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intelligent water management

PAESAGGI LUDICI

PROGETTO DI MOBILITA’ (DOLCE)

Jean-Marc Bouillon
Paesaggista; fondatore di Takahé Consei l ;  dal 2011 al 2018 
presidente del la FFP (Federazione Francese di Paesaggio); 
membro del Consigl io di Amministrazione Val ’Hor; Francia.
lectio magistralis 
De l’eau au paysage pour changer nos villes - 
Dall’acqua al paesaggio per cambiare le nostre città
(45 minuti)

Mariavaleria Mininni
Professoressa di Urbanist ica e Paesaggio, DICEM, 
Dipart imento del le Colture Europee del Mediterraneo, 
Università del la Basi l icata, Socio AIAPP
Panta rei. Storie e paesaggi dell’acqua
(20 minuti)

GIANNI CELESTINI
Professore associato in architettura del paesaggio, 
La Sapienza Università di Roma, 
Cambia il clima - cambia il progetto di paesaggio?
(20 minuti)

convegno aiapp 
“mediterranea paesaggi prossimi”

11.30 - 13.00

Introduce  uta zorzi

intelligent water
menagement

L’acqua è una r isorsa che rende un luogo vi-
vibi le o meno. Fin dagl i  albori  del la civi l tà la 
saggezza del le popolazioni ha saputo r ispettare 
e trattare con intel l igenza questo bene prezio-
so. Invenzioni e tecnologie per la sua gestione 
si sono trasformate nel tempo per adeguarsi ai 
cambiamenti  del la società. Quali  sono attual-
mente i  mezzi a disposizione per salvaguardare 
questa r isorsa r ispetto al le sf ide cl imatiche?
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PIERO BEVILACQUA
Storico, scri t tore e saggista 
lectio magistralis
Il paesaggio della biodiversità e i sistemi agrari italiani
(45 minuti)

GIUSEPPE BARBERA
Professore ordinario di Colture Arboree, Università di Palermo 
Antropocene e paesaggi rurali
(20 minuti)

TESSA MATTEINI
Docente di architettura del paesaggio, DIDA, Università di Firenze
Coltivare i luoghi storici. La dimensione mediterranea
(20 minuti)

convegno aiapp 
“mediterranea paesaggi prossimi”

10.00 - 11.30

Introduce  FRANCESCA NEONATO

I  paesaggi rural i  esprimono molto bene la 
si tuazione odierna di incertezza, trasforma-
zioni social i  ed economiche. Attraverso una 
narrazione di esempi vir tuosi o problemati-
ci ,  verranno raccolt i  e presentat i  i  progett i  di 
paesaggio attorno al le agricolture mediterra-
nee, minacciate dai cambiamenti  cl imatici  e 
dal l ’abbandono, mutevol i  e al tempo stesso 
identi tar ie.

campagna felix
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FRANCESCO TONUCCI
Pedagogista, r icercatore associato del l ’ Ist i tuto di Scienze e 
Tecnologie del la Cognizione del CNR, responsabi le 
del progetto internazionale La cit tà del le bambine e dei bambini,
lectio magistralis:
Per una città giocabile
(45 minuti)

ANNA LAMBERTINI
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
del Paesaggio, Dipart imento di Architettura/Università di Firenze, 
Direttore responsabi le e scienti f ico del la r ivista di AIAPP 
“Architettura del Paesaggio”,
Invito al gioco. Progettare paesaggi ludici
(20 minuti)

MANFREDI LEONE
Professore di Architettura del Paesaggio presso i l  Dipart imento
di Architettura del l ’Universita’ di  Palermo. 
Direttore di LandLabPA, centro di r icerca sul Paesaggio, 
Vice Presidente AIAPP Sici l ia,
Giocare con il paesaggio
(20 minuti)

14.00 - 15.30

Introduce  maria cristina tullio

paesaggi ludici

convegno aiapp 
“mediterranea paesaggi prossimi”

Spazi urbani f luidi ,  catal izzatori  di  energie mul-
t ietniche e intergenerazional i ,  per giocare, per 
esplorare, per muoversi in l ibertà e sicurezza, per 
favorire lo svi luppo cognit ivo e psico-motorio dei 
bambini;  isole ambiental i  di  control lo microcl ima-
t ico e qual i tà del l ’ar ia e del l ’acqua; luoghi pensati 
e per r ispondere al le aspettat ive e al le esigenze 
dei più giovani che sono anche i  più vulnerabi l i : 
c i t tà amiche dei bambini e degl i  adolescenti  e, 
attraverso loro, del le loro famigl ie.
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si sono trasformate nel tempo per adeguarsi ai 
cambiamenti  del la società. Quali  sono attual-
mente i  mezzi a disposizione per salvaguardare 
questa r isorsa r ispetto al le sf ide cl imatiche?
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Cambia il clima - cambia il progetto di paesaggio?
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il progetto di mobilita’
(dolce)

15.30 - 16.45

Introduce  Fabio pasqualini

Maurits Lopes Cardozo
Bike-minded Design Consult ing B.V. 
(Urban Innovation and Cycl ing Infrastructures) Paesi Bassi, 
lectio magistralis
International perspective on design and landscape integration of 
cycling infrastructures
(45 minuti)

giulio senes
Università degl i  Studi di  Milano, Socio AIAPP, 
Presidente del la European Greenways Associat ion
Il progetto di mobilità dolce oltre l’infrastruttura
(25 minuti)

La strada è un luogo simbolico che non parla solo 
di col legamenti  geograf ici  ma che ci racconta di 
popol i ,  storie e relazioni.  Una cerniera tra pae-
saggi che costruisce ponti  tra le persone, mette in 
relazione le economie e ci  porta a nuove forme di 
svi luppo.Nell ’anno che i l  MIBAC dedica al tur ismo 
lento, si  vogl iono indagare nuovi punti  di  vista sul 
rapporto tra l ’ ist into primordiale di esplorazione, 
i l  paesaggio e la visione contemporanea di mobi-
l i tà dolce.
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Dall’acqua al paesaggio per cambiare le nostre città
(45 minuti)

Mariavaleria Mininni
Professoressa di Urbanist ica e Paesaggio, DICEM, 
Dipart imento del le Colture Europee del Mediterraneo, 
Università del la Basi l icata, Socio AIAPP
Panta rei. Storie e paesaggi dell’acqua
(20 minuti)

GIANNI CELESTINI
Professore associato in architettura del paesaggio, 
La Sapienza Università di Roma, 
Cambia il clima - cambia il progetto di paesaggio?
(20 minuti)

convegno aiapp 
“mediterranea paesaggi prossimi”

11.30 - 13.00

Introduce  uta zorzi

intelligent water
menagement

L’acqua è una r isorsa che rende un luogo vi-
vibi le o meno. Fin dagl i  albori  del la civi l tà la 
saggezza del le popolazioni ha saputo r ispettare 
e trattare con intel l igenza questo bene prezio-
so. Invenzioni e tecnologie per la sua gestione 
si sono trasformate nel tempo per adeguarsi ai 
cambiamenti  del la società. Quali  sono attual-
mente i  mezzi a disposizione per salvaguardare 
questa r isorsa r ispetto al le sf ide cl imatiche?

venerdi’ 10 maggio 2019
Centro culturale Casa Cava 

Via S. Pietro Barisano, 47 Materaaiapp

media partner
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