
 

IILL  CCAARRTTEELLLLOONNEE  DDEEGGLLII  EEVVEENNTTII  IINN  FFIIEERRAA  
Programma in via di definizione aggiornato al 13_2_2006 

  Le iscrizioni saranno aperte dal 6/2/06 al 24/2/06 e possono pervenire via:  
Telefono: dalle ore 13,00 alle ore 14,00 ai numeri  

             02 86 74 24 oppure 02 86 45 11 87  
Fax: 02 86 45 35 06 

Mail: office@laprimaverainfiera.it 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Casa e Giardino” 

A cura di Anna Furlani Pedoja: 

� Sabato 4/3 dalle 15.00 alle 17.00 - Domenica 5/3 dalle 15.00 alle 17.00: Consulenze 
gratuite di architettura del paesaggio e progettazione del verde: dal balcone al parco 
(durata 20 min. ca) 

A cura di Crespi Bonsai: 

� Sabato 4/3 dalle 15.00 alle 18.00 – Domenica 5/3 dalle 15.00 alle 18.00: Dimostrazioni 
gratuite di tecnica bonsaistica: come trasformare una pianta in un bonsai 

� Sabato 4/3 dalle 15.00 alle 18.00 – Domenica 5/3 dalle 15.00 alle 18.00: L’esperto 
risponde. Check-up gratuito: porta il tuo bonsai in fiera! Un esperto sarà a tua 
disposizione per qualsiasi domanda o curiosità   

� Presentazione dell’Università del Bonsai 

A cura di E.D.F.A. Milano - Ente esecutivo dell’ I.I.D.F.A. di Sanremo: 

� Mercoledì 1/3 dalle 14,30 alle 16,30: Corso di intaglio di verdure*  
� Giovedì 2/3 dalle 11,00 alle 12,30: Corso di composizione floreale per la tavola*   
� Giovedì 2/3 dalle 14,30 alle 16,30: Dimostrazione gratuita di composizione floreale   
� Venerdì 3/3 dalle 11 alle 12,30: Faccio una spilla con le perline*  
� Venerdì 3/3 dalle 14,30 alle 16,30: Corso di intaglio di verdure*   
� Sabato 4/3 dalle 11,00 alle 12,30: Corso di composizione floreale per la tavola*   
� Sabato 4/3 dalle 14,30 alle 16,30: Corso di composizione floreale per la tavola*   
� Sabato 4/3 dalle 17,00 alle 18,00: Dimostrazione gratuita di intaglio di verdure  
� Domenica 5/3 dalle 11,00 alle 12,30: Corso di composizione floreale per la tavola*  
� Domenica 5/3 dalle 14,30 alle 16,30: Corso di composizione mazzi e bouquet* 

* max 10 partecipanti, costo 12 € 

     A cura di Floricoltura Chiaravalli: 

� Giovedì 2/3 dalle 11.00 alle 12,30: Dimostrazioni dal vivo: Gli agrumi in vaso. I segreti per 
conoscerli e mantenerli belli sui nostri balconi, terrazzi e giardini  

A cura di Gardenia: 

� Sabato 4/3 dalle 10,00 alle 13,00: Il fitopatologo risponde. Consulenze gratuite sulla cura 
delle più comuni malattie della piante. A cura di Andrea Tantardini – Fondazione Minoprio
(durata: 15 min. ca.) 

� Sabato 4/3 dalle 15,00 alle 18,00: Il paesaggista risponde. Consulenze gratuite sulla 
progettazione e realizzazione del terrazzo e del giardino. A cura dell’Arch. Massimo Semola 
(durata: 35 min. ca.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Tempo libero e Divertimento” 

A cura di Cosmofiere: 

 Giovedì 2 e venerdì 3 dalle 18 alle 20: Happy Hour gratuito  

A cura di Cosmofiere in collaborazione con Ass. Cult. MAMBO: 

 Giovedì 2 e venerdì 3 dalle 16 alle 20: Il Carnevale di Rio. Ritmi infuocati con una 
bateria di 11 percussionisti e una parata di ballerine di samba in costume 

 Giovedì 2 dalle 18 alle 20: Esotikos – Arte, moda, musica e cultura in armonia tra 
Angola e Brasile. In passerella le creazioni dell’angolana Julieta Manassas e della 
brasiliana Adriana Dias in un evento culturale che fonde la moda con musica, capoeira e 
performances di due Paesi legati da profonde tradizioni.  

