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IN UN ONESTO
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Convegno
12 maggio 2019
Ore 10:00–12:30
Auditorium Parco della Musica
Via Pietro de Coubertin, 30
Roma
Coordinatore scientifico: Prof. Bruno Filippo Lapadula
Tutor: Arch. Nives Barranca

Il Master in Progettazione del paesaggio è stato invitato dal Festival
del verde e del paesaggio 2019 a presentare nella forma di un
giardino temporaneo una riflessione su alcuni argomenti stimolanti
nel rapporto fra il progetto di paesaggio e la città contemporanea. Il
tema proposto è un accostamento a prima vista incomprensibile, e
invece molto profondo, fra la figura di un protagonista dell’Art
Nouveau, Charles Rennie Mackintosch, e una pianta, la rosa, che ha
un fascino indiscusso fin dall’antichità. Emergono valori da porre
come prioritari in una visione dove il giardino ha un profondo
significato non solo culturale, sociale ed economico, ma anche e
forse soprattutto politico, così come è stato interpretato da questo
grande autore, un simbolo di democrazia e libertà.
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ORE 10:00 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti
ORE 10:30 | RAPPORTO FRA IL PROGETTO DI PAESAGGIO E LA
CITTÀ CONTEMPORANEA
Il tema è attualmente sviluppato con i docenti e gli studenti del
Master, l’intervento ne illustra gli obiettivi e i risultati raggiunti
attraverso l’attività di ricerca e di progettazione.
Achille Ippolito, Direttore del Master in Progettazione del paesaggio,
Sapienza Università di Roma
ORE 11:00 | IL PROGETTO DEL GIARDINO TEMPORANEO
L’intervento illustra il progetto realizzato all’interno dell’area del
Festival, i criteri seguiti nella progettazione, i motivi della scelta delle
piante e i risultati raggiunti con una dettagliata documentazione
progettuale e fotografica.
Franco Zagari, Professore, Sapienza Università di Roma
ORE 11:30 | LE ROSE DEL PROGETTO
Dalla ricchissima produzione del vivaio vengono descritte le varietà
di rose scelte dal progetto e illustrate le modalità di impianto.
Sergio Mario Scudu, Vivaio S'Orrosa, Tor San Lorenzo
Realizzazione a cura di EDILPIEMME con MYYOUR
ORE 12:00 | DIBATTITO E CONCLUSIONI
ORE 12:30 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti

