
Comune di Orgiano
Assessorato alla Cultura 

PURI SUONI 
E IRIS

Domenica 28 aprile 2019
Ore 16:30

Colle dell’Iris (Via Castello)

Ritrovo alle ore 16:00 davanti al Comune

Degustazione finale dei prodotti
offerti da

Apicoltura Biologica Pizzato

Caseificio I Sapori di Montegnago

Cantina Gini

Reading di poesie 
con

Poesia dal Mondo

Performance musicale
con

ireblA

Presentazione del 2° Festival

In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto 
presso il centro polivalente Le Fontanelle.

Per info sul luogo e sul parcheggio rivolgersi al 
346 2494599



Poesia dal Mondo è un gruppo di poetesse. Vengono da
altrove, da diverse parti d'Italia, ma anche da luoghi
lontani: Germania, Marocco, Croazia, Nigeria, Spagna,
Istria, Messico. Sono accomunate dal vivere da anni a
Verona, tenendo forte la consapevolezza di questa scelta,
stabile o provvisoria che sia, e contemporaneamente la
memoria di paesi e terre al di là dell'orizzonte. Puri Suoni è
il loro terzo libro.

IreblA è un duo acustico amante degli alberi e della
natura. Suonare le loro canzoni li conduce sempre in
nuove avventure, in un flusso di esperienze e
relazioni belle, buone e vere. Con entusiasmo
condividono ciò che per loro significa portare un
pezzetto di Cielo in Terra.

Il Colle dell’Iris è un giardino botanico
situato all’inizio di Via Castello ad
Orgiano. Si tratta di un luogo perlopiù
primaverile, caratterizzato dai più
svariati colori e profumi. Il giardino è da
sempre curato con molta dedizione e
precisione da Raffaello Staurengo,
appassionato di piante e fiori.

Degustazione finale dei prodotti
offerti da

Apicoltura Biologica Pizzato Caseificio I Sapori di Montegnago
via Chiesa, 64/A; Meledo di Sarego (VI) via Palladio, 1; Belvedere di Villaga (VI)

Cantina Gini
via G. Matteotti, 42; Monteforte d’Alpone (VR)

In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto presso il centro polivalente Le Fontanelle.
Per info sul luogo e sul parcheggio rivolgersi al 346 2494599

Amambiente Festival è una rassegna che
promuove il rispetto per l'ambiente, nonché l'Area
Berica e le sue attività ed esperienze a contatto con
la natura.


