
GIARDINI E PAESAGGI 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

"Paesaggi in tutte le stagioni" 
_________________________________________________________________________ 

Palazzo Ducale _ Cisterne - Genova 

Quest'anno con il secondo ciclo di "Paesaggi in tutte le stagioni", si  affrontano progetti a grande scala e 
metodi di uso e gestione della risorsa acqua avvenuti in passato, tuttora validi ed alcuni ancora efficienti. La 
storia ci aiuta a ragionare sulle potenzialità e le problematiche  dei nostri paesaggi di oggi. 

introduce Milena Matteini, architetto e paesaggista, presidente dell'associazione.

Lunedì 9  novembre 2015 - ore 17,30

Giuseppe Barbera – Acqua, agricoltura e paesaggio nella Sicilia araba e normanna
Professore ordinario di Colture Arboree all’Università di Palermo. Si occupa di alberi, sistemi e paesaggi  
agrari mediterranei. E’ responsabile nazionale del progetto PRIN "I paesaggi dell’agricoltura tradizionale in  
Italia, definizione di un modello interpretativo multidisciplinare finalizzato alla pianificazione e alla gestione". 

Lunedì 16 novembre - ore 17,30

Francesco Vallerani     - I paesaggi fluviali in area veneta: il ruolo delle vie d'acqua 
Professore ordinario di Geografia nell'Università Ca' Foscari di Venezia, ha partecipato a progetti  culturali  
europei su temi di geografia culturale. E' stato presidente  del comitato scientifico del progetto interregionale 
LEADER Le vie d'acqua del Nord Italia. 

giovedì 26 novembre - ore 17,30

Lionella Scazzosi - Paesaggi agrari e di acqua nel milanese e il ruolo di Leonardo
Architetto, professore ordinario di Restauro architettonico e di Tutela e gestione del paesaggio al Politecnico  
di Milano.  E'  membro del Comitato internazionale Icomos – Ifla per i  paesaggi culturali,  per le politiche 
UNESCO. E’ responsabile di ricerche internazionali su paesaggio e paesaggio agrario.

martedì 1 dicembre - ore 17,30

Mariella Zoppi     – La Toscana dei Lorena
Architetto e paesaggista, è professore ordinario di Architettura del Paesaggio a Firenze. E' stata Preside 
della facoltà di Architettura e Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio. 

lunedì 14 dicembre - ore 17,30

Francesca Mazzino - L’acqua come rappresentazione del potere nei giardini genovesi del XVI secolo 
Architetto, è professore ordinario di Architettura del paesaggio presso la Scuola Politecnica di Ingegneria e  
Architettura, università degli Studi di Genova. E' autore di oltre 100 pubblicazioni riguardanti l’analisi del  
paesaggio, la riqualificazione dei paesaggi culturali, la conservazione e il restauro dei paesaggi e giardini  
storici. 
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