
3-4-5-6 MAGGIO 2021
• PROGRAMMA •



UN NUOVO CORSO,
UN NUOVO FORMAT,

UNA NUOVA ESPERIENZA



4 FLORAL DESIGNERS

TRA I PIU’ CONOSCIUTI,

APPREZZATI E SEGUITI IN ITALIA, 

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME



FEDERICA AMBROSINI
GIOVANNI RASPANTE
VINCENZA FONICIELLO
MICHELA DE MARCO

si uniscono per dare vita 
ad un nuovo format, un 
corso di livello avanzato 
con una gara conclusiva 
sotto i riflettori.

Una nuova esperienza 
floreale da vivere tra 
studi cinematografici, 
laboratorio e immersi nel 
verde della Toscana.

La competizione verrà 
registrata e montata 
come un reale programma 
televisivo a puntate e 
andrà in onda in streaming 
su tutte le piattaforme 
social delle aziende 
coinvolte nel progetto e 
ricondiviso su YouTube.



QUANDO?
3-4-5-6 MAGGIO 2021
(data della puntata finale da definire).

DOVE?
Le lezioni e la gara si svolgeranno a
Roma, la puntata finale in esterna avrà
luogo in Toscana.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Sarà un corso di livello avanzato,
rivolto quindi a coloro che hanno già
esperienza nel settore floreale.



IL CORSO:
3-4 MAGGIO

I primi due giorni saranno di formazione e si
svolgeranno in laboratorio.

Le lezioni verteranno principalmente su un
elemento mai trattato prima nei corsi floreali:
le cromie, lo studio dei colori e
l’accostamento tra loro tramite l’utilizzo di
materiali ed essenze inusuali.



LA GARA:
4-5 MAGGIO

I partecipanti, dopo aver acquisito le principali
nozioni con ciascuno degli insegnanti,
avranno modo di mettersi in gara e verranno
giudicati dai nostri giudici e da ospiti
d’eccezione.

La gara si svolgerà in studi cinematografici a
Roma.



LA PUNTATA FINALE:
L’ESTERNA

FLOWERS FORAGING EXPERIENCE

In una suggestiva location
toscana, i concorrenti si
sfideranno nella realizzazione di
un allestimento floreale
realizzato con essenze floreali
selvatiche raccolte nel bosco che
circonda il luogo in cui verranno
eletti i vincitori.

*** vista l’emergenza sanitaria dovuta al covid-19,
per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, tutti i
partecipanti saranno sottoposti a tampone.




