CORSO DI PLANTING DESIGN ONLINE
(differita)

Con queste lezioni registrate potrete:
-seguire le lezioni nell’orario che volete durante la settimana
-fissare due incontri singoli online con Maria Chiara Pozzana e Tommaso Tarassi per discutere i
due esercizi di progettazione che vi verranno inviati
-ricevere le dispense del corso
-ricevere l’attestato di frequenza firmato da Maria Chiara Pozzana

Programma
Parte I
01 - Presentazione del corso (durata 2’)
02 - Maria Chiara Pozzana: Principi del Garden Design- Planting Design,
Progettare con le piante, usare il colore (59’)
03 - Maria Chiara Pozzana Principi del Garden Design- Planting Design,
Come usare la vegetazione per creare un giardino (54’)
04 - Video un esempio di progetto di un giardino (3’)
05 - Tommaso Tarassi: Come fare un rilievo e disegnare un giardino (32’)
(dopo la lezione verrà inviato il primo esercizio che sarà poi discusso insieme
nell’orario da voi scelto)

Parte II
06 - Maria Chiara Pozzana: 100 piante per il piccolo giardino : Le piante
erbacee, arbustive e I piccoli alberi da usare nel giardino (160’)
07 - Tommaso Tarassi: Disegnare le piantagioni e quantificarle (20’)
(dopo la lezione , verrà inviato il secondo esercizio che sarà poi discusso insieme
nell’orario da voi scelto)

Parte III
08 - Maria Chiara Pozzana: Tre maestri del Planting Design (95’)

E’ necessario iscriversi all’Associazione Firenze Greenway: la quota di iscrizione di 15 € comprende l’invio del file pdf del manuale
di garden design scritto da Maria Chiara Pozzana. Dopo aver pagato la quota di iscrizione al corso (125 + 15 €) vi verrà inviato il link
per accedere alle lezioni che sono divise in tre giornate: vi consigliamo di seguire le lezioni con l’ordine da noi indicato. Le lezioni
saranno visualizzabili per una settimana in qualsiasi orario. Vi invieremo anche i file pdf delle lezioni per poterle seguire meglio.
Durante la settimana, dopo aver seguito la prima parte di lezioni ci chiederete con una mail l’invio del materiale relativo al primo esercizio, che discuteremo insieme fissando un orario, quindi dopo aver seguito la seconda parte delle lezioni ci richiederete il secondo esercizio e fisseremo l’incontro per discutere insieme il vostro progetto.
Gli incontri singoli per discutere le esercitazioni con noi (usando la piattaforma Skype o Meet) avranno una durata di 30 minuti ciascuno.

