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Luigi Latini 
 
Luigi Latini, architetto paesaggista, è ricercatore e docente di Architettura del paesaggio presso 
l’Università IUAV di Venezia – Dipartimento di Culture del progetto. 
Nel campo della ricerca ha lavorato presso l’Università degli Studi di Firenze dove nel 2001 ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Progettazione paesistica; dal 1998 collabora con la Fondazione 
Benetton Studi Ricerche di Treviso, della quale è attualmente presidente del Comitato scientifico e 
membro della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. 
Alla ricerca universitaria affianca l’attività d’insegnamento, la responsabilità di workshop di 
progettazione, oltre alla partecipazione e all’organizzazione di convegni anche di carattere 
internazionale. 
Ha svolto libera attività professionale, sia nel campo del lavoro culturale che in quello della 
progettazione e pianificazione paesaggistica, con incarichi presso enti pubblici e istituzioni culturali, in 
Italia e all’estero. 
È autore di numerosi saggi su giardino e paesaggio, contributi su pubblicazioni promosse da università 
estere quali la California University-Berkeley, lavori monografici tra i quali Cimiteri e giardini. Città 
e paesaggi funerari d’Occidente (Firenze 1994) e Giardini visti dal cielo (Modena 2004); curatore, 
con Domenico Luciani, del volume Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del paesaggio 
(Treviso 1998, Premio internazionale Hanbury nell’edizione 1998) e, con Mariapia Cunico, del 
volume Pietro Porcinai. Il progetto del paesaggio nel XX secolo (Venezia 2012). 
Tra le esperienze professionali recenti, si è occupato per Grün Berlin, Park und Garten Gmbh della 
supervisione scientifica e tecnica del “Renaissance Garten” nel Park Marzhan a Berlino (realizzazione 
2007-2008); ha progettato l’orto e il giardino di Villa Turri a Scandicci-Firenze (realizzazione 2008-2009); 
è stato progettista, con Paolo Bürgi e Stefano Stanghellini, del Piano Regolatore del Comune di Rovereto 
(2007-2009). 
Dal 2010 è presidente dell’Associazione Pietro Porcinai con sede a Fiesole. 
Vive tra Venezia e San Miniato, in Toscana, dove è nato e coltiva orto e giardino. 
 
Luigi Latini is a landscape architect; he is a research fellow and teaches Landscape Architecture in the 
Department of Architecture and Arts at the IUAV University in Venice. 
He has conducted research at Florence University, where he was awarded a Ph.D. in Landscape 
Design in 2001; he has been associated with the Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso, since 
1998 and he is currently chairman of the Scientific Committee and a member of the Jury for the 
International Carlo Scarpa Prize for Gardens. 
As well as his research and university teaching he organizes and leads landscape design workshops 
and conferences, often of an international character. 
He has worked as a private professional both in the field of cultural events and in landscape planning 
and design, with appointments for public bodies and cultural institutions in Italy and elsewhere. He is 
the author of numerous studies of gardens and landscape, contributions to publications promoted by 
foreign universities such as California University-Berkeley, monographs including Cimiteri e giardini. 
Città e paesaggi funerari d’Occidente (Florence 1994) and Giardini visti dal cielo (Modena 2004); 
with Domenico Luciani, he edited the volume Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del 
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paesaggio (Treviso 1998, winner of the 1998 International Hanbury Prize) and, with Mariapia Cunico, 
the volume Pietro Porcinai. Il progetto del paesaggio nel XX secolo (Venice 2012).His recent 
professional activities have included work for Grün Berlin, Park und Garten Gmbh, technical and scientific 
supervision of the “Renaissance Garten” in the Park Marzhan in Berlin (2007-2008); he designed the 
vegetable garden and the ornamental garden for Villa Turri at Scandicci-Florence (2008-2009); with Paolo 
Bürgi and Stefano Stanghellini, he devised the Town Plan for the municipal administration of Rovereto 
(2007-2009). 
Since 2010 he has been Chairman of the Associazione Pietro Porcinai based in Fiesole. 
He lives in Venice and in San Miniato, in Tuscany, where he was born and where he continues to 
grow vegetables and tend his garden. 
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Joan Nogué 
El fenómeno neorrural. Hacia una nueva territorialidad 
 
Estas jornadas de estudio van mucho más allá de una reflexión sobre las diversas experiencias de 
retorno a la tierra que se observan en la sociedad contemporánea.  Sin embargo, puede ser oportuno 
centrarse brevemente en estas experiencias y, en concreto, en la que quizá sea la más conocida y 
paradigmática: me refiero al denominado fenómeno neorrural.  Es verdad que el término 
neorruralismo es y ha sido objeto de diferentes interpretaciones. Esta conferencia, sin embargo, incide 
específicamente en una de ellas, en concreto la que entiende el neorruralismo como el fenómeno de 
retorno al campo que tuvo lugar en Europa – y también en América del Norte – en las décadas de 1960 
y 1970 y que fue protagonizado por jóvenes urbanos en la búsqueda de una vida alternativa en áreas 
rurales. Hoy se dan procesos migratorios hacia el campo que no tienen nada que ver con lo que se 
entiende habitualmente por fenómeno neorrural y que, por tanto, no se tratarán en esta intervención. 
Nos referiremos específicamente al fenómeno neorrural clásico por dos razones. En primer lugar, 
porque en buena parte de Europa el término continúa manteniendo esta acepción, esta connotación. En 
segundo lugar, porque el fenómeno, como tal, no sólo no ha desaparecido, sino que está más vivo que 
nunca, si bien –y es conveniente remarcarlo– con dos matices importantes: se ha diversificado y 
ensanchado enormemente tanto desde el punto de vista geográfico como sociológico y el contexto 
cultural, económico y social de estos primeros años del siglo XXI es radicalmente distinto al de hace 
cuarenta o cincuenta años. El fenómeno neorrural existe y todo el mundo, incluso los medios de 
comunicación de masas, lo continúa utilizando en su sentido original, pero es verdad que se ha 
diversificado y que las relaciones ciudad – campo son muy diferentes a las de hace unas cuantas 
décadas. Sea como fuere, el neorruralismo al que aquí aludimos expresa un profundo cambio de 
territorialidad, una esencial transformación de las relaciones del individuo con su entorno biosocial. La 
mencionada transformación se manifiesta, básicamente, a través de una nueva concepción del trabajo 
y de toda una serie de nuevas actitudes, comportamientos y valores. La impresión personal del 
conferenciante es que el fenómeno aquí descrito irá a más en el futuro porque conecta perfectamente 
con una profunda marea social y cultural que reclama una nueva forma de ‘curare la terra’. 
 
Il fenomeno neorurale. Verso una nuova territorialità 
Queste giornate di studio vanno ben oltre una riflessione sulle diverse esperienze di ritorno alla terra 
che si osservano nella società contemporanea. Tuttavia, può essere opportuno concentrarsi brevemente 
su queste esperienze e, in particolare, su quella che forse è la più nota e rappresentativa: mi riferisco al 
fenomeno chiamato neorurale. È vero che il termine neoruralismo è ed è stato oggetto di 
interpretazioni diverse. Questa conferenza, tuttavia, insiste specificatamente su una di esse, in 
particolare quella che intende il neoruralismo come il fenomeno del ritorno alla terra messo in atto in 
Europa, e Nord America, negli anni ’60 e ’70 da giovani di città alla ricerca di una vita alternativa in 
aree rurali. Oggi assistiamo a processi migratori verso la campagna che nulla hanno a che fare con ciò 
che comunemente s’intende come fenomeno neorurale e che, pertanto, non tratteremo in questo 
intervento. Ci riferiamo in particolare al fenomeno neorurale classico per due motivi. In primo luogo 
perché in gran parte dell’Europa il termine conserva questa accezione, questa connotazione. In 
secondo luogo perché il fenomeno, in quanto tale, non solo non è scomparso, ma è più vivo che mai, 



  Fondazione Benetton Studi Ricerche 

sebbene, ed è opportuno rilevarlo, con due sfumature importanti: si è modificato e ampliato 
enormemente sia dal punto di vista geografico che da quello sociologico, e il contesto culturale, 
economico e sociale di questi primi anni del XXI secolo è radicalmente diverso da quello di quaranta o 
cinquanta anni fa. Il fenomeno neorurale esiste, e tutti nel mondo, inclusi i mezzi di comunicazione di 
massa, continuano a utilizzarlo nel suo senso originale, ma è pur vero che si è distinto e che le 
relazioni città - campagna sono molto diverse da quelle di qualche decennio fa. Comunque sia, il 
neoruralismo cui ci riferiamo qui esprime un profondo cambiamento di territorialità, un’essenziale 
trasformazione delle relazioni dell’individuo con l’ambiente biosociale che lo circonda. La 
trasformazione indicata si manifesta, di base, tramite una nuova concezione del lavoro e di tutta una 
serie di nuovi atteggiamenti, comportamenti e valori. L’impressione personale del relatore è che il 
fenomeno qui descritto si allargherà nel futuro, perché si collega perfettamente con una profonda 
marea sociale e culturale che reclama una nuova forma di ‘cura della terra’. 
 
New ruralism. Towards a new territoriality 
These study days are far more than an opportunity to reflect on the various experiences of a return to 
the land that we are seeing in contemporary society. However, it may be opportune to focus briefly on 
these experiences and, in particular, on what is perhaps the best known and most representative of 
them: I am referring to the so-called neo-rural phenomenon.  
It is true that the term ‘new ruralism’ has been interpreted in different ways. This conference, 
however, insists on just one of them: the interpretation that understands new ruralism as a return to the 
land as practised in Europe and North America in the 1960s and 1970s by young city-dwellers in 
search of an alternative lifestyle in rural areas. Nowadays, we are seeing processes of migration to the 
countryside which have nothing to do with the neo-rural phenomenon as commonly understood, and 
therefore we shall not be dealing with them in this presentation.  
We shall be referring to classic new ruralism for two reasons. Firstly because, in much of Europe, the 
term is still understood with this connotation. Secondly because the phenomenon, as such, not only has 
not disappeared but is more alive than ever, albeit – and it is important to make this point – with two 
important nuances: it has changed and grown enormously, from both a geographical and a sociological 
point of view; and the cultural, economic and social context of these early years of the 21st century is 
radically different from the situation of forty or fifty years ago.  
The neo-rural phenomenon exists and, everyone everywhere, including the mass media, continue to 
use the term as originally understood. But it is also true that it has become more distinctive and that 
town-country relations are very different from what they were a few decades ago. Be that as it may, 
the new ruralism to which we refer here expresses a profound change in territoriality, an essential 
transformation of the relationship of the individual with the bio-social environment around him. This 
transformation is evident, basically, in a new concept of work and a whole series of new attitudes, 
behaviour patterns and values.  
The personal impression of the speaker is that the phenomenon described here will spread as time goes 
by, because it is perfectly in tune with a powerful social and cultural movement, which demands a new 
way of ‘caring for the earth’. 
 
 
Joan Nogué es Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Girona y director del 
Observatorio del Paisaje de Cataluña (www.catpaisatge.net). Se doctoró en la Universidad Autónoma 
de Barcelona y amplió estudios en la Universidad de Wisconsin en Madison (USA), bajo la dirección 
del profesor Yi-Fu Tuan. Ha sido ‘Adjunct Professor’ de la Universidad de Western Ontario (Canadá) 
y profesor visitante en varias universidades europeas y americanas. Trabaja en dos grandes líneas de 
investigación: el pensamiento geográfico y territorial y el análisis del paisaje desde la óptica de los 
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estudios culturales. Ha escrito y coordinado muchos libros sobre ambas temáticas y numerosos 
artículos en revistas internacionales de reconocido prestigio. Algunos de estos libros son los 
siguientes: La ciudad. Visiones, análisis y retos (ed.,1998); Nacionalismo y territorio (1998; obra 
traducida al chino en 2009); España en Marruecos (1912-1956). Discursos geográficos e intervención 
territorial (ed.,1999); Geopolítica, identidad y globalización (2001, traducido al portugués en Brasil 
en 2004); Las ‘otras’ geografías (ed., 2006); La construcción social del paisaje (ed., 2007); El paisaje 
en la cultura contemporánea (ed., 2008); Paisaje y salud (ed., 2008); Entre paisajes (2009, edición 
ampliada y traducida al italiano en 2010 en la editorial Franco Angeli bajo el título Altri Paesaggi); 
Indicadores de Paisaje. Retos y perspectivas (ed., 2009); Ordenación y gestión del paisaje en Europa 
(ed., 2009); Paisaje, territorio y sociedad civil (2010); Paisaje y participación ciudadana (ed., 2010); 
Paisaje y educación (ed., 2011); Retos en la cartografía del paisaje: 
dinámicas territoriales y valores intangibles (ed., 2012). Ha coordinado y editado la traducción al 
español de la obra de John B. Jackson, Descubriendo el paisaje autóctono (2010) y la de Eric Dardel, 
El Hombre y la Tierra. Naturaleza de la realidad geográfica (2013). Ha sido durante muchos años 
codirector de la revista «Documents d’Anàlisi Geogràfica» y actualmente es codirector de la nueva 
colección de libros “Paisaje y Teoría” de la editorial Biblioteca Nueva de Madrid. Ha sido durante tres 
años director del Seminario Internacional sobre Paisaje de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en su sede de Barcelona. Es Premio Rey Jaime I de “Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad” en 
la edición de 2009 y Premio de Ensayo “Joan Fuster” en la convocatoria de 2010. Es colaborador 
habitual del suplemento ‘Cultura’s’ del periódico «La Vanguardia». 
 
Joan Nogué è professore di Geografia Umana presso l’Università di Girona e direttore 
dell’Osservatorio del paesaggio della Catalogna (www.catpaisatge.net). Ottenuto il titolo di Dottore di 
ricerca presso la Universidad Autónoma di Barcellona, ha approfondito i suoi studi all’Università del 
Wisconsin di Madison (USA) sotto la direzione del Prof. Yi-Fu Tuan. È stato professore a contratto 
dell’Università di Western Ontario (Canada) e visiting professor in diverse università europee e 
americane. Lavora su due grandi linee di ricerca: il pensiero geografico e territoriale e l’analisi del 
paesaggio dal punto di vista degli studi culturali. Ha scritto e coordinato varie opere su ambedue i temi 
e numerosi articoli per prestigiose riviste internazionali. Tra le sue opere possiamo citare: La ciudad. 
Visiones, análisis y retos (ed. 1998); Nacionalismo y territorio (1998; opera tradotta in cinese nel 
2009); España en Marruecos (1912-1956). Discursos geográficos e intervención territorial (ed. 
1999); Geopolítica, identidad y globalización (2001, tradotto in portoghese in Brasile nel 2004); Las 
‘otras’ geografías (ed. 2006); La construcción social del paisaje (ed. 2007); El paisaje en la cultura 
contemporánea (ed. 2008); Paisaje y salud (ed. 2008); Entre paisajes (2009, edizione ampliata e 
tradotta in italiano nel 2010 dalla casa editrice Franco Angeli con il titolo Altri Paesaggi); Indicadores 
de Paisaje. Retos y perspectivas (ed. 2009); Ordenación y gestión del paisaje en Europa (ed. 2009); 
Paisaje, territorio y sociedad civil (2010); Paisaje y participación ciudadana (ed. 2010); Paisaje y 
educación (ed. 2011); Retos en la cartografía del paisaje: dinámicas territoriales y valores intangibles 
(ed. 2012). Ha coordinato e curato la traduzione in spagnolo dell’opera di John B. Jackson, 
Discovering the Vernacular Landscape (2010) e di quella di Eric Dardel, L’homme et la terre. Nature 
de la réalité géographique (2013). È stato per molti anni condirettore della rivista «Documents 
d’Anàlisi Geogràfica» ed è attualmente condirettore della nuova collana editoriale “Paisaje y Teoría” 
della casa editrice Biblioteca Nueva di Madrid. È stato per tre anni direttore del Seminario 
Internacional sobre Paisaje della Universidad Internacional Menéndez Pelayo nella sede di 
Barcellona. Ha ottenuto il premio Rey Jaime I di “Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad” nel 2009 e il 
premio “Joan Fuster” nel 2010. Collabora frequentemente al Supplemento ‘Cultura’s’ del settimanale 
«La Vanguardia». 
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Joan Nogué is the Professor of Human Geography at the University of Gerona and Director of the 
Observatorio del Paisaje de Cataluña (www.catpaisatge.net). Following the award of a Research 
Doctorate at the Universidad Autónoma of Barcelona, he continued his studies at the University of 
Wisconsin in Madison (USA) under the direction of Prof. Yi-Fu Tuan. He has been an untenured 
lecturer at the University of Western Ontario (Canada) and Visiting Lecturer at various European and 
American Universities. His work focuses on two broad lines of research: geographical and territorial 
thought and the analysis o landscape from the point of view of cultural studies. He has written and 
coordinated a number of works on both subjects and published numerous articles for respected 
international journals. His published works include: La ciudad. Visiones, análisis y retos (1998); 
Nacionalismo y territorio (1998; translated into Chinese in 2009); España en Marruecos (1912-1956). 
Discursos geográficos e intervención territorial (1999); Geopolítica, identidad y globalización (2001, 
translated into Portuguese in Brazil in 2004); Las ‘otras’ geografías (2006); La construcción social del 
paisaje (2007);  El paisaje en la cultura contemporánea (ed. 2008); Paisaje y salud (2008); Entre 
paisajes (2009, expanded and translated into Italian as Altri Paesaggi, published by Franco Angeli in 
2010); Indicadores de Paisaje. Retos y perspectivas (2009); Ordenación y gestión del paisaje en 
Europa (2009); Paisaje, territorio y sociedad civil (2010); Paisaje y participación ciudadana (2010); 
Paisaje y educación (2011); Retos en la cartografía del paisaje: dinámicas territoriales y valores 
intangibles (2012). He coordinated and edited the Spanish translation of John B. Jackson’s 
Discovering the Vernacular Landscape (2010) and Eric Dardel’s, L’homme et la terre. Nature de la 
réalité géographique (2013). For many years he was co-editor of the journal Documents d’Anàlisi 
Geogràfica and is currently co-editor of the new series “Paisaje y Teoría” published by Biblioteca 
Nueva, Madrid. For three years he was director of the Seminario Internacional sobre Paisaje 
organized by the Universidad Internacional Menéndez Pelayo in its Barcelona premises. He was 
awarded the Rey Jaime I Prize for “Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad” in 2009 and the “Joan 
Fuster” Prize in 2010. He frequently contributes to the ‘Cultura’s’ supplement of the weekly «La 
Vanguardia». 
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Hervé Brunon  
Prendre soin: jardin, vita activa, sagesse  
 
Du mythe édénique dans la Genèse, suivant lequel la vocation première de l’homme (’adam) tenait à 
se préoccuper du sol (’adamah), jusqu’aux propositions actuelles d’une éthique de la terre – John 
Baird Callicott – ou d’une écologie humaniste pour l’enclos planétaire – Gilles Clément –, une partie 
de la culture occidentale a associé un lieu, le jardin, à la fois à une pensée des pratiques extérieures 
relevant de la vie active et à une forme d’expérience intérieure qui répond à l’idéal de la sagesse. 
Pour mieux le comprendre, il paraît utile de considérer la tripartition de la vita activa qu’envisage 
Hannah Arendt (1958) en vue de dégager les traits perdurables non de la nature mais de la condition 
humaine, la condition temporelle d’êtres mortels et capables de penser l’éternité. Modalité nécessaire à 
la survie, le travail ne connaît jamais de fin, c’est une peine toujours à recommencer. Résultat d’une 
réification, l’œuvre laisse une trace, marque notre appartenance au monde et confère à notre existence 
transitoire une certaine permanence. Inépuisable capacité à prendre une initiative, l’action nous met en 
rapport les uns avec les autres et permet l’inattendu comme l’irréversible. En fonction de cette 
tripartition, que signifie profondément cultiver un jardin? Prendre soin de soi, des autres, de la terre.  
Quelques repères permettront d’esquisser la figure conceptuelle du jardinier en tant qu’homme non 
pas «coupable» mais «capable» – selon les formules de Paul Ricœur –, et de tracer grâce au jardin, 
«nature faite parole et parole faite nature» – Rosario Assunto –, cet horizon d’espérance consistant, 
plutôt qu’à «nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature», à reconstruire un rapport aussi 
bien de respect sur le plan éthique que d’appartenance sur le plan ontologique, un rapport qui pourrait 
peut-être s’énoncer sur le modèle du cogito cartésien: «je plante, donc je suis», «je sème, donc je vis» 
ou «je cultive, donc je deviens». 
 
