  
VISITE GUIDATE NOTTURNE ALLE SERRE a cura del Giardino Botanico e di “RNA” (Associazione Natura e Ragazzi) 
 

PICCOLE MUSICALI DAL VIVO offerte dall’ Accademia di Musica di Alice Bel Colle 
 

dalle 21.00 alle 22.30  
“DENTRO LA STORIA GUARDANDO AL FUTURO”  
Conferenza a cura del Giardino Botanico e “RNA” con interventi di musica classica  
 

dalle 21.00 alle 24.00 
OSSERVAZIONE DEI CORPI CELESTI a cura del Gruppo Astrofili “Galileo” con i telescopi posizionati nei prati del 
Giardino Botanico  
 

Domenica 15 aprile 2018 
 

dalle 9.00 alle 16.00 
ESTEMPORANEA DI PITTURA “D. BELLOTTI” con i pittori presenti negli spazi del Giardino Botanico  
Premiazione della gara alle ore 18.30 
 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
BATTESIMO DELLA SELLA PER I BAMBINI a cura del circolo ippico “IL DUENDE” con pony e cavalli 
 

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
“IO PICCOLO CINOFILO” a cura di Gottwj Accademy 
Progetto di educazione cinotecnica e cinofila rivolto ai bambini 
 

dalle 15.00 alle 18.00 
LA NATURA TI SORPRENDE a cura dell’Ass.ne ProNatura Gamalero 
 

dalle 17.00 alle 18.00 
TAI CHI a cura di “Amici del TAI CHI” 
 

ore 21.00  
VISITE GUIDATE NOTTURNE ALLE SERRE a cura del Giardino Botanico e di “RNA” (Associazione Natura e Ragazzi) 
 

PILLOLE MUSICALI DAL VIVO offerte dall’ Accademia di Musica di Alice Bel Colle 
 

Lunedì 16 aprile 2018 
 

dalle 9.00 alle 18.00 
INGRESSO LIBERO E VISITE GUIDATE a cura del Giardino Botanico “D. Bellotti e RNA (Ass.ne Natura e Ragazzi) 
 

dalle 14.00 alle 16.00 
LETTURA AMBIENTALE E ATTIVITA’ RIUSO a cura di “ASM Costruire Insieme”  
 

dalle 17.30 alle 18.45 
“YOGA DEGLI ELEMENTI TERRA E ARIA” a cura di YOGAYAYURVEDA con Genni Abbatiello  
 

Martedì 17 aprile 2018 
 

dalle 9.00 alle 18.00 
INGRESSO LIBERO E VISITE GUIDATE a cura del Giardino Botanico “D. Bellotti e RNA (Ass.ne Natura e Ragazzi) 
 

dalle 16.00 alle 18.00 
LETTURA AMBIENTALE E ATTIVITA’ RIUSO a cura di “ASM Costruire Insieme”  
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ore 17.00 
“IL BONUS VERDE” a cura del CAF ANMIL di Alessandria  
Incontro informativo sul regolamento per poter usufruire della detrazione fiscale per le spese di riqualificazione 
del proprio giardino  
 

ore 18.00 
MOSTRA FOTOGRAFICA  
Assemblea aperta del club UNESCO Alessandria  
 

ore 21.00 
“SUPERFOOD” a cura della Dott.ssa M. Mirabelli (RNA) 
Conferenza sul legame tra benessere e alimentazione: bisogni nutritivi ed energetici, riequilibrio nutrizionale, 
sindromi da carenza vitaminica e minerale  
 

Mercoledì 18 aprile 2018 
 

dalle 9.00 alle 18.00 
INGRESSO LIBERO E VISITE GUIDATE a cura del Giardino Botanico “D. Bellotti e RNA (Ass.ne Natura e Ragazzi) 
 

dalle 14.00 alle 18.00 
“IO PICCOLO CINOFILO” a cura di Gottwj Accademy  
Progetto di educazione cinotecnica e cinofila rivolto ai bambini 
 

ore 18.00 
“RIDERE PER CURARE” a cura di Yoga della Risata  
Incontro di gruppo con Dott. V. Fusco 
 

