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PROGRAMMA: FESTIVAL IL LUSSO ESSENZIALE 
ROMA 17-23 MAGGIO 

 
 
lunedì 17 maggio 
 
ore 19.00  Inizio del Festival  
 
Il percorso comincia con: 
 
- Inaugurazione della mostra  “L’Arte dei Giardini. Proposte di Prossimità della Natura”,  

Terme di Diocleziano. 
La mostra è curata da Roberta Perfetti con Andrea Aquilanti, Alessandro Cannistrà, Gea Casolaro 
Giacomo Costa, Massimo Catalani, Ettore Frani, Piero Gilardi, Jesus Mari Lazkano, Hiromi 
Masuda, Maria Elisabetta Novello, Hannu Palosuo,  

 
seguiranno: 
 
- Video performance  Oblivious  Artefacts, Terme di Diocleziano 
 
- Inaugurazione della mostra “Knitted Microcosm in Pink” curata da Magda Sayeg 
 con un progetto sonoro di Lorenzo Brusci e Marco Madia a cura di Architettura 
 Sonora /Applied Acoustics, Palazzo delle Esposizioni, Spazio Fontana 
 
- Inaugurazione dell’installazione di arte pubblica “Nazionale 2010” di Magda Sayeg 
 
- Lancio del progetto " knitted SmART car by Magda Sayeg" 
 
- Inaugurazione “Il giardino sonoro” , Giardini di Villa Aldobrandini 

Curato dal team di Architettura Sonora/Applied Acoustics con il sound di Lorenzo Brusci e 
Simone Conforti  

  
- ore 21.00, “pane e vino”, Giardini di Villa Aldobrandini 
Ingresso su invito 

 
Se il lusso fosse un cibo sulla lavagna alla voce piatto del giorno ci sarebbe scritto “ lo chef oggi 
consiglia pane e vino”. 
Superato lo sbigottimento iniziale, l’uovo di colombo che nutre la semplicità di questo abbinamento 
arriverà in un attimo al vostro stomaco e al cuore della questione. 
La tavola del lusso essenziale è all’insegna del pochi ma buoni. 
Spesso il solo lusso nel mondo del gusto tende ad esagerare ad estremizzare convinto di stupire e 
così a confondere il palato interlocutore che perde il senso di ciò che è veramente importante. 
Allora meglio tornare a scuola a ripassare l’ABC. A come autentico B come buono. 
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martedì 18 maggio 
 
- ore 8.30-10.30, orto biologico e giardino sostenibile, Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop riservato alle scuole 
L’orto biologico con piante antiche e rare 
L'orto impreziosito con piante antiche e rare è uno dei veri lussi del nostro tempo. Erbe aromatiche, 
ortaggi o piante da frutto spontanei, ormai dimenticate, cambiano la qualità della nostra vita. Un 
lusso per combattere la biodiversità di piante in via di estinzione. 
Paolo Conti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
Il giardino sostenibile 
Un giardino sostenibile è un’ architettura del verde che intende interpretare il disegno ed il ritmo 
urbano adattandolo ai parametri ecologici, biologici ed estetici dettati dalla natura.  
Fabio Maialetti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
 
- ore 10.30 knit cafe: incontri di maglia, Giardini di Villa Aldobrandini 
Workshop di knitting curati da Roberta Lancia e Paola Fantuzzo per PippiCalzeLunghe 
gratuito su prenotazione 
Laboratori per filare, intrecciare, tessere e lavorare ai ferri i “fili di lana”. 
 
- ore 12.00 il giardino Sonoro, Giardini di Villa Aldobrandini 
un incontro tecnico sull’approccio di Architettura Sonora all’inquinamento acustico in ambiente 
urbano e sulle procedure di ri-generazione e ri-design del paesaggio sonoro delle aree acusticamente 
disagiate, attraverso un rivoluzionario sistema audio interattivo capace di mascherare il rumore di 
sottofondo su vari livelli percettivi e cognitivi. 
 
- ore 16.30 - 18.30, orto biologico e giardino sostenibile, Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop gratuito su prenotazione 
L’orto biologico con piante antiche e rare 
L'orto impreziosito con piante antiche e rare è uno dei veri lussi del nostro tempo. Erbe aromatiche, 
ortaggi o piante da frutto spontanei, ormai dimenticate, cambiano la qualità della nostra vita. Un 
lusso per combattere la biodiversità di piante in via di estinzione. 
Paolo Conti, docente dell’Università Popolare di Roma 
Il giardino sostenibile 
Un giardino sostenibile è un’ architettura del verde che intende interpretare il disegno ed il ritmo 
urbano adattandolo ai parametri ecologici, biologici ed estetici dettati dalla natura.  
Fabio Maialetti, docente dell’Università Popolare di Roma. 
 
