
 
COMUNICATO STAMPA

GIARDINI E PAESAGGI APERTI IN TRIVENETO ED EMILIA ROMAGNA
IL “MESTIERE PAESAGGISTA” RACCONTATO DAI LUOGHI STUDIATI, CREATI O TRASFORMATI DAI

SOCI AIAPP
 

A REGGIO EMILIA “MUOVERI NEL PAESAGGIO” – DOMENICA 22 APRILE
 
“Senza la contemplazione e la poesia del giardino e se regna esclusivamente il dogma dell’economia, la
natura verrà distrutta più o meno dalla mano dell’uomo. Questa distruzione riguarda tutta la natura, inclusa la
natura umana”. 
Il  monito (del 1979) è di  Pietro Porcinai,  uno dei più grandi paesaggisti  del  Novecento,  che, ispirato da
questa  urgenza,  nel  1950,  fu  uno  dei  fondatori  dell’AIAPP,  Associazione  Italiana  Architettura  del
Paesaggio.  Associazione  che  oggi  raggruppa circa  800 iscritti  fra  progettisti,  studiosi  e  studenti  che si
riconoscono  nella  figura  professionale  dell’Architetto  del  Paesaggio  e  che  sono  impegnati  a  tutelare,
conservare e migliorare la qualità paesaggistica del nostro Paese. 
L’impegno è grande, ma i successi non mancano, come dimostreranno per tutto il mese di aprile anche i
professionisti  dell’AIAPP  Triveneto-Emilia  Romagna,  la  più  grande  delle  nove  macroregioni  italiani
dell’associazione, con l’ottava edizione di “Giardini e Paesaggi aperti”.
Sarà un invito a visitare i luoghi che i professionisti  AIAPP hanno seguito o stanno seguendo nella loro
evoluzione, per ammirare le buone pratiche paesaggistiche e indagare sul tema “Mestiere Paesaggista”: il
mestiere di chi il paesaggio lo progetta, facilitandone le trasformazioni e occupandosi della sua cura e tutela.
Convegni, workshop, eventi formativi e, soprattutto, visite guidate e appuntamenti “nei” progetti, per onorare
“Aprile mese del Paesaggio” (World Landscapes Architecture month),  iniziativa lanciata nel 2007 dalla
Federazione Internazionale degli Architetti Paesaggisti (IFLA), che promuove l’architettura paesaggistica e la
creazione di paesaggi capaci di migliorare la qualità della vita, e di cui AIAPP è membra. 
Molti sono gli appuntamenti promossi e organizzati dai paesaggisti AIAPP per contribuire al miglioramento
della conoscenza, conservazione attiva e alla tutela dei valori  del paesaggio da parte di  chi  ha scelto il
“Mestiere  Paesaggista”.  “Per  noi  questo  appuntamento  rappresenta  una  vera  e  propria  mobilitazione  –
afferma Annachiara Vendramin, presidente della sezione Triveneto-Emilia Romagna di AIAPP – non solo
perché Giardini e Paesaggi aperti è oramai un appuntamento molto atteso e seguito da un pubblico, ma
perché  il  tema  di  quest’anno  ci  permetterà  di  spiegare  meglio  la  rilevanza  del  nostro  lavoro,  teso  a
valorizzare e tutelare gli  spazi aperti,  riorganizzandoli e modificandoli in relazione alle caratteristiche del
paesaggio e alle esigenze di  chi  lo abita. Perché se, fortunatamente, il  tema del paesaggio è diventato
centrale nel dibattito culturale del nostro Paese, raramente si parla del Paesaggista, che oggi è un vero e
proprio  facilitatore  dei  processi  di  cambiamento  chiamato  a  decifrare  e  progettare  la  complessità.
Probabilmente è un concetto un po’ ostico,  e per “farlo passare” è quindi  importante proporre di  vivere
l’esperienza di un paesaggio ridisegnato, di spazi pubblici o privati nel quale l’intervento del Paesaggista è
stato o può essere significativo”.
Luoghi, orari e indirizzi delle iniziative sono, in aggiornamento costante, sul sito www.aiapp.net
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A  Reggio  Emilia  “Giardini  e  Paesaggi  aperti”  significherà  “Muoversi  nel  Paesaggio”,  titolo
dell’incontro che si terrà domenica 22 aprile al Teatro di San Pietro (via Smarotto 11) nell’ambito di
Hortus-I giorni del Giardino (20-22 aprile).  Convegno che evidenzierà - in accordo con l’Alleanza sulla
Mobilità dolce - come un buon progetto di viabilità valorizza il paesaggio che attraversa, ponendo l’attenzione
sulla tutela e l’utilizzo delle vie d’acqua e la navigazione dolce, la manutenzione delle alzaie e degli argini per
la mobilità dolce;  sulla tutela e riqualificazione del paesaggio,  del patrimonio pubblico,  dei beni storici  e
architettonici legati alle reti per la mobilità dolce; sui progetti di sviluppo delle aree interne legati alla mobilità
dolce.
Saranno numerosi  i  soci  AIAPP che interverranno per  evidenziare che se una strada è un simbolo del
progresso,  una  traccia  che  indica  una  via,  può  anche  indicare  una  ferita,  essendo  anche  il  segno  più
evidente della presenza dell’uomo nel paesaggio. Una strada, infatti, permette di andare velocemente da un
luogo  all’altro,  in  certi  casi  forse  troppo  velocemente,  a  tal  punto  che si  perde l’interesse  di  guardare,
osservare ciò che ci sta intorno. Sarà, quindi, un invito a vivere in modo meno accelerato per ri-apprezzare il
valore  della  lentezza,  per  riprendere  possesso  attraverso i  cammini  storici,  i  percorsi  religiosi,  culturali,
naturalistici,  devozionali,  legati  all’arte  ed  alla  valorizzazione  di  beni  culturali  (materiali  e  immateriali)  e
ambientali, del significato più intimo e personale trasmesso dalla visione di un paesaggio. 
Ecco il programma: 
15.00 – Barbara Negroni, socio AIAPP e Assessore all’Ambiente Comune di Casalecchio (BO), introduce il 
tema e coordina gli interventi.
15.15 – On. Paolo Gandolfi: Legge sulla Mobilità Ciclistica 
15.30 – Fabrizio Frignani.  Raccontare paesaggi 
15.45 – Alberto Cenci (Antiche Porte Ed.). Vie e viaggiatori, nel paesaggio reggiano e italiano preunitario 
16.00 – Loretta Bellelli, Assessore Ambiente Comune di Bibbiano (RE), socio AIAPP. I prati stabili irrigui della
Val d'Enza candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali storici.
16.15 – 18.00 Professione Paesaggista – Il ruolo dell’architetto del Paesaggio nel progetto di mobilità dolce
16.15 – Alberto Pedrazzoli, socio AIAPP – Parco dei popoli a Castellarano
16.40 – Fabio Pasqualini, socio AIAPP – Progetti di mobilità dolce nel Parco Regionale della Lessinia
17.00 – Beppe Provasi, socio AIAPP, Lorenza Gasparella– La Pista dei Veneti
17.20 - dibattito
18.00 – Chiara Fantesini, Compagnia della Spergola. La Spergola: un vino, un paesaggio.
Segue aperitivo con Spergola, offerta da Cantina Fantesini di Bibbiano – RE 
Info: M. Minelli, reggioemilia@studiminellinegroni.it.

AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, promuove la cultura del progetto di giardino e del 
paesaggio. Oggi riunisce più di 800 iscritti, fra professionisti, studiosi e studenti impegnati a tutelare, conservare e 
valorizzare il paesaggio, attraverso la progettazione, la ricerca, la formazione e le attività scientifico-culturali di 
informazione e aggiornamento professionale.
Fondata nel 1950 su iniziativa di Pietro Porcinai e Elena Luzzato rappresenta i professionisti attivi nel campo 
dell’architettura del paesaggio, è membro di IFLA (International Federation of Landscape Architects) e di IFLA 
Europe (International Federation of Landscape Architecture Europe). L’Associazione non ha fini di lucro e da più di
mezzo secolo è impegnata nel riconoscimento del ruolo professionale, culturale e scientifico sia della disciplina sia
della figura dell’architetto del paesaggio in Italia, contribuendo a:
- promuovere la formazione, attività scientifico-culturali, l’informazione, l’aggiornamento professionale dei propri 
iscritti e la ricerca nel campo dell’Architettura del Paesaggio;
- migliorare la conoscenza, conservazione attiva e tutela dei valori del paesaggio;
- qualificare e promuovere la professione dell’ “Architetto del paesaggio”.
Aiapp è composta da più Sezioni territoriali e a queste è demandato il ruolo di relazione con il territorio in cui sono 
insediate. Sia per meglio cogliere le problematiche specifiche di un ambito, sia per interpretare le esigenze delle 
Amministrazioni sia per cogliere le diverse priorità sollecitate dai soci. AIAPP TER (sezione territoriale 
Triveneto-Emilia Romagna), rappresenta ben quattro regioni, il 35% dei soci italiani.
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