Giovedì 19 aprile 2018 
 

dalle 9.00 alle 18.00 
INGRESSO LIBERO E VISITE GUIDATE a cura del Giardino Botanico “D. Bellotti e RNA (Ass.ne Natura e Ragazzi) 
 

dalle 15.00 alle 18.00 
“IO PICCOLO CINOFILO” a cura di Gottwj Accademy  
Progetto di educazione cinotecnica e cinofila rivolto ai bambini 
 

dalle 17.00 alle 18.00 
TAEKWONDO 
Lezione aperta al pubblico a cura del centro TAEKWANDO Alessandria con il maestro A. Paoletti  
 

Venerdì 20 aprile 2018 
 

dalle 9.00 alle 18.00 
INGRESSO LIBERO E VISITE GUIDATE a cura del Giardino Botanico “D. Bellotti e RNA (Ass.ne Natura e Ragazzi) 
 

dalle 16.00 alle 17.30  
HATHA YOGA a cura di YOGAYAYURVEDA con Manuela Ferrari  
Incontro sul corpo e sul respiro  
 

dalle 17.30 alle 18.30 
MEDITAZIONE DEL PIANETA TERRA  
Incontro per adulti e bambini a cura di YOGAYAYURVEDA con Nicoletta Scotti 
 

In occasione dell’Alessandria Green Week verranno svolti laboratori didattici e attività di sensibilizzazione con 
le scuole alessandrine e le comunità.  
Tra i progetti: 
 

 D come DARWIN a cura del Giardino Botanico e RNA 
 

 “STORIE IN VALIGIA” a cura della Biblioteca civica “F. calvo” di Alessandria  
 

 “IO PICCOLO CINOFILO” a cura di Gottwj Accademy  
 Progetto di educazione cinotecnica e cinofila rivolto ai bambini 

 

 “LETTURA AMBIENTALE E ATTIVITA’ DEL RIUSO” a cura di ASM Costruire Insieme  
 

 IN VIAGGIO CON COLOMBO a cura del Giardino Botanico e RNA 
 

 “MI CURO DI TE” a cura di ASL-AL e del Giardino Botanico  
 

 “LA STRANA STORIA DEI PAPPAGALLI TROPICALI” a cura di RNA e del Giardino Botanico  
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 “ORIENTEERING” a cura del Giardino Botanico e di RNA 
 

Durante tutta Alessandria Green Week 2018 verranno sostenute le iniziative e i progetti solidali:  
 

 L’alba di pace (ASSEFA Alessandria) 
 Attraverso i miei occhi (Passo dopo Passo) 
 Il parco dei frutti (ProNatura Gamalero) 
 Un giardino per tutti (Giardino Botanico e RNA) 
 Similia Similibus Curentur (Remedia) 

 

DINA BELLOTTI “la pittrice dei Papi” 
Nata ad Alessandria nel 1912 aveva studiato all’Accademia Albertina di Torino trasferendosi a Sestri Levante alla fine 

degli anni Trenta. Dal 1959 era residente a Roma, ma in città ritornava spesso amando anche risentire il dialetto della 

sua infanzia. I suoi esordi risalgono al 1934. Figura fuori dagli schemi nel panorama dell’arte figurativa Dina Bellotti ha 

attraversato gran parte del secolo passato cogliendo il lato luminoso degli uomini e delle cose. Era conosciuta come “la 

pittrice dei Papi” perché di Papa Montini aveva realizzato ben 25 ritratti, oggi sparsi in Vaticano e molti sono stati 

anche quelli dedicati a Papa Wojtyla. Amava i cavalli e la loro forza, la bellezza dei fiori, dei giardini e le terrazze 

affacciate sul mare con le loro cascate di gerani che riproponevano spesso il tricolore. 

