
 
 
 

Il concetto di luogo 
giornate di studio sul paesaggio 
2010, settima edizione 
dedicate a Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 
venerdì 5 febbraio, ore 9.30-17.30 e sabato 6 febbraio, ore 9.30-13 
presentazione del volume Petrarca e i suoi luoghi venerdì 5 febbraio, ore 18 
conferenza su Claude Lévi-Strauss venerdì 5 febbraio, ore 21 
 

Brevi biografie dei relatori  
Carmen Añón 

Nata a Barcellona nel 1931, ha studiato Architettura del paesaggio ed è attualmente professore e direttore 
del Dipartimento Progetto e storia del giardino presso il Master di Architettura del paesaggio della Scuola 
di Ingegneria agraria del Politecnico di Madrid e condirettore del Master di restauro dei paesaggi culturali 
e dei giardini storici della Scuola superiore tecnica di architettura di Madrid.  
È stata docente e membro del Comitato scientifico del Centro Raymond Lemaire dell’Università Cattolica 
di Leuven; direttore per i giardini storici del Patrimonio Nazionale (Casa Reale) per venticinque anni; 
coordinatore degli esperti ICOMOS per le missioni di valutazione dei paesaggi culturali e ne ha portate 
avanti numerose per conto del World Heritage. Ha partecipato a più di quindici assemblee generali del 
World Heritage e a sette assemblee dedicate specificamente ai paesaggi culturali e all’autenticità ed è 
stata membro del World Heritage Committee per quattro anni.  
La sua vasta esperienze comprende la riqualificazione e la gestione dei paesaggi culturali, la salvaguardia 
e la valorizzazione del patrimonio culturale, i metodi per l’analisi e il monitoraggio, la pratica 
dell’architettura del paesaggio in relazione ai paesaggi culturali e la redazione di numerosi contributi di 
carattere teorico. Ha inoltre una lunga esperienza nell’insegnamento grazie agli innumerevoli corsi, 
seminari e convegni che ha organizzato per università e altre istituzioni nel mondo come il Centro 
ICCROM (Roma), la Scuola Superiore di Versailles e le Università di Barcellona, Firenze, Milano, Evora , 
Lisbona, Città del Messico, Buenos Aires, Bruxelles, etc., e grazie alle oltre duecento partecipazioni a 
convegni, congressi e seminari. 
Come architetto paesaggista ha inoltre collaborato con Álvaro Siza, Norman Foster, David Chipperfield, 
Rafael Moneo, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. 
Sono numerose le sue pubblicazioni di monografie, articoli, contributi e cataloghi delle mostre da lei 
organizzate.  
Per l’ICOMOS è stata presidente del Comitato consultivo internazionale, membro del Comitato esecutivo, 
vice presidente del Comitato nazionale spagnolo e presidente del Comitato scientifico internazionale per i 
paesaggi culturali ICOMOS-IFLA del quale ora è presidente onorario. Inoltre è una delle firmatarie della 
Carta di Firenze  
Ha ricevuto il Premio Piero Gazzola, la Croce di Ufficiale dell’Ordine di Isabella la Cattolica, il titolo di 
Cavaliere dell’Ordine nazionale al merito (Francia).  
Attualmente è membro dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, dell’Istituto per gli Studi 
Madrileni, della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche e di altre prestigiose istituzioni. 
 
