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giovedì 12 febbraio 2015
ore 9.30
Apertura delle giornate, Luigi Latini e Massimo Venturi Ferriolo
ore 10-13
Natura, coordina Hervé Brunon
José Tito Rojo, Conflitti, confini e frontiere nel mondo vegetale
Almo Farina, Il significato di ecotono in ecologia
Davide Marino, Agricoltura periurbana. Conflitti e sinergie tra città e campagna
ore 14.30-17.30
Città e periferie, coordina Massimo Venturi Ferriolo
Vladimir Bartalini e Arthur Simões Caetano Cabral, Abitare i margini. I casi di São Paulo
Monique Mosser, Post-modernizzazione, contestazione ecologica e rivendicazioni
democratiche nella Francia di oggi
Giuseppe Barbera e Fabrizio Tagliavia, Palermo, dal paradiso all’inferno: la Favarella
nella Conca d’Oro
ore 18
Paesaggio, beni comuni, conflitto, conferenza di Ugo Mattei
venerdì 13 febbraio 2015
ore 9.30-13
Territori, coordina Giuseppe Barbera
Joan Nogué, Senso del luogo, paesaggio e conflitto
Giovanni Fontana Antonelli con Mahmood Khalaf Ahmed Al-Bomahdi, Persecuzione,
sradicamento e distruzione del paesaggio nel nord dell’Iraq
Giusi Nicolini, Lampedusa terra di frontiera
ore 14.30-17.30
Terre vicine, coordina Simonetta Zanon
Francesco Vallerani, L’agire territoriale nel Veneto postmoderno: localismo vandalico,
retoriche pastorali, conflitti negati
Moreno Baccichet, Lungo la soglia goriziana. Archeologie del confine
Juan Manuel Palerm, Isola dei Morti, il Piave e i luoghi della guerra
ore 17.30
Chiusura delle giornate e discussione,
coordina Luigi Latini con il Comitato scientifico della Fondazione.
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Paesaggio e conflitto
Le giornate internazionali di studio sul paesaggio, giunte all’undicesima edizione, proseguono
Esperienze e luoghi di frontiera nel lavoro di confronto e aggiornamento critico legato alla linea di ricerca della Fondazione,
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in particolare al tema dello studio e la cura dei luoghi che nelle ultime edizioni delle giornate
è stato discusso con molte figure, provenienti da campi disciplinari diversi.
Il tema di quest’anno 2015, Paesaggio e conflitto. Esperienze e luoghi di frontiera, emerge
dalla volontà di studiare e ricavare da luoghi vicini e lontani che sperimentano questa
condizione indizi, segni di speranza, testimonianze di processi di cambiamento, in attesa
o in atto, che proprio a partire da uno stato di conflittualità e di margine si muovono
in direzione di esperienze nelle quali riconoscere una nostra visione di paesaggio.
Nel corso delle giornate si confronteranno esperienze di natura diversa e riflessioni
appartenenti a differenti ambiti di studio e di indagine. Dal punto di vista delle scienze
naturali e agrarie, che da sempre studiano questi fenomeni, a quello geografico e
paesaggistico, sino allo sguardo che indaga le realtà urbane per loro natura spesso terreno
di frontiera, o di confine, comprendenti il vasto mondo delle periferie e le molte
contraddizioni sociali che esse rappresentano.
Il tema appena affrontato nel 2014, Curare la terra, prosegue dunque esplorando territori
nei quali il senso di appartenenza, la misura del tempo e il desiderio di adesione a un luogo
si sviluppa proprio a partire da una condizione di conflitto, in luoghi di frontiera nei quali
si avverte il desiderio di tener vivo, o negare, un legame, e interrogarsi sul valore che
il paesaggio assume in questo momento.

Le giornate di studio sono progettate dal Comitato scientifico della Fondazione Benetton
Studi Ricerche, in particolare da Luigi Latini e Simonetta Zanon.
Fanno parte del Comitato scientifico: Giuseppe Barbera, Hervé Brunon, Paolo Bürgi,
Luigi Latini (presidente), Monique Mosser, Joan Nogué, Lionello Puppi, José Tito Rojo,
Massimo Venturi Ferriolo; partecipano ai lavori del Comitato scientifico: Patrizia Boschiero,
Francesca Ghersetti, Massimo Rossi, Simonetta Zanon e il direttore della Fondazione,
Marco Tamaro.

È prevista la traduzione simultanea
in italiano.
La partecipazione alle giornate di studio
è libera, fino a esaurimento dei posti
disponibili. Per ragioni organizzative
si prega ugualmente di comunicare la
propria adesione tramite e-mail all’indirizzo
fbsr@fbsr.it oppure telefonicamente
al numero 0422.5121 (lunedì-venerdì
ore 9-13, 14-18) o anche via fax al numero
0422.579483.
Le giornate saranno disponibili
in streaming nel sito: www.fbsr.it.

relatori
Mahmood Khalaf Ahmed Al-Bomahdi, sindaco della Città di Samarra, Iraq;
Moreno Baccichet, Università di Udine;
Giuseppe Barbera, Università di Palermo;
Vladimir Bartalini, Universidade de São Paulo;
Arthur Simões Caetano Cabral, Universidade de São Paulo;
Almo Farina, Università di Urbino;
Giovanni Fontana Antonelli, Ufficio Unesco per l’Iraq;
Davide Marino, Università degli Studi del Molise;
Ugo Mattei, Università di Torino;
Monique Mosser, Scuola superiore di architettura di Versailles, cnrs, Comitato
internazionale per il giardino storico e il paesaggio dell’icomos;
Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa e Linosa;
Joan Nogué, Osservatorio del Paesaggio della Catalogna, Università di Girona;
Juan Manuel Palerm, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria;
Fabrizio Tagliavia, liquidatore sat spa, Palermo;
José Tito Rojo, Università di Granada;
Francesco Vallerani, Università Ca’ Foscari, Venezia.
apertura, coordinamento delle sessioni, conclusioni
Giuseppe Barbera, Università di Palermo;
Hervé Brunon, Centro André Chastel, Parigi, cnrs;
Luigi Latini, Università Iuav di Venezia;
Massimo Venturi Ferriolo, Politecnico di Milano;
Simonetta Zanon, Fondazione Benetton Studi Ricerche.
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