
SCuOlA dI
2017

I corsi sono diretti 
dall’architetto  Mariachiara Pozzana
responsabile dei corsi dell’Agenzia
Formativa della Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron, 
e tenuti con gli architetti Claudia
Mezzapesa, Tommaso Tarassi 
e il fotografo Giovanni Breschi.
Indicazioni bibliografiche e dispense
sono  fornite on line e il materiale 
di base per disegnare sarà messo 
a disposizione dei corsisti. 
Per il corso di fotografia sono
necessari una macchina fotografica
digitale e un computer portatile.

Corso di gARDEN DESIgN
20 ore
Quota d’iscrizione per singolo corso  
€ 250,00 (IVA compresa)
I corsi  si terranno nella limonaia 
della Villa Bardini 
(giovedì e venerdì 9-13, 14-18 
e sabato 9-13)

Workshop gARDEN DESIgN
8 ore
Quota d’iscrizione per singolo seminario 
€ 120,00 (IVA compresa)

Workshop FOTOgRAFICO
8 ore
Quota d’iscrizione per singolo seminario 
€ 120,00 (IVA compresa)

I workshop si terranno nella limonaia 
della Villa Bardini ( il sabato 9-13, 14-18)

Iscrizioni Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini Peyron 055 20066214  
info arch. Mariachiara Pozzana 055 223641

www.bardinipeyron.it

gARDEN DESIgN

PATROCINI SPONSOR



La Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, Agenzia Formativa riconosciuta
dalla Regione Toscana e certificata in qualità per le sue attività di formazione, organizza e
promuove nel 2017, due corsi e due workshop di Garden Design per progettare giardini
a piccola scala e un workshop di Fotografia di giardini.
I corsi si tengono nella  Villa e nel Giardino Bradini, una magnifica e ideale sede per
conoscere e creare giardini.  
L’obbiettivo dei corsi è offrire un’esperienza creativa di progettazione di piccoli spazi
verdi, unita alle  conoscenze botaniche necessarie per affrontare la realizzazione di un
giardino. 
I corsi si rivolgono a chi ha già una esperienza nel campo, ma anche a chi si affaccia per la
prima volta al mondo del giardino, che richiede molte conoscenze e molta passione.
Da quest’anno viene organizzato un nuovo workshop di fotografia di giardini guidato da un
fotografo esperto nel settore: il giardino Bardini è un libro aperto da studiare e un
laboratorio di sperimentazione.

23-24-25 marzo 2017

8 ore di lezioni frontali e 10 ore di
laboratorio di progettazione e 2 ore di
discussione e presentazione dei progetti
per imparare a:
• organizzare gli spazi e le funzioni del
giardino, studiando alcuni esempi
progettati dai maestri creatori di giardini
del nostro tempo
• disegnare il nostro giardino in scala, con
l’indicazione delle piante e dei materiali
per realizzare un giardino bello e
funzionale
• riconoscere e utilizzare 30 varietà tra
piante erbacee, arbusti e piccoli alberi 

10 giugno 2017

4 ore di lezioni frontali e 4 ore di 
laboratorio di progettazione per imparare
a progettare una terrazza con le piante 
e soluzioni tecniche più adatte

23 settembre 2017

4 ore di lezioni frontali e 4 ore di 
laboratorio di progettazione per 
imparare a progettare un orto 
e frutteto con le piante più adatte 
ai nostri climi

22 aprile 2017

2 ore di lezioni frontali,  4 ore di 
laboratorio di fotografia dal vero 
nel giardino Bardini e 2 ore di verifica del
lavoro svolto, guidati dal fotografo 
Giovanni Breschi

Corso di gARDEN DESIgN
Planting Design progettare 
con le piante cod. 02/17

25-26-27 maggio 2017

8 ore di lezioni frontali e 10 ore 
di laboratorio di progettazione 
e 2 ore di discussione e presentazione 
dei progetti per imparare a:
• progettare e disegnare bordi misti di
erbacee e arbusti da sole e da ombra
• usare il colore con la tavolozza dei fiori
• riconoscere e utilizzare 100 varietà tra
piante erbacee, arbusti e i piccoli alberi

Corso di gARDEN DESIgN
Progettare piccoli giardini cod. 01/17

Workshop  gARDEN DESIgN
Progettiamo una terrazza 
cod.04/17

Workshop  gARDEN DESIgN
Progettiamo un orto
cod.05/17

Workshop 
FOTOgRAFIAmO uN gIARDINO
cod.03/17


