
Da Ferretticasa, laboratori green per bambini e adulti 

In occasione de I Maestri del Paesaggio 

Nella Plant zone di Piazza S. Anna 
 
Nell’ambito della rassegna “I Maestri del Paesaggio”, Ferretticasa, azienda in prima linea per 

sensibilizzare e promuovere il green building sul territorio, organizza un programma di laboratori 

gratuiti per adulti e bambini, perché il futuro del paesaggio si può costruire anche a partire da 

piccoli gesti creativi che tuttavia tanto raccontano di quanto la dimensione verde sia un territorio 

fertile per la creatività, la sostenibilità e la qualità della vita. 

Anche per questo Ferretticasa ha chiesto e ottenuto di creare una Plant zone, nell’ambito de “I 

Maestri del Paesaggio”, in Piazza S. Anna, nel cuore di uno dei quartieri  della città più interessanti, 

cosmopoliti e da riscoprire. 

 

I LABORATORI GREEN PER I BAMBINI 
in collaborazione con muBe-Museo dei Bambini di Bergamo 

3/12 anni 

Ingresso libero > info: info@museobambinibergamo.it 

 

Venerdì 14 settembre, ore 16.30-18.00 

FELT TREES 
Utilizzando feltro e materiali di riciclo (porta uova, cartone, legnetti e sassi) si realizzano paesaggi 

naturali differenti, in cui far abitare i propri animali. 

Durante la realizzazione verranno spiegate le sagome dei principali alberi che popolano i diversi 

ecosistemi, in modo da rendere il proprio plastico non solo naturale, ma anche naturalistico… 

 

Sabato 15 settembre, ore 10.30-12.00 

muBe E SHIBORI 
Nello shibori, antica tecnica giapponese di tintura il cui nome significa “ritorcere-stringere”, i tessuti 

vengono legati e manipolati, prima di venire immersi nel bagno di tinture (vegetali ovviamente, 

ottenute da piante e ortaggi). 

Quadrati di stoffa, di lino e cotone, dai colori naturali (furoshiki)vengono offerti ai bambini che, 

ritorcendoli con tanti elastici ed immergendoli in tinture differenti utilizzando le bacchette 

giapponesi/cinesi, realizzano il proprio sacchetto, personalizzato, in cui mettere materiali di scarto 

industriale e naturale che muBe mette a loro disposizione. 

 
Venerdì 21 settembre, ore 16.30-18.00 

ARTE COLORE E TERRA 
La terra essicata e setacciata si presta ad essere usata per dipingere con il tuorlo d’uovo, che è un 

ottimo collante, su carta, legno, pietra e tanti altri materiali. 

I bambini realizzeranno sculture mobili assemblando e colorando sassi, cortecce, pigne ed altri 

materiali vegetali… 

 

 

I LABORATORI GREEN PER GLI ADULTI 
in collaborazione con Myrrha-Floral Design Concept Lab 

Ingresso libero 

 

KOKEDAMA WORKSHOP 

Domenica 16 settembre, ore 16.00-17.30 

Giovedì 20 settembre, ore 18-19.30 

 
Scopri e impara un’antica coltivazione giapponese che si distingue per l’assenza del vaso. Il 

risultato? Una mini-piantina o piantina volante che affonda le sue radici in sfere di terra rivestite di 

muschio. 


