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The Big Draw
Articoli della stessa rubrica
Come ogni anno l'Orto Botanico partecipa a The Big Draw. Nato nell'ottobre del 2000 nel Regno Unito, The Big
Draw Festival è un ente di beneficenza che in 18 anni è riuscito a far disegnare oltre quattro milioni di persone.
Detiene ben due record mondiali: per il disegno più lungo del mondo (un chilometro) e per il maggior numero di
persone che disegnano simultaneamente (oltre 7.000).
Due artiste, Daniela Passuello e Rosina Tallarico, si cimenteranno con i partecipanti ad estrarre pigmenti da
vegetali essiccati e creeranno i colori che saranno poi usati per riprodurre le cultivar orticole che saranno le
protagoniste della "Mostra mercato delle antiche cultivar locali tradizionali lombarde ortive", prevista per il 16
settembre presso l'Orto Botanico.
Coloro che non vorranno disegnare potranno seguire le spiegazioni dell'artigiana della lana Emanuela
D'Emanuele per saperne di più sulla colorazione naturale del filato o ascoltare il responsabile del museo del baco da seta Germano Aquilini che
narrerà la storia della seta e della coltivazione delle piante usate per la colorazione.

Informazioni
Per iscrizioni: lorenza.poggi@unipv.it entro il giorno 14 settembre fino a esaurimento posti (40). Evento a cura dell'Orto Botanico del Sistema
Museale di Ateneo.
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