
Venerdì 5 Giugno

Ore 19:00 presso la prima terrazza  nel Giardino della sensualità.

VERNISSAGE

Inaugurazione del progetto Green Call 2015. Ospite d'eccezione: il professionista dei comics Alberto Ponticelli  con il
suo #Blatta. Art&Food by #Nikita's Boat / Music by #Dj Fly e #Luca Vezzoni / Decorazioni luminose by #Le Borlà.

Ingresso su invito.

Sabato 6 Giugno

Dalle ore  9:30 alle ore 22:00 presso i Giardini di Erlebnis Kränzelhof

APERTURA DEI GIARDINI E DELLA  MOSTRA 

Esposizione di opere d'arte contemporanea all'interno della cornice naturale dei Giardini Kraenzelhof: un vero e proprio
Happening di arte e natura sui temi Land Art / Creatività ecosostenibile / Uomo e Pianeta / Wellbeing / Spirituality.

Ticket d'ingresso:

Dalle ore 9:30 alle  ore 19:00

10€ intero x 1 giornata – 12€ combo interi: 1 intero x 2gg / 
25€ famiglia x 1 gg: 2 adulti + 2 ridotti – 35€ combo famiglia x2 gg: 2 adulti + 2 ridotti 
5€ ridotto: adulti sopra i 65, bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, studenti con student card 
8€ combo ridotti: 1 ridotto x 2 gg

Dalle ore 19:00 ingresso libero.

www.green-call.it – Facebook.com/GreenCallBz

Sabato 6/6

Dalle ore  09:30 alle ore 16:00 nel Prato delle feste.

WORK UP PROJECT by #STREETWORK/Servizio giovani di Merano

Recycling  &  Upcycling  creativo  come azione solidale  al  sostegno di  #Wok Up:  un  progetto  pedagogico  sociale  di
#Streetwork / Servizio giovani di Merano.

http://www.green-call.it/


www.you-meran.net

Sabato 6/6

Dalle ore  10:00 alle ore 12:00 presso la seconda terrazza nel Giardino della sensualità.

FACCIO IL PANE, SIMBOLO DELL' ENERGIA  by #MANU/Laboratorio per bambini

Il #Laboratorio Manu di Bolzano offre a grandi e piccini la possibilità di condividere esperienze manuali e artigianali
all'insegna del green.

www.manu.bz.it

Sabato 6/6

Ore  11:00/21:00 nel  Prato delle feste.

KULINARIUM  by #Ollerhond selbergmocht + Free Pic nic Area nel  Bosco dei Larici.

#Ollerhond Selbergmochts: progetto di catering alternativo che offre squisite e autentiche ricette della tradizionale 
cucina sarentina.
Le contadine prepareranno un #Pic Nic Set completo di cibo e bevanda da asporto, da consumare presso la pic nic area
nel Bosco dei larici, accanto al teatro.

www.selbermochts.it

Sabato 6/6

Dalle ore 12:00  alle ore 13:00 nel Prato delle feste.

I TRAMPOLISTI!   STREET PERFORMANCE    PER GRANDI E PICCINI By #Davide Filippi e Valentina Parisi

Sabato 6/6

Dalle ore  14:00  alle ore 16:00 presso la seconda terrazza nel Giardino della sensualità.

UPCYCLING: BORSE, LANTERNE E CARTA GREEN by #MANU/laboratorio per bambini

Sabato 6/6

Nel Teatro. Dalle 15:00 alle 16:00 in lingua tedesca e dalle 16:00 alle 17:00 in lingua italiana. 

ALIMENTAZIONE E COMPORTAMENTO SOCIALE. Cosa ci nutre veramente?

Conferenza tenuta dall'agricoltore #Herbert Tratter, uno dei pionieri della frutticoltura biodinamica in Italia: correlazione
fra nutrimento della terra, alimentazione dell'uomo e comportamento sociale.

Sabato 6/6

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 nel  Prato delle feste.

BREVE INTRO di progetti creativi locali + ECO EXHIBIT.  A Design & Fashion Happening! 