Prendersi cura: giardino, vita activa, saggezza 
A partire dal mito edenico nella Genesi, secondo il quale la vocazione prima dell’uomo (’adam) era 
occuparsi del suolo (’adamah), fino alle attuali proposte di un’etica della terra (John Baird Callicott) o 
di un’ecologia umanistica per il recinto planetario (Gilles Clément), una parte della cultura occidentale 
ha associato un luogo, il giardino, sia ad una riflessione sulle pratiche esteriori inerenti la vita attiva, 
sia ad una forma di esperienza interiore che risponde all’ideale della saggezza. 
Per comprenderlo meglio, appare utile considerare la tripartizione della vita activa che Hannah Arendt 
(1958) sviluppa per mettere in luce i tratti persistenti non della natura ma della condizione umana, la 
condizione temporale di esseri mortali e capaci di pensare l’eternità. Il lavoro, modalità necessaria alla 
sopravvivenza, non conosce mai fine, è una fatica che deve sempre ricominciare. Risultato di una 
reificazione, l’opera lascia una traccia, segna la nostra appartenenza al mondo e conferisce una certa 
permanenza alla nostra esistenza transitoria. Inesauribile capacità di prendere un’iniziativa, l’azione ci 
pone in rapporto gli uni con gli altri e permette l’inaspettato così come l’irreversibile. In funzione di 
questa tripartizione, qual è il significato profondo di coltivare un giardino? Prendersi cura di sé, degli 
altri, della terra. 
Alcuni riferimenti permetteranno di tracciare la figura concettuale del giardiniere come uomo non 
«colpevole» ma «capace» (secondo le formule di Paul Ricoeur), e di delineare grazie al giardino, 
«natura fatta parola e parola fatta natura» (Rosario Assunto) quell’orizzonte di speranza che non 
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consiste nel «renderci padroni e possessori della natura», ma piuttosto nel ricostruire un rapporto di 
rispetto sul piano etico e di appartenenza sul piano ontologico, un rapporto che si potrebbe forse 
enunciare sul modello del cogito cartesiano: «pianto, dunque sono», «semino, dunque vivo» o 
«coltivo, dunque divento». 
 
Taking care: garden, vita activa, wisdom 
From the Eden myth of Genesis, in which man (’adam)’s first calling was to till the soil (’adamah), to 
current proposals for a “land ethic” (John Baird Callicott) or a humanist ecology for the whole planet 
(Gilles Clément), Western culture has often associated a place, the garden, either with reflection on the 
external practices of the active life, or with a form of inner experience corresponding to the ideal of 
wisdom.  
To understand this better, it may be helpful to consider the tripartite understanding of the vita activa 
(Labour, Work, Action) developed by Hannah Arendt (1958) to highlight the persistent features not of 
nature but of the human condition, the time-bound condition of being mortal yet able to reflect on 
eternity. Labour, necessary for survival, is never-ending: toil repeated over and over again. The result 
of reification (making something abstract more concrete or real), Work leaves a mark, indicates our 
belonging to the world and confers a certain permanence on our transitory existence. The 
inexhaustible capacity to take initiative, Action brings us into relationship with one another and makes 
both the unexpected and the irreversible possible. In terms of this tripartite notion, what is the deeper 
meaning of cultivating a garden? Taking care of oneself, of others, of the Earth. 
Some references will enable us to trace the conceptual figure of the gardener as a «guiltless» but 
«capable» man (according to Paul Ricoer’s formula) and, thanks to the garden («nature made word 
and word made nature», to quote Rosario Assunto), to look to the future with a hope which does not 
consist in «making ourselves the masters and possessors of nature», but in rebuilding a relationship of 
respect (on the ethical level) and belonging (on the ontological level). A relationship which might 
perhaps be expressed on the model of Descartes’ famous cogito: «I plant, therefore I am», «I sow, 
therefore I live» or «I cultivate, therefore I become».   
 
 
Historien des jardins et du paysage, Hervé Brunon est depuis 2002 chargé de recherche au CNRS. Il 
travaille au Centre André Chastel: laboratoire de recherche en histoire de l’art (UMR8150, Université 
Paris-Sorbonne – CNRS – Ministère de la Culture et de la Communication, Paris), dont il a été de 2010 
à 2013 le directeur adjoint et le responsable de la section Histoire culturelle des jardins et du paysage, 
et où il coordonne depuis 2014 le thème Images, dispositifs, lieux: questions épistémologiques, 
herméneutiques et anthropologiques. 
Reçu major de promotion en biologie à l’École normale supérieure en 1991, il a poursuivi un cursus en 
sciences – botanique et écologie –, puis en lettres – histoire, histoire de l’art, littérature et philosophie 
–, avant d’étudier avec Monique Mosser à l’École nationale supérieure du paysage (Versailles) et de 
soutenir en 2001 un doctorat en histoire de l’art sur les jardins italiens de la Renaissance à l’université 
Paris I Panthéon-Sorbonne. Pensionnaire de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis) puis du 
Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti, Florence), il a résidé en Italie 
de 1998 à 2003. 
Il est actuellement membre du comité de rédaction de la revue «Les Carnets du paysage», de la 
Première section de la Commission nationale des monuments historiques, du comité scientifique de la 
Fondazione Benetton Studi Ricerche (Trévise), et du Comité scientifique international des Paysages 
culturels (ICOMOS/IFLA). 
Il enseigne notamment à l’université Paris-Sorbonne, à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Versailles, dans le cadre du Master professionnel “Jardins historiques, patrimoine, paysages”, à 
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l’École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, et intervient dans différentes 
institutions de formation en France comme à l’étranger. Il coordonne depuis 2007, avec Monica Preti-
Hamard, la programmation Histoire et cultures des jardins à l’auditorium du Louvre, et donne 
régulièrement des conférences auprès du grand public. Il collabore depuis 2007 avec le paysagiste 
Pascal Cribier. 
Ses recherches appréhendent l’histoire culturelle des jardins et du paysage en Occident selon une 
perspective interdisciplinaire qui s’emploie à opérer, à partir des notions d’imaginaire et de poétique 
des lieux, la synthèse entre les multiples dimensions – politiques, philosophiques, scientifiques, 
littéraires, anthropologiques, etc. – de ces objets hybrides, à l’interface entre nature et culture. 
Il est l’auteur de plus d’une centaine de publications scientifiques. Parmi ses derniers ouvrages: Le 
Jardin contemporain. Renouveau, expériences et enjeux (avec Monique Mosser, Scala, 2006; édition 
revue et mise à jour Nouvelles éditions Scala, 2011); Le Jardin comme labyrinthe du monde. 
Métamorphoses d’un imaginaire de la Renaissance à nos jours (direction, Presses de l’université 
Paris-Sorbonne/Musée du Louvre, 2008); L’Art du jardin du début du XXe siècle à nos jours (avec 
Monique Mosser, Centre national de la documentation pédagogique, 2011); Jardins de sagesse en 
Occident (Seuil, 2014). 
Il est aussi jardinier. 
 
Storico dei giardini e del paesaggio, Hervé Brunon è dal 2002 responsabile di ricerca presso il Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS). Lavora al Centre André Chastel: Laboratoire de 
recherche en histoire de l’art, (UMR8150, Université Paris-Sorbonne – CNRS – Ministère de la Culture 
et de la Communication, Parigi) di cui è stato dal 2010 al 2013 direttore aggiunto e responsabile della 
sezione Storia culturale dei giardini e del paesaggio, e in cui coordina dal 2014 il tema Immagini, 
dispositivi, luoghi: questioni epistemologiche, ermeneutiche e antropologiche. 
Nel 1991 è ammesso in prima posizione al concorso di biologia della École Normale Supérieure di 
Parigi, dove studia prima scienze (botanica e ecologia), poi lettere (storia dell’arte, filosofia e 
letteratura), prima di studiare con Monique Mosser alla École Nationale Supérieure du Paysage 
(Versailles) e di conseguire nel 2001 il dottorato di ricerca in storia dell’arte all’Université de Paris-I 
Panthéon-Sorbonne. Ha vissuto in Italia dal 1998 al 2003, dove è stato pensionnaire dell’Accademia 
di Francia a Roma (Villa Medici), e fellow presso l’Harvard University Center for Italian Renaissance 
Studies (Villa I Tatti, Firenze). 
Fa parte del Comitato di redazione della rivista «Les Carnets du paysage», della Commission nationale 
des monuments historiques (Francia), del Comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, e del Comitato scientifico internazionale per i paesaggi culturali (ICOMOS/IFLA). 
Insegna all’Université Paris-Sorbonne, all’École Nationale Supérieure d’Architecture (Versailles), 
nell’ambito della Laurea magistrale “Giardini storici, patrimonio, paesaggi”, all’École Nationale de la 
Nature et du paysage di Blois, e tiene lezioni e seminari in numerose istituzioni in Francia e all’estero. 
Coordina dal 2007, con Monica Preti-Hamard, il ciclo d’incontri Histoire et cultures des jardins 
all’Auditorium del Louvre e tiene regolarmente conferenze presso il grande pubblico. Dal 2007 
collabora con il paesaggista Pascal Cribier. 
Le sue ricerche affrontano la storia culturale dei giardini e del paesaggio in Occidente secondo una 
prospettiva interdisciplinare che, a partire dai concetti di immaginario e di poetica dei luoghi, si 
propone di realizzare una sintesi tra le molteplici dimensioni – politiche, filosofiche, scientifiche, 
letterarie, antropologiche, ecc. – di questi oggetti ibridi, al confine tra natura e cultura.  
È autore di un centinaio di contributi. Tra le sue ultime opere: Le Jardin contemporain. Renouveau, 
expériences et enjeux (con Monique Mosser, Scala, 2006; edizione rivista e aggiornata Nouvelles 
éditions Scala, Parigi 2011); Le Jardin comme labyrinthe du monde. Métamorphoses d’un imaginaire 
de la Renaissance à nos jours (Presses de l’Université Paris-Sorbonne/Musée du Louvre, Parigi 2008); 
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L’Art du jardin du début du XX siècle à nos jours (con Monique Mosser, Centre national de la 
documentation pédagogique, Parigi 2011); Jardins de sagesse en Occident (Seuil, 2014). 
È anche giardiniere. 
 
A historian of gardens and landscape, Hervé Brunon has been head of research at the Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) since 2002. He works at the Centre André Chastel in the 
Department of Art History Research (UMR8150, Université Paris-Sorbonne – CNRS – Ministry of 
Culture and Communication, Paris) where he was Deputy Director and responsible for the section on 
the Cultural History of Gardens and Landscape from 2010 to 2013, and where he now (from 2014) 
coordinates research on the subject of Images, systems, places: questions epistemological, 
hermeneutical and anthropological issues. 
Brunon came top in the competitive exam to enter the École Normale Supérieure of Paris in 1991. 
Here he first studied sciences (botany and ecology) and later humanities (history, art history, 
philosophy and literature), before moving on to study with Monique Mosser at the École Nationale 
Supérieure du Paysage in Versailles in 1993 and to take a Ph.D. in art history at the Université de 
Paris-I Panthéon-Sorbonne, with a thesis on Italian Renaissance gardens. He lived in Italy from 1998 
to 2003, first as a pensionnaire at the dell’Académie de France in Rome (Villa Medici), and then as a 
fellow at Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti, Florence). 
He is currently a member of the Editorial Committee of the scholarly journal «Les Carnets du 
paysage», of the First Section of the French National Commission for Historic Monuments, of the 
Scientific Committee of the Fondazione Benetton Studi Ricerche (Treviso), and of the International 
Scientific Committee of Cultural Landscapes (ICOMOS/IFLA). 
He teaches at the Université Paris-Sorbonne, on the Master’s course in “Historic gardens, heritage, 
landscape” at the École nationale supérieure d’architecture (Versailles), at the École nationale 
supérieure de la nature et du paysage in Blois, and he lectures regularly at various higher education 
institutions in France and abroad. Since 2007, together with Monica Preti-Hamard, he has coordinated 
the History and culture of gardens lecture series in the Auditorium of the Louvre and often delivers 
public lectures. He has worked with landscape architect Pascal Cribier since 2007. 
His research work includes the cultural history of gardens and landscape in the West, for which he 
adopts an interdisciplinary approach; starting from the notion of the imaginary and the poetics of 
place, he sets out to achieve a synthesis of the multiple dimensions – political, philosophical, 
scientific, literary, anthropological, etc. – of these hybrid objects, at the boundary between nature and 
culture. 
He has authored over a hundred scientific publications. Recent titles include: Le Jardin contemporain. 
Renouveau, expériences et enjeux (with Monique Mosser, Scala, 2006; revised and updated edition, 
Nouvelles éditions Scala, 2011); Le Jardin comme labyrinthe du monde. Métamorphoses d’un 
imaginaire de la Renaissance à nos jours (ed., Presses de l’université Paris-Sorbonne/Musée du 
Louvre, 2008); L’Art du jardin du début du XXe siècle à nos jours (with Monique Mosser, Centre 
national de la documentation pédagogique, 2011); Jardins de sagesse en Occident (Seuil, 2014). 
He is also a gardener. 
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Massimo Venturi Ferriolo 
Curare la terra ovvero la cultura del bene comune 
  
La relazione parte dalla Terra come matrice, madre, quindi bene comune inalienabile. Fin dal mondo 
greco è il nomos, la misura di una parte affidata a ogni abitante, che non gli appartiene, ma deve 
coltivare. Questa misura sempre vigente, fondamento originario della polis, è protetta dalle Leggi di 
Platone. 
I paesaggi sono beni comuni: la terra origine e approdo di ogni narrazione. Si muovono e sono 
trasformati continuamente, attraversati da differenti culture del coltivare.  
Si parla con frequenza di un ritorno alla terra per riprendere un’abitudine abbandonata: l’assenza di 
cura. Non abbiamo ancora imparato ad abitare curando le cose intorno a noi, coltivando la nostra 
esistenza.  
Come operare per il domani?  
Potremmo ripartire da un’etica per il futuro dei paesaggi (Hans Jonas).  
Assicurare la qualità. La politica deve giocare il suo ruolo. Ha un nomos da compiere. La misura è 
sempre attuale.  
Abbiamo creduto nella positività del progresso, speranza del tutto crollata. Lo sviluppo è ancora la via 
di salvezza dell’umanità? Su questo problema verte la seconda parte dell’intervento, che evidenzia la 
contraddizione interna allo «sviluppo sostenibile» e punta alla cultura, quindi al ritorno alla terra, non 
per cercarvi le radici di un passato che non è stato mai lineare e appartiene a tutti, ma per curarla. Si 
aprono così proposte per il futuro, in linea con un’etica della responsabilità che sappia portare avanti la 
qualità di una vita ormai minacciata con un’azione decisa per non impoverire la nostra poesia scritta 
nei paesaggi e lasciarla a chi ci succede perpetuando la vita.  
 
Caring for the Earth or cultivating the common good 
The starting point of this presentation is the Earth as a matrix, a mother, and therefore an inalienable 
common asset. In ancient Greeks times, a portion of land – known as a nomos – was entrusted to each 
inhabitant. It did not belong to him, but he was duty bound to cultivate it. This unit of measurement, 
the original foundation of the polis, protected in the Laws of Plato, is still in use today. 
Landscapes are common assets: the earth the origin and point of arrival of every story. They are 
continually shifting and being transformed, affected by different cropping cultures.  
There is much talk of a return to the earth to resume an old habit: the absence of care. We have not yet 
learned to live and take care of the things around us, cultivating our existence.  
How shall we work for tomorrow?  
We could make a fresh start with an ethic for the future of landscape (Hans Jonas).  
Ensuring quality. Politicians must play their role. They, too, have a nomos to work on. The unit of 
measurement is still relevant.  
We have believed in progress as a positive value, but our hopes have crumbled. Is development still 
the way of humanity’s salvation? This is the central issue in the second part of the presentation, which 
demonstrates the contradiction inherent in “sustainable development” and expresses faith in 
cultivation, and therefore a return to the earth, not in search of the roots of a past that was never linear 
and belongs to all, but in order to care for it. This opens us future possibilities, based on an ethic of 
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responsibility able to promote a quality of a life now under threat. It involves decisive action so as not 
to impoverish our poetry as written in the landscape, but to hand it on to those who come after us. 
Perpetuating life.  
 
