SCHEDA DI ISCRIZIONE
“Dal restauro alla gestione dei giardini.
Qualità della formazione e dinamiche di
valorizzazione”
Sabato 23 settembre 2017 – Vicenza
Centro Congressi Confartigianato

DAL RESTAURO ALLA GESTIONE
DEI GIARDINI. QUALITÀ DELLA
FORMAZIONE E DINAMICHE DI
VALORIZZAZIONE

La presente scheda di iscrizione è da inviare per
e-mail a centroeuropeo@villafabris.eu entro e
non oltre il 18 settembre 2017.

Nome e Cognome
_______________________________________
Codice fiscale
_______________________________________
Professione / Qualifica
_______________________________________
Indirizzo
_______________________________________
CAP – Città – Provincia
_______________________________________
Telefono/Cellulare
_______________________________________
Indirizzo e-mail
_______________________________________
AUTORIZZAZIONE PRIVACY:
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Ai sensi del D.Lgs.
196/2003, La informiamo che i dati forniti in questa scheda
verranno trattati, con supporto cartaceo e/o informatico,
esclusivamente per finalità attinenti alla gestione
dell'iniziativa a cui si chiede di aderire e potranno essere
utilizzati dal Titolare o da Strutture ad esso collegate per la
promozione di altre attività similari.
Il titolare del trattamento è Fondazione Villa Fabris, via
Trieste 43, 36016 Thiene (VI). In ogni momento si potranno
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Autorizzo Fondazione Villa Fabris all'utilizzo dei miei dati
personali.

Data ___________________
Firma ________________________________

Per informazioni:
Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio
- Fondazione Villa Fabris Via Trieste, 43 – 36016 Thiene (VI)
Tel. 0445.372329
Web: www.villafabris.eu
E-mail: centroeuropeo@villafabris.eu
Uffici aperti dal lunedì al venerdì:
8.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30

L’ebook con gli atti del convegno sarà
pubblicato a cura di

Sabato 23 settembre 2017
Vicenza
Centro Congressi Confartigianato
Via Fermi, 201
organizzato in collaborazione con

con il contributo di

Perché il Convegno

Programma

Formazione e qualità del progetto
coordina Mariapia Cunico

Verranno riconosciuti 5 crediti formativi per gli architetti

Il convegno vuole mettere a confronto
esperienze diverse di gestione e
valorizzazione dei giardini storici restaurati
recentemente, evidenziando le dinamiche e
le interazioni istituzionali nonché le figure
professionali coinvolte nella promozione e
nella loro cura.
Dando per acquisiti i metodi e le tecniche dei
restauri, che comunque sono da considerare
la premessa comune del dibattito, si
confronteranno le diverse organizzazioni e la
gestione dei siti con particolare riferimento
ai casi in cui il giardino viene collocato
all'interno di una più ampia politica urbana o
territoriale, con economie di scala,
interazioni e ricadute in termini di crescita
culturale ed economica della collettività.
Particolare risalto verrà dato al ruolo che le
professionalità varie possono svolgere nella
sostenibilità del giardino e nella sua migliore
conservazione e presentabilità che rimangono
comunque l'elemento imprescindibile di ogni
operazione e l'obiettivo primario da
perseguire in ogni ipotesi gestionale.
La qualità del progetto e della cura
quotidiana, che permette di accompagnare il
giardino nel tempo salvaguardandone
equilibri e valori, rappresentano il
presupposto di ogni strategia da disegnare
all'interno di una politica di promozione e
valorizzazione che non può essere perseguita
dai singoli soggetti (Enti, Associazioni,
privati) ma che richiede uno sforzo comune e
condiviso da più soggetti che parta dalla
considerazione che i giardini storici sono
parte importante e fragile del patrimonio
culturale del paese.

Ore 9,00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 – Inizio del convegno e saluti di
benvenuto
Esperienze di restauro e gestione
coordina Giuseppe Rallo
10.00/10.30
Marco Martella - Per una valorizzazione
compatibile con il senso del giardino.
L'esempio di Vallée Aux Loups
10.30/10.50
Mariapia Cunico - Le potenzialità di un
sistema diffuso di paesaggi di villa in Veneto
Pausa caffè
10.50/11.15
11.15/11.35
Filippo Pizzoni - Giardini storici come parchi
urbani: una convivenza difficile. Il caso del
Giardino Perego di Milano
11.35/11.55
Giorgio Galletti – Dai restauri alle politiche
di gestione dei giardini medicei. La
valorizzazione compatibile con il senso del
giardino
11.55/12.15
Paolo Semenzato - Il restauro di villa
Revedin Bolasco. La gestione di un grande
parco di metà Ottocento e la formazione
12.15/12.35
Umberto Giolli - La gestione e la
manutenzione dei giardini del Fai e di Villa
dei Vescovi
Pausa pranzo

14.00/14.20
Giuseppe Rallo – La qualità del progetto, la
qualità della gestione.
14.20/14.40
Alfrino Pasetto - Intervenire in un giardino
storico cautele e professionalità degli
operatori
14.40/15.00
Fabrizio Fronza - I giardini trentini e la
formazione di nuove figure professionali
15.00/15.20
Tiziana Grifoni – L'esperienza del corso di
formazione di giardinieri per il restauro dei
giardini storici a Firenze
15.20/15.40
Paolo Galeotti – Le collezioni botaniche in
vaso nei giardini medicei. Gestione e cura
Pausa caffè
15.40/16.15
Tavola rotonda con proprietari di Villa e
Enti Pubblici coinvolti nella gestione del
giardino e nelle politiche di valorizzazione
Coordina Alberto Passi
16.15/17.30
Roberta Spigariol - Comune di Treviso
Giorgio Cocco – Il giardino Jacquard a Schio
(VI)
Umberto Giolli – FAI - Villa dei Vescovi a
Luvigliano di Torreglia (PD)
Giuseppe Rallo - Soprintendenza BAP Veneto
orientale
Armando Pizzoni Ardemani - Villa Barbarigo
a Valsanzibio (PD)
17.30
Considerazioni finali e chiusura lavori

