Illustrazione di Gabriel Pacheco

AIAPP Sicilia organizza il mee�ng:

Altri Paesaggi, altre Storie. Storie di paesaggi in divenire
Venerdì 22 luglio - ore 14.30
Borghe�o Europa - Sala Verde
Livello -1 Piazza Europa
Il ruolo a�vo dell’Archite�ura del Paesaggio nell’azione del proge�o e nella trasformazione del territorio dipende dalla capacità di costruire un processo che includa le metamorfosi dello spazio, la
sensibilizzazione delle comunità, l’inclusione sociale.
I paesaggi sono in perenne trasformazione, ﬁsicamente ed umanamente. La necessità di cogliere
queste trasformazioni e di esserne in qualche modo consapevoli e partecipi, è prioritaria nell’o�ca
della considerazione del paesaggio come vero e proprio bene sociale, così come promosso dalla Convenzione Europea del Paesaggio.
La divulgazione di storie di nuove dinamiche sociali che si proie�ano in un mutamento talvolta “troppo silente” del territorio, deve portarci ad una comprensione più profonda della dimensione olis�ca
nella quale intraprendere delle azioni: una presa di coscienza della responsabilità sociale della nostra
professione, mediatrice di valori umani e culturali, non solo intermediaria di una este�ca al�sonante
ed avulsa dalla realtà.
Il cara�ere resiliente del paesaggio dipende dalla capacità con la quale le comunità aﬀrontano i cambiamen� ma anche dall’opportunità di partecipare ad un proge�o comune.

Le azioni su cui impegnarsi spaziano dalla dimensione culturale, nel senso più ampio del termine,
al gesto proge�uale, inteso anch’esso in modo nuovo e più completo. Il dato tecnico scien�ﬁco non
può prescindere dal dato umano. Cosicché nella complessità di ogni storia, di ogni paesaggio in movimento, in trasformazione, alcune tacite realtà non possono essere più considerate tangenziali alle
nostre vite o alla nostra realtà professionale, ma devono essere “accolte”, comprese e partecipate.
Fare emergere soluzioni lavorando in interdisciplinarietà, partendo dalle cri�cità e coniugando il processo di sensibilizzazione culturale alla sostenibilità ed all’inclusione sociale: questo probabilmente
l’arduo compito del Paesaggista, mandato dal quale non è più possibile esimersi.

Programma
Ore 10.00 - Assemblea ele�va AIAPP Sezione Sicilia
Ore 13.00 - Rinfresco
Ore 14.30 - Interven�

Modera: Lara Riguccio - AIAPP Sicilia
Angelo Vecchio - Presidente AIAPP Sicilia
Salu�
Paolo Guarnaccia - Professore del Dipar�mento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente all’Università di Catania
Sicilia Integra. Modello di sostenibilità ed inclusione sociale
Pere Sala i Mar� - Coordinatore dell’Observatori del Paisatge de la Catalunya – Spagna
La cooperacciòn ciudadana en un territorio fronterizo. El plan de paisaje de la Cerdanya
Orazio Truglio - Professore all’Universitè de Balamand, Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA)
Paesaggi mutevoli, proge� sensibili
Ore 16.30 - Coﬀee break

Maria Gabriella Trovato - Professore all’AUB - American University of Beirut e Segretario LELA - Libanese Landscape Associa�on

Nuove geograﬁe nel paesaggio mediterraneo
Elio Carrozza - Associazione Iovel
[Ri]pensare il paesaggio del sud
Alessandra Romeo - AIAPP Sicilia
L’educazione al Paesaggio
Ore 19.00 - Fine sessione
Ore 20.30 - Cena sociale in località San Giovanni li Cu�.*

Sabato 23 luglio - Visita tecnica del paesaggio vi�vinicolo etneo all’Azienda Vinicola Barone di Villagrande –

Milo, sosta pranzo con menù degustazione.**

*Si richiede una conferma di adesione alla email aless.rom@gmail.com.
**La quota di partecipazione è di € 38.00.

Si ringrazia