 
 

I SOGGETTI COINVOLTI NELL’ORGANIZZAZIONE DI ALESSANDRIA GREEN WEEK 2018 
 

UNICEF ITALIA: ll Comitato Italiano per l'UNICEF - Onlus è parte integrante della struttura globale dell'UNICEF - 
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e 
promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al 
miglioramento delle loro condizioni di vita. 
 

IL DUENDE: Duende in lingua spagnola significa ispirazione, creatività. Per noi è gioia di essere in armonia con il 
cavallo. Il Circolo Ippico "Il Duende", propone l’equitazione in ogni suo aspetto: benessere del cavallo e il suo 
addestramento; l’istruzione del cavaliere; lo sport: dressage,salto a ostacoli,concorsi; Pony club e la cultura, con 
incontri – stage – sui temi equestri più rilevanti. 
 

GRUPPO ASTROFILI GALILEO: L’osservazione del cielo è un aspetto fondamentale per gli appassionati di 
astronomia, e per questa ragione il Gruppo Astrofili Galileo organizza serate pubbliche per l’osservazione dei 
corpi celesti e per riconoscere i ciclici movimenti della volta stellata. Le serate, condotte talvolta su richiesta di 
enti pubblici e privati si svolgono sotto la guida dei soci che mettono a disposizione i propri telescopi .  
 

REMEDIA: La Missione è quella di diffondere e portare nel mondo il messaggio delle piante e l'utilizzo delle loro 
virtù per la cura della salute e della bellezza. Pone particolare attenzione al messaggio e all'energia delle piante. 
Vorrebbe porsi anche come esempio di lavoro a misura d'uomo, in armonia con la Natura e con un impatto 
positivo sull'ambiente; un'attività che contribuisca al bene comune in tutti i suoi aspetti, favorendo e praticando 
l'uso sostenibile delle risorse. 
 

ASM-COSTRUIREINSIEME: Le attività su cui è concentrata l’azione di ASM-Costruire Insieme hanno come 
scopo:la gestione di un patrimonio comune (arte, cultura, storia e tradizione),la gestione dei servizi alle famiglie 
e ai cittadini (aiuto ai giovani, alfabetizzazione digitale, turismo incoming, dialogo interculturale, sviluppo di 
progetti di comunicazione),lo sviluppo della capacità di comunicare i valori della cultura, delle persone, delle 
istituzioni del territorio. 
 

CAF ANMIL: Il CAF Anmil è nato nel 2011 come servizio creato dall’Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati 
Invalidi del lavoro ed offre la propria competenza in assistenza fiscale a tutti i soggetti privati che desiderano 
rivolgersi ai suoi uffici, oltre che agli infortunati sul lavoro e familiari. Il CAF Anmil opera su tutto il territorio 
italiano con oltre 120 sedi promuovendo una consulenza personalizzata ed informazioni in tutto il campo fiscale. 
 

NUTRENDOSI: Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Marzia Mirabelli ha iniziato a lavorare presso la Struttura 
complessa di Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo del Dipartimento di Medicina Generale e Specialistica 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute di Torino.Valuta bisogni nutritivi ed energetici, 
riequilibrio nutrizionale nei soggetti a rischio, nelle sindromi da carenza vitaminica e minerale. 
 

BIBLIOTECA CIVICA F. CALVO DI ALESSANDRIA: Offre i servizi di una biblioteca di pubblica lettura: consultazione 
lettura nelle sale, prestiti, sezione multimediale, biblioteca dei bambini. Frequenti sono gli eventi culturali che 
propone come strumenti di promozione alla lettura: reading, letture per i bambini, mostre, incontri con gli 
autori. Svolge anche importanti funzioni di tutela del patrimonio librario storico 
 



pag. 5 

 

CLUB UNESCO ALESSANDRIA: Appartiene alla Federazione dei Club Unesco Italiani. Nasce nel marzo 2007 da un 
gruppo di persone interessate alla promozione del territorio ed ai diritti umani che già operavano in campo 
culturale e scientifico. Oggi il club conta 36 iscritti le cui professioni coprono molti campi, dall'insegnamento alla 
professione medica, al giornalismo, alle arti. 
Al Club di Alessandria fanno riferimento i principali eventi culturali della città. 
 

