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associazionemagari@gmail.com

27 aprile / 27. April 17:00 - 20:00 
co-design garden

Kunst Meran Merano Arte
 

12 maggio / 12. Mai 17:00 - 20:00 
box making and planting [§]

associazione/Vereinssitz Magari
 

28 maggio / 28. Mai 14:00 - 17:00 
coloring and exploration [§]

associazione/Vereinssitz Magari
 

10 giugno / 10. Juni 17:00 - 20:00 
moving boxes and carovana [§]
associazione/Vereinssitz Magari

 
14 giugno / 14. Juni 17:00 - 20:00 

setting up and irrigation
Kunst Meran Merano Arte

 
 

[§] adatto a bambin*  / auch für Kinder

Ein Ort, an dem Ideen,
Freundschaften und
Pflanzen wachsen

Uno spazio per coltivare
idee, amicizie e piante

co-design garden
Dopo una breve presentazione del progetto e del suo percorso, sarà
proposto un laboratorio basato sull’immaginazione: i e le partecipanti
penseranno al proprio orto ideale, valuteranno desideri e bisogni, fino ad
arrivare tutti insieme a una visione collettiva e a un disegno di “Orto
volante”

box making and planting
Partendo dai disegni e dalle mappe realizzate collettivamente nel primo
incontro, inizieremo a sporcarci le mani. Sarà un laboratorio pratico:
riempiremo i vasi di terra e di piante e penseremo a come decorarli. 
(Se avete i vostri attrezzi da giardinaggio preferiti, portateli!)

coloring and exploration
In questa occasione penseremo ai colori. I vasi e le casse verranno
“brandizzati” in modo che siano riconoscibili. Successivamente, andremo
a riflettere sui luoghi dove il nostro orto viaggerà dopo la mostra.

moving boxes and carovana
Andremo tutt* insieme in bicicletta della sede dell’associazione Magari
alla terrazza di Kunst Meran Merano Arte e porteremo con noi il nostro
“Orto volante”. Saremo una Critical Mass/carovana!
(È necessario venire in bicicletta. Se disponete di carrellini o bici cargo,
contattateci!)

setting up and irrigation
Questa volta ci occuperemo di far sentire a proprio agio il nostro orto,
nella sua nuova casa. Organizzeremo i vasi e le casse secondo il progetto
collettivo e creeremo un impianto di irrigazione per poter abbeverarlo
per tutta l’estate. 


