PROGRAMMA

“Sport tra Ambiente e Natura”
46^ EDIZIONE DI CERVIA CITTA’ GIARDINO – MAGGIO IN FIORE
LA MOSTRA D’ARTE FLOREALE PIU’ GRANDE D’EUROPA
Da maggio a settembre a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata

Mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa
Dal 26 maggio al 30 settembre
Mostra di allestimenti floreali realizzati durante il mese di maggio dalle oltre 60 città ed enti
partecipanti, distribuiti in vari punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Gli
originali giardini ed allestimenti floreali saranno mantenuti e curati per tutta la durata della
stagione estiva dal Servizio Verde del Comune di Cervia.

Concerto dell’Amicizia
25 maggio ore 21 - Piazza Garibaldi/Cervia
Concerto dell'Aalener Symphonieorchester Città di Aalen gemellata con Cervia in onore
delle città ed enti partecipanti alla 46^ edizione di “Cervia Città Giardino – Maggio in
Fiore”.

Verde Mercato
26 e 27 maggio - Centro storico e Viale Roma/Cervia
Vivai, piante e fiori, bonsai, piante grasse e prodotti naturali sono i protagonisti di questo
mercato. Ad arricchire l’offerta non mancano però creazioni artistiche e artigianali,
terrecotte, vasi e arredo per esterni. Un appuntamento arrivato alla 12^ edizione, dedicato
agli appassionati di giardinaggio, erboristeria e prodotti naturali. All’interno dell’evento
avrà luogo anche un’Estemporanea d’Arte, con i fiori dipinti sul momento in Piazza
Garibaldi dai pittori dell’Associazione “Cervia Incontra l’Arte”.

Primavera in Bonsai
dal 25 al 27 maggio - Magazzini del Sale/Via Nazario Sauro/Cervia
Mostra di bonsai e workshop a cura dell’Associazione “Cervia Bonsai”
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Fiori e Armonia
dal 25 maggio al 17 giugno - Magazzini del Sale/Via Nazario Sauro/Cervia
Mostra dedicata al linguaggio dei fiori a cura dell'Artista Luigi Marzo

Concorso “Vetrine Fiorite” 2018
Maggio – Cervia e Milano Marittima
Una sfida fra i negozianti del centro di Cervia e di Milano Marittima, con in palio il titolo di
vetrina più fiorita! Il concorso si svolgerà durante il mese di maggio e il vincitore verrà
deciso tramite una votazione online aperta al pubblico. Iniziativa realizzata in
collaborazione con il Consorzio Cervia Centro e la Proloco

Passeggiata del Duca
30 giugno dalle 17.30 alle 18.30 – Bosco del Duca d’Altemps/Castiglione di Cervia
Visita guidata nella natura a cura di G.E.V. Alteo Missiroli

La pineta litoranea di Pinarella-Tagliata
18 luglio ore 21.00 - Viale Emilia in prossimità della pineta di Pinarella
AGHI DI PINO Storia, cultura, economia, tradizioni e ambiente. Incontro su “Cervia Città
giardino - Maggio in Fiore” e “La pineta litoranea di Pinarella-Tagliata. Attuale situazione e
prospettive” in collaborazione con l'Associazione "La mia pineta" a cura di Renato
Lombardi. Relatori degli incontri: Riccardo Todoli, Delegato al Verde Pubblico, Flavia
Mazzoni e Emilio Tricoli, Servizio Verde del Comune di Cervia
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