
UNDER THE
BAMBOO TREE
Sabato 23 settembre 2017
Labirinto della Masone, Fontanellato (Pr)

L’ordine degli architetti di Parma in 
collaborazione con il Labirinto della Masone 
promuove una giornata formativa dedicata  
al bambù e al suo utilizzo in architettura.

L’iniziativa si pone all’interno della manifestazione  
Under the bamboo tree che avrà luogo al Labirinto della 
Masone il 23 e 24 settembre. Due giorni dedicati al bambù 
per imparare a conoscere questa pianta elegante e dalle 
mille virtù attraverso laboratori, spettacoli e visite guidate 
al Labirinto di Franco Maria Ricci.

La partecipazione alla giornata formativa di sabato 23 
settembre è gratuita previo pagamento del biglietto 
d’ingresso (18 euro) che dà diritto alla visita al museo  
e al labirinto. 

Agli architetti, pianificatori paesaggisti conservatori, 
saranno assegnati 6 cfp validi per l’aggiornamento 
professionale. 
Iscrizioni sul sito www.archiparma.it

Programma completo e informazioni sul Labirinto della 
Masone sul sito www.labirintodifrancomariaricci.it 

Ore 10.15 Registrazione partecipanti
Ore 10.30 Duecentomila Bambù

Presentazione del progetto del Labirinto più 
grande del mondo, tutto in piante di  bambù 
ideato da Franco Maria Ricci 

Ore 11.15 Il Bambù nel landscape contemporaneo
Patrizia Pozzi - Architetto paesaggista 
Ernesto Mistrangelo - Agronomo

Ore 12.00 Bambù, la pianta del futuro
La storia, gli utilizzi, la coltivazione
Lorenzo Bar - Paesaggista

Ore 12.45 Interventi del Pubblico  

Ore 14.30 Il potenziale del Bambù in Architettura
Dalla Costa Rica con ingegno
Anna Zanetti - Architetto esperto in 
Architettura Biosostenibile

Ore 15.15 Bambù: un materiale da costruzione 
antisismico e sostenibile
Francesca Parotti - Ingegnere

Ore 16.00 Dalla gestione di un bosco di Bambù 
(Phyllostachis Viridiglaucescens),  
alla realizzazione di arredi, installazioni  
e strutture
Sara Violante - Architetto  
Stefano Martinelli - Artigiano

Ore 16.45 Parquebambù. Uno spazio ludico tra
partecipazione e sostenibilità
Francesco Poli - Architetto

Ore 17.30 Interventi del Pubblico  

Ore 17.45 Presentazione del bando per il Concorso 
Internazionale per la progettazione e 
realizzazione di oggetti di design in bambù

Ore 18.00 Chiusura lavori 
Moderatore: Anna Maria Ferrari - Gazzetta di Parma


