3 dicembre 2010
Palazzo Badoer
aula Tafuri
San Polo 2468
Venezia

4 dicembre 2010
Bolle
spazio eventi e ricerca Nardini
via Madonna di Monte Berico 7
Bassano del Grappa
Vicenza

come raggiungere Palazzo Badoer

Università Iuav
di Venezia

in collaborazione con

con il contributo di

pietro
porcinai

come raggiungere Bolle – spazio eventi e ricerca Nardini

organizzazione
Università Iuav di venezia
Ufficio promozione eventi e convegni di ateneo
Santa Croce 191, Tolentini, 30135 Venezia
tel +39 041 257 1301 / 1881
promozione.eventi@iuav.it
Per partecipare alla giornata del sabato si prega di compilare e spedire a
promozione.eventi@iuav.it oppure via fax 041 257 1744
nome ______________________________________________________________
cognome ___________________________________________________________





in autobus da Piazzale Roma a Bassano del Grappa
mezzo proprio
pranzo € 10.00 a persona, ristorante a Bassano

grafica servizio comunicazione e immagine Iuav

convegno internazionale
Dessiner sur l’herbe 7

3 dicembre 2010
Venezia
4 dicembre 2010
Bassano del Grappa

3.12.2010
Palazzo Badoer
aula Tafuri
Venezia

4.12.2010
Bolle
Bassano del Grappa
Vicenza

Dessiner sur l’herbe 7
convegno internazionale a cura di
Renato Bocchi, Mariapia Cunico, Enrico Fontanari, Luigi Latini,
Franco Panzini, Franco Zagari

3 dicembre 2010

Pietro Porcinai: eredità di un modern landscape architect
Incontro di studio a cento anni dalla nascita del paesaggista
italiano

coordina
mariapia cunico
9.00 apertura convegno e saluti
amerigo restucci, rettore Iuav
alberto ferlenga, direttore
Scuola di dottorato Iuav
renzo dubbini, mandatario del
rettore per le attività culturali
e l’editoria Iuav
				
9.30 luigi latini
Uno sguardo moderno sul
paesaggio italiano. Note
introduttive a Porcinai

L’occasione del centenario della nascita di Pietro Porcinai (1910-1986)
è motivo per collocare all’interno della programmazione dei Dessiner sur
l’herbe il tema del “progetto di paesaggio” nei suoi legami ancora vivi con
l’esperienza del xx secolo.
La vicenda sorprendente di Porcinai, “inventore” di una mentalità
professionale e culturale in parte inedita nel panorama italiano
del suo tempo, è ancora in attesa di approfondimenti utili a collocarla
nell’orizzonte nazionale e internazionale dal quale ha preso forza
e che gli ha permesso di gettare uno sguardo innovativo al progetto
del paesaggio italiano.
Questi temi saranno discussi nel convegno sia attraverso la presentazione
di contributi su Porcinai, in particolare sul lavoro svolto in area veneta,
sia con la convocazione ideale di paesaggisti che hanno lavorato negli
stessi anni e con analoga mentalità. Da questo confronto può emergere
una discussione sulle prospettive del progetto di paesaggio in Italia, sulla
sua collocazione teorica, formativa, sulla necessità di un nostro profilo
riconoscibile all’interno di un orizzonte più ampio.
relatori
thorbjorn andersson, architetto paesaggista, Stoccolma, Swedish University
of Applied Life Sciences, Ultuna
cristina barbiani, Università Iuav Venezia
francesca benati, Università Iuav Venezia
renato bocchi, Università Iuav Venezia
piercesare bozzalla, architetto paesaggista, Firenze
mariapia cunico, Università Iuav Venezia
enrico fontanari, Università Iuav Venezia
luigi latini, Università Iuav Venezia
milena matteini, architetto paesaggista, Genova
tessa matteini, Università di Firenze
cesare micheletti, architetto paesaggista, Trento
franco panzini, Università Iuav Venezia
alan powers, University of Greenwich
ines romitti, architetto paesaggista, Firenze
marc treib, University of California, Berkeley
udo weilacher, Technische Universität, München
franco zagari, Università di Reggio Calabria

parte prima
porcinai, paesaggista italiano
del xx secolo

10.30 franco panzini
Professione paesaggista. Porcinai
e il confronto con l’architettura del
xx secolo
11.00		pausa caffè
11.30

tessa matteini
Porcinai e l’esplorazione del
paesaggio italiano. Selinunte
e i luoghi dell’archeologia
cesare micheletti
L’autostrada nel paesaggio.
Il progetto dell’Autobrennero
luigi latini
Luoghi del ricordo:
il memoriale Mattei a Bascapé

12.30 Documenti e testimonianze
di collaboratori e committenti
di Pietro Porcinai
presentazione filmato, a cura di
Mariapia Cunico
e Francesca Benati
13.00 pausa pranzo

parte seconda
paesaggisti del xx secolo
coordina
enrico fontanari
14.30 marc treib
Pietro Porcinai nel contesto del
paesaggismo moderno e delle sue
correnti
15.30 udo weilacher
Visionary Gardens: i paesaggi
moderni di Ernst Cramer
16.00 alan powers
Jellicoe e i suoi contemporanei
16.30		pausa caffè
17.00 thorbjorn andersson
Carl T. Sørensen e il paesaggismo
scandinavo
17.30 cristina barbiani
ll paesaggio come coreografia.
Anna e Lawrence Halprin
18.00 franco zagari
conclusioni

4 dicembre 2010
9.30

visita del giardino della 		
fabbrica, opera di Porcinai,

e del complesso “Bolle–spazio
eventi e ricerca Nardini”

11.00

Porcinai: progetti di paesaggio
e committenti in area veneta
introduzione, a cura di
francesca benati
		
tavola rotonda
coordina
mariapia cunico
partecipano
milena matteini
piercesare bozzalla
giuseppe nardini
ines romitti
e i relatori del convegno

