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IL PAESAGGIO CHE UNISCE: IL PROGETTO 2011

In settembre L’AIAPP propone due grandi eventi.

Venerdì 9 settembre sarà presentato “Architettura del paesaggio in Italia” il libro a cura di Paolo Villa e Anna Letizia
Monti, che mostra la più grande rassegna di lavori e di professionisti finora mai realizzata in Italia. Oltre 300
progettisti dell’AIAPP, accompagnati da oltre mille immagini che legano i giardini e i paesaggi di tutto il Paese.

La presentazione avverrà durante un viaggio che unirà idealmente l'Italia toccando cinque città sulla Linea Alta
Velocità. Partirà da Milano e proseguirà passando da Bologna, Firenze e Roma fino a Napoli. In ogni stazione saranno
presentate esperienze di paesaggio, contributi di testimoni celebri, immagini di giardini e di paesaggi, realizzazioni di
parchi e piazze: sarà un’occasione di dialogo con paesaggisti, addetti al settore, amanti del giardino e curiosi di
paesaggio. Gli incontri e le conferenze con giornalisti, artisti, personalità e addetti stampa proseguiranno in treno, su
argomenti presi a spunto dal libro e dal paesaggio che scorre fuori dai finestrini.

“Il paesaggio che unisce” è un progetto che celebra la concomitanza di due ricorrenze importanti per l’associazione: i
60 anni dalla fondazione di AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) e il centenario della nascita di
Pietro Porcinai, il più importante paesaggista italiano del ‘900, nonché fondatore dell’Associazione stessa, paesaggista
di parchi e giardini che ancora oggi esprimono grande fascino.

Durante le tappe del viaggio, sarà presentato anche il secondo appuntamento di settembre, programmato per il 17 e
18 e legato proprio alla figura di Pietro Porcinai. Grazie allo sforzo di decine di Soci dell’AIAPP e alla cortese
disponibilità dei proprietari, saranno aperti gratuitamente al grande pubblico, 25 giardini realizzati da Pietro Porcinai,
abitualmente non visitabili. I giardini sono distribuiti in tutta Italia, l’elenco e le modalità di prenotazione sono
consultabili sul sito dell’AIAPP (www.aiapp.net)
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Gli appuntamenti di settembre sono date da non scordare.

Due occasioni imperdibili per scoprire il paesaggio d’Italia attraverso i suoi migliori interpreti e per sensibilizzare
il grande pubblico nei confronti dei parchi e delle aree verdi italiane, che rappresentano un patrimonio di tutti. Il
momento sarà propizio anche alla diffusione di altri importanti messaggi che hanno per oggetto il paesaggio.
Non a caso lo slogan delle iniziative di settembre è “Il paesaggio che unisce”: una scelta che nasce dalla volontà
di rafforzare lo spirito di coesione del Paese attraverso gli elementi che ne hanno segnato tutte le sue storie.
Paesaggi sempre diversi in ogni parte d’Italia, dove sono presenti elementi semplici, quotidiani, ma anche
elementi di pregio: ville, parchi e giardini.

9 settembre 2011 - Presentazione del volume ‘Architettura del Paesaggio in Italia’

Venerdì 9 settembre 2011, l’iniziativa partirà dalla stazione di Milano Centrale, coordinata dalla Sezione Aiapp
Lombardia e con la presenza della delegazioni dei soci AIAPP di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; Milano sarà la
prima tappa, con presentazione al pubblico del libro “Architettura del paesaggio in Italia” e consegna ai soci
delle copie del volume.

Da qui, insieme al Consiglio Nazionale AIAPP, avrà inizio il viaggio che toccherà le città di Bologna, Firenze, Roma
e Napoli. In ogni città le Sezioni territoriali di AIAPP incontreranno la stampa locale e nazionale e presenteranno,
in un’area riservata della stazione, l’apertura dei giardini di Pietro Porcinai in quella Regione e nelle regioni
vicine. Gli incontri e gli scambi continueranno anche in treno durante gli spostamenti.

Al termine di ogni incontro, della durata di poco meno di un’ora, i delegati AIAPP riprenderanno il viaggio alla
volta delle città successiva, fino a Napoli, dove si terrà la cerimonia conclusiva.
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Tempi e luoghi dell’iniziativa:
9.00 - 11.00 : Conferenza Stampa
Stazione di Milano + tratta Milano - Bologna
11.00 - 13.00 : Conferenza Stampa
Stazione di Bologna + tratta Bologna - Firenze
14.00 - 16.00 : Conferenza Stampa
Stazione di Firenze + tratta Firenze - Roma
16.00 - 18.00 : Conferenza Stampa
Stazione di Roma + tratta Firenze - Roma
18.00 - 20.00 : Conferenza Stampa
Stazione di Napoli

17 e 18 settembre 2011- Iniziativa ‘Giardini Aperti’ di Pietro Porcinai

Il tour dei Giardini di Pietro Porcinai 2011, nasce dall'esperienza del 2010.
Nell’ottobre del 2010 si è svolta la prima grande esperienza di Aiapp in merito ad una apertura pubblica, con
l'apertura di 4 giardini di Porcinai in Lombardia. E' stata una prova generale di quello che quest'anno sarà una
celebrazione nell’intero Paese, con oltre 25 giardini aperti, un forte coinvolgimento delle istituzioni che mai così
numerose hanno dato patrocini e appoggio a simili iniziative.

