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giovedì 18 febbraio 2016 
 
ore 10 Apertura delle giornate, a cura di LUIGI LATINI 
ore 10.30-13.30 Bosco e paesaggio, coordina Hervé Brunon 
FEDERICO LÓPEZ SILVESTRE, Sobre la idea contemporánea del bosque  
TESSA MATTEINI, Il selvatico e l’immagine del bosco nella cultura del giardino  
GIUSEPPE SCARASCIA-MUGNOZZA, Foreste ed ecologia nel mondo globalizzato  
 
ore 15-17.30 Cultura ed ecologia del bosco, coordina José Tito Rojo 
MARCO MARCHETTI, Dinamiche forestali ed evoluzione dei paesaggi coltivati  
ROBERTA CEVASCO, Neoformazioni boschive e instabilità dei versanti  
AURELIO MANZI, La selva addomesticata: il bosco nelle società pastorali ed agricole  
 
ore 18  
Alberi, di Michelangelo Frammartino (Italia, 2013, durata 28’), proiezione introdotta e 
commentata da GREGORIO PAONESSA  
 
ore 21 
E anche gli alberi io canto, GIUSEPPE BARBERA commenta alcuni brani dell’Orlando 
furioso, ISABELLA PANFIDO introduce e legge i versi 
 

 venerdì 19 febbraio 2016 
 
ore 10-13.30 Boschi e disegno del paesaggio, coordina Monique Mosser 
MARC TREIB, Designed Forests in the Modern Landscape  
GEORGES DESCOMBES, Intensifications. Trees in the landscape project 
PETER WALKER, Before the National September 11 Memorial 
 
ore 15-18 Boschi e luoghi dell’abitare, coordina Simonetta Zanon 
KAMNI GILL, The Grove in the Contemporary City  
LUCA CARRA, Il ritorno del bosco a Milano: il “Boscoincittà”   
THILO FOLKERTS, Dopo la polveriera. Un nuovo bosco per il Montello (Treviso)   
 
ore 18 Discussione finale, a cura del Comitato scientifico della Fondazione 
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Le giornate internazionali di studio sul paesaggio, giunte alla dodicesima edizione, 
proseguono nel lavoro di confronto critico, aggiornamento e scambio di esperienze 
seguendo le linee di ricerca della Fondazione che, attorno al tema dello studio e la cura 
dei luoghi, come sempre invita allo stesso tavolo di discussione figure provenienti da 
campi disciplinari, aree geografiche e ambiti di lavoro tra loro diversi.  
In continuità con un dibattito che ha visto in anni recenti trattare i temi Curare la terra 
(2014) e Paesaggio e conflitto (2015), il titolo dell’incontro di quest’anno – Sul ritorno 
del bosco – annuncia l’avvio di una riflessione critica su un processo in atto, ben visibile 
nei paesaggi che ci appartengono, denso di contraddizioni e conflitti, ma anche di segni 
di riconciliazione. 
Il tema del “ritorno alla terra”, già discusso nelle passate edizioni, assume qui una 
connotazione specifica e s’interroga sullo scorrere nel nostro mondo di un doppio 
registro che vede da un lato l’erosione di pascoli e campi incolti per via di un bosco che 
inesorabile avanza, mentre dall’altro vede intere regioni sconvolte da opere di 
disboscamento. Questo ritorno del bosco non attraversa soltanto la dimensione 
territoriale del paesaggio, ma sembra manifestarsi anche nelle città, dal disordine delle 
periferie ai giardini più accurati, con espressioni che raccolgono e attualizzano il 
significato di visioni culturali che da sempre individuano nel selvatico una parte 
imprescindibile del giardino e del paesaggio, oggi visibile nelle aspirazioni di una società 
che ritrova nella prossimità di un bosco una nuova qualità dell’abitare. 
Queste e altri temi attraverseranno le due giornate, senza dimenticare l’apporto di letture 
diverse come quelle offerte dall’arte, dalla letteratura o dalla cinematografia che ci 
aiutano a metter a fuoco il valore e il ruolo che il bosco, con i suoi “ritorni”, ha assunto 
ed assume nel paesaggio contemporaneo. 
 

 
La partecipazione alle giornate di studio 
è libera, fino a esaurimento dei posti 
disponibili.  
Per ragioni organizzative si prega 
ugualmente di comunicare la propria 
adesione tramite e-mail all’indirizzo 
fbsr@fbsr.it oppure telefonicamente al 
numero 0422.5121 (lunedì-venerdì ore 9-
13,14-18) o anche via fax al numero 
0422.579483. 
 
È prevista la traduzione simultanea in 
italiano e in inglese di tutti gli interventi. 
 
Le giornate di studio saranno disponibili 
in diretta streaming nel sito della 
Fondazione www.fbsr.it. 
 
Agli architetti iscritti all’ordine che ne 
faranno richiesta saranno riconosciuti i 
crediti formativi. 

 
 
Le giornate di studio sul paesaggio sono progettate dal Comitato scientifico della 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, con il coordinamento di Luigi Latini e Simonetta 
Zanon. Fanno parte del Comitato scientifico: Giuseppe Barbera, Hervé Brunon, Luigi 
Latini (presidente), Monique Mosser, Joan Nogué, Lionello Puppi, José Tito Rojo, 
Massimo Venturi Ferriolo. 
 
relatori 
Giuseppe Barbera, docente di Colture arboree, Università degli Studi Palermo; 
Luca Carra, giornalista scientifico, consigliere nazionale di Italia Nostra; 
Roberta Cevasco, docente di Geografia, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo; 
Georges Descombes, architetto paesaggista, Ginevra; 
Thilo Folkerts, architetto paesaggista, 100Landschaftsarchitektur, Berlino; 
Kamni Gill, docente di Architettura del paesaggio, University of Sheffield; 
Federico López Silvestre, docente di Estetica e Storia dell’arte, Università di Santiago de 
Compostela; 
Aurelio Manzi, naturalista e botanico, Gessopalena (Chieti); 
Marco Marchetti, docente di Pianificazione forestale, Università degli Studi del Molise; 
Tessa Matteini, docente di Architettura del paesaggio, Università Iuav di Venezia;  
Isabella Panfido, poetessa e giornalista, Venezia; 
Gregorio Paonessa, produttore cinematografico, Vivo Film, Roma; 
Giuseppe Scarascia-Mugnozza, docente di Selvicoltura e Ecofisiologia forestale, 
Università della Tuscia, Viterbo; 
Marc Treib, storico dell’architettura, professore emerito, California University, Berkeley; 
Peter Walker, architetto paesaggista, senior partner PWP Landscape Architecture, Berkeley. 
 
apertura delle giornate e coordinamento delle sessioni 
Hervé Brunon, Centro André Chastel, Parigi, CNRS; 
Luigi Latini, Università Iuav, Venezia; 
Monique Mosser, Scuola superiore di architettura di Versailles, CNRS, Comitato 
internazionale per il giardino storico e il paesaggio dell’ICOMOS; 
José Tito Rojo, Università di Granada; 
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche. 

 