 
Massimo Venturi Ferriolo, filosofo, già professore ordinario di Filosofia Morale ed Estetica, ha 
lavorato presso le Università di Urbino, Milano Statale, Heidelberg, Salerno e Politecnico di Milano. 
Ha partecipato alle attività didattiche della Università Complutense di Madrid, della Università 
Autónoma Metropolitana di Città del Messico, dell’Istituto Dumbartons Oaks Garden and Landscape 
Studies della Harvard University di Washington D.C., membre du jury al dottorato “DEA Jardins 
Paysages Territoires” dell’École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris, dell’École Normale 
Superieure Paris, dell’USP Facultade de Arquitetura e Urbanismo Universitade de São Paulo, 
Programma de Pós-Graduação, dell’Università di Santa Fe e Cordoba, Argentina. Ha tenuto numerose 
conferenze e lezioni in università italiane e straniere. 
Ha lavorato presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dove 
attualmente ricopre un incarico per contratto presso il Laboratorio di Urbanistica del paesaggio. Dal 
1994 collabora con la Fondazione Benetton Studi Ricerche e dal 2008 è membro della Giuria del 
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino e attualmente membro del Comitato scientifico. 
Dal 2014 collabora anche con la Fondazione IED, Istituto Europeo del Design. 
I suoi interessi didattici e scientifici sono dedicati all’estetica della progettazione con particolare 
attenzione al processo di paesaggio e al governo delle trasformazioni dei luoghi. La sua riflessione 
filosofica si sofferma sul processo di paesaggio tra ricerca e azione, teoria e progetto. Riflessione che 
ha portato a interessanti risultati sul piano pratico con vari concetti progettuali ideati e realizzati con la 
collaborazione di équipes tecniche. Spettatore attivo della grande trasformazione metropolitana del 
mondo asiatico, trova un notevole terreno di sperimentazione, a partire dal novembre 2005, dopo 
alcune conferenze sull’estetica dei vuoti urbani tenute a Seoul, collabora come esperto paesaggista 
elaborando concetti progettuali realizzati da un team di architetti, paesaggisti e agronomi. 
Quest’esperienza ha permesso di ideare, negli anni 2005-2009, una pratica di paesaggio con le società 
coreane Hyundai Engineering & Construction, Hanwa e GS., pratica studiata durante il soggiorno 
parigino presso l’atelier Bernard Lassus negli anni 2003-2004. Attualmente è impegnato alla 
realizzazione di un parco dei “Paradisi” in Sardegna. 
Ha pubblicato numerosi saggi, articoli e libri, tra cui Percepire paesaggi. La potenza dello sguardo, 
Bollati Boringhieri, Torino 2009. 
 
The philosopher and former Professor of Moral Philosophy and Aesthetics, Massimo Venturi Ferriolo 
has worked at the Universities of Urbino, Milano Statale, Heidelberg, Salerno and Milan Polytechnic 
and has lectured at the Universidad Complutense in Madrid, the Universidad Autónoma Metropolitana 
in Mexico City, the Dumbarton Oaks Institute of Garden and Landscape Studies of Harvard University 
in Washington D.C.; he has been a member of the jury for the doctoral course “DEA Jardins Paysages 
Territoires” and has taught at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris, at the École 
Normale Superieure in Paris, at the USP Facultade de Arquitetura e Urbanismo Universitade in São 
Paulo, and for the post-graduate programme at the Universidad de Santa Fe e Cordoba, Argentina. He 
has given numerous lectures and lessons in universities in Italy and elsewhere. 
He has worked in the Department of Architecture and Urban Studies at Milan Polytechnic, where he 
currently holds a contract appointment in the Laboratorio di Urbanistica del paesaggio. He has been 
associated with the Fondazione Benetton Studi Ricerche since 1994 and a member of the Jury of the 
International Carlo Scarpa Prize for Gardens since 2008; he is also a member of the Foundation’s 
Scientific Committee. In 2014 he began working with the Fondazione IED, the European Institute of 
Design. 
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His didactic and scientific interests are directed at the aesthetics of project design, with particular 
reference to landscape processes and the management of the transformation of places. His 
philosophical approach focuses on how landscape processes can be influenced by a combination of 
research and action, theory and planning. This approach has led to interesting practical results with 
various planning concepts being devised and put into practice with the collaboration of technical 
teams. He is an active spectator of the great metropolitan transformation of the Asiatic world, which 
offers an important testing bench for experimental action. Since November 2005, following a number 
of lectures he gave in Seoul on the aesthetics of urban voids, he has worked as a landscape design 
expert developing planning concepts that are then given practical form by a team of architects, 
landscape designers and agronomists. This experience led, in 2005-2009, to the devising of a 
landscape design practice with the Korean companies Hyundai Engineering & Construction, Hanwa 
and GS., the fruit of work done in Paris during a period of work at the atelier Bernard Lassus in 2003-
2004. He is currently engaged on the creation of a park, «Paradisi», in Sardinia.   
He has published numerous studies, articles and books, including Percepire paesaggi. La potenza 
dello sguardo, Bollati Boringhieri, Turin 2009. 
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David H. Haney 
When modern was green: cultivation of gardens as culture 
 
At the end of the nineteenth century, the Russian prince turned anarchist Peter Kropotkin, proposed 
the concept of the “Industrial Village” where communities of individuals could live in relative 
independence from mainstream capitalist society by practicing small-scale industry and small-scale, 
intensive agriculture. Kropotkin also believed that individuals should have both intellectual and 
manual training in order to be fully cultivated. In this sense, cultivating vegetables and fruit, although 
necessary to the survival of the community, was also a cultural act in itself for both the individual and 
the community. 
In Germany following the First World War, the self-titled “architect for horticulture” Leberecht 
Migge proposed similar settlements based on the idea of self-sufficiency through intensive gardening, 
largely based on the translated writings of Kropotkin. As a trained gardener he described a small ideal 
settlement planned following gardening principles. The primary activity of community members 
would be gardening; for Migge this was not just a practical problem, but a cultural mission. 
His vision of a gardening community was further transformed during the 1920s, during the height of 
the modernist period, through his efforts to “technologize” the garden. In response to his modern 
architect colleagues, he envisioned the most efficient small gardens for individual residential units, 
utilizing the latest techniques. He was particularly concerned with recycling of household waste in the 
garden, including human waste. Again, he connected this with cultivation and culture. Here we see his 
humorous “tree of waste”, which is obviously based upon the Nordic Tree of Life, as underlying 
symbol of his cultural purpose. 
In the 1930s, Migge proposed a system of regional landscapes in his book The Growing Settlement, 
thus expanding the scale of his ideal community concept beyond the individual settlement. Here he 
considered the cultural landscape as agricultural landscape; cultivation meant the symbiosis of land 
and culture. Whole productive landscapes were considered as types, starting with Chinese examples 
as the most ancient and intensive, and ending with those of the USA as the newest and most extensive. 
Holland’s productive landscapes stood in the middle and represented an ideal mix of intensive and 
extensive. Migge’s work thus takes us beyond the problem of land utilization as a management 
problem, to an understanding of it as a cultural domain, surely a move that holds significance today. 
 
 
When modern was green: cultura e coltivazione del giardino 
Alla fine del diciannovesimo secolo Pëtr Kropotkin, il principe russo diventato anarchico, propose il 
concetto del “villaggio industriale” nel quale comunità di individui potessero vivere in modo 
relativamente indipendente dalla corrente principale della società capitalista, grazie ad attività 
industriali ed agricole su piccola scala. Kropotkin credeva anche che le persone, per avere una cultura 
completa, avessero bisogno di una formazione sia intellettuale che pratica-manuale. In questo senso, 
la coltivazione di frutta e verdura, oltre ad essere necessaria per garantire la sopravvivenza della 
comunità, rappresentava anche un atto culturale in sé, sia per l’individuo che per la comunità. 
Nella Germania del primo dopoguerra l’autoproclamato “architetto orticoltore” Leberecht Migge, 
basandosi soprattutto su traduzioni delle opere di Kropotkin, propose simili tipi di insediamento 
fondati sul concetto dell’autosufficienza garantita dall’orticoltura intensiva. Avendo una formazione 
di giardiniere, egli descrisse un piccolo nucleo insediativo ideale progettato in base ai principi del 
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giardinaggio e nel quale l’attività principale dei membri della comunità sarebbe stata quella del 
giardinaggio. Per Migge questo non costituiva semplicemente un problema pratico, bensì una 
missione culturale. 
La sua visione di una comunità giardiniera ebbe un’ulteriore evoluzione negli anni ’20 del ventesimo 
secolo, al culmine della modernità, spinta dagli sforzi di Migge volti a “tecnologizzare” il giardino. In 
risposta ai suoi colleghi architetti moderni egli immaginò piccoli orti altamente efficienti per unità 
residenziali individuali usando le tecnologie più recenti. Dedicava particolare interesse al riciclaggio 
dei rifiuti domestici, tra cui anche gli escrementi umani, nell’orto associando anche questo aspetto alla 
coltivazione ed alla cultura. Qui vediamo il suo spiritoso “albero dei rifiuti”, ovviamente un 
riferimento all’albero della vita nordico quale simbolo della sua finalità culturale. 
Negli anni ’30 del ventesimo secolo Migge, nella sua opera The Growing Settlement, propose un 
sistema di paesaggi regionali allargando la scala del suo concetto della comunità ideale oltre il singolo 
nucleo insediativo. In quest’opera Migge vede il paesaggio culturale come paesaggio agriculturale: la 
coltivazione rappresenterebbe la simbiosi tra terra e cultura. Egli considera interi paesaggi produttivi 
come tipi, partendo da esempi cinesi che rappresenterebbero i tipi più antichi ed intensivi fino a 
giungere ai paesaggi statunitensi come tipi più recenti ed estensivi. I paesaggi produttivi olandesi si 
collocherebbero a metà tra i due estremi rappresentando un mix ideale tra intensivo ed estensivo. 
Pertanto, l’opera di Migge va oltre il problema dell’uso della terra dal punto di vista puramente 
gestionale concependolo come dominio culturale, un passaggio sicuramente importante anche oggi. 
 
 
David H. Haney is a Senior Lecturer in Architecture at the University of Kent (UK), and member of 
CREAte (Centre for Research in European Architecture). His research focuses on the relationship 
between landscape and architecture in the context of twentieth-century modernism. Haney’s book, 
When Modern was Green: Life and Work of Landscape Architect Leberecht Migge (2010), is the most 
comprehensive biographical study of this important German landscape architect. In recognition of this 
work, Haney received the SAH Elisabeth Blair MacDougall Award in 2013. He recently translated 
Migge’s Garden Culture of the Twentieth Century (1913), and provided it with an extensive scholarly 
introduction. This work was published in 2013 by Dumbarton Oaks in time for the centenary of 
original publication. 
 
David H. Haney è docente di architettura all’Università di Kent (UK) e membro di CREAte (Centre 
for Research in European Architecture). Le sue attività di ricerca sono focalizzate sul rapporto tra 
paesaggio e architettura nel contesto della modernità novecentesca. L’opera di Haney When Modern 
was Green: Life and Work of Landscape Architect Leberecht Migge (2010), rappresenta lo studio 
biografico più completo su questo importante paesaggista tedesco. Per questa opera Haney nel 2013 è 
stato premiato con il SAH Elisabeth Blair MacDougall Award. Di recente ha tradotto in inglese 
l’opera di Migge Cultura del giardino del ventesimo secolo (1913) dotandola anche di un ampio 
saggio introduttivo. La traduzione è stata pubblicata da Dumbarton Oaks nel 2013, nel centenario 
della pubblicazione originale. 
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Paolo L. Bürgi 
Venustas et utilitas, estetica del paesaggio agricolo di Mechtenberg 
 
Il progetto “Venustas et Utilitas” riguarda l’estetica del paesaggio agricolo nell’area del Bacino della 
Ruhr. Si tratta di un luogo che durante gli ultimi secoli ha attraversato fasi estreme: da paesaggio 
naturale intatto è diventato un ambiente antropizzato con numerose coltivazioni e, successivamente, 
nel corso dell’industrializzazione mineraria è stato sottoposto ad uno sfruttamento spietato. Di tutto ciò 
rimane un disegno complesso, composto da una rigogliosa vegetazione che si è riappropriata degli 
spazi residui, da coni di materiali di risulta, da boschi industriali, dall’orizzonte delle ciminiere, dalla 
città. 
La lettura del passato, unita ad una percezione aggiornata della situazione attuale, sono imprescindibili 
per comprendere la notevole pressione che grava oggi su questi spazi aperti verdi e che deriva 
dall’ambiente circostante fortemente modificato. 
Come un vero e proprio “Central Park” nel mezzo dei compatti insediamenti abitativi e urbani della 
Metropoli della Rhur, il Mechtemberg è infatti un luogo privilegiato di svago e di ritrovo nel tempo 
libero da parte della popolazione. Al tempo stesso però vi lavorano anche i contadini, i quali – spesso 
non intenzionalmente – sono i reali artefici della struttura del paesaggio, anche se non di rado 
conducono la loro attività ad un livello minimo di sussistenza economica. 
Accanto all’utilizzo agricolo e al crescente bisogno di spazi di svago, si è sviluppata la necessità di 
fare esperienza della bellezza dell’agricoltura, avvicinandosi ad un’Idea dove il bello si unisce 
all’utile: l’“Estetica del paesaggio agricolo”. Ci siamo quindi trovati fin dall’inizio a confrontarci con 
aspettative per il risultato finale del progetto molto alte e, allo stesso tempo, con le leggi della natura e 
del mercato. 
Un’unione di bellezza e di utilità: la proposta che abbiamo concepito è un invito all’approfondimento 
e allo sguardo critico che accompagna verso la scoperta finale e che contemporaneamente suscita 
numerose domande all’osservatore: ciò che vedo è un caso, ha qualcosa a che fare con l’agricoltura 
oppure è una scenografia voluta? 
Procedendo su questa soglia del “capire” e del “non capire” si amplifica la percezione dell’ambiente 
che ci circonda, si diventa curiosi e così nascono spontaneamente nuovi pensieri, domande e 
considerazioni mentre la relazione con il progetto si sviluppa e si modifica, articolandosi in diverse 
fasi stagionali, in un arco di tempo complessivo di due anni: una specie di “crescendo” che gioca con 
il calendario agricolo. 
 
Venustas et utilitas, the aesthetics of the agricultural landscape of the Mechtenberg 
The “Venustas et Utilitas” project is concerned with the conformation of the agricultural landscape of 
the Ruhr Basin. Over the centuries, this area has undergone extreme transformations, from unspoilt 
natural landscape to man-made environment supporting various crops, followed by its industrialisation 
for mining purposes, when it was subject to ruthless exploitation. This has left a complex picture: 
luxurious vegetation that has re-colonised residual areas, conical spoil heaps, industrial woodlands, the 
silhouette of factory chimneys, urban development. 
An appreciation of the past, together with a clear perception of the present situation, is vital in 
understanding the considerable pressures which now threaten these green open spaces, deriving from 
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the greatly changed environment. 
Rather like a “Central Park” set amid the compact residential settlements and urban development of 
the Ruhr metropolis, the Mechtenberg is a favourite place of recreation and meeting for much of the 
local population. At the same time, it is the working environment of local farmers, who – often quite 
unintentionally – are the real architects and shapers of the landscape, though in many cases they farm 
at a bare subsistence level. 
Agriculture and recreation are not the only factors to consider. Some have also felt a need to 
experiment with the landscape itself, in a way which combines beauty with utility. Hence the idea of 
an “agricultural landscape aesthetic”. From the outset, then, we have had to contend with very high 
expectations of the final result of the project and, at the same time, with the laws of nature and the 
market. 
 
In this combination of beauty and utility, we are inviting people go deeper and observe with a critical 
eye, moving towards a discovery which at the same time raises many questions: is what I am seeing 
the product of chance, has it anything to do with agriculture, or is it a totally contrived setting? 
On a knife-edge between “understanding” and “not understanding”, our environmental awareness is 
heightened, our curiosity stimulated, and this spontaneously gives rise to new thoughts, questions and 
considerations. Meanwhile, our relationship with the project has changed and developed, following the 
changes of the seasons over a period of two full years: a kind of “crescendo” based on the agricultural 
calendar. 
 
