Il dibattito è condotto, oltre
che dagli organizzatori, Silvia
Fineschi e Alberto Giuntoli, da
Roberto Reali storico del CNR
e da Mario Tozzi ricercatore e
divulgatore scientifico.
Il dibattito è suddiviso in tre
segmenti che propongono un
percorso critico attraverso la
storia del paesaggio Italiano,
e ne evidenziano le complessità e le trasformazioni.
Natura, agricoltura e crescita
del tessuto urbano sono i
fattori contrapposti che per
motivi economici, ambientali
e demografici modellano lo
spazio antropico.

La Grande Bellezza
del Paesaggio
Italiano

TIMBRO
QUI

POSIZIO
NARE

L’evento è organizzato
in forma di dibattito tra
gli esperti invitati ed il
pubblico che interagisce di persona e tramite
Twitter.

Coordinatori:

Come era, com’è e come sarà

Dr. Silvia Fineschi
CNR
Ist. per la Protezione Sostenibile delle Piante
Silvia.fineschi@ipsp.cnr.it
www.ipsp.cnr.it

v

Alberto Giuntoli PhD, Paesaggista
Studio Bellesi Giuntoli Firenze
info@studiobellesi.com
www.studiobellesi.com

Partner:

Il risultato di questo processo
è un mosaico di realtà diverse
che caratterizzano il nostro
habitat rendendolo unico al
mondo.
Una visione del futuro è infine
offerta da studiosi e protagonisti dei mutamenti degli
ultimi anni.

SOCIETA' TOSCANA di
ORTICULTURA

Fondazione Roseto Botanico
‘Carla Fineschi’ Cavriglia - AR

15 settembre 2015 ore 10.00
Auditorium
Padiglione Italia

EXPO 2015

1. Storia, archetipi
e icone del paesaggio Italiano

2. Il paesaggio dell’Italia
contemporanea:
stato e criticità

Il paesaggio italiano che adesso conosciamo è il
risultato dell’attività umana che lo ha trasformato
nel corso di millenni: un percorso storico.

Le trasformazioni del paesaggio italiano che hanno
come conseguenza il consumo di suolo e la perdita
di valori estetici e civili.

Moderano:

Moderano:

Moderano:

Silvia Fineschi (CNR)
Mario Tozzi
(CNR)

Alberto Giuntoli (Studio Bellesi Giuntoli)
Mario Tozzi
(CNR)

Intervengono:

Intervengono:

Intervengono:

Rossano Pazzagli –
Università degli Studi del Molise
e Summer School Emilio Sereni

Carlo Blasi - Università degli Studi
di Roma ‘La Sapienza’

Lorenzo Fiori –
Finmeccanica

Giovanni Sanesi –
Università degli Studi di Bari

Mario Cucinella –
Mario Cucinella Architects

Francesco Ferrini –
Università degli Studi di Firenze

Eckart Lange Department of Landscape Architecture
of the University of Sheffield

Roberto Reali
Mario Tozzi

(CNR)

(CNR)

Massimo Osanna – Soprintendenza
Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia
Mariella Zoppi –
Università degli Studi di Firenze

Paolo D‘Angelo –
Università degli Studi ‘Roma 3’

3. Il paesaggio del futuro,
il futuro del paesaggio:
problematiche, visioni e idee
Il ruolo dell’architettura e dell’architettura del
paesaggio per il futuro del nostro ambiente:
diversi punti di vista.

Intervento conclusivo: Ilaria Borletti Buitoni
Sottosegretario al Ministero dei Beni e Attività Culturali

