Innovare il turismo significa: il ruolo dell’arte e dei giardini
coniugato a nuove forme di mecenatismo in tempo di crisi

5° edizione

PA E S AG GI O

Esperienze di avanguardia: il progetto Green Design per la FCA in Brasile
In collaborazione con l’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia e la Federazione regionale degli Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia e con l’adesione dell’Aiapp
nazionale.
Comitato Scientifico: Elena Accati (agronomo paesaggista, scrittrice, Torino); Anna Letizia Monti
(architetto, paesaggista, presidente Aiapp Nazionale); Alessandro Rocca (architetto, Politecnico di
Milano); Franco Zagari (architetto paesaggista, Università La Sapienza di Roma).
Ente promotore: Comune di Gardone Riviera in collaborazione con il Comune di Salò
Comitato organizzativo: Graziella Belli, Marinella Mandelli
Segreteria: Luisa Mauri, Anna Bregoli

BELLEZZA

Rapporto tra arte e paesaggio per approfondire
un nuovo concetto di bellezza

ARTE

RASSEGNA INTERNAZIONALE
del PAESAGGIO e del GIARDINO

È nel pensiero comune che i giardini siano una “pinacoteca” di immagini naturali, in modo non
troppo discosto da come i musei raccolgono le opere d’arte a testimonianza del passato e del presente e a lettura del futuro. L’artista sente il futuro e lo rappresenta in forma assoluta. Il paesaggista
prova a leggere il luogo. Il paesaggio è senza dubbio l’immagine del presente che deriva dalle
scelte del passato e diviene il primo ispiratore delle rappresentazioni riprodotte nei giardini. E oggi
giorno la bellezza, come parametro dell’arte non sempre concentrabile o trasferibile in strutture
definibili come musei in senso tradizionale, in che misura chiude il cerchio?

GARDONE RIVIERA

auditorium VITTORIALE DEGLI ITALIANI
sabato 4 OTTOBRE 2014

9.00 - 9.30
Apertura della rassegna. Registrazione dei partecipanti. Saluto delle autorità.

relatori

Christine Dalnoky - architetto paesaggista, Parigi
Alberto Garutti - artista, Milano
Gianandrea Gazzola - artista, Verona
Piero Lissoni - architetto, Milano
Marco Martella - scrittore, direttore rivista Jardins, Parigi
Massimo Minini - gallerista, Brescia
Emanuele Montibeller - ArteSella, Borgo Valsugana, Trento
Stefania Naretto e Chiara Otella - agronome paesaggiste, Lineeverdi, Torino
Filippo Orlando, Davide Mosconi e Emanuela Consiglio - +studio architetti associati, Torino
Fausta Occhipinti - paesaggista, Scuola di Versailles, Parigi
Alessandro Rocca - architetto, Politecnico di Milano
Italo Rota - architetto, Milano
Franco Zagari - architetto paesaggista, consulente Expo 2015, Università La Sapienza di Roma

moderatori

Luigino Pirola - architetto paesaggista, Vicepresidente Aiapp nazionale
Monica Sgandurra - architetto paesaggista, giornalista, Roma

Durante la Rassegna verrà presentata la nuova rivista dell’Aiapp Nazionale.

dalle 13.00 alle 14.30 è previsto un break