 
Paolo L. Bürgi svolge dal 1977 la propria attività di architetto paesaggista presso il suo studio a 
Camorino, in Svizzera. Insegna dal 1997 alla School of Design di Philadelphia e dal 2003 presso 
l’Università IUAV di Venezia; è stato inoltre visiting professor all’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria e alla School of Architecture di Columbus, Ohio. 
Lavora prevalentemente con il progetto degli spazi aperti in relazione all’architettura, sia in ambito 
pubblico che privato, in Svizzera e all’estero. Tra gli interventi più recenti si ricordano progetti in 
Italia – per il nuovo lungolago di Gardone Riviera, in fase di realizzazione –, a Cipro – per l’ideazione 
e la realizzazione degli spazi esterni e interni di un ospedale cardiochirurgico a Nicosia –, in Germania 
– per il progetto sull’estetica del paesaggio agricolo nel contesto urbano “Venustas et Utilitas. Der 
Mechtenberg. Zwei Berge – Eine Kulturlandschaft” –. 
Ha preso parte a concorsi nazionali ed internazionali vincendo numerosi premi, tra i quali il concorso 
per l’area di ingresso al CERN di Ginevra (1°premio, in fase di realizzazione), per l’ampliamento del 
museo di arte contemporanea a Chur (1° premio, in fase di realizzazione), un museo all’aperto sul 
Carso Goriziano (1°premio, in fase di realizzazione), il concorso per la Piazza Congressi a Lugano 
(1°premio, realizzato), il “Parkanlage Kreuzlingen Fäschtwiese” in Svizzera (1°premio), il concorso 
per la nuova “Piazza Barche” a Venezia-Mestre; è stato inoltre membro critico e alla presidenza di 
diverse giurie. 
Il suo lavoro è stato esposto in conferenze e pubblicato in molti paesi europei, Corea, Cile, Argentina, 
Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti. 
Nel 1988 Paolo Bürgi ha ricevuto il Premio Aspan per il recupero della Cava Motto Grande a 
Camorino, nel 2003 ha ricevuto il primo premio internazionale “European Landscape Award” per il 
progetto “Cardada, Reconsidering a mountain” ed il premio “Die Besten 03-bronze” per il progetto 
della piazza al lago “Kreuzlingen Hafenplatz”. Per il Deutscher Landschaftsarchitektur Preis del 2011 
è stato premiato con una menzione il progetto “Venustas et Utilitas, Zur neuen Ästhetik urbaner 
Landwirtschaft, Landschaftspark Mechtenberg”. 
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Paolo L. Bürgi has practised as a landscape architect from his office at Camorino, in Switwerland 
since 1977. He has taught at the School of Design in Philadelphia since 1997 and at the IUAV 
University in Venice since 2003. He has also been a Visiting Professor at the Università Mediterranea 
in Reggio Calabria and at the School of Architecture in Columbus, Ohio. 
His work in both public and private spheres, in Switzerland and abroad, mainly involves projects 
relating open spaces to architecture. Recent projects have included the new lakeside promenade at 
Gardone Riviera, currently being completed; the design and creation of external and internal spaces 
for a cardiac surgery hospital at Nicosia in Cyprus; and the project to develop an agricultural 
landscape aesthetic in an urban context – “Venustas et Utilitas. Der Mechtenberg. Zwei Berge – Eine 
Kulturlandschaft” – in Germany. 
He has won numerous prizes in national and international competitions, including those for the 
entrance area to the CERN in Geneva (1st Prize, now being constructed), for the extension to the 
Museum of Contemporary Art at Chur (1st Prize, now being constructed), for an open-air museum on 
the Carsic territory around Gorizia (1st Prize, now being constructed), for the Congress Square in 
Lugano (1st Prize, already constructed), for the “Parkanlage Kreuzlingen Fäschtwiese” in Switzerland 
(1st Prize) and for the new “Piazza Barche” in Venice-Mestre; he has also been Chairman or member 
of various juries. 
His work has been presented in lectures and publications in many European countries, and in Korea, 
Chile, Argentina, China, Japan, Canada and the United States. 
In 1988 Paolo Bürgi was awarded the Aspan Prize for his recovery of the Motto Grande Quarry in 
Camorino, and in 2003 he received 1st Prize in the international “European Landscape Award” for his 
project “Cardada, Reconsidering a mountain” and the “Die Besten 03-bronze” prize for his project for 
the square on the lake “Kreuzlingen Hafenplatz”. The project “Venustas et Utilitas, Zur neuen 
Ästhetik urbaner Landwirtschaft, Landschaftspark Mechtenberg” received a special mention in the 
2011 Deutscher Landschaftsarchitektur.  
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Laurence Baudelet  
Les jardins partagés, un espace de construction citoyenne 
 
Les jardins partagés sont apparus au tournant des années 2000 dans le contexte français. On en compte 
aujourd’hui plusieurs centaines. Ils sont majoritairement présents dans les centres des grandes 
agglomérations et leur périphérie où ils occupent des surfaces modestes de quelques centaines de 
mètres carrés, toujours en lien avec l’habitat. 
A la différence des jardins familiaux, leur finalité n’est pas celle d’une production de légumes destinée 
à l’autoconsommation, ce qui nécessite des terrains plus grands.   
Des plantes alimentaires et ornementales sont cultivées dans les jardins partagés, selon les envies des 
jardiniers. Le terrain est parfois découpé en parcelles individuelles, très petites (5 m² ou moins) ou il 
peut-être cultivé collectivement.  
Le jardin apparaît ici comme un support de lien social et de relation au vivant. Les jardins partagés 
traduisent un besoin fort de créer des relations de voisinage, de s’inscrire dans un lieu, de transformer 
son environnement. Faire se rencontrer des personnes de cultures, d’âges et de classes sociales 
différents dans le contexte de nos villes globalisées relève d’une forme de gageure que ces jardins 
essaient de relever, non sans difficultés.  
Les jardins partagés sont le fruit d’initiatives citoyennes pour beaucoup d’entre eux. Les habitants 
souhaitent jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de ces projets, du choix du terrain à 
l’aménagement puis à la gestion du site.  
Le contexte politique local offre plus ou moins d’espace à ces initiatives.  
Nous en verrons plusieurs exemples.  
Le jardin est aussi un espace d’expression de soi, de sa culture et de son imaginaire . On trouve dans 
ces jardins de nombreuses oeuvres produites par des artistes amateurs et professionnels, pour autant 
que cette distinction puisse être opérée. Cela nous paraît être une dimension essentielle de ces projets.  
De fait les jardins partagés contribuent à transformer le paysage urbain dans lequel ils s’inscrivent. Ils 
en bousculent les codes habituels, offrant des expériences nouvelles en termes esthétiques, souvent à 
rebours des standards qui prévalent dans l’aménagement des espaces verts.     
Entre utopies éphémères et nouvelles formes d’équipement de proximité à vocation sociale et 
écologique, l’enracinement des jardins partagés dans le tissu urbain pose la question du sens citoyen 
dont ils sont revêtus.    
 
I giardini condivisi, uno spazio di costruzione dei cittadini 
I giardini condivisi sono apparsi a cavallo degli anni 2000 nel contesto francese. Oggi se ne 
annoverano varie centinaia. Sono presenti principalmente nei centri dei grandi agglomerati e nelle loro 
periferie, dove occupano superfici modeste di alcune centinaia di metri quadrati, sempre in 
collegamento con l’insediamento urbano. 
A differenza dei giardini familiari, non sono finalizzati alla produzione di ortaggi destinati 
all'autoconsumo, che richiederebbe aree più ampie. 
Nei giardini condivisi si coltivano piante alimentari e ornamentali in base ai desideri dei giardinieri. Il 
terreno è talvolta suddiviso in parcelle individuali, molto piccole (5 m² o meno), oppure può essere 
coltivato collettivamente.  
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Il giardino si configura in questo senso come supporto al legame sociale e rapporto con il mondo 
vivente. I giardini condivisi traducono un forte bisogno di creare relazioni di prossimità, di inserirsi in 
un luogo, di trasformare il suo ambiente. Far incontrare persone di diverse culture, età e classi sociali 
nel contesto delle nostre città globalizzate è una sorte di sfida che questi giardini cercano di 
raccogliere, non senza difficoltà. 
In molti casi, i giardini condivisi sono il frutto di iniziative dei cittadini. Gli abitanti desiderano 
svolgere un ruolo attivo nella realizzazione di questi progetti, dalla scelta del terreno, alla 
pianificazione, fino alla gestione del sito. 
Il contesto politico locale offre più o meno spazio a queste iniziative. 
Ne vedremo vari esempi. 
Il giardino è altresì uno spazio per poter esprimere se stessi, la propria cultura e il proprio 
immaginario. In questi giardini si trovano numerose opere prodotte da artisti amatoriali e 
professionisti, per quanto sia possibile operare questa distinzione. Questa ci sembra una dimensione 
essenziale di tali progetti. Di fatto, i giardini condivisi contribuiscono a trasformare il paesaggio 
urbano in cui si collocano. Ne sovvertono i codici abituali, offrendo nuove esperienze in termini 
estetici, spesso in controtendenza rispetto agli standard che prevalgono nella gestione degli spazi 
verdi. 
Tra utopie effimere e nuove forme di strutture di prossimità a vocazione sociale, il radicamento dei 
giardini condivisi nel tessuto urbano solleva la questione del senso civico di cui sono pervasi. 
 
Community gardens, a constructive opportunity for local people 
Community gardens first appeared in France at the turn of the new century, and there are now several 
hundred of them. They are mostly to be found in the central areas of large towns and on their outskirts, 
where they occupy fairly modest plots of a few hundred square metres, always connected with 
people’s living accommodation. 
Unlike family gardens, they are not intended to produce vegetables for household consumption, for 
which larger plots would be required.  
Both ornamental and food plants are grown in community gardens, reflecting the tastes of the 
gardeners themselves. The land is sometimes subdivided into very small individual plots (5m2 or less) 
or may be cultivated collectively.  
Gardens of this kind serve a social purpose and put people in touch with the natural world. Community 
gardens reflect a deeply felt need to create neighbourly relations, to belong to a place, to transform 
one’s living environment. Getting people of different cultures, age groups and social classes to meet 
and mix in the context of our globalised towns is a challenge which these gardens seek to address, not 
without difficulty.  
In many cases, community gardens are the fruit of popular initiatives. Local people would like to play 
an active part in implementing these projects, from choosing a suitable site to laying it out and then 
managing it.  
The local political context provides more or less space for such initiatives.  
We shall be looking at a number of examples.  
A garden is also a place where people can express themselves, their culture and their imagination. In 
these gardens, you will find many works produced by both amateur and professional artists, if it is 
valid to make a distinction of this kind. We see this as a vital dimension of such projects.  
Indeed, community gardens are a factor in transforming the townscape around them. They upset 
traditional codes of behaviour, offering new aesthetic experiences, often going against the standards 
which prevail in the layout of open spaces.     
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Between short-lived utopias and new forms of local facility with a social and environmental purpose, 
the establishment of community gardens in the urban fabric raises interesting questions relating to the 
civic sense with which they are imbued.    
 
 
Laurence Baudelet a une formation d’ethnologue urbaine et d’urbaniste.  
Elle est la coordinatrice de l’association “Graine de Jardins”, une structure qui accompagne la création 
de jardins partagés dans la région Ile-de-France et anime un réseau de 150 jardins (www.jardinons-
ensemble.org); elle est l’un des membres fondateurs du réseau national “Le Jardin dans Tous Ses 
Etats” (www.jardins-partages.org). 
Elle fait partie du collège associatif du Conseil National des Parcs et Jardins du ministère de la 
Culture; elle a contribué à différents programmes de recherche. 
Références bibliographiques: Des jardins ouvriers aux jardins partagés (avec Françoise Dubost), «La 
Grande Oreille. revue des Arts de la Parole», n°35, juillet 2008; Jardins Partagés, utopie, écologie, 
conseils pratiques, (avec Frédérique Basset, Alice Le Roy), ed. Terre Vivante, mai 2008; Promouvoir 
et soutenir les lieux autogérés (avec Alice Le Roy), in l’Autre Campagne, éditions La Découverte, 
janvier 2007; Jardins partagés: fruits, fleurs et lien social, «POUR», n° 188, Où va la Ville?, déc. 
2005; Les jardins partagés: un nouvel espace public?, «Urbanisme», n°343, juil.2005; Les jardins 
partagés de Paris, une belle utopie? in Nouveaux Paris, ed. du Pavillon de l’Arsenal, mars 2005; Un 
jardin engagé in Les Jardins écologiques d’aujourd’hui, Terre Vivante, octobre 2004. 
 
Laurence Baudelet ha una formazione in etnologia urbana e urbanistica. 
È coordinatrice dell'associazione “Graine de Jardins”, struttura che supporta la creazione di giardini 
condivisi nella regione Ile-de-France e anima una rete di 150 giardini (www.jardinons-ensemble.org). 
È membro fondatore della rete nazionale “Le Jardin dans Tous Ses Etats” (www.jardins-partages.org). 
Fa parte del comitato associativo del Conseil National des Parcs et Jardins del Ministero francese della 
Cultura. 
Ha contribuito a numerosi programmi di ricerca. 
Le sue pubblicazioni sull’argomento: Des jardins ouvriers aux jardins partagés (con Françoise 
Dubost), «La Grande Oreille. revue des Arts de la Parole», n°35, luglio 2008; Jardins Partagés, 
utopie, écologie, conseils pratiques, (con Frédérique Basset, Alice Le Roy), ed. Terre Vivante, maggio 
2008; Promouvoir et soutenir les lieux autogérés (con Alice Le Roy), in l’Autre Campagne, éditions 
La Découverte, gennaio 2007; Jardins partagés: fruits, fleurs et lien social, «POUR», n° 188, Où va la 
Ville?, dic. 2005; Les jardins partagés: un nouvel espace public?, «Urbanisme», n°343, juil.2005; Les 
jardins partagés de Paris, une belle utopie? in Nouveaux Paris, ed. du Pavillon de l’Arsenal, marzo 
2005; Un jardin engagé in Les Jardins écologiques d’aujourd’hui, Terre Vivante, ottobre 2004. 
 
Laurence Baudelet’s academic background is in Urban Ethnology and Urban Studies. 
She is coordinator of “Graine de Jardins”, an association that supports the creation of community 
gardens in the Ile-de-France region, inspiring a network which is already 150 strong (www.jardinons-
ensemble.org). She is a founder member of the France-wide network “Le Jardin dans Tous Ses Etats” 
(www.jardins-partages.org). 
She is a member of the consultative committee of the Conseil National des Parcs et Jardins of the 
French Ministry of Culture. 
She has contributed to numerous research programmes. 
Her publications on this subject include: Des jardins ouvriers aux jardins partagés (with Françoise 
Dubost), «La Grande Oreille. revue des Arts de la Parole», no. 35, July 2008; Jardins Partagés, 
utopie, écologie, conseils pratiques, (with Frédérique Basset, Alice Le Roy), éditions Terre Vivante, 
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May 2008; Promouvoir et soutenir les lieux autogérés (with Alice Le Roy), in l’Autre Campagne, 
éditions La Découverte, January 2007; Jardins partagés: fruits, fleurs et lien social, in «POUR», no. 
188, Où va la Ville?, December 2005; Les jardins partagés: un nouvel espace public? «Urbanisme», 
no. 343, July 2005; Les jardins partagés de Paris, une belle utopie? in Nouveaux Paris, éditions du 
Pavillon de l’Arsenal, March 2005; Un jardin engagé in Les Jardins écologiques d'aujourd’hui, 
éditions Terre Vivante, October 2004. 
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José Tito Rojo 
 
De formación académica botánico, desde los inicios de su actividad profesional se dedica a los jardines. 
Tanto a los aspectos teóricos, especialmente enfocados a la historia del jardín, como a los prácticos, como 
proyectista. El encuentro de ambos aspectos es el restauro de jardines históricos, actividad en la que se 
encuadran las mayoría de sus trabajos y por la que fue distinguido en 2011 con el Premio del Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), en la modalidad de conservación y restauración 
de jardines históricos. 
En su labor investigadora ocupa lugar destacado el análisis de los jardines de al-Andalus y su historiografía, 
tema en el que se encuadra su último libro, El jardín hispanomusulmán: los jardines de al-Andalus y su 
herencia, (EUG edt., 2011) escrito en colaboración con Manuel Casares Porcel, autor con el que 
habitualmente trabaja. 
Como paisajista ha sido miembro del equipo premio Romero Murube a la remodelación de la terraza del río 
Darro bajo la Alhambra y del equipo ganador del concurso internacional para la remodelación del Mausoleo 
de Augusto y la plaza de Augusto Imperatore en Roma.  
Es conservador del Jardín Botánico de la Universidad de Granada y coordinador del módulo de jardinería 
del Master de Paisajismo de esta misma universidad. Miembro del Comité Científico Internacional de 
Paisajes Culturales del ICOMOS y miembro del jurado del “Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino” de la Fondazione Benetton Studi Ricerche.  
En la actualidad coordina, junto a Manuel Casares Porcel, el estudio y restauración de los jardines del Agdal 
en Marrakech que ejecuta la Fundación de Cultura Islámica bajo la dirección de Carmen Añón. 
 
José Tito Rojo, di formazione accademica botanico, fin dall’inizio della sua attività professionale si 
dedica al tema del giardino, sia agli aspetti teorici, interessandosi specialmente di storia del giardino, 
sia agli aspetti pratici, come progettista. L’incontro di entrambi gli aspetti avviene nel restauro dei 
giardini storici, attività nella quale si inquadrano la maggior parte dei suoi lavori e per la quale nel 
2011 è stato insignito del Premio del Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio 
(CICOP), nella sezione dedicata alla conservazione e restauro dei giardini storici. 
Nel suo lavoro di ricerca un argomento speciale è lo studio dei giardini dell’Andalusia e la loro 
storiografia, tema al quale ha dedicato la sua più recente pubblicazione El jardín hispanomusulmán: 
los jardines de al-Andalus y su herencia, (EUG ed., 2011), scritta in collaborazione con Manuel 
Casares Porcel, con il quale lavora abitualmente. 
Come paesaggista, è stato membro del gruppo per il rimodellamento del terrazzo del fiume Darro sotto 
l’Alhambra e del gruppo vincitore del concorso internazionale per la riqualificazione del Mausoleo di 
Augusto e di Piazza Augusto Imperatore a Roma. È conservatore dell’Orto botanico dell’Università di 
Granada e coordinatore del modulo di “giardini” del Master di paesaggismo della stessa università. 
Membro del Comitato scientifico internazionale dei paesaggi culturali dell’ICOMOS, della Giuria del 
Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino della Fondazione Benetton Studi Ricerche. 
Attualmente coordina, con Manuel Casares Porcel, lo studio e il restauro dei giardini dell’Agdal a 
Marrakech, promosso dalla Fondazione per la Cultura Islamica, sotto la direzione di Carmen Añón. 
 
Since the outset of his professional activity José Tito Rojo, a botanist by academic training, has 
devoted himself to the subject of gardens, both from a theoretical, primarily historical, point of view 
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and in practical terms, as a garden designer. These two concerns come together in the restoration of 
historical gardens, a field that covers most of his work and for which he was awarded the Prize of the 
International Centre for Heritage Conservation (CICOP), in the section dedicated to the conservation 
and restoration of historical gardens. 
A special focus in his research work is the study of the gardens of Andalusia and their history, a topic 
which is also the subject of his most recent publication El jardín hispanomusulmán: los jardines de al-
Andalus y su herencia, (EUG edt., 2011), written together with Manuel Casares Porcel, with whom he 
works regularly. 
As a landscape designer, he was a member of the team responsible for remodelling the terrace of the 
River Darro below the Alhambra and of the winning group in the international competition for the 
refurbishment of the Mausoleum of Augustus and of Piazza Augusto Imperatore in Rome. He is the 
Curator of the Botanical Garden of Granada University and coordinator of the “Gardens” module in 
the Master’s course in Landscape Design at the same university. He is a member of the International 
Scientific Committee for Cultural Landscapes of ICOMOS, of the Jury of the International Carlo Scarpa 
Prize for Gardens of the Fondazione Benetton Studi Ricerche. 
With Manuel Casares Porcel, he is currently coordinating the study and restoration of the gardens of 
the Agdal in Marrakesh, promoted by the Foundation for Islamic Culture, under the direction of 
Carmen Añón. 
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Jan Woudstra 
Louis le Roy’s concept of a “Free landscape architecture” 
 
In response to the environmental degradation of the countryside and cities Louis le Roy provided a 
holistic framework that envisaged ecologically underpinned ways of living. He criticised both large-
scale agriculture and wastefulness of cities and proposed a network of small-scale agriculture and 
creative living, in what at the time he referred to as a ‘counterculture’. Within our contemporary 
context these could be seen as prototypes of sustainable cities, well in advance of this concept first 
being proposed. Le Roy’s sustainable cities relied on communities and people’s creativity. He 
compared the processes of building ecological networks that took longer time frames with as a 
metaphor the processes that build cathedrals, which continued over many generations. The 
establishment of the Eco-cathedral, his prototypical project at Mildam, reveals how community driven 
projects might be generated without predestined plans, but responding to continually evolving 
constraints and requirements over time. It is these processes that le Roy referred to as being part of a 
‘free landscape architecture’, which at the time upset a number of landscape architects, but which now, 
forty years later, is being considered in a different light. We now discuss communities and 
participation as part of the normal practice and the discipline has embraced this. So what made le 
Roy’s work special and why is he still relevant to-day? 
 