A cura di CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa e Federmoda: 

 Sfilate di abiti disegnati e realizzati dai giovani stilisti vincitori del concorso Riccione 
Moda Italia 2005 

     L’Estetista in Fiera: vieni a farti truccare! 
     Cambia look! Un esperto acconciatore è a tua disposizione 
   Esposizione e vendita di lavori di artigianato artistico by “Stile Libero”: lavori in 

 ceramica e vetro, lampade, quadri 
       Esposizione di prestigiose auto e moto d’epoca con dimostrazioni di restauro dal vivo 
       Degustazioni di prodotti tipici “Antica Maremma” 
       Esposizione di una scultura di cioccolato 

 

� Domenica 5/3 dalle 10,00 alle 13,00: Il botanico risponde. Consulenze gratuite sulla 
coltivazione e cura delle piante. A cura di Pietro Lorenzini - vivaista (durata: 15 min. ca.) 

� Domenica 5/3 dalle 15,00 alle 18,00: Dimostrazioni dal vivo gratuite di composizione 
floreale: il bouquet con le bulbose di primavera - narcisi, tulipani, fresie. A cura di Miria 
Sgorbati - “Petali”, Milano 

A cura della Scuola Agraria del Parco di Monza: 

� Sabato 4/3 dalle 9,00 alle 12,00: corso gratuito di giardinaggio in videoconferenza in 
diretta dalla Scuola 

� Da mercoledì 1/3 a domenica 5/3 dalle 15.00 alle 17.00: Dimostrazioni dal vivo gratuite di 
tecnica giardinieristica curate dai giardinieri certificati dalla Scuola stessa  

A cura di SI.FA Informatica: 

� Domenica 5/3: estrazione di un rasaerba Ambrogio Robot (gentilmente offerto da 
Zucchetti Centro Sistemi)  

  
A cura di Stihl in collaborazione con Pietro Arnoldi: 

 
� Tutti i giorni dalle 14,00 alle 16,00: Dimostrazioni dal vivo di scultura e intaglio del legno 

ad opera di Pietro Arnoldi presso lo stand Stihl 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

A cura di Ecotoys: 

 Il bosco di Primavera in Happymais: spazio dedicato al gioco dei bambini. 100 mq di 
foresta che, inizialmente grigia, nell’arco dei 5 giorni di manifestazione verrà colorata dai 
bambini con l'aiuto di esperti animatori e di… Happymais, il nuovo gioco ecologico in Mater-Bi, 
materiale a base di amido di mais totalmente biodegradabile e colorato con colori alimentari e 
quindi atossici. 

A cura di FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta: 

      Domenica 5/3: Atelier di bicimanutenzione:   
� Intervento bici sicura: controllo gratuito dello stato di sicurezza della bici (luci, freni, 

gomme) 
� Check up gratuito della bici: fai il tagliando alla tua bici! (Entrata 27 – da Porta 

Teodorico) 
� Come mantenere la tua bici in salute: guida alla manutenzione quotidiana 

 Ciclo parking: vieni in Fiera in bici e prova il parcheggio sicuro  

 Venerdì 3 ore 10.00/13.00 - sala Conferenze: “CICLOTURISMO: potenzialità, 
prospettive, supporti”: seminario di aggiornamento sul ciclo-escursionismo in Italia, con la 
presentazione dei dati di settore, le esperienze, le proposte per promuovere le reti stradali sul 
nostro territorio. Seguirà tavola rotonda. 

A cura di GMM Training: 

 Mercoledì 1 e giovedì 2 ore 16.30; venerdì 3 ore 11.30, 13.30, 16.30; sabato 4 e 
domenica 5 ore 11.30, 13.30, 15.30, 17.30*: Dimostrazioni dal vivo e prove gratuite di 
H.E.A.T. PROGRAM (High energy aerobic training): rivoluzionaria disciplina di gruppo del 
fitness presentata da GMM Training che usa il primo tapis roulant meccanico ad energia 
muscolare attraverso il quale è simulato un percorso di montagna ma con allenamento reale 

* Durata 40 minuti, max 30 partecipanti. Gli orari possono essere soggetti a variazioni

A cura di Ospitalitalia: 

  Dove trascorrere il week-end o le vacanze? Centinaia di proposte e offerte vantaggiose 
per viaggiare in Italia. Consigli di esperti viaggiatori, preventivi personalizzati e possibilità di 
prenotare on line 

     Estrazione di due soggiorni gratuiti al giorno in agriturismo e città d'arte 

A cura di Shark Sub e S.F.P. Piscine: 

 Corsi introduttivi di diving: immersioni subacquee dal vivo 

A cura di Viviparchi: 

 Distribuzione a tutti i visitatori di un Buono Omaggio valido per un ingresso gratuito in 
oltre 600 parchi divertimento, faunistici, acquatici, safari, preistorici di tutta Italia 

 Partecipazione gratuita al concorso “SMS & Vinci – Grande Concorso Viviparchi”: in palio 
3 vacanze Alpitour e centinaia di altri premi  