PASSO DOPO PASSO: Nata nel 2012 ha intrapreso un percorso complesso che si propone di promuovere 
attivamente il territorio della Provincia di Alessandria sia dal punto di vista naturalistico sia storico-culturale, 
valorizzandone gli aspetti che la contraddistinguono per bellezza ambientale, particolarità storica e 
identità culturale con escursioni di gruppo. È presente alla Green Week anche con la sezione umanitaria  
 

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI. Nel 2015 è nato il progetto per sostenere i bambini della Khaniyakharka School in 
Nepal. Si vuole avvicinare tutti a un mondo ricco di umanità, cultura e spiritualità, aprendo una finestra che 
porta l’aria dalle vette himalayane. Nel 2018 terminata la ricostruzione della scuola il progetto umanitario 
entrerà nella seconda fase che prevede anche un programma di sostentamento alimentare per i 230 alunni. 
 

GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA O.d.V.: L’Associazione, sin dal 1985 ha come mission il sostegno a distanza di 
bambini appartenenti a famiglie poverissime nel sud dell’India. A tutt’oggi sono stati coinvolti 3.317 bambini. 
Finanzia inoltre micro progetti di sviluppo e costruzione di scuole con la collaborazione di ASSEFA INDIA. 
  

PRO NATURA GAMALERO: Il Parco dei frutti venne creato nel 2007 da un gruppo di volontari che promuovono 
eventi e momenti di aggregazione sociale nel teatro all’aperto, scambio di semi, “aquilonate”, sensibilizzazione 
del decoro urbano, monitoraggio sull’uso e la gestione dell’acqua e nel Parco dei Frutti si curano oltre 130 piante 
“antiche e dimenticate” per farle conoscere a bambini e adulti. L’ingresso è libero. 
 

GOTTWJ ACCADEMY: Svolgono attività cinofile, in particolare la preparazione dei cani da show e la loro 
presentazioni nelle esposizioni cinofile ma anche avvicinamento alla conoscenza delle razze canine e delle loro 
particolari caratteristiche 
 

L’ERBA DI PANDA: Hanno deciso di esporre come mostra permanente una collezione di orchidee tropicali e 
curano volontariamente per tutto l’anno le orchidee presenti nel Giardino botanico dando la possibilità ai 
cittadini di vederle nella serra tropicale 
 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA A. VIVALDI DI ALESSANDRIA: Offrono le musiche di accoglienza della 
Marcia per i Diritti dei Bambini promossa da Unicef 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: Attraverso l’attivazione di progetti presso il Giardino Botanico Comunale, da anni 
molti volontari si sono succeduti con l’obiettivo di potenziare le offerte didattiche e le attività del Servizio. Anche 
quest’anno è grazie al loro contributo che l’Alessandria Green Week 2018 aprirà per una intera settimana i 
cancelli del Giardino Botanico gratuitamente a tutti. 
 

CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI: Come per gli anni passati, hanno voluto essere presenti al fianco di 
Unicef e del Giardino botanico. Offriranno ai bambini partecipanti alla Marcia Unicef latte e succhi di frutta. 
 

AMAG RETI IDRICHE: Partecipa mettendo a disposizione della manifestazione un dipendente (Alessandro Novelli) 
travestito da Capitan Sparrow: questo simpatico personaggio ricorderà ai bambini quanto le azioni di tutti 
possano aiutare l’ambiente. 
 

ENS: Svolge un ruolo fondamentale per la realizzazione di progetti atti a migliorare la fruizione delle collezioni 
del Giardino Botanico 
 

ASL-AL: Anche quest’anno continua la proficua collaborazione didattica con il Giardino Botanico: attraverso il 
progetto “Mi curo di te” pone l’accento sugli aspetti salutistici di una corretta alimentazione. 
 

