
promuove 

LABORATORIO GREEN VERTICAL ART

3 appuntamenti per creare il proprio giardino verticale e imparare come 

gestirlo, personalizzarlo e coltivarlo nel tempo, con la nuova tecnologia 

Life Panel.

Questo laboratorio fornisce tutti gli strumenti e le conoscenze per 

creare e gestire il proprio giardino verticale. Green Lab si svolgerà dal 26 

settembre al 10 ottobre 2018, l’inventore del sistema Life Panel spiegherà 

in tre lezioni i principi fondamentali dell’arte dei giardini verticali sviluppati 

su pannelli e insegnerà come costruire un quadro vegetale con cornice in 

legno usando materiali di riciclo e semi e parti di piante.

Durante il corso ogni partecipante potrà creare il proprio quadro vegetale 

vivente su un pannello (dimensioni 20x38 cm) perfetto per arredare la 

casa, il balcone o il proprio giardino. Il laboratorio si svolgerà ogni Mercoledì 

sera dalle 18.30 alle 20.30 presso SPAZIOOTTO nella sede di CESCOT 

Veneto via Savelli, 8 Padova.

Docenti: Alvise Anchel Arribas 

e Pietro De Franceschi

in collaborazione con Ecoprospettive

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018

CREA IL TUO GIARDINO VERTICALE: 

come moltiplicare le piante in città senza 

costi, vegetare il Life Panel, la semina e la 

riproduzione vegetativa per talea

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

IL GIARDINAGGIO VERTICALE: 

tecniche e consigli sulle migliori piante 

da utilizzare in città nei giardini verticali, 

le cure e le manutenzioni delle pareti verdi

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

ARREDARE CON IL VERDE VERTICALE: 

tutte le cose che bisogna sapere per 

coltivare al meglio il proprio giardino 

verticale, sia esso coltivato in ambienti 

interni od esterni

A conclusione del corso ci saranno la 

consegna dei giardini verticali Life Panel 

e degli attestati di partecipazione. 

TALENTI  AL LAVORO

V E N E T O
C E S C O T

ISCRIZIONI 
DAL 9 LUGLIO AL 17 SETTEMBRE 2018

Sede: OFFICINA SPAZIOOTTO 
CESCOT VENETO
Via G. Savelli, 8
35129 Padova PD

Scopri i nostri sconti:

www.spaziootto.eu 
spaziootto@spaziootto.eu
Tel. 049 8174601


