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News

Il 19 novembre "Arbor", evento multimediale dedicato agli alberi
Roma, 17 Novembre 2010

Si svolgerà venerdì 19 novrembre, alle ore 17.00 presso i locali del I Municipio in via delle Greca n.5, la
manifestazione "Arbor", un evento multimediale dedicato agli alberi e alla cultura degli alberi. L'evento
è a partecipazione gratuita e prevede una mostra d'arte (alle ore 17.00), la conferenza "L'albero nel
vissuto umano" (alle ore 17.30) e il concerto "Vox arboris" (alle ore 19.45).
Relatori della conferenza saranno Lorenzo Parlati (Presidente Legambiente Lazio), Fulco Pratesi
(Presidente onorario WWF), Maurizio Calvesi (Critico d'arte), Giuseppe Barbera (Università Palermo,
Dipartimento Colture Arboree), Marco Gisotti (Direttore Modus vivendi), Antimo Palumbo (Storico
degli alberi), Salvatore G.B. Grimaldi (Direttore Ass. Aci&Galatea) e Marco Calì Zucconi (Presidente
Ass. Il Cuore).
Domenica 21 Novembre, inoltre, si svolgerà il decimo appuntamento dell'anno con Incontri con Alberi
Straordinari, le passeggiate alla scoperta degli alberi del Verde Storico di Roma condotte da Antimo
Palumbo, in collaborazione con l'Associazione Adea amici degli alberi. L'incontro si svolgerà a Villa
Torlonia. Piccolo gioiello verde nel cuore di Roma, realizzato dalla Famiglia Torlonia agli inizi dell'800
con i contributi architettonici di Giovan Battista Caretti e di Giuseppe Jappelli che realizza nella villa il
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primo esempio di giardino all'inglese a Roma. Una famiglia che in poco tempo e attraverso tre
generazioni: il capostipite Marin Tourlonais (che trasformì il cognome in Torlonia,); suo figlio Giovanni
che acquista la nobiltà; Don Alessandro (che passa alla storia per la sua grandezza, per la sistemazione
dei due obelischi nella Villa, e per il prosciugamento del lago Fucino); Giovanni Torlonia senior
(deputato, poi senatore che in età avanzata con fare misantropo si ritira nella casina delle Civette e nel
1925 dona in affitto la villa a Benito Mussolini per la cifra simbolica di una lira l'anno) - passa dalla
semplice gestione di un negozio di stoffe pregiate vicino Piazza di Spagna alla nobiltà e alla ricchezza
più assoluta e sfrenata che la storia di Roma ricordi nei suoi ultimi due secoli. Nella villa che negli ultimi
anni ha subito diversi restauri (ancora in corso) che l'hanno resa elegante e splendente potremo
incontrare alberi ed essenze pregiate come un Libocedro, Calocedrus decurrens, dei Cedri del Libano
monumentali, delle palme Sabal , una collezione di Cammeliae e una Casuarina dal bel portamento.
L'orario di inizio è fissato per le 10.30 e la durata è di due ore e mezza. La partenza avverrà alle 10.40
per concludersi alle 13.15. L'appuntamento per il 21 Novembre è all'ingresso principale della Villa in via
Nomentana. Per iscriversi è necessario un sms di conferma (entro le 21 del sabato) al numero
339.7625085 o un messaggio alla segreteria telefonica n. 06.4386318. La partecipazione all'incontro è
riservata ai soci dell'Associazione Adea amici degli alberi con due modalità:
Soci ordinari (tessera rossa) contributo di 5 € e tessera gratuita
Soci sostenitori (tessera verde): tessera annuale 30 €, partecipazione agli incontri gratuita.

Scarica il programma della manifestazione "Arbor"
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