IL PIVIERE - RADIOGOLD -FLORGIO’ -PRO LOCO LA FORTEZZA - ANTEPRIMA -BPM. 
 

ZONA BENESSERE 
Tutte le attività Benessere si svolgeranno nel giardino che si trova dopo le serre o in caso di maltempo nello 

spazio al chiuso posto all’ingresso del Giardino Botanico 
 

AMICI DEL TAI CHI: Il Tai chi è un’antica arte marziale di origine cinese, praticata anche come forma di ginnastica 
per la salute, dolce ed accessibile a tutti. I suoi movimenti, lenti ed armoniosi, simulano il combattimento con un 
nemico immaginario Tantissimi i benefici provati sull’apparato cardiocircolatorio, muscolo scheletrico e 
metabolico. Gli Amici del Tai Chi studiano stile Yang sia ad Alessandria sia a Novi Ligure. 
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 YOGAYAYURVEDA: L’associazione alessandrina promuove attività e percorsi legati al benessere psicofisico. 
L’ascolto e la cura del corpo sono propedeutici a prendersi cura e rispettare il pianeta Terra, questo grande 
organismo vivente e intelligente. Esperienze di bioenergetica, meditazione del Pianeta per bimbi e adulti e Hatha 
Yoga sul corpo e respiro,Yoga Degli elementi Terra e Aria 
 

CENTRO TAEKWONDO ALESSANDRIA: Nel centro si praticano TAEKWONDO e HAPKIDO: il primo è un’arte 
marziale che affonda le sue origini nella Corea di duemila anni fa. Letteralmente “arte dei calci e pugni in volo”. 
Efficace strumento di difesa personale e sport olimpico.L’Hapkido - considerato la prima Arte Marziale Mista 
Moderna è conosciuto come "la via della coordinazione dell'energia" o "l'arte della coordinazione della forza" 
 

YOGA DELLA RISATA: Lo Yoga della Risata è sbarcato all’Hospice tre anni fa, sotto la guida di Elisabetta Grosso. 
Dal 2015 infermieri, medici, volontari delle Associazioni, e poi anche pazienti, familiari e tante persone con il 
cuore aperto hanno incontrato questa "nuova" disciplina (inventata da un medico indiano, Madan Kataria, 22 
anni fa): è adatta a tutti, e fa bene al fisico ed all'umore (come fare una seduta di palestra, ma giocando come 
bambini ...). I loro incontri sono sempre gratuiti. La psicoterapeuta Elisabetta Grosso farà conoscere il progetto 
presente nell'ospedale di Al da tre anni "ridere per curare" a cui seguirà una breve dimostrazione.  
 

RNA ASSOCIAZIONE NATURA E RAGAZZI: È un’associazione di volontariato Onlus costituitasi il 30 marzo 2016, 
che ha fra i suoi scopi quello di sostenere il Giardino Botanico di Alessandria “Dina Bellotti” e le altre realtà 
scientifico naturalistiche del territorio Alessandrino, offrendo gratuitamente ai ragazzi delle scuole una didattica 
di tipo nuovo, collegata con aspetti ludici e con giochi sui temi della natura e delle vita vegetale. L’attività 
principale dell’Associazione consiste nell’organizzare visite guidate al Giardino Botanico e laboratori didattici 
rivolti alle Scuole, per divertirsi, imparare e stare insieme in modo costruttivo. Con il coordinamento del 
Responsabile del Giardino stesso, Dott. Angelo Ranzenigo, e in collaborazione con alcuni Soci, nel Giardino sono 
stati anche inseriti alcuni animali per rendere la didattica ancora più varia e per aprire a nuove tematiche legate 
all’etologia. RNA organizza anche periodicamente conferenze su temi ambientalistici e di interesse sociale, 
promuove momenti di incontro e di condivisione di idee con altre associazioni alessandrine e organizza corsi 
collegati alle scienze botaniche per i suoi Soci. 
Info: www.naturaeragazzi.it – Facebook: RNA Natura e ragazzi 
 

 
 


