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Da oltre dieci anni questa Scuola di 
Paesaggio, che si svolge nella significativa cornice 
di Casa Cervi nella pianura emiliana, costituisce un 
punto d’incontro fra università, scuola e governo del 
territorio. Con una impostazione pluridisciplinare, 
la Scuola è rivolta a coloro che sono impegnati nei 
diversi campi dell’istruzione e della formazione, 
della ricerca, dell’amministrazione pubblica, delle 
professioni, dei musei e dell’associazionismo. 
L’edizione di quest’anno, dedicata ai “Paesaggi 
dell’acqua” si pone l’obiettivo di esaminare le 
dinamiche del paesaggio collegate alla presenza 
e all’uso dell’acqua, considerata come risorsa 
ambientale e come fattore generatore di paesaggio, 
in particolare nei territori rurali

Istituto Alcide Cervi
Gattatico - Reggio Emilia

27-31
AGOSTO

2019

PAESAGGI
DELL’ACQUA
INAUGURAZIONE

Comune di
Campegine

Comune di
Gattatico

REGGIO EMILIA

Ordine e Fondazione 
Architetti Reggio Emilia

Associazione di Insegnanti e 
Ricercatori sulla didattica della Storia

con il patrocinio
e/O la collaborazione di

Archivio
Osvaldo
Piacentini

con il patrocinio

27 AGOSTO 
ore 16.00



Al di fuori delle città il paesaggio, frutto 
dell’incontro tra uomo e natura, è storicamente 
contrassegnato dall’intreccio, in proporzioni variabili, 
di tre elementi fondamentali: il bosco, i terreni coltivati, 
l’acqua. La Scuola di paesaggio “Emilio Sereni”, fin qui 
dedicata prevalentemente al paesaggio agrario, cioè 
allo spazio coltivato, intende ora aprirsi allo studio 
degli altri due fondamentali elementi ambientali di 
questa feconda triade della trama paesaggistica, 
partendo dall’acqua considerata nella sua funzione 
di risorsa naturale essenziale alla vita, ma anche nel 
suo ruolo nel processi di formazione e di gestione 
del paesaggio.

L’Italia è un paese modellato dalle acque. 
Non solo perché è circondato dal mare, ma anche 
per la rilevanza che i suoi fiumi, i suoi laghi, le sue 
paludi hanno rivestito sul piano degli insediamenti 
umani, delle forme dell’agricoltura e dell’allevamento, 
e più in generale dell’organizzazione territoriale, 
economica e sociale, toccando anche gli aspetti 
culturali e simbolici della via comunitaria.

Attraverso le lezioni, i laboratori e le uscite 
didattiche, ciascun partecipante alla Scuola avrà la 
possibilità di approfondire e sperimentare, in una 
feconda interazione con gli altri allievi, i docenti 
e i tutor, letture e interpretazioni sul rapporto 
acqua-paesaggio nelle sue molteplici forme e 
sulle relative politiche pubbliche, con la finalità di 
arricchire il proprio profilo culturale, scientifico e/o 
professionale. Ulteriori opportunità di dibattito e 
di approfondimento sono costituite da iniziative 
collaterali (mostre, filmati, presentazioni di libri, 
colazioni e cene sociali) che caratterizzano da sempre 
la Scuola “Emilio Sereni”, che viene così a configurarsi 
come una occasione di full immersion finalizzata 
alla trasmissione di conoscenze e alla formazione 
di competenze sulla didattica, la progettazione e 
le politiche del paesaggio come parte significativa 
della più ampia sfera di governo del territorio.

Paesaggi dell’acqua programma

Ore 16.00 SESSIONE INAUGURALE

Saluti
albeRtina soliani 

(Presidente Istituto Alcide Cervi)

stefano bonaCCini 
(Presidente Regione Emilia-Romagna)

ilenia Malavasi 
(Vicepresidente Provincia di Reggio Emilia)

MauRo di zio
(Vicepresidente CIA - Agricoltori Italiani)

Lectio magistralis
IL VALORE DEL TERRITORIO

E DEL PAESAGGIO 
NEI PROCESSI ECONOMICI

stefano zaMagni
(Economista, Università di Bologna

Presidente della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali)

Presentazione della XI edizione della
SCUOLA DI PAESAGGIO Emilio Sereni

PAESAGGI DELL’ACQUA

Rossano Pazzagli
(Università del Molise, Direttore della Summer School)

Inaugurazione delle mostre e installazioni

a seguire

Cerimonia di consegna borse di studio
a cura degli Enti sostenitori

Per chi lo desidera è possibile la visita guidata
al Parco Agroambientale di Casa Cervi

e al Giardino dei frutti antichi
a cura di Sergio Guidi

(ARPAE Emilia-Romagna, Biodiversità)

Consegna del Premio VI Concorso Fotografico

REGGIO EMILIA

Dalle ore 14.00 accoglienza e registrazione dei 
partecipanti
visita guidata al Museo Cervi, Parco 
e alla Biblioteca-Archivio Emilio 
Sereni

convenzioni scientif iche
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi della Basilicata, Dip. delle Culture Europee e del 
Mediterraneo
Università degli studi di Catania
Università degli Studi di Cagliari, Dip. di Ing. Civile, Ambientale e 
Architettura, Dip. di Storia, Beni culturali e Territorio
Università di Camerino
Università degli Studi di Macerata, Dip. di Studi Umanistici
Università degli Studi di Padova, Dip. di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell’Antichità
Università degli Studi di Perugia, Dip. di Scienze Politiche
Università La Sapienza di Roma, Dip. di Architettura e Progetto
Università degli Studi di Salerno, Dip. di Scienze del Patrimonio Culturale
Politecnico di Torino, Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e 
del Paesaggio
Università degli Studi della Tuscia, Dip. di Scienze agrarie e forestali