Il concetto di “paesaggismo libero” di Louis le Roy 
In risposta al degrado degli ambienti rurali ed urbani Louis le Roy sviluppò un approccio olistico 
immaginando stili di vita basati sul rispetto per l’ambiente. Egli criticava sia l’agricoltura su scala 
industriale che lo spreco nelle città e propose una rete di attività agricole su piccola scala e di vita 
creativa nell’ambito di ciò che egli allora chiamava un’“anticiviltà”. Nel nostro contesto odierno 
queste proposte potrebbero essere considerate i prototipi delle città sostenibili delle quali hanno 
largamente anticipato il concetto. Le città sostenibili di Le Roy si basavano sulle comunità e sulla 
creatività delle persone. Per descrivere i processi di costruzione delle reti ecologiche, caratterizzati da 
tempi molto lunghi, le Roy usava la metafora della costruzione di una cattedrale che si compie in 
molte generazioni. L’istituzione della cattedrale ecologica, il suo progetto prototipico a Mildam, ci fa 
capire come i progetti portati avanti da una comunità possano svilupparsi senza piani predeterminati, 
ma in risposta alle esigenze ed alle necessità che nel corso del tempo sono in continua evoluzione. È 
proprio questo tipo di processi che le Roy considerava parte integrante di un “paesaggismo libero”, 
concetto che allora sconvolse tanti paesaggisti, ma che oggi, a distanza di quaranta anni, è visto in 
un’ottica diversa. Oggi consideriamo le comunità e la partecipazione come elementi della pratica 
normale e oramai accettati dalla disciplina. Allora in che cosa consiste il valore particolare dell’opera 
di Le Roy e perché egli continua ad essere una figura importante? 
 
 
Jan Woudstra was raised in Heerenveen, The Netherlands, where he met Louis le Roy and saw his 
early experiments, in which he continued a life long interest. Following his training as a landscape 
architect and horticulturalist Jan was initially employed with Travers Morgan in London, and later set 
up his own practice EDA Environmental Design Associates. In 1997 he completed his PhD Landscape 
for Living: Landscape theory and design of the Modern Movement at University College London. He 
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has taught on a part time basis at the course ‘Landscape Conservation and Change’, at the 
Architectural Association School of Architecture in London from 1988 till 2006, and has been 
employed at the University of Sheffield since 1995, where he teaches landscape architecture and 
history, including modules on site planning for housing. He has lectured on Le Roy and written 
various articles, including: Urban regeneration through ecological processes; The concept of the Eco-
cathedral in the work of Louis Guillaume le Roy, «Landscape Architecture», 5, 2008, pp. 65-72 and 
The Eco-cathedral: Louis le Roy’s expression of a “free landscape architecture”, «Die Gartenkunst», 
20, 1, 2008, pp.185- 202. 
 
Jan Woudstra è cresciuto a Heerenveen in Olanda dove incontrò Louis le Roy ed ebbe modo di vedere 
da vicino le sue prime sperimentazioni per le quali avrebbe mantenuto un vivo interesse fino ad oggi. 
Dopo la sua formazione come paesaggista e orticultore Jan venne assunto da Travers Morgan a Londra 
per poi aprire uno studio proprio denominato EDA Environmental Design Associates. Nel 1997 
concluse il dottorato di ricerca all’University College londinese con la tesi Landscape theory and 
design of the Modern Movement (Teoria e design del paesaggio nel Movimento moderno). Dal 1988 al 
2006 ha tenuto il corso “Conservazione e cambiamento del paesaggio” come docente part-time 
all’Architectural Association School of Architecture di Londra e dal 1995 lavora all’Università di 
Sheffield dove insegna paesaggismo e storia del paesaggio, attività che include anche moduli sulla 
pianificazione dei siti per progetti residenziali. Ha tenuto corsi su le Roy ed ha pubblicato vari articoli 
su questo tema, tra cui: Urban regeneration through ecological processes; The concept of the Eco-
cathedral in the work of Louis Guillaume le Roy, «Landscape Architecture», 5, 2008, pp. 65-72 e The 
Eco-cathedral: Louis le Roy’s expression of a “free landscape architecture”, «Die Gartenkunst», 20, 
1, 2008, pp.185- 202. 
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Domenico Luciani 
Della cura dei luoghi nel mondo nordico 
 
Il tema costitutivo sta nella relazione tra il senso della natura e l’etica della responsabilità, in un 
mondo nel quale agiscono a fondo, nei comportamenti individuali e collettivi, la religiosità cristiana 
protestante e la concezione politica riformista socialdemocratica del governo della cosa pubblica. Le 
cure della terra, della casa, della persona, della comunità tendono così a comporsi in uno. 
Il relatore cercherà di dar conto di un trentennio di studi, viaggi e incontri in una delle civiltà europee 
delle scienze, delle arti e dei mestieri di paesaggio, con l’obiettivo di delinearne i caratteri peculiari 
unitari, le articolazioni geografiche “nazionali”, le principali tappe storiche. 
In particolare, la vicenda del Novecento scandinavo, che continua, pur con qualche interrogativo sulle 
tendenze attuali, a trasmetterci uno dei magisteri più alti, e che ha costruito quella che chiamiamo 
“moderna tradizione nordica”, sarà illustrata con una selezione critica di figure, momenti, opere 
cruciali di disegno e governo dei luoghi.  
 
Caring for places in the Nordic countries  
The basic theme is the relationship between feeling for nature and sense of responsibility, in a world 
where Protestant Christian religion and a reformist, social-democratic concept of government have a 
profound effect on both individual and collective behaviour. Care for the earth, the home, the person 
and the community therefore tend to merge into one. 
The rapporteur will try to give an account, based on thirty years of study, travel and encounters, of the 
sciences, arts and landscape-related occupations of this European civilisation, with the aim of 
outlining its unifying aspects, national geographical organisation and principal historical stages.  
In particular, what we might call the “modern Nordic tradition”, based on 19th-century developments 
in Scandinavia, which continues, despite some doubts about contemporary trends, to teach us a vital 
lesson, will be illustrated with a critical selection of personalities, moments and crucial efforts to 
design and manage particular places.   
 
 
Domenico Luciani, è architetto e paesaggista. Si è formato nell’Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, a contatto con le personalità eminenti dell’architettura e dell’urbanistica italiana, nella 
seconda metà degli anni ’50. Dopo molteplici esperienze professionali (architettura, urbanistica, 
pianificazione territoriale, amministrazione pubblica locale, organizzazione culturale, editoria), a 
partire dall’inizio degli anni Ottanta si è occupato sopratutto dello studio e della salvaguardia dei 
patrimoni naturali e culturali. 
Ha diretto la Fondazione Benetton Studi Ricerche dalla sua origine (1987) al 2009 e attualmente 
coordina il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino e ne presiede la Giuria.  
Ha pubblicato saggi e articoli in varie riviste e atti di convegni. Ha curato vari volumi, i più recenti dei 
quali sono Petrarca e i suoi luoghi nel 2009 (con Monique Mosser) e Il luogo e il sacro nel 2012. 
Svolge da tre decenni indagini e sperimentazioni sul governo dei paesaggi nei Paesi Europei, 
partecipando attivamente al dibattito internazionale sui metodi e gli strumenti di conoscenza e cura dei 
luoghi.
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Esercita la libera professione nel campo del disegno e del governo del paesaggio e del giardino. Ha 
realizzato i giardini della Fondazione Benetton Studi Ricerche a Treviso e di Casa Cozzi a Zero 
Branco e il parco agricolo di Villa Minelli a Ponzano Veneto. 
 
An architect and landscape expert, Domenico Luciani trained under eminent personalities in the fields 
of architecture and planning at the University Institute of Architecture in Venice in the second half of 
the 1950s. Since the beginning of the 1980s, after a wide-ranging variety of earlier professional 
experiences (in architecture, town and regional planning, public administration, cultural organization 
and publishing), Domenico Luciani has concentrated mainly on the study and safeguarding of the 
natural and cultural heritage. 
He directed the Fondazione Benetton Studi Ricerche from its creation in 1987 until 2009 and now he 
his coordinator of the International Carlo Scarpa Prize for Gardens and chairman of the Jury. 
He has published papers and articles in various journals and conference proceedings and has edited a 
number of volumes, the most recent of which are Petrarca e i suoi luoghi in 2009 (with Monique 
Mosser) and Il luogo e il sacro in 2012. 
For the last three decades he has conducted investigations and experiments concerning landscape 
management in European countries and played an active part in the international debate on the best 
methods and instruments for generating information and ensuring proper care of places.   
He practises as a professional in the field of landscape and garden design and management and has 
created gardens for the Fondazione Benetton Studi Ricerche in Treviso and for the Casa Cozzi at Zero 
Branco, and the agricultural grounds of Villa Minelli at Ponzano Veneto. 
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Marco Romano  
Paesaggi alpini: relazioni di cura e pratiche amorevoli 
 
Attraverso l’utilizzo di sequenze di due film documentari (Cheyenne, trent’anni – 2008 e Piccola terra 
– 2012) realizzati in collaborazione con il regista Michele Trentini, si mostreranno e commenteranno 
alcuni tra i tanti esempi di buone pratiche mirate alla cura, alla conservazione e alla valorizzazione del 
paesaggio in area alpina, in controtendenza rispetto all’abbandono, all’incuria, alla predazione, alla 
cementificazione, allo sfruttamento e allo stravolgimento ambientale, ecologico, estetico, sociale e 
culturale dei luoghi.  
Le sequenze del primo docufilm raccontano la peculiarità e la “filosofia” del pascolo di una pastora di 
pecore, volto alla “cura e al mantenimento del paesaggio” in una valle del Trentino. Nel secondo, le 
sequenze scelte documentano un progetto di adozione (parola che contiene in sé i concetti e le pratiche 
di cura e amore) di terrazzamenti abbandonati, avviato positivamente da alcuni anni nel Canale di 
Brenta, in provincia di Vicenza, grazie al lavoro di studio, di ricerca e di salvaguardia svolto dal 
Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova (prof. Mauro Varotto). 
L’intervento propone anche una breve panoramica di immagini che riguardano alcune fasi del 
ripristino di muri a secco e del restauro/rinascita di un villaggio abbandonato in Val d’Ossola 
(Piemonte), voluti e realizzati da un’associazione di architetti. Infine, verranno mostrate alcune 
immagini della Val di Non attraverso cui sarà possibile valutare due modalità differenti di 
“costruzione” del paesaggio, una frutto della zootecnia, l’altra della frutticultura intensiva.  
 
Alpine landscapes: accounts of care and loving practices  
Using clips from two documentaries (Cheyenne, trent’anni – 2008 e Piccola terra – 2012), shot in 
collaboration with director Michele Trentini, we shall be showing and commenting on some of the 
many examples of good practice adopted in the Alps in caring for, conserving and developing the 
landscape. In stark contrast to the abandonment, neglect, depredation, concreting over, exploitation 
and environmental, aesthetic, social and cultural violation of so many places.  
The sequences from the first film illustrate the unusual approach and “philosophy” of a shepherdess in 
grazing her sheep, with the aim of “caring for and maintaining the landscape” in a valley of the 
Trentino region. In the second, the chosen clips document a project to adopt (a word containing the 
concepts and practices of care and love) of some abandoned terracing. This successful project was 
initiated some years ago in the Canale di Brenta, in Vicenza province, thanks to the study, research 
and conservation work done by the Department of Geography of the University of Padua (Prof. Mauro 
Varotto). 
The presentation also includes some images of the various phases of rebuilding dry-stone walls and 
the restoring/giving new life to an abandoned village in the Val d’Ossola (Piedmont), inspired and 
carried out by an association of architects. Finally, we shall show images of the Val di Non, inviting 
assessment of two different ways of “constructing” the landscape, one based on zootechnics, the other 
on intensive fruit-growing.   
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Marco Romano, ha realizzato numerose ricerche etnografiche e sulla memoria orale in Val di Non e in 
Trentino. Ha collaborato con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele 
all’Adige, con il Progetto Memoria della Provincia Autonoma di Trento e con il Museo Storico di 
Trento. 
Con il sociologo Christian Arnoldi ha ideato e realizzato la ricerca socio antropologia I nuovi 
montanari: la Val di Non, sul fenomeno dell’immigrazione. 
Con il regista Michele Trentini ha realizzato come ricercatore e aiuto regista il docufilm Cheyenne, 
trent’anni, che ha ottenuto 12 premi e, su incarico dell’Università di Padova, il docufilm Piccola terra, 
che ha ottenuto 10 premi, tra cui il Primo Premio (Miglior Documentario Italiano) al 15 
Cinemambiente Film Festival di Torino e un doppio premio al 60° Film Festival della Montagna di 
Trento. 
La sua attività professionale e di ricerca è diretta a documentare e dare voce e visibilità alle diverse 
forme e modalità di vita e di ritorno alla montagna e ai loro protagonisti. Si occupa di neoruralismo, 
nuovi abitanti della montagna e tradizioni orali.  
 
Marco Romano, has conducted numerous ethnographic and oral memory research projects in Val di 
Non and in Trentino. He has collaborated with the Museum of Customs and Traditions of the Trentino 
People at S. Michele all’Adige, with the Memory Project of the Province of Trento and with the 
Trento History Museum. 
With the sociologist Christian Arnoldi he planned and carried out the socio-anthropological research 
project I nuovi montanari: la Val di Non, on the phenomenon of immigration. 
With the film director Michele Trentini he researched and worked as assistant director for the 
docufilm Cheyenne, trent’anni, which has been awarded 12 prizes, and for the docufilm Piccola terra, 
commissioned by Padua University; the film won 10 prizes, including 1st Prize for the Best Italian 
Documentary at the 15th Cinemambiente Film Festival of Turin and a double prize at the 60th Film 
Festival della Montagna of Trento. 
His professional activity and research focus on documenting and giving voice and visibility to the 
various forms and ways of life of those who live in and return to the mountains. He is especially 
concerned with neoruralism, new inhabitants of mountain areas and oral traditions. 
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Giovanni Fontana Antonelli 
Battir, Palestina. La protezione del paesaggio come strumento di difesa di diritti umani 
 
Battir è un piccolo comune palestinese situato sul confine che dal 1948 separa la Cisgiordania da 
Israele, circa 7 km a sud-ovest della città antica di Gerusalemme. Il suo paesaggio agricolo è 
caratterizzato da centinaia di chilometri di muri a secco, antichi di migliaia di anni, che disegnano i 
versanti e i crinali delle colline di tutta l’area a ovest di Betlemme. Essi permettono il terrazzamento 
dei versanti, ma anche del fondovalle e dei pianori sui crinali; creano il palinsesto strutturale del 
paesaggio, fatto di pietre e vegetazione mediterranea, selvatica e domesticata. Insieme alle altre risorse 
naturalistiche e culturali dell’area – i siti archeologici comprendenti insediamenti dell’Età del Ferro e 
necropoli di epoca Romana, l’architettura vernacolare urbana e rurale, gli olivi secolari, le sorgenti, gli 
antichi sistemi d’irrigazione e le pratiche tradizionali per la gestione dell’acqua e per la raccolta dei 
prodotti agricoli, ancora in uso – l’estensione e le caratteristiche delle terrazze, a tratti irrigue, rendono 
Battir un luogo unico. 
Questo territorio, oggi compreso nel Governatorato di Betlemme, faceva parte del distretto di 
Gerusalemme fino al 1948, quando il neonato Stato di Israele ridisegnò i confini geopolitici dell’area e 
chiuse lo scalo ferroviario del paese. Dal 1967 la zona di Battir è fortemente interessata dal fenomeno 
della colonizzazione israeliana: nel blocco di Gush Ezion vivono oggi circa 50.000 coloni israeliani a 
fronte di 22.000 abitanti palestinesi. Dal 2002 l’integrità di questo pregevole paesaggio culturale è 
minacciata dalle misure unilaterali promosse dal Governo israeliano quali la barriera di separazione e 
l’incremento delle colonie nei dintorni di Gerusalemme. La barriera di separazione, se costruita, 
ridurrà drasticamente le capacità di scambio dei prodotti agricoli locali e di circolazione dei suoi 
abitanti, oltre a causare l’irreversibile devastazione del paesaggio. 
Il Piano del Paesaggio di Battir, il cui quadro conoscitivo ha messo in risalto i valori culturali 
dell’area, diventa così baluardo a protezione del territorio e dei suoi abitanti. Le linee guida per la 
tutela e la gestione del paesaggio agricolo diventano strumento strategico di difesa dei diritti umani. 
Nel 2011 il Comune di Battir è stato insignito del Premio internazionale Melina Mercouri, ed è stato 
inserito nella lista dei siti in pericolo del World Monument Watch 2014. Il sito è candidato a entrare 
nella lista del Patrimonio dell’Umanità. 
 
