
 

Prima edizione 

Domenica 28 giugno 2015 
dalle 16 alle 22 

a Ventimiglia 

quartiere San Secondo 

in Via Privata dei Gerani 6 
 

Un nuovo incontro organizzato dall’Associazione Ortinsieme 

per scoprire come arte, cultura e creatività si trovino,  

vicino a noi, negli orti e nella natura. 
 

Arrivare a Ortinarte è facile: dalla Chiesa di San Secondo a Ventimiglia (dove saranno 

disponibili posti auto), seguire le indicazioni che si trovano sul luogo e, in cinque minuti a 

piedi, arriverete alla sede di OrtinArte. In caso di disabilità o difficoltà di deambulazione, 

contattare il numero 3486531452 per un servizio navetta. In caso di forte maltempo, la 

manifestazione sarà spostata in data da definire.  

Per informazioni: email associazione.ortinsieme@gmail.com, tel. 3486531452 (Giorgio), 

www.facebook.com/ortinsieme.ventimiglia 

 

Saranno disponibili cibi e bevande di qualità 

Partecipazione gratuita e aperta a tutti 
 

OrtinArte è realizzato con il contributo di COOP Liguria e la collaborazione de  

“I SAPORI DELLA TAVOLA” di Ventimiglia e l’ECOVILLAGGIO di Torri  superiore. 

 



 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laboratori per adulti e bambini   
(dalle 16 alle 20): 

● Origami: la carta che diventa fiore  ●  

● Come si realizza un Mosaico ● 

● Dipingere con i fiori e i fru7 ● 

● Arte terapia ●  

● Atelier di pi8ura ● 

● Costruzione di strumen9 musicali con materie naturali ● 

● Scrittura di HAIKU, poesie sulla natura ● 

● Creare Mandala con i semi ● 

Musica e Parole 
L’ANGOLO DELLA LETTURA  

con la musica dal vivo di Koba 

 

"VIALE LIZZADRO CIVICO MONDO" 

musica etnica con Paolo Lizzadro e 

Lorenzo Viale  

ARTE 
"IL TELAIO NOMADE" 

 installazione artistica collettiva  

con Marina Di Mattei dell'Associazione 

MANIFESTA e Roberta Agostini dell'ATELIER A 

 

"SIAMO TUTTI ORTIMBOLDI" 

mostra dei disegni e dei manufatti  

realizzati dai bambini e dai ragazzi delle  

scuole dell'infanzia, primaria e media del 

territorio intemelio 

 

“CONCRETE JUNGLE” 

opere di Andrea Iorio 

 

OROLOGI SOLARI ARTISTICI 

 opere di Giancarlo Bonini 

 

CIBO & ORTO 
 

L'ARTE DI PREPARARSI IL PROPRIO CIBO 

 

DEGUSTAZIONE TEATRALE 

un viaggio sensoriale di quindici minuti 

alla scoperta di prodotti tipici 

 

"CICERONI IN ERBA" 

visite guidate agli orti con i bambini e i ragazzi  

del progetto  “Orto in condotta” 

 

 

 

FOTO 
Esposizione delle foto vincitrici 

del Concorso fotografico  

dei Giardini Hanbury 

 

Premiazione dei vincitori  

del concorso fotografico 

 “Arte nell’Orto” 

 

PROGRAMMA 

Banchetti di prodotti naturali locali, libri, arte 


