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Anche quest’anno Université d’Eté giunta alla XVI edizione presenta, all’interno del
periodo di Landscape Festival, una giornata di approfondimento prevista a Bergamo,
venerdì 6 settembre 2019.

10 interventi pongono al centro del dibattito 10 aspetti del paesaggio,
10 punti da cui partire per ampliare la riflessione, suggerire indirizzi, individuare buone
pratiche attraverso ottimi esempi, a seconda delle tante discipline e dei campi coinvolti.
Université d’Eté conferma con questa nuova edizione 2019, il suo impegno come
occasione di incontro, dibattito e aggiornamento per i professionisti provenienti da campi
eterogenei: architettura, agronomia, paesaggio e scienze giuridiche. Un osservatorio
permanente che si interroga sul paesaggio come mezzo di sviluppo sociale e urbanistico.
6 settembre 2019, Sala Piatti , via San Salvatore 11 - Bergamo
Programma
Moderatore: Vittorio Rodeschini, Avvocato e Consigliere di Arketipos
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9.00 Registrazione partecipanti
09.45 - 10.30 Saluti istituzionali e introduttivi da parte di:
Sergio Gandi – Vicesindaco
Remo Morenzi Pellegrini – Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo
Donato Musci – Presidente del consiglio dell’Ordine degli Ingeneri di Bergamo
Gianpaolo Gritti – Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bergamo
Francesca Pierantoni – Presidente dell’Ordine dergli Avvocati di Bergamo
Paolo Franco - Presidente della Società Uniacque S.p.a
Giovanni Bana – avvocato penalista e Presidente della Commissione Diritto Penale
Europeo UAE e Presidente dell’Université d’Eté per la Convenzione Europea sul paesaggio
Maguelonne Dejant-Pons - Executive Secretary of the European Landscape Convention /
Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape 10.35 – 11.00 Progetto di Paesaggio transdisciplinare
Luigino Pirola, paesaggista e presidente AIAPP
11.00 – 11.30 Studio e rispetto contesto storico
Riccardo Rao, storico, professore associato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione - Università degli Studi di Bergamo
11.30 – 12.00 Partecipazione
Lucina Caravaggi, professore ordinario di Architettura del Paesaggio – Sapienza
Università di Roma
12.00 – 12.30 Progettazione del verde
Francesco Ferrini, Prof. Di Arboricoltura e Presidente della Scuola di Agraria Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari , Ambientali e Forestali - Sez.
Colture Arboree - Università di Firenze
12.30 – 13.00 Risignificazione dei luoghi
Fulvio Adobati, Prorettore Delegato (Rapporti con enti e istituzioni pubbliche del
territorio)- Università degli Studi di Bergamo

13.00 – 14.30 light lunch
14.30 – 14.40 Contributo di Paolo Villa a questa iniziativa
Anna Lambertini, Professore associato di Architettura del Paesaggio – Dipartimento di
Architettura di Firenze
14.40 – 15.10 Mapei: i materiali per un Paesaggio sostenibile
15.10 – 15.40 Prescrizioni per gli interventi sul Paesaggio tra vincoli pubblici e
autodisciplina privata
Nicola Aicardi, professore ordinario di Diritto Amministrativo - Università di Bologna
15.40 – 16.10 Gli strumenti della natura per dipingere il valore biofisico dei paesaggi
Riccardo Santolini, ecologo del paesaggio, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze
Biomolecolari - Università di Urbino
16.10 – 16.40 Economia delle risorse - Sostenibilità
Sara Bricchi, ricercatrice e docente presso - Università Bocconi di Milano
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16.40 – 17.10 Il verde tecnologico nel ri-disegno del paesaggio urbano: utopia vs eutopia
Oscar Eugenio Bellini, Professore associato - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle
Costruzioni e Ambiente Costruito – Politecnico di Milano
17.10 – 17.40 Impatto dell’opera sul benessere psico–fisico
Roberto Cavallaro, psichiatria, professore associato di Psichiatria - Università Vita-Salute San
Raffaele
17:40 – 17:45 Saluti finali da parte di: Claudia Maria Terzi – Assessore alle Infrastrutture,
trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia
17.40 – 18.00 Conclusioni: Maguelonne Dejant-Pons Executive Secretary of the European
Landscape Convention / Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape

Accreditamento
Architetti: n.7 CFP.
Dott. Agronomi e forestali: n. 1 CFP (da confermare).
Avvocati: n. 3 CFP
Ingegneri: n. 3 CFP
Iscrizioni entro giovedì 5 settembre su imaestridelpaesaggio.it

