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Sei in: HOME › AGENDA › MANUALE RAGIONATO PER LA COLTIVAZIONE DELL’ORTO

In Friuli Venezia Giulia

24 ottobre 2014

Manuale ragionato per la
coltivazione dell’orto
UDINE – L’orto, come metafora della vita,
della conoscenza,della comunicazione e
del carattere personale. Questa
l’originalissima prospettiva del ‘Manuale
ragionato per la coltivazione dell’orto’ di
Stefano Montello musicista e scrittore, da
30 anni anima del gruppo musicale FLK.
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Fondendo fisica e metafisica dell’orto,
rigore scientifico e spessore artistico, il
libro ci racconta tutti i misteriosi agganci
che questo piccolo lembo di terra ha con
la nostra mentalità, la nostra storia e le
nostre relazioni sociali. Come la vita infatti, ogni pianta va seguita e curata nella sua crescita e per
farlo bisogna essere dotati di curiosità costanza, passione, e un po’ di follia.
Pubblicato nel 2008 (Forum Editrice ) in friulano e subito ristampato, il fortunato volume di
Montello è diventato anche un racconto musicale che per anni ha girato i teatri e le piazze friulane.
Ora il ‘Manuale ragionato per la coltivazione dell’orto’ si rinnova in versione italiana aprendosi ad un
pubblico più ampio. Dopo la nota introduttiva di Pierluigi Cappello, la prima parte offre un
approccio storico e generale al tema mentre nella seconda, l’autore considera le diverse colture
dell’orto trattandole in maniera inusuale e divertente. Troviamo così la fragola, legata al tema
dell’eros, l’anguria, una pianta al femminile e l’asparago il contraltare della fragola pianta maschile
per eccellenza.
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Cineconterto della Zerorchestra
dedicato a Buster Keaton
PORDENONE – Venerdì 24 ottobre alle
21.00 l’Istituto vescovile G. Marconi
festeggia il doppio anniversario della sua
fondazione nel 1704 […]
24 OTTOBRE 2014

Bill Frisell a Jazz&Wine of Peace
Festival
CORMONS – Sarà l’osannato chitarrista
americano Bill Frisell la star incontestabile
della seconda giornata – venerdì 24 ottobre
– di […]
24 OTTOBRE 2014

Sede della presentazione sarà la perfetta cornice dell’Orto Botanico di Udine. Sabato 25 ottobre
alle 11.00 in via Urbanis l’autore dialogherà con la storica e archivista Roberta Corbellini e la
giornalista e scrittrice Elena Commessatti.

Manuale ragionato per la
coltivazione dell’orto

La storica struttura gestita dalla Provincia di Udine e restituita alla città nel 2012, ospita numerose
specie vegetali poste in coltivazione e propone attività divulgative e didattiche per illustrare e
diffondere le conoscenze sul patrimonio vegetale locale. Seguirà infatti una breve visita guidata
all’Orto botanico a cura di Silvano Ciani. Al termine, un Vin d’Honneur con l’Associazione Produttori
Schioppettino di Prepotto che nel pomeriggio alle 15.00 parteciperà a un incontro sulla Ribolla
nera friulana.
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Lezione-concerto con Corrado
Rojac
PORDENONE - Un grande solista impegnato
in una lezione-concerto dedicata all’antica
armonica a mantice, antenata della
fisarmonica, recentemente riscoperta, con
uno […]
24 OTTOBRE 2014
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Al via nuovi corsi di Artemisia
Berlin
COSEANO – Al via ancora nuovi corsi
all’associazione artistica e culturale
“Artemisia Berlin”. Sabato 25 sarà la volta di
cromatologia […]
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