
Programma Desmoprimavera 
Orchibo 2008 

XVIII mostra internazionale di orchidee 
MUSEO MEMORIALE DELLA LIBERTA' 

Via G. Dozza 24 BOLOGNA 
 
Patrocini: Quartiere Savena,  Provincia di Bologna, Resto del Carlino, Confartigianato, 
Teatro Comunale di Bologna 
 
Sponsor:  Ducati – Museo Ducati -  Cosepuri – Automercantile S. Luca (Volkswagen) - 
Emilbanca  - Ansaloni garden – Museo memoriale delle libertà 
 
associazioni presenti: 
A.E.R.A.D.O. Associazione Emiliano Romagnola Amici delle Orchidee (Emilia Romagna) 
ALAO Associazione Lombarda Amatori Orchidee (Lombardia) 
ATAO Associazione Triveneta Amatori Orchidee (Trentino - Friuli Venezia Giulia -Veneto) 
G.I.R.O.S. Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee (nazionale) 
Gruppo Bonsai – DLF Bologna 
Garden Club “Camilla Malvasia” 
Mikrokosmos coro multietnico di Bologna 
 
Espositori orchidee: 
 
Azienda agricola Nardotto e Capello (Liguria) 
Le orchidee del Lago Maggiore (Lombardia) 
Il sughereto (Toscana) 
Orchideen Detlef Frenzel (Germania) 
Pazuzu Extreme Orchids (Germania) 
Yih Cheng Orchids (Taiwan) 
 
Altri espositori: 
Le figlie del vento di Claudio Camarda-tillandsie (Argentina-Roma) www.tillandsie.com 
Lavault diffusion ( Paris) gioielli e bijou (Francia) 
Ansaloni garden 
VIFRA umidificatori e impianti per serre (Roma) 
 
Venerdì 28 marzo: 
 
ore 14.30  Rinfresco di benvenuto e inaugurazione alla presenza di 
un rappresentante dell’assessorato alla cultura e pari opportunità della Provincia di 
Bologna                   
 
ore 15.00  concerto del coro multietnico di Bologna Mikrokosmos diretto dal maestro  
                  Michele Napolitano 
 
ore 19.00  chiusura mostra 
 
 
sabato 29 marzo: 
 



ore 10.00  apertura mostra. 
 
   
Durante la giornata premiazione concorso “ing. Fabio Taglioni” per le migliori piante 
                  dei collezionisti in mostra e premiazione concorso”Desmoprimavera” per 
                  il miglior allestimento stand (giudizio a cura dei giudici internazionali AIO, 
                  Associazione Italiana di Orchidologia)   
   
Ai vincitori verranno assegnati premi messi a disposizione dal Museo Ducati  
                     
 
ore 10.30  Conferenza: “I fiori degli dei:le orchidee tra mito e leggenda: dall’ antica Grecia  
a Nero Wolfe” di Alessandro Cavazza (presidente A.E.R.A.D.O.) 
 
ore 15.00 – 16.00 Il Dott. Maurizio Cesari,esperto e responsabile della serra 
A.E.R.A.D.O.,sarà a disposizione per consigli sui rinvasi e la cura delle orchidee  
 
ore 16.00  Conferenza: ORCHIDEE (e non solo…) IN BRASIL.  
Appunti fotografici di un viaggio in   Bahia e Minas Gerais di Paolo Laghi e Christian 
Pastorelli 
 
ore 19.00  chiusura mostra  
 
domenica 30 marzo: 
 
ore 10.00 apertura mostra. 
 
ore 11.00 conferenza: “Le orchidee tropicali: distribuzione geografica e problemi di 
coltivazione” di Agr Marco Studhalter 
 
ore 16.00 concerto  del maestro Maurizio Deoriti (YOP): 
Portrait for Tagore 12 pezzi per clavicembalo 
 
Durante la giornata, a cura dell’ “Associazione via de’ Poeti” improvvisazione poetica a 
tema a cura di Silvia Parma e Lupo Angel 
Previsto un raduno dei vari club Ducati e a disposizione per i bambini  un piccolo circuito 
chiuso con moto elettriche minimonster 
 
ore 18.30 chiusura mostra    
 
Nelle giornate di venerdì sabato e domenica mostra pittorica del maestro Maurizio Deoriti 
e mostra fotografica di orchidee italiane a cura del GIROS. 
In esposizione la Desmosedici di Capirossi e altre Ducati d’epoca. 
Nelle giornate di sabato e domenica, ogni 45 minuti una navetta di auto blu della 
COSEPURI (Volkswagen Touran) a metano o GPL trasporterà gratuitamente alla stazione 
di Bologna i visitatori che avranno acquistato un’orchidea alla mostra.                          