Il 2010 ha visto oltre 1000 persone coinvolte nelle visite, ha ricevuto encomi e lodi, ha avvicinato al verde e ai giardini
un pubblico di esperti e di appassionati, è stato occasione di celebrazioni (si veda Eni - Memorial Mattei a Bascapé -
Pavia) e di ricordi.

Quest'anno l'impegno è ovviamente di migliorare e di realizzare una manifestazione con il coinvolgimento di molte
altre sezioni AIAPP. Queste sosterranno l'iniziativa, mettendo a disposizione i propri soci esperti per guidare le visite
alle grandi opere di Pietro Porcinai, raccontare il mondo del paesaggio e del giardino, spiegare le modalità per
realizzare un piccolo o grande giardino, suggerire temi e dare consigli durante le visite.
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Tempi e luoghi dell’iniziativa:
Ecco l'elenco dei meravigliosi giardini resi eccezionalmente disponibili (quasi tutti sono privati):

SEZIONE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA
PANORAMICA ZEGNA (Trivero, Bielmonte, San Paolo Cervo, Campiglia Cervo - BI)
VILLA CA’ IL GIANIN (Trivero - BI)
PARCO BURCINA R. N. S. (Pollone  - BI)
PISCINA COMUNALE MASSIMO RIVETTI (Biella) 
VILLA OTTOLENGHI (Acqui Terme - AL)

SEZIONE LOMBARDIA
AGRITURISMO CASTELLO DI VEZIO (Vezio di Perledo, Varenna - LC)
VILLA SAN PEDRINO (Varese)

SEZIONE VENETO
VILLA FAVINI (Bassano del Grappa - VI)
VILLA BALESTRA (Bassano del Grappa – VI)
VILLA SANDRI (Bassano del Grappa - VI)
VILLA BONOTTO (San Zenone degli Ezzelini - TV)

SEZIONE LIGURIA
VILLA DONEY (Rapallo - GE) 

SEZIONE EMILIA ROMAGNA
VILLA DE VERGERS (San Lorenzo in Correggiano - RN)
VILLA CREMONINI (Imola)
VILLA PIRAZZOLI (Castelguelfo - BO)
CAFFè ARTI E MESTIERI (Reggio Emilia)
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SEZIONE TOSCANA
VILLA IL ROSETO (Pian dei Giullari - Firenze)
VILLA RONDINELLI E ARCHIVIO (S. Domenico, Fiesole – FI)

SEZIONE UMBRIA
ISOLA POLVESE (Castiglione del Lago – PG)
VILLA SERVADIO (Corciano – PG)

SEZIONE SICILIA
VILLA LANDOLINA (Siracusa)

IN ATTESA DI CONFERMA 

SEZIONE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA
VILLA IL ROC (Trivero - BI)
VILLA LA VIGNA (Valdengo - BI)
VILLA IL GIUC (Chiavazza - BI)

SEZIONE LOMBARDIA
MEMORIAL MATTEI (Bascapè - PV)
GIARDINO DELLA SEDE ENI (San Donato Milanese - MI)
VILLA RATTI (Como)
MONDADORI (Segrate - MI)
VILLA GIUSTINIANI (Sirmione - BS)

SEZIONE VENETO
VILLA S. ZENONE (Bassano del Grappa - VI)

SEZIONE EMILIA ROMAGNA
VILLA REGAZZONI (Bologna)
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I protagonisti dell’iniziativa

AIAPP
AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio) rappresenta dal 1950 gli esperti attivi nel campo del
Paesaggio, é membro di IFLA (International Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of
Landscape Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci impegnati a tutelare, conservare e migliorare la qualità
paesaggistica del nostro paese,

L'Architettura del Paesaggio é la disciplina che si occupa dell'analisi, della progettazione e della gestione degli spazi
aperti, dal giardino al parco al paesaggio.

L’architetto del paesaggio riassume in un'unica figura professionale competenze disciplinari diverse, dal campo
architettonico a quello naturalistico-ambientale e storico-culturale, garantisce un uso ottimale delle risorse
proponendo soluzioni progettuali e di gestione compatibili e sostenibili e sa cogliere l'identità del luogo e progettare
interventi che rispondono alle esigenze umane e al contesto ambientale.

info@aiapp.net

EMOTIONGROUP
Anche per l'edizione 2011, visto il successo del 2010, Emotiongroup è l'agenzia scelta da AIAPP con il compito di
gestire l'intera operatività dell'evento, e la ricerca degli sponsor che numerosi stanno aderendo all'iniziativa.

Per ogni riferimento e informazione, event Manager e responsabile comunicazione è Fabrizio Mezzo
(f.mezzo@emotiongroup.it), mentre Art Director e responsabile operativo è Monica Botta
(m.botta@emotiongroup.it).


