CORSO DI GARDEN DESIGN ONLINE
(differita)

Con queste lezioni registrate potrete:
- seguire le lezioni nell’orario che volete durante la settimana
- fissare due incontri online di gruppo (o singoli) 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 3’)
02 - Maria Chiara Pozzana - Lezione introduttiva sui principi del Garden
Design (23’)
03 - Maria Chiara Pozzana - Progettiamo un giardino, imparare ad usare
gli spazi e ad usare i materiali, decidere le funzioni, i rapporti dimensionali
usando la luce e il colore, esercizi (89’)
04 - Tommaso Tarassi - Come si fa un rilievo e come si disegna un giardino: esercizi di rilievo e disegno (28’)
(prima esercitazione)
Parte II
05 - Maria Chiara Pozzana - Studiamo 30 piante erbacee, arbusti e piccoli
alberi: informazioni di base per l’uso di piante erbacee ed arbustive nei
piccoli giardini in Italia, con particolare riguardo all’Italia centrale, le caratteristiche di coltivazione e come si possono usare per ottenere il risultato
che cerchiamo (120’)
06 - Tommaso Tarassi - Esempi di rappresentazione di un giardino, arredi
(20’)
Parte III
07 - Maria Chiara Pozzana - I materiali da giardino (62’)
(seconda esercitazione)
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 verranno inviate le dispense, il materiale utile alla prima esercitazione e 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.
Gli incontri per discutere le esercitazioni saranno organizzati in piccoli gruppi (usando la piattaforma Skype) e si terranno il mercoledì della settimana del corso dalle 17:30 alle 19 (dopo questo incontro vi verrà inviato il materiale utile alla seconda esercitazione)
e il lunedì della settimana successiva, sempre dalle 17:30 alle 19.
N.B.: I giorni e gli orari delle revisioni potranno subire variazioni a seconda delle esigenze dei corsisti, organizzando anche revisioni
singole.