Esibizione/performance di Slow Fashion e Design ecosostenibile. Accompagnamento musicale:  Dj set by Fly & Luca
Vezzoni.

Eco Exhibit verrà preceduta da una breve presentazione di alcuni affascinanti progetti di creatività locale:

[I progetti saranno presenti con lo stand informativo e di vendita nel Prato delle Feste per tutta la durata dell'evento]

 GREEN CALL INDIE presenta: #SELFPRODUCTION: progetti di cultura indipendente.

BABYLON. Open Atelier presenta #Serendipity di Nazario Zambaldi. [www.metaart.it]

http://www.selbermochts.it/
http://www.you-meran.net/


IL MACELLO. [Atelier / Coworking / Resident] presenta il progetto di arti visive condotto da #Elisa Grezzani, quello
artistico-culinario di #Nikita's Boat e quello di produzione musicale di #Phoniricrecords.

 GREEN CALL EDITORIAL presenta: #STORY TELLING: Progetti culturali di editoria indipendente.

CRITICA DIGITALE: #Nottefondamagazine di Petra Raffaelli. 
Un progetto di scrittura critica sui meccanismi dell'arte metropolitana indipendente. [www.nottefondamagazine.com]

PHILOSOFICAL FICTION: #L'Amo. Non fidarti. Di Andrea Marcellino. 
Romanzo informale sull'esplorazione di coscienza verso un un’immortalità possibile.
 [www.facebook.com/lamononfidarti]

METAFISICA ILLUSTRATA: #Grimorio/Cosmorama/Bum-Pa Bzang-Po. Di Lukas Zanotti.
Spiritualismo, rituale esoterico,  immagini  evocative.  Un viaggio visivo e verbale attraverso la coscienza di  un'artista
metafisico.
[www.edizionidelfaro.it/profilo/lukas-zanotti]

Sabato 6/6

Dalle ore 18:00 alle ore 18:40 nel  Prato delle feste.

METAMORFOSI. Avrei dovuto pensarci prima! By #Davide Filippi e Valentina Parisi. Musiche di Maurizio Riglione

Pièce teatrale e performativa che riflette il rapporto odierno fra Uomo e Natura.

Sabato 6/6

Dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nella prima terrazza nel Giardino della sensualità.

FOOD&MUSIC: Aperitivo  vegetariano/vegano by #Nikita's  boat  +   Swing music by #The Bob's  con Roberto
Tubaro

#Nikita's Boat è  un progetto di cucina creativa di Avghi Martsigas che unisce al buffet vegano/vegetariano l'estetica
underground delle sue deco/illustrazioni artigianali. 

Facebook.com/nikitasboat project

Sarà inoltre presente nel Prato delle feste lo speciale servizio catering offerto da #Ollerhond Selbergmochts, il goloso
progetto culinario delle contadine della Val Sarentino.

Domenica 7 Giugno

Dalle ore  9:30 alle ore 21:00 presso i Giardini di Erlebnis Kränzelhof

APERTURA DEI GIARDINI E DELLA  MOSTRA 

Ticket d'ingresso:

Dalle ore 9:30 alle  ore 18:00

10€ intero x 1 giornata – 12€ combo interi: 1 intero x 2gg / 
25€ famiglia x 1 gg: 2 adulti + 2 ridotti – 35€ combo famiglia x2 gg: 2 adulti + 2 ridotti 
5€ ridotto: adulti sopra i 65, bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, studenti con student card 
8€ combo ridotti: 1 ridotto x 2 gg

Dalle ore 18:00 ingresso libero.

www.green-call.it   – Facebook.com/GreenCallBz

Domenica 7/6

Dalle ore  10:00 presso il Parco di Erlebnis Kränzelhof

http://www.green-call.it/
http://www.edizionidelfaro.it/profilo/lukas-zanotti


NORDIC WALKING: by Emanuela Martini

Percorso di  camminata nordica  in compagnia dell'istruttrice Emanuela Martini:  bastoncini,  buon umore e paesaggio
incantevole!

