
La Festa del Pensiero alla sua prima edizione ospita eventi legati alla 
terra: passeggiate botaniche, incontri con autori ed esperti di temati-
che verdi. 

Il pensiero e la terra. Terra-madre, semi di pensiero che si trasformano e influenzano l’idea che 
noi abbiamo di Natura e Mondo. E se per i nostri lontani progenitori non c’era separazione tra 
Io, terra e cielo, molti pensatori nel corso dei secoli si sono interrogati su come ritornare all’E-
den perduto a causa dell’inarrestabile progredire della civiltà. La Festa del Pensiero propone 
molteplici viaggi, fisici, materici e del pensiero, a stretto contatto con gli alberi, i fiori, le foglie, le 
radici, a passeggio nell’Orto Botanico di Alessandria con esperti giardinieri; o a contemplare 
il variegato cielo autunnale, con la guida del Gruppo Astrofili. Dialogheremo con Socrate in 
giardino, attraverso il racconto delle passeggiate filosofiche tra gli alberi organizzate dalla 
psicologa Andrée Bella, nel Giardino di Villa Guerci. Perché, come afferma Ivan Tresoldi, artista 
di strada: «Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo».                  
 

PROGRAMMA 
degli eventi legati alla natura

Sabato 19
dalle15.30 alle17 presso Villa Guerci

Socrate in giardino. Passeggiate filosofiche tra gli alberi
Presentazione del libro di Andrée Bella, psicologa clinica e collaboratrice della cattedra 

di Filosofia Morale e Pratiche Filosofiche dell’Università Milano-Bicocca
Interviene l’autrice

Conduce l’incontro Patrizia Ferrando
In collaborazione con Garden Club Il Se

dlle 21.00 alle 24 presso il Giardino Botanico
Dalle radici alle stelle

Storie a lume di candela. Letture aspettando le stelle
Osservazione del cielo a cura del Gruppo Astrofili Galileo

nella Giornata Internazionale della Luna

LA TERRA DEL CIELO: 
la natura alla Festa del Pensiero 

Le radici del cielo

Alessandria, 17 18 19 20 settembre 2015



Domenica 20
dalle 10.30 alle12.30 presso il Giardino Botanico

Il giardino naturale
Passeggiata didattica nel giardino botanico, 

per assaporare l’atmosfera, i colori, i profumi delle piante autunnali
Ilde Aimone Ferraris, Angelo Ranzenigo, Corrado Sacco

In collaborazione con Garden Club Il Se

Relatori

Andrée Bella, psicologa clinica, da anni si occupa di coniugare filosofia intesa come pratica di 
trasformazione di sé, psicologia e pedagogia nell’ambito della pratica clinica e delle attività formative 
che svolge in diversi contesti tramite l’Associazione Eupsichia di cui è fra le socie fondatrici. Collabora 
con la cattedra di Filosofia morale e Pratiche Filosofiche dell’Università Milano-Bicocca e con quella 
di Psicologia Dinamica presso l’Università di Bergamo. Uno dei suoi temi di ricerca e sperimentazione è 
quello del rapporto psiche-universo naturale, che ha approfondito intrecciando la filosofia antica, il 
mito e la psicoanalisi.

Patrizia Ferrando è giornalista e scrittrice. Dopo il liceo classico, ha studiato Conservazione dei 
Beni Culturali.  Organizza e cura eventi in ambito editoriale e culturale, scrive articoli di lifestyle, ha 
lavorato per quindici anni nel settore della cronaca locale. Ha pubblicato racconti, spesso legati al 
mondo femminile, brevi saggi storici, recensioni, e i volumi Sui passi dell’estate perduta (2013) e Il diario 
segreto della Contessa (2014). Le sue competenze spaziano fra la storia dell’arte, quella del costume, i 
cerimoniali e i diversi approcci alle arti visive. Guarda con passione all’antiquariato, alle dimore cariche 
di racconti, al cinema. Legge in modo onnivoro saggi e romanzi, e detesta l’omologazione.

Ilde Ferraris Aimone, titolare de II giardino naturale di Fubine, è esperta ricercatrice e divulgatrice 
di essenze rare, di rose botaniche e italiane. Allieva dell’illustre giardiniera Maria Luisa Sotti, ripropone 
ogni anno ai numerosi visitatori del suo spazio verde un modello di giardino naturale, ecosostenibile, in 
grado di accogliere e favorire la crescita delle piante autoctone e in particolare delle erbe aromati-
che, di cui Ilde conosce e divulga le principali proprietà curative.

Corrado Sacco si è laureato in Scienze Agrarie alla Facoltà di Agraria di Torino, con una tesi in Pro-
gettazione di Giardini. Svolge la professione di Docente di ruolo presso gli istituti tecnici per Geometri e 
Periti Agrari dal 2000. Si occupa di consulenze nell’ambito agricolo e di progettare, realizzare e man-
tenere spazi verdi, giardini e terrazzi. Docente di Merceologia degli alimenti presso ASCOM Alessandria. 
È Presidente del Garden Club Alessandria.

Angelo Ranzenigo, responsabile Giardino Comunale Dina Bellotti, botanico ed esperto bonsaista.

per informazioni:
fili.laboratorio@gmail.com http://filisofico.blogspot.it/ Facebook: Festa del Pensiero Twitter: @fili_lab

giardino.botanico@comune.alessandria.it   0131 227369
referenti organizzative: Barbara Rossi, lavoce.dellaluna@virgilio.it

Monica Pareti, monica.pareti45@gmail.com (per la serata di sabato)


