Diverdeinverde – Giardini aperti della città e della collina
Bologna, 17-19 maggio 2019
Tre giorni per scoprire che Bologna è un giardino
Torna Diverdeinverde, l’appuntamento annuale che permette di visitare i giardini privati che
Bologna custodisce nel centro storico, in collina e in altre zone del territorio comunale. Alla
sua sesta edizione, la manifestazione continua a proporre scoperte e scenari verdi che si
spalancano davanti agli occhi, grazie alla generosità di chi, in un fine settimana speciale, apre
porte e cancelli ai visitatori.
Sono 51 i giardini privati aperti in questa occasione eccezionale: per due giorni e mezzo
sarà possibile visitare i molti giardini segreti del centro storico di Bologna, i gradevoli parchi e
giardini della pedecollina e altri inaspettati spazi verdi della pianura. Tra questi, i giardini più
belli e importanti, e qualcosa di nuovo che permette di scoprire angoli nascosti della città.
Oltre ai giardini, nel programma figurano, come sempre, alcuni eventi culturali: incontri,
conferenze e musica, piccoli momenti che ben si sposano al verde.
Si accede a tutti i giardini per i tre giorni della manifestazione con una tessera nominale; la
tessera in prevendita (entro il 16 maggio) costa € 10, dal 17 maggio costa € 12; i bambini
entro i 13 anni non pagano. La tessera è accompagnata da un opuscolo che permette di
programmare con dovizia il proprio percorso. Il programma dettagliato di Diverdeinverde con
gli orari di apertura di ciascun giardino e la lista degli eventi si trova sul sito ed è in
distribuzione nei luoghi istituzionali della città:
https://www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it/bologna-giardini-aperti-2019/
Iscrivetevi alla newsletter di Diverdeinverde (accesso dal sito) per rimanere aggiornati sulle
novità e sulle eventuali variazioni di programma!
Confcommercio-Ascom Bologna è fin dalla sua prima edizione tra i patrocinatori di una
manifestazione che in quei tre giorni anima la città.
Per maggiori informazioni:
diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it - tel. 051.3399084/3399120
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