Battir, Palestine. Protecting the landscape as a way of defending human rights 
Battir is a Palestinian village located on the frontier that since 1948 has separated the West Bank from 
Israel, about 7 km south-west of the old city of Jerusalem. A striking feature of the agricultural 
landscape are the hundreds of kilometres of dry-stone walls, thousands of years old, forming terraces 
that shape the hillsides and hilltops of the whole area to the west of Bethlehem. They dominate not 
only the slopes, but also the valley bottoms and the hilltop plateau areas, forming the structural 
framework of a landscape consisting of stones and Mediterranean vegetation, both wild and cultivated. 
Together with the area’s natural and cultural resources – archaeological sites comprising Iron Age 
settlements and Roman burial grounds, urban and rural vernacular architecture, ancient olive trees, 
springs, age-old irrigation systems and traditional ways of managing water resources and harvesting 
agricultural produce (still practised) – the extent and character of the terracing, in part irrigated, make 
Battir unique. 
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This territory, now included of the Governorate of Bethlehem, was part of the Jerusalem district until 
1948, when the newly established State of Israel re-drew the geopolitical boundaries of the area and 
closed down the village railway station. Since 1967, the Battir area has been subject to Israeli 
colonisation: the Gush Ezion “block” is now home to 50,000 Israeli settlers, who outnumber the 
22,000 Palestinian inhabitants. Since 2002, the integrity of this priceless cultural landscape has been 
threatened by the unilateral measures promoted by the Israeli Government, in particular the building of 
the West Bank barrier and the establishment of further settlements around Jerusalem. The separation 
barrier, if built, will drastically reduce the local people’s freedom of movement and ability to trade 
their agricultural produce, as well as causing irreversible damage to the landscape. 
The Battir Landscape Plan, which highlights the area’s cultural assets, therefore has a key part to play 
in protecting the territory and its inhabitants. The guidelines for conserving and managing the 
agricultural landscape have become a strategic tool in the defence of human rights. 
In 2011, the Municipality of Battir was awarded the Melina Mercouri International Prize, and has been 
included in the 2014 World Monument Watch list of endangered sites. An application has also been 
made for it to be granted World Heritage status. 
 
Giovanni Fontana Antonelli (Siena, 1967) è architetto, urbanista e paesaggista. Si occupa di tutela, 
conservazione e valorizzazione dei sistemi urbani, territoriali e paesaggistici in Italia e all’estero. 
Si è laureato presso la Facoltà di Architettura di Firenze nel 1994 con una tesi sul recupero della 
gronda lagunare di Orbetello (menzione speciale al Premio Gubbio 1996), e specializzato in Restauro 
di giardini e parchi storici presso l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze (1996) e presso 
l’IoAAS dell’Università di York (1997). 
Dal 1994 al 1998 lavora in Italia come progettista per interventi di recupero urbano e paesaggistico, e 
come consulente per gli aspetti urbanistici per il Parco Regionale della Maremma. Nel 1997 fonda 
l’associazione “ARCHI.MEDIA Studi e proposte per il territorio”, che promuove progetti di sostenibilità 
ambientale nella Toscana meridionale. Dal 1999 al 2000 lavora come esperto associato UNESCO in 
Namibia, Angola e Mozambico. Dal 2001 al 2002 coordina il programma Africa 2009 per il Centro 
del Patrimonio Mondiale. Nel 2002 lavora come consulente UNESCO in Mali e Azerbaijan. Dal 2003 al 
2012 lavora come Specialista del Programma Cultura presso l’ufficio UNESCO di Ramallah, dove 
sviluppa e coordina numerosi programmi: recupero del centro storico di Nablus, piano di 
conservazione e gestione dell’area di Betlemme, piano del paesaggio di Battir, piano integrato di 
Sebastiya, progetti di quattro parchi archeologici, progetto per la rivitalizzazione dell’architettura in 
terra cruda nella Valle del Giordano, e museo delle narrative palestinesi. Dopo un semestre in Nigeria, 
dall’ottobre 2013 si occupa della salvaguardia del patrimonio culturale iracheno minacciato dal 
conflitto in corso, con progetti a Mosul e Samarra. 
Il suo lavoro per la protezione del paesaggio agricolo palestinese ha contribuito all’assegnazione al 
villaggio di Battir del “Premio Internazionale Melina Mercouri” 2011 per la tutela e gestione dei 
paesaggi culturali. Dal 1996 al 1998 ha insegnato Teoria dell’Urbanistica alla Facoltà di Architettura 
di Firenze e, tra il 2002 e il 2011, è stato visiting professor in varie università italiane ed europee.  
È autore di più di cinquanta saggi e articoli sulla tutela e gestione di paesaggi culturali, sul restauro e 
adattamento di edifici storici e sulla riqualificazione di tessuti urbani. Ha curato l’edizione dei due 
volumi Bethlehem Area Conservation and Management Plan: The Plan as an Alphabet / The Atlas, 
UNESCO, 2012. 
Selezione di pubblicazioni inerenti il paesaggio: Palestine: Reflections on a Fourth Landscape, in The 
Land That Remains. Palestinian vanishing landscapes (Fotografie di Federico Busonero, di prossima 
pubblicazione); Il Rovescio e il Diritto – Un laboratorio di idee per la salvaguardia del paesaggio di 
Battir, «Architettura del Paesaggio», 29, 2014, pp. 36-41; Topografia della complessità. Lo stato 
dell’arte su architettura, pianificazione, conservazione e paesaggio nella Palestina della Seconda 
Intifada, «EdA, Esempi d’Architettura», 7, 2009; Preserving Cultural Landscapes in Palestine. 
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Safeguarding historical and environmental resources towards a sustainable development, in 
Conservation and Management of Landscape in Conflict Regions, atti del convegno, Birzeit 2007; 
Paesaggi culturali e luoghi della memoria, in Il dialogo con il paesaggio. Narrative Studies, IX 
Incontro Internazionale, Torino, 2006; Lo spazio dei San, «Spazio e Società», 91, 2000 (in 
collaborazione con Letizia Caracci); L’Altra Maremma. Paesaggi storici e identità culturale, in 
L’Altra Maremma, Manciano, 2000 (in collaborazione con Letizia Caracci); Parco Regionale della 
Maremma: piano per il parco, regolamento e piani di gestione, in La pianificazione di area vasta, Atti 
del convegno, INU Istituto Nazionale di Urbanistica, Lecce, 1996; Orbetello: un projet pour le bord 
lagunare occidental, in XIX Congresso dell’Unione Internazionale degli Architetti, Volume 1, 
Mutations, Atti del convegno, UIA, Barcellona, 1996; Il Parco della Petraia. Il progetto, in Una città 
sulla costa. Un parco annunciato. Il caso Petraia, Follonica, 1994. 
 
Giovanni Fontana Antonelli (Siena, 1967) is an architect, urban planner and landscape designer. The 
main focus of his work is on the protection, conservation and enhancement of urban, regional and 
landscape systems in Italy and abroad. 
He graduated from the Faculty of Architecture in Florence in 1994 with a degree dissertation on the 
rehabilitation of the landward edge of the lagoon at Orbetello (Special Mention at the Gubbio Prize of 
1996). He subsequently specialized in the Restoration of Historic Parks and Gardens at the Accademia 
delle Arti del Disegno in Florence (1996) and in the IoAAS at York University (1997). 
From 1994 to 1998 he worked on urban and landscape rehabilitation projects in Italy and also acted as 
an urban planning consultant for the Maremma Regional Nature Park Authority. In 1997 he founded 
the association “ARCHI.MEDIA Studi e proposte per il territorio”, to promote environmental 
sustainability projects in southern Tuscany. From 1999 to 2000 he worked for UNESCO as an associate 
expert in Namibia, Angola and Mozambique. From 2001 to 2002 he coordinated the Africa 2009 
programme for the World Heritage Centre, and in 2002 he worked as a UNESCO consultant in Mali and 
Azerbaijan. From 2003 to 2012 he was a Programme Specialist for Culture in the UNESCO Office in 
Ramallah, where he was responsible for developing and coordinating numerous programmes: the 
rehabilitation of the old centre of Nablus, the conservation and management plan for the Bethlehem 
area, the landscape plan for Battir, the integrated plan for Sebastiya, plans for four archaeological 
parks, a project for the revival of raw earth construction techniques in the Jordan Valley and a 
museum of Palestinian narratives. Since October 2013, following a semester in Nigeria, he has been 
working to safeguard the Iraqi cultural heritage threatened by the ongoing conflicts, with projects in 
Mosul and Samarra. 
His work for the protection of the Palestinian agricultural landscape was a contributory factor to the 
award of the 2011 “Melina Mercouri International Prize” for the protection and management of 
cultural landscapes to the village of Battir. From 1996 to 1998 he taught Theory of Urban Planning in 
the Faculty of Architecture in Florence and between 2002 and 2011 he was Visiting Professor at 
various other Italian and European universities. He has published over fifty essays and articles on the 
protection and management of cultural landscapes, on the restoration and conversion of historic 
buildings and on the rehabilitation of urban fabrics. He edited the two volumes Bethlehem Area 
Conservation and Management Plan: The Plan as an Alphabet / The Atlas, UNESCO, 2012. 
Selection of publications to do with landscape: Palestine: Reflections on a Fourth Landscape, in The 
Land That Remains. Palestinian vanishing landscapes (Photographs by Federico Busonero, 
Forthcoming); Il Rovescio e il Diritto – Un laboratorio di idee per la salvaguardia del paesaggio di 
Battir, «Architettura del Paesaggio», 29, 2014, pp. 36-41; Topografia della complessità. Lo stato 
dell’arte su architettura, pianificazione, conservazione e paesaggio nella Palestina della Seconda 
Intifada, «EdA, Esempi d’Architettura», 7, 2009; Preserving Cultural Landscapes in Palestine. 
Safeguarding historical and environmental resources towards a sustainable development, in 
Conservation and Management of Landscape in Conflict Regions, Conference proceedings, Birzeit 
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2007; Paesaggi culturali e luoghi della memoria, in Il dialogo con il paesaggio. Narrative Studies, IX 
Incontro Internazionale, Torino, 2006; Lo spazio dei San, «Spazio e Società», 91, 2000 (in 
collaboration with Letizia Caracci); L’Altra Maremma. Paesaggi storici e identità culturale, in L’Altra 
Maremma, Manciano, 2000 (in collaboration with Letizia Caracci); Parco Regionale della Maremma: 
piano per il parco, regolamento e piani di gestione, in La pianificazione di area vasta, Conference 
proceedings, INU Istituto Nazionale di Urbanistica, Lecce, 1996; Orbetello: un projet pour le bord 
lagunare occidental, in XIX Congresso dell’Unione Internazionale degli Architetti, Volume 1, 
Mutations, Conference proceedings, UIA, Barcellona, 1996; Il Parco della Petraia. Il progetto, in Una 
città sulla costa. Un parco annunciato. Il caso Petraia, Follonica, 1994. 
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Benno Albrecht  
Immense muraglie verdi 
 
Herbert Spencer aveva indicato, nel 1866, che «l’inevitabile marcia della civilizzazione fino alla fine 
dell’evoluzione e l’avvicinarsi di un’epoca di equilibrio della popolazione, comporterà che l’intero 
globo venga coltivato come se questo fosse un giardino». La marcia è stata traballante e l’equilibrio 
demografico è ancora distante, ma le crisi ambientali portano, bene o male, di creare nuove foreste e 
immensi giardini a scala globale.  
La siccità e l’erosione eolica portano alla costruzione di una cintura di foreste frangivento lungo le 
Grandi Pianure, il Prairie States Forestry Project inizia nel 1935. Dopo la carestia del 1946 è varato da 
Stalin il “Grande Piano per la trasformazione della Natura”, un progetto ambientale, “ecologico”, di 
scala immensa, dagli Urali all’Ucraina. L’obiettivo è creare una serie di foreste lineari, di strisce 
alberate per fermare i venti dell’est, raffreddare e inumidire il clima della steppa. 
Anche oggi si stanno costruendo altre grandi muraglie verdi per fermare il deserto. Nel Nord della 
Cina è in corso di realizzazione una Grande muraglia Verde e un’altra in Africa, dal Senegal al Mar 
Rosso, per interrompere l’avanzamento del Sahara verso sud, progetto proposto negli anni Ottanta del 
secolo scorso da Thomas Sankara presidente marxista del Burkina Faso. 
 
Immense green walls 
In 1866 Herbert Spencer stated that «the inevitable march of civilization towards the end of evolution 
and the approach of a time when population is in a state of equilibrium, will mean that the entire globe 
will be cultivated as if it were a garden». The march has been unsteady and demographic equilibrium 
is still a distant prospect, but one result of environmental crises, for good or ill, is that they have led to 
the creation of new forests and immense gardens on a global scale. 
Drought and wind erosion were the spur to the construction of a windbreak forest along the Great 
Plains, the Prairie States Forestry Project, begun in 1935. After the famine of 1946, Stalin launched 
the “Great Plan for the Transformation of Nature”, an environmental project on a huge scale, from the 
Urals to the Ukraine. The aim was to create a series of forests, an immensely long wooded strip whose 
function was to present a barrier to east winds and to cool and moisten the climate of the steppes. 
Great green walls are still being constructed to stop desert spread. A “Great Wall of Green” is being 
created in Northern China, and there is another in Africa, stretching from Senegal to the Red Sea, to 
stop the Sahara creeping southwards, a project proposed in the 1980s by Thomas Sankara, the Marxist 
President of Burkina Faso. 
 
 
Benno Albrecht è architetto e professore di Composizione Architettonica e Urbana all’Università IUAV 
di Venezia, Facoltà di Architettura, Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Architetture a Culture 
del Progetto.  
Si dedica a ricerche sul disegno urbano sostenibile, ha realizzato progetti ed è specializzato nella 
progettazione architettonica e urbana sostenibile. 
È il responsabile scientifico di progetti di ricerca nazionali e internazionali su Progetto e Sostenibilità. 
Si dedica a ricerche sul disegno urbano sostenibile, ha realizzato progetti ed è specializzato nella 
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progettazione architettonica e urbana sostenibile. Ha tenuto seminari, conferenze e workshop in 
Europa, Cina, Giappone, Vietnam, Indonesia, Mali, Argentina e Perù. 
Ha scritto numerosi testi fra cui Conservare il futuro. Il pensiero della sostenibilità in architettura, Il 
Poligrafo, Padova 2012; Metodo della pianificazione urbanistica – Disegno Urbano Sostenibile, in Il 
Nuovo Manuale di Urbanistica, Mancosu Editore, Roma 2008; Le origini dell’architettura, con L. 
Benevolo, ed. Laterza, Bari 2002 e I confini del paesaggio umano, con L. Benevolo, ed. Laterza, Bari 
1994.  
Ha vinto concorsi e premi di architettura, tenuto e curato mostre in Italia ed all’estero ed i suoi progetti 
sono illustrati in riviste italiane ed internazionali.  
 
Benno Albrecht is professor of Architectural and Urban Design and he is director of the Graduate 
Degree in Architecture and professor at the PHD School at the IUAV University, Venice. Benno 
Albrecht is currently member of the Scientific Committee for the Global Award For Sustainable 
Architecture.  
He is chairman of many research programs financed by government and institutions. He devotes 
himself to research on sustainable urban design and he has carried out projects in architectural and 
urban sustainable development. He manages many international research programs. He has held 
seminars, conferences and workshops in Italy and in Europe, China, Japan, Vietnam, Indonesia, Mali, 
Argentina and Peru.  
He has written texts and publications about architecture and territory, such as: I confini del paesaggio 
umano, ed. Laterza, Bari 1994, with L. Benevolo. Translated into German: Grenzen, Topographie, 
Geschichte, Architektur, ed. Campus, Frankfurt-New York 1995; La città delle piazze, la sistemazione 
complessiva di Roma dal 1676 al 1748 in Metamorfosi delle città, AA.VV., Scheiwiller, Milan 1995; 
Le origini dell'architettura, ed. Laterza, Bari 2002, with L. Benevolo. Translated into Portuguese: As 
origens da arquitectura, edições 70, Lisbon 2004; Il disegno urbano sostenibile in Manuale 
dell’urbanistica, ed. Mancosu, Rome 2007; and now Conservare il futuro, il pensiero della 
sostenibilità in architettura, Il Poligrafo, Padova 2012.  
Benno Albrecht's architectural and urban design projects are published in reviews, international 
magazines and books. He has received Architecture Prizes, won international competitions and held 
exhibitions in Italy and abroad. 
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Simonetta Zanon  
 
Laureata in Scienze Naturali preso l’Università di Padova, ha successivamente approfondito i temi del 
paesaggismo, seguendo il Corso biennale di perfezionamento in Architettura del paesaggio presso il 
Politecnico di Milano e iniziando contemporaneamente a svolgere attività di libera professione; nel 
1989 è diventata socia ordinaria dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP). 
Dal 1989 al 1996 ha collaborato principalmente con l’Università IUAV di Venezia per le attività 
didattiche e di ricerca legate ai corsi di Arte dei Giardini e al laboratorio di laurea Paesaggio e 
Architettura, con Mariapia Cunico e Ippolito Pizzetti. 
Dopo una prima fase di collaborazione part-time (1992-1996), dal 1997 lavora a tempo pieno presso la 
Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso dove è responsabile della sezione laboratori/progetti e 
partecipa ai lavori del Comitato scientifico dalla sua istituzione, nel 2008, con compiti di 
programmazione e realizzazione delle attività. Tra gli incarichi più recenti, il coordinamento della 
ricerca Luoghi di valore (dal 2007), la cura della rassegna cinematografica annuale dedicata a cinema 
e paesaggio Paesaggi che cambiano (dal 2009) e dell’iniziativa Naturale inclinazione (dal 2011). 
Ha partecipato a diversi convegni e seminari, in Italia e all’estero, ed ha svolto numerose lezioni in 
varie università italiane. 
Ha pubblicato diversi contributi, principalmente sull’argomento giardini storici, e ha curato la sezione 
Contesti, luoghi e progetti d’acqua per la prima serie della rivista «Silis. Annali di civiltà dell’acqua». 
 
