
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 4 e domenica 5 giugno, in occasione dell’iniziativa Appuntamento in giardino, la Città 

Metropolitana di Venezia e San Servolo srl invitano residenti e turisti ad un week-end open-air in 

Villa Widmann offrendo un ricco programma di attività green e plastic free per grandi e piccini con 

ingresso gratuito per i minori e biglietto ridotto a euro 4,00 dai 18 anni in su. 

Nata nel 2018 in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, Appuntamento in Giardino 

si svolgerà in contemporanea in diversi Paesi europei. Tema dell’edizione 2022: "I giardini di fronte 

al cambiamento climatico". Oltre ad essere luoghi di poesia e bellezza i giardini sono straordinari ‘sensori’ 

che, nel riconnetterci alla Natura, ci raccontano quel che succede al nostro Ambiente: modificazione della 

tavolozza vegetale, mutazione del ritmo delle stagioni, fioriture precoci, comparsa di nuovi parassiti… 

Appuntamento in Giardino sarà quindi anche può essere anche una preziosa occasione per 

sensibilizzare il pubblico su questi temi attraverso il racconto e la condivisione di esperienze, 

soluzioni, nuove prospettive. 

Vista la positiva esperienza del 2021 Villa Widmann ha accettato con entusiasmo l’invito dell’APGI 

– Associazione Parchi e Giardini d’Italia per coinvolgere il grande pubblico a scoprire la sorprendente 

ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del nostro patrimonio verde dove Parchi e 

Giardini sono autentici musei a cielo aperto: arte e natura, botanica e storia intrecciano nello spazio 

del giardino una relazione sempre nuova. 

Per raccontare al meglio l'universo del giardino e la sua bellezza, sensibilizzare sul contributo che 

questo patrimonio può avere sul nostro benessere e sulla nostra cultura per l’ambiente, Villa 

Widmann offre visite botaniche, laboratori didattici, incontri tematici e degustazioni all’insegna del 

bio&veg! 



Il programma prevede:  

SABATO 4 GIUGNO 

ore 10.00 

"Risveglio muscolare ed energetico praticando esercizi di Qi Gong 
Il Qi Gong 氣 功 (letteralmente “Lavoro sull’Energia”) fa parte delle “Arti che nutrono la Vita” e 

rappresenta la radice più profonda della Medicina Tradizionale Cinese e la sua pratica è 

particolarmente indicata a chi desiderasse prendersi cura di sé eseguendo semplici esercizi fisici e 

meditativi che coinvolgono il Corpo, la Mente ed il Respiro. Gli esercizi proposti aiuteranno a 

risvegliare dolcemente il proprio organismo, stimolando il Corpo e la Mente con consapevolezza e 

aiutando il praticante a ritrovare il proprio Equilibrio. 

L'incontro sarà tenuto da Luca Battiston, Maestro di Taijiquan e Qi Gong" nell’area del Parco 

monumentale adiacente al laghetto popolato di Taxodium Distichum l. che nel loro significato 

simbolico ed influsso energetico permettono di assumere un atteggiamento più rilassato e proficuo 

verso i fattori di stress. 

 

ore 16.00 

La “magia” degli alberi: insolite narrazioni 
Una passeggiata nel Giardino storico e Parco monumentale di Villa Widmann per scoprire le 

curiosità botaniche e compositive degli alberi …fino ad arrivare ad una visione più orientale, 

esoterica e spirituale delle essenze che lo abitano. 

Durata prevista ca. 2 ore 

A cura dell’architetto paesaggista Matteo Furian. 

 

ore 18.30 

Giovani talenti in musica – Saggio della scuola di musica Thelonious Monk 
Sul palco della Sala Auditorium, si alterneranno i giovanissimi allievi della scuola di musica 

Thelonious Monk per il saggio di fine corso.  

Durata prevista ca. 1h ca 

A cura dell’Associazione Thelonious Monk  

 

 

DOMENICA 5 GIUGNO 

ore 10.00 

Dipingere con la natura – Laboratorio botanico  
I giovani partecipanti (ma non solo!) saranno accompagnati nel secolare parco di Villa Widmann alla 

ricerca di materiale vegetale come rametti, foglie, fili d’erba e fiorellini per realizzare un originale 

elaborato pittorico con gli elementi raccolti.  

Durate prevista ca. 2 ore 

Adatto a bambini e ragazzi dai 4 a 12 anni... e quanti sono rimasti ragazzi nel cuore! 

A cura dell’Associazione “Il Giardino delle Ciliegie” 



 

ore 16.30 

Le danze del 700 – Mini-stage ed esibizione 
Nel grande spazio aperto della Terrazza, circondati dal verde, Villa Widmann farà rivivere la 

particolare atmosfera dell’700 quando la vita sociale era scandita dalle feste da ballo date dai nobili 

e dalla ricca borghesia. Il pubblico sarà chiamato a partecipare e ad imparare i passi delle danze più 

in voga all’epoca a cui seguirà la coreografia finale degli Amici del Carnevale di Venezia 

Durata prevista ca. 1h 30 ora 

A cura dell’Associazione “Gli amici del Carnevale di Venezia” 

 

In entrambe le giornate la nostra Caffetteria accogliere i partecipanti con una selezione di proposte 

bio&veg fino a tarda sera per l’aperitivo. 

 

Possibilità di visita guidata alla Casa dominicale su prenotazione, sabato e domenica alle ore 11.45 

oppure 14.15.  

 

Biglietto d’ingresso, comprensivo della visita alla Casa dominicale e alle attività in programma 

sabato 4 e domenica 5 giugno: euro 4,00 dai 18 anni in su 

Tutte le attività possono essere prenotate all’ufficio IAT di Villa Widmann: telefono 041 5600690, e-

mail villawidmann@servizimetropoltiani.ve.it 

 