- ore 19.00 aperitivo essenziale, Giardini di Villa Aldobrandini 
 
- ore 19.30 – 21.00 “racconti ai Mercati “: conferenza “L’uomo artigiano”, Grande Aula 

Mercati di Traiano  
ingresso gratuito su prenotazione 
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Il fare come pensare, il rapporto mano-mente-desiderio-ragione, l’abilità di prendersi cura delle 
proprie cose, il desiderio di svolgere bene il proprio lavoro come impulso umano fondamentale e 
sempre vivo, la capacità di scavare in profondità come tensione costante in una società moderna che 
preferisce la superficialità, la formazione veloce ed il sapere superficiale. Un incontro per delineare 
la figura del nuovo “uomo artigiano” raccontato da Richard Sennett, homo faber e animal laborans, 
fatto di pensiero, sentimento e tecniche manuali del fare. 
 
presenta Piero Negri vicedirettore di GQ 
intervengono: Umberto Croppi, Assessore alla Cultura del Comune di Roma; Matteo Ragni, 
designer; Gregorio Botta, artista; Carlo Infante, docente di performing media, Luca Maroni, analista 
sensoriale-degustatore di vini. 
 
Dalle 21.00 la serata prosegue ai Giardini di Villa Aldobrandini 
 
 
mercoledì 19 maggio 
 
- ore 10.30 knit cafe: incontri di maglia, Giardini di Villa Aldobrandini 
Workshop di knitting curati da Roberta Lancia e Paola Fantuzzo per PippiCalzeLunghe 
gratuito su prenotazione 
Laboratori per filare, intrecciare, tessere e lavorare ai ferri i “fili di lana”. 
 
- ore 19.00, aperitivo essenziale, Giardini di Villa Aldobrandini 
 
- ore 19.30 - 21.00 “racconti ai Mercati “: conferenza  “Scene di giardino” 
Grande Aula Mercati di Traiano, 
ingresso gratuito su prenotazione 
 
Il giardino luogo di origine dell’umanità, dell’incontro tra natura e artefatto. Spazio che invita ad 
essere percorso, disegnato, trasformato, contemplato ed ascoltato. Un suono, una storia, un disegno 
architettonico, una sperimentazione tecnologica,  per scoprire la storia di  “un mondo chiuso, 
indefinitamente malleabile, capace di dar corpo al vecchio sogno del microcosmo” (Pierre Grimal) 
 
presenta Antonio Mancinelli, caporedattore di MarieClaire 
intervengono: Pia Pera scrittrice; Stefano Mancuso, professore di neurobiologia vegetale 
dell’Università di Firenze; Antonio Perazzi, architetto paesaggista; Lorenzo Brusci, sound designer 
 
Dalle 21.00 la serata prosegue ai Giardini di Villa Aldobrandini 
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giovedì 20 maggio 
 
- ore 10.30 knit cafe: incontri di maglia, Giardini di Villa Aldobrandini 
Workshop di knitting curati da Roberta Lancia e Paola Fantuzzo per PippiCalzeLunghe 
gratuito su prenotazione 
Laboratori per filare, intrecciare, tessere e lavorare ai ferri i “fili di lana”. 
 
- ore 16.30 - 18.30, orto biologico e giardino sostenibile, Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop gratuito su prenotazione 
L’orto biologico con piante antiche e rare 
L'orto impreziosito con piante antiche e rare è uno dei veri lussi del nostro tempo. Erbe aromatiche, 
ortaggi o piante da frutto spontanei, ormai dimenticate, cambiano la qualità della nostra vita. Un 
lusso per combattere la biodiversità di piante in via di estinzione. 
Paolo Conti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
Il giardino sostenibile 
Un giardino sostenibile è un’ architettura del verde che intende interpretare il disegno ed il ritmo 
urbano adattandolo ai parametri ecologici, biologici ed estetici dettati dalla natura.  
Fabio Maialetti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
 
- ore 19.00, aperitivo essenziale ai Giardini di Villa Aldobrandini 
 
- ore 19.30-21.00 “racconti ai Mercati “: conferenza “La semplicità dell’essenziale”, Grande 

Aula, Mercati di Traiano 
ingresso gratuito su prenotazione 

 
Semplicità come sottrarre l’ovvio per aggiungere il significativo e arrivare così all’essenziale. Un 
concetto fatto di estetica, etica, tecnica, energia, affezione. Un incontro per scoprire l’essenzialità di 
un filo, di un ortaggio scartato, del lusso sostenibile, della cultura pop. 
 
presenta Giuliano Compagno, scrittore 
intervengono: Franco Bolelli, scrittore; Nicoletta Morozzi, designer; Sonia Ezgulian, cuisinière 
 
Dalle 21.00 la serata prosegue ai Giardini di Villa Aldobrandini 
 
 
venerdì 21 maggio 
 
- ore 8.30 - 10.30  orto biologico e giardino sostenibile, Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop riservato alle scuole 
 