Simonetta Zanon graduated in Natural Sciences from Padua University and went on to develop her 
interest in landscape by following the 2-year post-graduate course in Landscape Architecture at the 
Milan Polytechnic and launching a professional career in the field; in 1989 she became a member of 
the Italian Association of Landscape Architecture (AIAPP). 
From 1989 to 1996 she worked at the IUAV University in Venice and carried out research associated 
with the courses in the Art of Gardens and the degree workshop Landscape and Architecture, with 
Mariapia Cunico and Ippolito Pizzetti. From 1992 to 1996 she also worked part-time at the 
Fondazione Benetton Studi Ricerche in Treviso (full time since 1997) where she is in charge of the 
workshops/projects department. She has been a member of the Foundation’s Scientific Committee 
since its institution in 2008 and is responsible for programming and organizing many activities. Recent 
responsibilities include coordinating the Foundation’s research programme Outstanding Places (since 
2007), organizing the annual film series dedicated to Changing Landscapes (since 2009) and the 
Natural Inclination project (since 2011). 
She has taken part in a number of conferences and seminars in Italy and abroad and frequently lectures 
in various Italian universities. 
She has contributed to several publications, mainly on the subject of historic gardens, and edited the 
section Contesti, luoghi e progetti d’acqua for the first series of the journal «Silis. Annali di civiltà 
dell’acqua». 
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Anna Lambertini  
Paesaggi comuni, estetiche quotidiane 
 
«Chi siamo noi, chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, 
d’immaginazioni? Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario 
di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili».  
Proviamo a rileggere le parole che Italo Calvino pone a conclusione della quinta lezione americana, 
quella sulla molteplicità, e adottiamole come inaspettato varco letterario per accedere a 
un’interpretazione in chiave progettuale dei paesaggi comuni: luoghi, spazi aperti, vuoti urbani che 
condividiamo in una dimensione pubblica con gli altri (per caso o volutamente, per brevi istanti o per 
giornate intere, con piacere o forzatamente) e che costituiscono la dimensione abitabile della vita in 
esterno di tutti i giorni. Paesaggi dell’ordinario, che possiamo frequentare distrattamente, con i sensi 
anestetizzati, oppure riconoscere come parte sostanziale del nostro ethos affettivo. Sono paesaggi 
comuni in più sensi: perché, essendo prevalentemente composti da spazi pubblici, effettivamente 
possono essere considerati come beni in comune, luoghi di tutti e di cui tutti sono tenuti a prendersi 
cura; perché dovrebbero rispondere a necessità prevalenti e primarie, individuali e sociali, dei 
cittadini; perché rischiano facilmente di essere percepiti (e di conseguenza trattati e gestiti) come spazi 
banali; perché possono permettere a differenti gruppi di persone di condividere immaginari, pratiche 
ed esperienze e di tradurle in forme del fare e dell’abitare insieme.  
I paesaggi comuni sono configurabili allora come costellazioni, instabili e eterogenee, di varie specie 
di spazi aperti di prossimità che si prestano ad accogliere, “rimescolare e riordinare” continuamente 
una molteplicità di idee, di storie, di narrazioni, di poetiche, di pratiche inventive. Sono specie di spazi 
aperti più facilmente plasmabili dalle tattiche dell’abitare e da azioni di trasformazione, cura e 
gestione dal basso, dove spesso la figura del giardino, spazio etico ed estetico di coltivazione della 
natura, assume il valore di simbolo di resistenza attiva ai processi di abbandono o degrado. Con 
l’intenzione di fare emergere l’eterogeneità di strumenti, metodi, attitudini, idee di bello, di tempi e di 
materiali della trasformazione che caratterizza la costruzione di nuovi luoghi comuni, il contributo 
propone un’esplorazione nei paesaggi ordinari europei, invitando a guardare senza pregiudizio forme e 
figure del cambiamento. E a leggere il variegato campionario di prodotti dell’arte di vivere l’ordinario 
come un prodigioso arsenale di possibilità e di espressioni del prendersi cura, che ha trovato 
accoglienza e traduzione nel bagaglio di lavoro di molti paesaggisti contemporanei. 
 
Common-place landscapes, workaday beauty 
«Who are we? What is each one of us if not an agglomeration of experiences, pieces of information, 
things we have read, imaginings? Every life is an encyclopaedia, a library, an inventory of objects, a 
pattern book of styles, in which everything can be continually reshuffled and reordered in all possible 
ways». 
Let us try reading the words with which Italo Calvino concludes the fifth of his Lezioni Americane, the 
chapter on multiplicity, and adopt it as an unexpected literary passageway into a planning-related 
interpretation of common-place landscapes: places, open spaces, vacant urban lots which we share 
publicly with others (by chance or deliberately, for brief moments or whole days, with pleasure or 
because we can’t avoid it) and which make up the habitable dimension of the out-of-doors part of our 
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daily life. Unremarkable landscapes, which we may frequent absent-mindedly, with our senses 
anaesthetised, or recognise as a substantial factor in our emotional environment. These landscapes are 
common-place in more ways than one: because, comprising mainly public spaces, they may well be 
regarded as common assets, places belonging to all and for which we all have a duty of care; because 
they should respond to people’s prevalent and primary individual and social needs; because there is an 
real danger of their being perceived  (and consequently treated and managed) as insignificant areas; 
because they offer various groups of people the opportunity to share their dreams, practices and 
experiences, and translate them into ways of acting and living together.  
Common-place landscapes can then be configured like unstable and diverse constellations of various 
kinds of local open space, continually ready to accommodate, “reshuffle and reorder” a multiplicity of 
ideas, stories, narratives, poetics and inventive practices. They are kinds of open space that can be 
more easily shaped and moulded by the tactics of living and by grass-roots acts of transformation, care 
and management, in which the image of the garden, an ethical and aesthetic space for the cultivation 
of nature, often becomes a symbol of active resistance to the processes of neglect or degradation. With 
the intention of pointing up the diversity of transformative tools, methods, aptitudes, ideas of beauty, 
times and materials characteristic of the construction of new common-places, this contribution 
proposes an exploration of Europe’s workaday landscapes, issuing an invitation to take an 
unprejudiced look at forms and figures of change. And to read the varied catalogue of products of the 
art-of-living-the-ordinary as a veritable arsenal of possibilities and expressions of taking care, that 
have been warmly received into the working baggage of many contemporary landscape designers. 
 
Anna Lambertini è architetto e paesaggista, specializzata in Architettura dei giardini e Progettazione del 
Paesaggio, e ha conseguito il PhD in Progettazione Paesistica presso l’Università di Firenze. Dal 1994 
lavora nel campo dell’architettura del paesaggio e del giardino come progettista e ricercatrice free lance. 
Collabora dal 2000 con Tessa Matteini, con cui ha fondato lo studio Limes architettura del paesaggio. 
Tra i lavori più recenti: Piano di gestione ambientale e paesaggistica del Comune di Spello (esposto alla 
Biennale del Paesaggio di Barcellona 2012); Enclosure Garden (giardino temporaneo, medaglia d’oro 
Moscow Flower Show 2012); Giardino botanico a Aabrine, Beirut (con Giancarlo Fantilli e Paolo 
Grossoni, committente FAO Italia 2012/2013). Già docente a contratto presso le Università di Perugia e 
di Sassari, svolge con continuità attività didattica e di ricerca presso l’Università di Firenze ed è visiting 
professor e relatrice invitata presso Università ed Enti in Italia e all’estero. Ha svolto attività di ricerca a 
Madrid (con borse ICOMOS-IFLA e CEE, presso l’ETSAM, dove ha conseguito il Master europeo in 
Conservazione e Restauro del Patrimonio Architettonico e Urbano nel 1998), a Parigi (con borsa CNR-
short term mobility, presso il Laboratoire Architecture, Milieu, Paysage della Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, 2005) e presso l’Università di Roma 3 (programma di 
ricerca FIRB/LUS). Privilegia come ambito di esplorazione scientifica la dimensione dei paesaggi del 
quotidiano, con particolare riferimento ai temi dell’identità estetica dei luoghi, del progetto dello spazio 
ludico, della gestione inventiva degli spazi pubblici, della natura in città e della produzione storica e 
contemporanea dell’arte del giardino. È autrice di un centinaio di pubblicazioni, tra cui le monografie: 
Fare parchi urbani, Firenze University Press, 2006 (volume che pubblica la tesi di dottorato, menzione 
speciale Premio internazionale Giardini Hanbury-Grinzane Cavour 2005); Giardini in Verticale, 
verbavolant, 2007 (tradotto in inglese da Thames&Hudson, 2007, in francese da Citadelle&Mazenod, 
2007, e in tedesco da DVA, 2009); Il Giardino immaginato (con Luca De Silva) Gli Ori 2008; Atlante 
delle Nature Urbane (con Maurizio Corrado) Editrice Compositori, 2011; Urban Beauty! Luoghi 
prossimi e pratiche di resistenza estetica, Editrice Compositori, 2013.  
È coordinatore di redazione della rivista «Architettura del Paesaggio». 
 
Anna Lambertini is an architect and landscape designer specializing in Garden architecture and 
landscape design. She was awarded a PhD in Landscape Design at the University of Florence. Since 
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1994 she has worked as a freelance professional designer and researcher in the field of landscape and 
garden architecture. Since 2000 she has worked with Tessa Matteini, and together they founded the 
limes architettura del paesaggio practice. Her recent works include: Environment and landscape 
management plan for the Municipal Authority of Spello (exhibited at the Barcelona Landscape Biennale 
in 2012); Enclosure Garden (a temporary garden, awarded a gold medal at the 2012 Moscow Flower 
Show); Botanical Garden at Aabrine, Beirut (with Giancarlo Fantilli and Paolo Grossoni, 
commissioned by FAO Italy 2012/2013). Formerly an untenured lecturer at the Universities of Perugia 
and Sassari, she now teaches and conducts research on a permanent basis at the University of Florence 
and is a visiting professor and lecturer at a number of universities and other institutes in Italy and 
abroad. She has carried out research in Madrid (at ETSAM, where ICOMOS-IFLA and EEC bursaries 
enabled her to take the European Master’s Degree in the Conservation and Restoration of the 
Architectural and Urban Heritage in 1998), in Paris (at the Laboratoire Architecture, Milieu, Paysage of 
the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, 2005, thanks to a CNR-short term 
mobility bursary) and in Rome (at the University of Rome 3, thanks to the FIRB/LUS research 
programme). The prime focus of her scientific research activity is the dimension of everyday 
landscapes, with special reference to the aesthetic identity of places, to planning play areas, to the 
inventive management of public spaces, to nature in the city and to historical and contemporary works 
on the art of gardening. She is the author of around 100 publications, including the monographs: Fare 
parchi urbani, Florence University Press, 2006 (her doctoral thesis, which received a special mention 
for the International Hanbury-Grinzane Cavour Gardens Prize in 2005); Giardini in Verticale, 
verbavolant, 2007, (published in English as Vertical Gardens, by Thames & Hudson, 2007, in French 
by Citadelle & Mazenod, 2007, and in German by DVA, 2009); Il Giardino immaginato (with Luca De 
Silva) Gli Ori, 2008; Atlante delle Nature Urbane (with Maurizio Corrado) Editrice Compositori, 2011; 
Urban Beauty! Luoghi prossimi e pratiche di resistenza estetica, Editrice Compositori, 2013.  
She is editorial coordinator of the specialist journal «Architettura del Paesaggio». 
 



  Fondazione Benetton Studi Ricerche 
  Via Cornarotta 7-9, 31100 Treviso, tel. 0422.5121, fax 0422.579483, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it 

Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze 
giornate internazionali di studio sul paesaggio, decima edizione 
dedicate a Louis Guillaume le Roy (1924-2012) 
Treviso, giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2014 
 
 
Miguel Angel Vitale 
Filoepistemología del Paisaje Contemporáneo. Fenómeno y Episteme, enunciaciones y mapas 
grafológicos exploratorios. Itinerarios VDO paisajísticos. 
 
Nos encontramos en la contemporaneidad con la noción de Paisaje afectada por la transversalidad 
disciplinar, hibridaciones formales y heterología socio-espacial, entre otros tópicos, donde huellas, marcas 
y señales, parecieran desplazar plusvalías semánticas, hacia un situacionismo conceptual emergente, que 
encuentra un correlato con una actitud exploratoria, más que axiomática. El paso del diseño hacia la 
proyectualidad paisajística. 
En el cruce de episteme y fenómeno, se instala gran parte de la producción del paisaje de nuestros días, en 
sentido laxo, lo proyectual pareciera ser una categoría, que para el caso de la arquitectura – ciudad y 
paisaje, remiten a ser repensados, no sólo desde la centralidad disciplinar, sino en el postscenio de las 
señales culturales. Objetos y espacios, ciudades y dispositivos territoriales regeneran la tensión activa 
entre las plusvalías paisajísticas simbólicas originarias de la ciudad histórica y el tránsito por zonas críticas 
físicas y epistémicas indiciales, que pueden llegar hasta el propio desvanecimiento de los presupuestos 
teóricos acumulados. Así, la noción de paisaje en la contemporaneidad, se afecta por Desplazamientos / 
Variaciones / Transposiciones, haciendo repensar el lugar como un Observatorio Conceptual, cuya 
información empírica puede migrar, atravesando el conocimiento de Conceptos, Variables y Categorías 
para la acción.  
Desde estas perspectivas, se propone reconocer las potencialidades discursivas, activas y participativas 
que puede brindar la aproximación paisajística, constatando indicadores de génesis morfo-lógicas. 
Afrontar las diversas narrativas de la relación urbanidad-paisaje como texto heterológico de abordaje.  
Trabajo ensayístico para mirar y proponer, operando conceptualmente con Variables Discursivas 
Orientadas multidisciplinarmente (VDO), en la definición paisajística de un área. En tal sentido y atento al 
tema convocante del evento, se entiende que la exposición de Mapas Conceptuales y segmentos de 
trabajos académicos y de propuestas a los medios testigos, podrá aportar en: «...investigar las pistas, 
prácticas y experiencias hechas que expresan hoy una nueva condición mental necesaria y un sentimiento 
generalizado de responsabilidad que se pueda manifestar como la atención y “cultivo” de los lugares 
habitados, exploración de una actitud diferente de diseño, la adhesión sustancial para un mundo cambiante 
que reconocemos como el paisaje» , tal lo expresa el documento del encuentro. 
 
Filoepistemologia del paesaggio contemporaneo. Fenomeno ed episteme, enunciazioni e mappe 
grafologiche esplorative. Itinerari paesaggistici VDO. 
La nozione di paesaggio è, nella nostra contemporaneità, modificata dalla trasversalità disciplinare, 
ibridazioni formali ed eterologia socio-spaziale, tra gli altri argomenti, in cui impronte, marchi e segnali 
sembrano spostare plusvalenze semantiche verso un situazionismo concettuale emergente che trova una 
correlazione con un atteggiamento esplorativo più che assiomatico. Il passaggio del disegno verso la 
progettualità paesaggistica. 
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Nel punto d’incontro tra episteme e fenomeno si colloca gran parte della produzione del paesaggio dei 
giorni nostri, in senso ampio, il progettuale sembra essere una categoria, nel caso dell’architettura – città e 
paesaggio vengono ripensati, non solo dal punto di vista della centralità disciplinare, ma anche nella 
retroscena dei segnali culturali. Oggetti e spazi, città e dispositivi territoriali rigenerano la tensione attiva 
tra le plusvalenze paesaggistiche simboliche originali della città storica e il transito attraverso zone 
critiche fisiche ed epistemiche indiziali, che possono arrivare fino al graduale scomparire dei presupposti 
teorici accumulati. Così il concetto di paesaggio nella contemporaneità si modifica attraverso Spostamenti 
/ Variazioni / Trasposizioni, facendo ripensare al luogo come a un osservatorio concettuale, la cui 
informazione empirica può migrare, attraversando la conoscenza di concetti, variabili e categorie per 
l’azione. 
Da queste prospettive si vogliono riconoscere le potenzialità discorsive, attive e partecipative che può 
offrire l’approccio paesaggistico, fissando indicatori di origine morfologica. Affrontare le diverse 
narrazioni della relazione urbanistica-paesaggio come testo eterologico di approccio. 
Lavoro di saggistica per guardare e proporre, operando concettualmente con Variabili Discorsive 
Orientate in modo multidisciplinare (VDO), nella definizione paesaggistica di un’area. In tale senso e 
tenendo a mente il tema dell’evento, s’intende che l’esposizione di Mappe Concettuali e segmenti di lavori 
accademici e di proposte ai mezzi testimoni potrà portare a: «... indagare sugli indizi, le pratiche e le 
esperienze compiute che esprimono oggi una nuova, necessaria condizione mentale e un diffuso 
sentimento di responsabilità che possa manifestarsi come cura e “coltivazione” dei luoghi abitati, 
esplorazione di una diversa attitudine progettuale, adesione sostanziale a un mondo in divenire che 
vogliamo riconoscere come paesaggio», come manifesta il documento dell’incontro. 
 
Philo-epistemology of the contemporary landscape. Phenomenon and episteme, enunciations and 
exploratory graphological maps. DDV landscape itineraries. 
Nowadays the notion of landscape has been debased by cross-disciplinary approaches, formal 
hybridisation and socio-spatial heterology, among other arguments, whereby impressions, marks and 
signals seem to have displaced semantic values in favour of an emerging conceptual situationism that 
correlates with a more than axiomatic exploratory attitude. A shift of approach towards landscape 
planning. 
It is at the meeting point of episteme and phenomenon that much of contemporary production of landscape 
in the broad sense takes place. In the case of architecture, planning seems to be a category: city and 
landscape lead us to think again, not only from the point of view of disciplinary centrality, but also in the 
behind-the-scenes area of cultural signals. Objects and spaces, towns and territorial arrangements 
regenerate the active tension between original symbolic landscape values and the transit through critical 
physical and evidentially epistemic areas, which may lead to the gradual disappearance of accumulated 
theoretical assumptions. Thus the concept of landscape in the modern world is evident in Shifts / 
Variations / Transpositions, which make us reconsider a place as a conceptual observatory, whose 
empirical information may migrate, through a knowledge of concepts, variables and categories for action.  
From these viewpoints, the discursive, active and participatory potentials that the landscape-related 
approach can offer need to be recognised, establishing indicators of morphological origin. Confronting the 
various narratives of the town-planning/landscape relationship as a heterological approach text. 
Essay-writing to look and propose, operating conceptually with Discourse Variables Directed in 
multidisciplinary fashion (DDVs), in the landscape-related definition of an area. Keeping this and the 
theme of the event in mind, we believe that the exhibition of conceptual maps and segments of academic 
works and proposals by means of witnesses may lead to: «to investigate the evidence, practices and 
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experiences that today express a new, necessary mental condition and a pervasive sense of civil 
responsibility that finds expression in the care and “cultivation” of inhabited places, the exploration of a 
different attitude to planning and substantial support for an emerging world that we want to recognize as 
our landscape», as the meeting document sets out.  
 