30 min - gruppi 12 pers. - nolleggio bastoncini / Per prenotarsi in anticipo: info@green-call.it

Domenica 7/6

Dalle ore  10:00  alle ore 12:00 presso la seconda terrazza nel Giardino della sensualità.

LEGNO: L'ENERGIA DEI NOSTRI BOSCHI by #MANU/laboratorio per bambini 

Domenica 7/6

Ore  11:00/19:00 nel  Prato delle feste.

KULINARIUM  by #Ollerhond selbergmochts + Free Pic nic Area nel Bosco die Larici.
Le contadine prepareranno un #Pic Nic Set completo di cibo e bevanda da asporto, da consumare presso la pic nic area
nel Bosco dei larici, accanto al teatro.

Domenica 7/6

Alle ore 13:30 nel Prato delle Feste

KULINARIUM WORKSHOP  by #Ollerhond Selbergmochts

Con le contadine sarentine di  #Ollerhond Selbergmochts  impareremo a fare la pasta per dolci attraverso un antico
metodo tradizionale di lievitazione e cottura all'aperto.

Domenica 7/6

Dalle ore  14:00  alle ore 17:00 presso la seconda terrazza nel Giardino della sensualità.

UPCYCLING: BORSE, LANTERNE E CARTA GREEN:  by #MANU/laboratorio per bambini 

Domenica 7/6

Alle ore 14:00 alle ore 21:00 nel Teatro e Prato delle feste.

RITUAL &  SPIRITUALITY: yoga / meditazione / natura.

Green Call propone un ciclo di rituali psicofisici dedicati al risveglio dei sensi e al ricongiungimento fra uomo e natura.

 1st ritual: ART & MEDITATION FOR GAIA by #Kathrin Klauser di Heilpfade

Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 nel teatro e nella Stanza Verde presso il Giardino dell'amore.

La meditazione come atto creativo d'amore verso la madre terra. La creazione di un'opera d'arte collettiva come frutto
del percorso meditativo vissuto insieme.

www.heilpfade.it

 2nd ritual: YOGA FOR ADULTS & KIDS by #Yoga Shiatsu Zentrum Meran

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nel Teatro.

Lezione Yoga per adulti / Liberare corpo e mente dagli schemi mentali autoimposti. 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nel Prato delle feste.

Lezione Yoga perbambini / Tecnica Makko-Ho e i 5 elementi della vita.

Sequenza di esercizi per stimolare i meridiani del corpo ed entrare in contatto con i 5 elementi della vita.

http://www.heilpfade.it/
mailto:info@green-call.it


www.yszm.it

 3rd ritual:  CANTI KIRTAN by Special Guest #Alex Bhaskara Parmeggiani!

Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nel Teatro.

Meditazione  e  pratica  del  #Kirtan  sotto  la  guida  di  un  grande  maestro:  Il  rituale  del  canto  collettivo  attraverso  la
ripetizione del mantra.

www.bhaskara-hathayoga.blogspot.it

 4th ritual:  CAPANNA SUDATORIA by #Heilpfade/ Corpo-Energia-Consapevolezza

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00 fra il Prato delle Feste e il Giardino dell'amore.

Conclusione del percorso di benessere con la Capanna sudatoria di #Heilpfade gestita da #Carmen Hafner.
#La capanna sudatoria è una cerimonia di purificazione e guarigione del corpo, dello spirito e dell'anima. Il calore, le
preghiere e i canti ci aiutano ad abbandonare il vecchio e a far nascere il nuovo.

Sono da portare:
 due teli, vestiti leggeri per la capanna 
 simboli per te importanti che puoi lasciare sull'altare affinchè si carichino di energia
 numero di partecipanti limitato. Prenotazione: Carmen Hafner  [cell. 3298435435 ]

Costi di partecipazione: 20€

Ore 21:00 Gong finale e termine della manifestazione.

http://www.bhaskara-hathayoga.blogspot.it/
http://www.yszm.it/