LANDSCAPE FESTIVAL

Gruppo di lavoro
Vittorio Rodeschini, avvocato e consigliere di Arketipos – coordinatore
Anna Lambertini, paesaggista, professore associato presso il Dipartimento di Architettura
- Università di Firenze, Presidente del corso di laurea magistrale in Architettura del
Paesaggio e docente al master di progettazione paesaggistica, direttore della rivista
“Architettura del Paesaggio” (organo ufficiale dell’AIAPP)
Luigino Pirola, paesaggista e presidente nazionale AIAPP (Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio)
Riccardo Rao, storico, professore associato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione - Università di Bergamo
Maurizio Vegini, paesaggista e presidente di Arketipos
Arketipos e Comune di Bergamo presentano la nona edizione de Landscape Festival - I
Maestri del Paesaggio, manifestazione diffusa che, nel mese di settembre, promuove
natura e bellezza, attraverso un calendario open air e non solo, dedicato all'architettura
del paesaggio e all'outdoor design.
Aperta a esperti e appassionati di tutte le età (bambini, adulti, famiglie) la manifestazione
presenta appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre,
spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori. 18 giorni per scoprire, imparare, provare,
immergersi nel paesaggio, in tanti paesaggi possibili, anche grazie ad attività educational
per studenti e adulti.
Al centro della programmazione: Green Square, straordinaria reinterpretazione di Piazza
Vecchia; International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano ogni anno
i più importanti landscaper del mondo e Green Design, progetto dedicato alla
valorizzazione di spazi pubblici e la loro rilettura green.
L'obiettivo è quello di favorire una progettazione intelligente, un’attenzione condivisa e
una crescente consapevolezza, includendo il rapporto uomo e territorio, la responsabilità
verso l'ambiente e la sostenibilità green, tra mobilità, funzionalità degli spazi, smart city e
benessere.
La grande partecipazione tra istituzioni, luoghi, aziende ed esercizi commerciali di diversi
ambiti, rende Landscape Festival un appuntamento realmente diffuso che permette
anche di riscoprire luoghi conosciuti reinterpretati in chiave green e di scoprire spazi
nuovi e inaspettati.
All’intera manifestazione è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica
oltre ad avere ricevuto il Patronato e il contributo con il riconoscimento della qualifica di
rilevanza da Regione Lombardia ed essere promossa in collaborazione con Comune di
Bergamo.
www.imaestridelpaesaggio.it

Landscape Festival ha coinvolto in 8 edizioni 1.760.000 visitatori, divenendo un polo
nazionale e internazionale per gli studi nel settore del paesaggio e per tutti coloro che
abbiano il desiderio di capire, scoprire, imparare, sperimentare attraverso il paesaggio.
Il tema dell’edizione 2019 è Piooner Landscape, la celebrazione della vegetazione
pioniera e spontanea che indaga il rapporto uomo-natura invitando a una riflessione
dedicata alle piante come entità vive e in continuo movimento e il protagonista del
progetto Green Square è Luciano Giubbilei, architetto del paesaggio italo-inglese insignito
per tre volte del premio Best in Show Chealsea Flower, è noto in tutto il mondo per
l'eleganza discreta e la serenità espresse dai giardini che progetta.
Ambiente, architettura, bellezza, benessere, biodiversità, condivisione, cultura, didattica,
divulgazione, equilibrio, identità, impatto, intelligenza, natura, partecipazione,
salvaguardia, sensibilità, società, sostenibilità, sviluppo, territorio… sono solo alcune delle
parole chiave dell’impegno di Arketipos, associazione senza scopo di lucro che dal 2010
pone il paesaggio al centro della propria riflessione, grazie a serie di azioni destinate a
diversi pubblici, dagli addetti ai lavori alla cittadinanza e che trova, nel mese di settembre
a Bergamo, in Landscape Festival il suo principale compimento ormai da nove edizioni.
Temi come la cultura della comunità, dei luoghi, delle risorse, la cultura giuridica e quella
tecnologica vengono diffusi e promossi da Arketipos perché il paesaggio sia, sempre più,
riconosciuto come uno dei fondamenti condivisi, come bene comune, come risultato di
buone pratiche, il tutto attraverso azioni transdisciplinari che rispettino il passato,
conoscano il presente ed aspirino al futuro.

Il paesaggio è certamente strumento di sviluppo sociale, economico, urbanistico, il lavoro
di Arketipos si pone a favore della diffusione di una consapevolezza sempre più radicata a
favore della salvaguardia , dalla parte dello sviluppo.

è un dato di fatto così come un’aspirazione, una consapevolezza così come un indirizzo
da seguire e perseguire.
www.imaestridelpaesaggio.it