L’orto biologico con piante antiche e rare 
L'orto impreziosito con piante antiche e rare è uno dei veri lussi del nostro tempo. Erbe aromatiche, 
ortaggi o piante da frutto spontanei, ormai dimenticate, cambiano la qualità della nostra vita. Un 
lusso per combattere la biodiversità di piante in via di estinzione. 
Paolo Conti, docente dell’Università Popolare di Roma 
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Il giardino sostenibile 
Fabio Maialetti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
Un giardino sostenibile è un’ architettura del verde che intende interpretare il disegno ed il ritmo 
urbano adattandolo ai parametri ecologici, biologici ed estetici dettati dalla natura.  
Fabio Maialetti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
 
- ore 15.00 - 20.00, “Slow Foot”: : un Laboratorio di scrittura di viaggio per viaggi lenti, 

sostenibili e responsabili, 
Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop a pagamento su prenotazione  
docente: Claudio Visentin 
Un laboratorio di scrittura di viaggio per parlare di viaggi lenti e lentissimi, di viaggi a piedi e con 
gli animali, di turismo responsabile, e di quant'altro suggerirà il luogo, l'ora, la compagnia. 
 
- ore 16.30 - 18.30, orto biologici e giardino sostenibile,  Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti 
L’orto biologico con piante antiche e rare 
L'orto impreziosito con piante antiche e rare è uno dei veri lussi del nostro tempo. Erbe aromatiche, 
ortaggi o piante da frutto spontanei, ormai dimenticate, cambiano la qualità della nostra vita. Un 
lusso per combattere la biodiversità di piante in via di estinzione. 
Paolo Conti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
Il giardino sostenibile 
Un giardino sostenibile è un’ architettura del verde che intende interpretare il disegno ed il ritmo 
urbano adattandolo ai parametri ecologici, biologici ed estetici dettati dalla natura.  
Fabio Maialetti, docente dell’Università Popolare di Roma, UPTER 
 
- ore 18.00, knit cafe: incontri di maglia, Giardini di Villa Aldobrandini 
laboratori per filare, intrecciare, tessere e lavorare ai ferri i “fili di lana”. 
 
- ore 21.00, aperitivo essenziale ai Giardini di Villa Aldobrandini  
 
sabato 22 maggio 

- ore 10.30 - 12.30 orto urbano per grandi e piccoli, Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop gratuito su prenotazione 
tenuto da Paolo Cecchetti, direttore Vivai Graziella Srl 
L’ABC dell’orto: il fascino della coltivazione biologica, un’area per l’orto, le piante commestibili in 
giardino, vasi, terrazze e giardini pensili, pianificare l’anno 

 
- ore 15.00 - 20.00 carnet di viaggio, Giardini di Villa Aldobrandini 
workshop a pagamento su prenotazione  
docente: Stefano Faravelli 
Un laboratorio di carnet di viaggio ha un suo ritmo proprio:  quello dell'occhio che  re-impara a 
vedere, quello della mano che coglie una forma, quello dei sensi che cercano un colore , un 
atmosfera. 

 
 
 
 
 



 

 6

 
 
 
 
 

- ore 16.30 – 18.30 knit cafe: incontri di maglia, Giardini di Villa Aldobrandini 
Workshop di knitting curati da Roberta Lancia e Paola Fantuzzo per PippiCalzeLunghe 
gratuito su prenotazione 
Laboratori per filare, intrecciare, tessere e lavorare ai ferri i “fili di lana”. 
 
- ore 21.00, aperitivo essenziale, Giardini di Villa Aldobrandini 
 
 
domenica, 23 maggio  
 
- ore 10.30 – 12.30, Biodiversità, fruttiferi spontanei del Lazio da riscoprire, Giardini di Villa 
Aldobrandini 
Workshop gratuito su prenotazione 
tenuto da Renato Pavia, agrotecnico, Vivai Graziella Srl 
Proiezione di schede con descrizione delle varietà e relative foto, tecniche di innesto e coltivazione, 
frutti nani e frutti di bosco per balconi e terrazzi 
 
- ore 13.00, picnic del Lusso Essenziale, Giardini di Villa Aldobrandini 
 
 
INFORMAZIONI: 
 
Nei Giardini di Villa Aldobrandini verrà allestito un caffè bistrot e un book-crossing aperto tutti i 
giorni dalle 8.30 alle 24.00 
 
Per prenotazioni ingressi e workshop: accrediti@illussoessenziale.it
 
 
Apertura delle mostre: 
 
- “Knitted Microcosm in Pink”, Palazzo delle Esposizioni, Spazio Fontana  
Via Milano, 13 
martedì, mercoledì, giovedì 10.00 – 20.00 venerdì e sabato10.00 - 22.30;  
domenica 10.00 – 20.00; lunedì chiuso 
ingresso gratuito 
 
- “L’Arte dei Giardini. Proposte di Prossimità della Natura”, Terme di Diocleziano. 
15.00 – 18.45 dal lunedì al venerdì. 11.00 – 18.45 sabato e domenica 
la mostra inizia il 17 maggio e termina il 31 di maggio 
museo a pagamento 
 
- “il giardino sonoro”, Giardini di Villa Aldobrandini 
aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 24.00 
 
 

 

mailto:accrediti@illussoessenziale.it