Prof. Titular Full, Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo -FADU, Univ. Nacional del Litoral -UNL, 
Santa Fe, Argentina, con desempeño en Cátedras de Morfología Urbana y Proyecto Arquitectónico. 
Especialista en Didáctica del Diseño y Proyectación. Investigador Categoría III, CONEAU desde el año 
2004. 
Participa en proyectos de investigación CAI+D, Ciencia y Técnica de la UNL, de la SECTEI, Santa Fe y 
PPUA-SPU –Min. de Educación desde el año 2000, en carácter de director de Proyectos y Redes, 
abordando desde líneas y enfoques interdisciplinares las problemáticas de Cultura Urbana hodierna y su 
relación con el espacio público, disciplinas proyectuales y filosofía contemporánea, semiótica de la 
imagen proyectual y Morfología urbana - paisajística. 
Director de la Red Internacional PUC II – Problemáticas Urbanas Contemporáneas II – CAI+D 2011, con 
Nodos en Argentina, Brasil, Chile, Italia, Portugal y Francia; y del Proyecto del Nodo Local 1 – Aféresis 
Morfo-lógicas en la Socioespacialidad urbana, en el marco de la mencionada Red. 
Coordinador por la FADU-UNL de convenios de investigación conjunta con la Universidad de 
Valparaíso, Chile; USP -San Pablo, Brasil; ENSA –Toulouse, Francia e ICSTE, IUL, Lisboa, Portugal. 
Coordinador académico por la FADU-UNL de los Workshops Internacionales: 2005 Sedes Sao Carlos, 
Brasil y Santa Fe, Argentina; SANTA FE 2006, Argentina; SAO CARLOS 2007, Brasil; SANTA FE 
2008, Argentina; VALPARAISO 2009, Chile; SAO PAULO 2010, Brasil; SANTA FE 2011, Argentina; 
RIO DE JANEIRO 2012, Brasil; TOULOUSE 2013, Francia. 
Publicaciones recientes, Seminario Inter-Redes RÍO BR 2012. “Sustentabilidad, prácticas y heterologías 
en la urbanidad contemporánea”. Centro de Publicaciones UNL, Santa Fe, Argentina, febrero 2013. 
Artículo “Red PUC II. Mapas y conceptos en la heterología urbana”.  
Publicación Workshop Internacional SUM –Semana Urbana de Mediación RÍO DE JANEIRO 2012 
“Movimiento de la ciudad, apropiaciones y estética social”. Centro de Publicaciones UNL, Santa Fe, 
Argentina, febrero 2013. Artículo “Mapas conceptuales: exploraciones, analíticas y textualidades de lo 
diverso en la paisajística hoy”.  
AAVV -Libro PDP Mapografías, Red PUC SP 2010, capítulo “Transdisciplina –Ciudad Hoy”, ediciones 
Universidad de San Pablo, Facultad de Arquitectura, SP, Brasil, 2012. 
AAVV -Libro Arquitetura da cidade na América contemporânea. Raízes, ritmos e designios. Capítulo 
Paisaje heterológico de las nuevas formas indiciales urbanas. Gilcéia Pesce do Amaral e Silva e Lisete 
Assen de Oliveira (Org.). Editora da UFSC, Brasil, 2013. 
 
Miguel Vitale è professore titolare, Fac. di Architettura, Disegno e Urbanistica - FADU, Univ. Nacional 
del Litoral UNL, Santa Fe, Argentina, Cattedre di Morfologia Urbana e Progetto architettonico. 
Specialista in Didattica del Disegno e Progettazione. Ricercatore Categoria III, CONEAU dall’anno 2004. 
Partecipa a progetti di ricerca CAI+D, Scienza e Tecnica della UNL, della SECTEI, Santa Fe e PPUA-
SPU -Min. dell’Istruzione dall’anno 2000 in veste di Direttore Progetti e Reti, affrontando con linee e 
approcci interdisciplinari le problematiche della Cultura Urbana odierna e la sua relazione con lo spazio 
pubblico, discipline progettuali e filosofia contemporanea, semiotica dell’immagine progettuale e 
Morfologia urbana-paesaggistica. 
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Direttore della rete Internazionale PUC II - Problemáticas Urbanas Contemporáneas II - CAI+D 2011, con 
Nodi in Argentina, Brasile, Cile, Italia, Portogallo e Francia; e del Progetto del Nodo Locale 1 - Aféresis 
Morfológicas en la Socioespacialidad urbana, nell’ambito della rete citata. 
Coordinatore per la FADU-UNL di convegni di ricerca congiunta con l’Università di Valparaiso, Cile; 
USP -San Pablo, Brasile; ENSA Tolosa, Francia e ICSTE, IUL, Lisbona, Portogallo. 
Coordinatore Accademico di Workshop Internazionali per la FADU-UNL: 2005 Sedi San Carlos, Brasile 
e Santa Fe, Argentina; SANTA FE 2006, Argentina; SAN CARLOS 2007, Brasile; SANTA FE 2008, 
Argentina; VALPARAISO 2009, Cile; SAN PAOLO 2010, Brasile; SANTA FE 2011, Argentina; RIO DI 
JANEIRO 2012, Brasile; TOLOSA 2013, Francia. 
Pubblicazioni recenti, Seminario Interreti RIO BR 2012. “Sustentabilidad, prácticas y heterologías en la 
urbanidad contemporánea”. Centro de Publicaciones UNL, Santa Fe, Argentina, febbraio 2013. Articolo 
“Red PUC II. Mapas y conceptos en la heterología urbana”. 
Pubblicazione Workshop Internazionale SUM - Semana Urbana de Mediación RÍO DE JANEIRO 2012 
“Movimiento de la ciudad, apropiaciones y estética social”. Centro de Publicaciones UNL, Santa Fe, 
Argentina, febbraio 2013. Articolo “Mapas conceptuales: exploraciones, analíticas y textualidades de lo 
diverso en la paisajística hoy”. 
AAVV - Libro PDP Mapografías, Red PUC SP 2010, capitolo "Transdisciplina-Ciudad Hoy" edizioni 
Universidad de San Pablo, Facultad de Arquitectura, SP, Brasile, 2012. 
AAVV -Libro Arquitetura da cidade na América contemporânea. Raízes, ritmos e designios. Capitolo 
Paisaje heterológico de las nuevas formas indiciales urbanas. Gilcéia Pesce do Amaral e Silva e Lisete 
Assen de Oliveira (Org.). Edito da UFSC, Brasile, 2013. 
 
Miguel Angel Vitale: Director of Red PUC II –Problemáticas Urbanas Contemporáneas, FADU, UNL, 
Santa Fe, Argentina. Rete Internazionale di Ricerca: Argentina, Brazil, Chile, Italy, Portugal and France. 
Full Professor in the Faculty of Architecture, Design and Urban Planning - FADU, Univ. Nacional del 
Litoral UNL, Santa Fe, Argentina, where he also holds the Chairs of Urban Morphology and Architectural 
Planning. He is a specialist in the teaching of Design and Planning and has been a Category III CONEAU 
researcher since 2004. 
He has participated in CAI+D, Science and Technique research projects for UNL, SECTEI, Santa Fe and 
PPUA-SPU – Ministry of Education – since 2000 as Director of Projects and Networks, adopting 
interdisciplinary lines and approaches to tackle the problems of contemporary Urban Culture and its 
relations with public space, planning disciplines and contemporary philosophy, the semiotics of the 
planning image and urban landscape morphology. 
Director of the International PUC II network - Problemáticas Urbanas Contemporáneas II - CAI+D 2011, 
with Nodes in Argentina, Brazil, Chile, Italy, Portugal and France; and of the Local Node 1 - Aféresis 
Morfológicas en la Socioespacialidad urbana, in the framework of the network cited. 
Coordinator for FADU-UNL of joint research conferences with the University of Valparaiso, Chile; USP -
San Paolo, Brazil; ENSA Toulouse, France and ICSTE, IUL, Lisbon, Portugal. 
Academic Coordinator of International Workshops for the FADU-UNL: 2005 held at San Carlos, Brazil 
and Santa Fe, Argentina; SANTA FE 2006, Argentina; SAN CARLOS 2007, Brazil; SANTA FE 2008, 
Argentina; VALPARAISO 2009, Chile; SAN PAOLO 2010, Brazil; SANTA FE 2011, Argentina; RIO DI 
JANEIRO 2012, Brazil; TOULOUSE 2013, France. 
Recent publications, Seminario Interreti RIO BR 2012. “Sustentabilidad, prácticas y heterologías en la 
urbanidad contemporánea”. Centro de Publicaciones UNL, Santa Fe, Argentina, February 2013. Article 
“Red PUC II. Mapas y conceptos en la heterología urbana”. 
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International Workshop Publication SUM - Semana Urbana de Mediación RÍO DE JANEIRO 2012 
“Movimiento de la ciudad, apropiaciones y estética social”. Centro de Publicaciones UNL, Santa Fe, 
Argentina, February 2013. Articolo “Mapas conceptuales: exploraciones, analíticas y textualidades de lo 
diverso en la paisajística hoy”. 
Various Authors - Libro PDP Mapografías, Red PUC SP 2010, charter entitled "Transdisciplina-Ciudad 
Hoy" edizioni Universidad de San Pablo, Facultad de Arquitectura, SP, Brazil, 2012. 
Various Authors - Libro Arquitetura da cidade na América contemporânea. Raízes, ritmos e designios. 
Capitolo Paisaje heterológico de las nuevas formas indiciales urbanas. Gilcéia Pesce do Amaral e Silva e 
Lisete Assen de Oliveira (Org.). Edito da UFSC, Brazil, 2013. 
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Curare la terra. Luoghi, pratiche, esperienze 
giornate internazionali di studio sul paesaggio, decima edizione 
dedicate a Louis Guillaume le Roy (1924-2012) 
Treviso, giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2014 
 
 
Anna Magrin e Khondaker Hasibul Kabir 
Ashar Macha. I giardini-biblioteca dello slum di Korail a Dhaka, Bangladesh  
 
Il Bangladesh è un paese a rischio di catastrofi. Quasi ogni anno è colpito da eventi disastrosi di vario 
tipo – cicloni tropicali, inondazioni e tsunami, erosione costale e siccità – che causano gravi perdite 
umane e materiali. Il Bangladesh è considerato uno dei paesi più vulnerabili al mondo nei confronti 
del cambiamento climatico perché tutto il suo territorio, da nord a sud, è interessato da fenomeni 
naturali di gigantesche proporzioni. 
Il relativo equilibrio stabilito dalle popolazioni attraverso i secoli per fronteggiare queste situazioni si è 
comunque deteriorato negli ultimi 50 anni, in seguito ai processi di modernizzazione che hanno 
interessato il paese. Ma questo equilibrio sembra in procinto di rompersi definitivamente nel futuro 
prossimo per le conseguenze del cambiamento climatico. 
Le caratteristiche morfologiche del paese – quasi il 10% del territorio non supera 1 metro s.l.m. e metà 
è sotto i 5 metri s.l.m. – e le sue condizioni socio-economiche – perdita di terra e conseguenti 
migrazioni, povertà, difficoltà nell’accesso alle risorse e ai servizi, insicurezza alimentare e 
analfabetismo – rendono le soluzioni definitive non solo impraticabili, ma anche la risposta alle 
emergenze insufficiente e frammentaria. 
Questi territori, dove le persone hanno sempre vissuto fianco a fianco con le emergenze derivanti da 
alluvioni, cicloni e siccità, sembrano dimostrare un’ipotesi di reciproco “adattamento” (tra l’uomo e 
l’ambiente), che è una caratteristica innegabile della sostenibilità. 
In questo contesto si colloca l’architettura di Khondaker Kabir, e la sua originale esperienza nel 
processo di ideazione e realizzazione di Ashar Macha (“Platform of Hope”). 
Con una popolazione di 120.000 abitanti, Korail è il più grande slum nella megalopoli di Dhaka. È 
stimato (UNEP) che entro il 2015 Dhaka crescerà fino a 23 milioni di persone diventando la seconda 
città più grande al mondo. Korail raccoglie molte famiglie e persone sole, anche donne e bambini, che 
raggiungono Dhaka dalle campagne del sud e del nord del paese, costrette ad emigrare per la perdita di 
suolo derivante dalle conseguenze del cambiamento climatico. Nei villaggi di origine le gerarchie 
dello spazio privato e pubblico, che corrispondono alle gerarchie sociali, disegnano chiaramente 
stanze, recinti, giardini, orti, campi e percorsi, differenziati secondo l’uso ed il grado di intimità. Ma lo 
spazio, sia privato che pubblico, è raro a Korail: le strade stesse sono costrette a snodarsi fra e dentro 
le case, ed in strada gli abitanti devono necessariamente compiere molte delle azioni quotidiane, come 
lavarsi o cucinare, forzando quel carattere di riservatezza e pudore che è componente fondante la 
propria cultura. 
Khondaker Hasibul Kabir ha scelto di vivere per più di due anni con una delle famiglie di Korail, la 
famiglia Pervez, per ideare e collaborare alla costruzione di un nuovo spazio pubblico, Ashar Macha 
(Piattaforma della Speranza), da lui interamente finanziato. A partire dal 2008, Kabir e la famiglia 
Pervez, con l’aiuto di un falegname locale specializzato nella costruzione in bamboo, hanno progettato 
e costruito una piattaforma di 5.5 x 11 metri, sospesa su Gulshan Lake. Un ponte di bambù la collega 
ad un piccolo giardino pensato per offrire uno spazio verde comunitario, ed educare alla natura i più 
piccoli abitanti di Korail, che non hanno conosciuto un ambiente diverso dallo slum inquinato in cui 
vivono.  
Ideata particolarmente per i bambini che vivono nel villaggio, Ashar Macha è un ambiente pulito, 
ordinato e sicuro, nel quale possono giocare, interagire fra loro e leggere i libri organizzati in una 
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piccola biblioteca. Nelle serate, Ashar Macha accoglie le famiglie, che si riuniscono per rilassarsi e 
godersi la vista sull’acqua. 
 
Ashar Macha. Gardens in the Korail slum, Dhaka, Bangladesh  
Bangladesh is a country at risk of catastrophes. Nearly every year, it is hit by different kinds of 
disasters (tropical cyclones, floods and tsunami, coastal erosion and drought) which cause heavy 
human and material losses. Bangladesh is considered one of the most vulnerable countries in the world 
with regard to climate change because it is affected by natural phenomena of gigantic proportions from 
both north and south. 
The relative balance established by the populations over the centuries to deal with these situations has, 
however, deteriorated over the last 50 years following modernization processes that have taken place 
in this country. But this balance seems likely to break down entirely in the future due to the heavy 
consequences of climate change. 
The morphological characteristics of the territory, nearly 10% of the country being no more than 1m 
above sea level (half of it is less than 5m above sea level) and the socio-economic conditions of the 
country, loss of land, poverty, difficult access to resources and services, lack of food safety and 
illiteracy, all in the presence of a very high population density, not only makes definitive solutions 
impractical, but also means that response to emergencies is patchy and insufficient. 
These territories, where the people have always lived side by side with emergencies stemming from 
floods, cyclones and drought, seem circumstantially to prove a hypothesis of reciprocal “adaptation” 
(between humans and the environment), which appears to express an undeniable feature of 
sustainability.  
This is the context of the architecture of Khondaker Kabir, and his original experience in the 
conception and construction of Ashar Macha (the “Platform of Hope”). 
 
With a population of 120,000, Korail is the biggest slum in the megalopolis of Dhaka. It is estimated 
(UNEP) that the population of Dhaka will grow to 23 million by 2015, making it the second biggest city 
in the world. Many of the inhabitants of Korail – whole families and single individuals including 
women and children – came to Dhaka from the rural areas in the north and south of the country, forced 
to emigrate because of the loss of land due to the consequences of climate change. In their home 
villages, the hierarchy of private and public space, which reflects social hierarchies, makes for clear 
designation of rooms, enclosures, gardens, vegetable gardens, fields and thoroughfares, all 
differentiated according to use and degree of intimacy. But space, whether private or public, is rare in 
Korail: even the roads are forced to wind between and inside houses and the inhabitants have no 
alternative but to perform many daily routines, such as washing and cooking, in the street, making it 
impossible to maintain the privacy and modesty which are fundamental components of their native 
culture. 
Khondaker Hasibul Kabir chose to live for over two years with the Pervez family in Korail, in order to 
design and help to build a new public space, the Ashar Macha (Platform of Hope), for which he also 
provided all the funding. Starting in 2008, Kabir and the Pervez family, with the help of a local 
carpenter who specialized in bamboo constructions, designed and made a platform measuring 5.5 x 11 
metres, suspended over the waters of Lake Gulshan. A bamboo bridge connects the platform with a 
small garden intended to provide a green area for the community and to help the younger inhabitants 
of Korail, who have never known any environment other than the polluted slum where they live, 
towards an appreciation of nature.  
Conceived especially for the children of the village, Ashar Macha is a clean, orderly and safe place 
where they can play, interact and read books in a small library. In the evenings, Ashar Macha is also a 
meeting point for families, who come to relax and enjoy the view out over the lake. 
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Anna Magrin, architetto e dottore di ricerca in Urbanistica, collabora con il dipartimento di Culture del 
Progetto dell’Università IUAV di Venezia per progetti di ricerca e didattica. 
La sua ricerca si concentra principalmente sulla storia delle trasformazioni urbane postbelliche, con un 
particolare interesse per le connessioni fra urbani e rurali, la conservazione del patrimonio e l’edilizia 
sociale.  
Lavora da circa dieci anni su strategie, processi e dispositivi sostenibili in architettura e urbanistica. Su 
questi temi, ha scritto e curato volumi, e pubblicato articoli in riviste specializzate. 
 
Khondaer Kabir è un giovane architetto del paesaggio che si occupa di architettura sostenibile negli 
ambiti urbani e rurali, collaborando con agenzie per lo sviluppo locali ed internazionali. È nato e si è 
formato in Bangladesh e nel Regno Unito, interessandosi di architettura e paesaggio tradizionali 
bengalesi, architettura residenziale rurale, auto-costruzione, paesaggi ecologici in aree soggette ad 
inondazioni e modelli di uso dello spazio aperto negli insediamenti rurali. 
Attualmente vive a Dacca e insegna alla BRAC University. 
 
An architect with a PhD in Urbanism, Anna Magrin is a researcher at IUAV Univestity, Venice, 
Department of Architecture and Art. Her research focuses mainly on the history of post-war urban 
transformations in Europe, with a special interest in urban-rural linkages, heritage conservation and 
social housing. 
She has worked for some ten years on sustainable strategies, processes and devices in architecture and 
urban planning. She has written and edited volumes on these topics, published articles in journals and 
contributed book chapters both in Italy and abroad. 
 
Khondaer Kabir is a young landscape architect who works with local and international development 
agencies in the field of sustainable architecture in urban and rural environments. He was born and 
educated in Bangladesh and in the UK and is particularly interested in traditional Bengali architecture 
and landscape, rural residential architecture, self-build, ecological landscapes in flood-prone areas and 
models for the use of open spaces in rural settlements. 
He currently lives in Dhaka and teaches at the BRAC University. 
 