Margherita Azzi Visentini 

Si è laureata in Lettere e specializzata in Storia dell’arte presso l’università di Padova, dove ha iniziato la 
carriera universitaria. Professore associato di Storia della città e del territorio all’Università di Udine 
(1992-95), dal 1995 ha la cattedra di Storia dell’architettura presso il Politecnico di Milano, dove tiene 
anche corsi sulla storia del giardino e del paesaggio. Si è occupata soprattutto del Palladio, della sua 
fortuna nel mondo anglosassone, e dell’architettura della villa e del giardino in età moderna, con 
particolare riguardo all’area veneta e alle Isole Borromeo, ma anche delle fonti per lo studio del giardino 
storico italiano, e della sua fortuna critica. Da circa trent’anni partecipa attivamente, con lezioni, relazioni 
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a convegni e organizzazione di mostre e seminari, all’attività scientifica nel suo settore in Italia e 
all’estero. 
È stata visiting professor al Center for Landscape Studies di Dumbarton Oaks, Washington (1986, 1990 e 
2000), al Yale Center for British Art, New Haven (1993), e al CASVA, Washington (2002). È 
rappresentante per l’Italia del Comitato Internazionale ICOMOS-IFLA per i paesaggi culturali dal 2001, è 
membro dell’Ateneo Veneto dal 1985, del Comité International d’Histoire de l’Art dal 1988, dell’AIAPP 
dal 1988; è stata membro del Comitato nazionale per lo studio e la conservazione dei giardini storici 
(1989-2003) e del “Landscape Chapter”, SAH (2005-2008). Collabora dal 1972 con il Centro 
Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza, dal 1988 con la Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, di cui è attualmente membro del comitato scientifico consultivo, dal 1990 circa con il 
Centro di studi sulla cultura e l’immagine di Roma, dal 2000 con l’Archivio del Moderno di Mendrisio e 
dal 2009 con il Centro Internazionale di Studi sul Vignola, di cui è membro fondatore. Dal 2006 è 
membro della giuria dei premi “Giuseppe Mazzotti” e “Il parco più bello”, e di “Verbania. Editoria & 
Giardini”, di cui è presidente. Tra le sue oltre duecento pubblicazioni si segnalano i volumi: Il 
palladianesimo in America e l’architettura della villa (1976); L’Orto Botanico di Padova e il giardino 
del Rinascimento (1984); Il giardino veneto tra Sette e Ottocento e le sue fonti (1988); La villa in Italia. 
Quattrocento e Cinquecento (1995); Islands of Delight: Shifting Perceptions of the Borromean Islands, in 
Baroque Garden Cultures: Emulation, Sublimation, Subversion, a cura di M. Conan (2005), pp. 245-89 
(sull’argomento ha scritto vari saggi e nel 2010 uscirà una sua monografia presso L. Olschki, Firenze). Ha 
curato i volumi  Il giardino veneto dal tardo medioevo al Novecento (1988); Il giardino delle Esperidi. 
Gli agrumi nella storia, nella letteratura e nell’arte (con A. Tagliolini) (1996); L’arte dei giardini, scritti 
teorici e pratici dal XIV al XIX secolo (2000); Topiaria. Architetture e sculture vegetali nel giardino 
occidentale dall’antichità a oggi (2004). 
 
Maguelonne Dejeant-Pons  

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Montpellier con la tesi Les zones côtières en droit 
international de l’environnement - Actions pour la mise en valeur des zones côtières méditerranéennes.  
È stata avvocato praticante presso la Corte d’Appello di Montpellier e docente incaricata presso la facoltà 
di Giurisprudenza. 
Dal 1987 lavora presso il Consiglio d’Europa dove ha ricoperto ruoli importanti prima presso la Corte 
europea dei diritti dell’uomo (fino al 1992) e poi presso le direzioni Ambiente e poteri locali (divisione 
Protezione e gestione dell’Ambiente), Ambiente e sviluppo sostenibile, Pianificazione spaziale e 
paesaggio, della quale è attualmente responsabile, occupandosi della Convenzione europea sulla 
conservazione della vita selvatica e degli ambienti naturali (Convenzione di Berna, 19 settembre 1979), 
della Strategia pan-europea per la diversità biologica e del paesaggio (PEBLDS), del Diploma Europeo 
delle aree protette, della Conferenza europea dei ministri responsabili della pianificazione spaziale 
(CEMAT), della rivista «Naturopa» e della Convenzione europea del paesaggio (Convenzione di Firenze, 
20 ottobre 2001). 
Ha pubblicato numerosi volumi e articoli sulla protezione delle zone costiere e marine, sulla diversità 
ambientale e dei paesaggi e sul diritto umano all’ambiente, in particolare: Protection et développement du 
bassin méditerranéen-Textes et document internationaux, 414 pp. (Economica, Paris 1987); La 
Méditerranée en droit international de l’environnement, 374 pp. (Economica, Paris 1990); Les droits de 
l’homme et l’environnement, 326 pp. (Editions du Conseil de l’Europe 2002); Humans Rights and the 
Environment, 341 pp. (Editions du Conseil de l’Europe 2002); Codice di diritto internazionale 
dell’ambiente e dei diritti umani, 314 pp. (Sapere 2000, 2003). 
È membro della Società francese per il diritto dell’ambiente (SFDE) e presidente della sua sezione 
orientale, membro della Società francese per il diritto internazionale (SFDI), dell’Associazione europea di 
diritto dell’ambiente, del Consiglio europeo per la legislazione ambientale (CEDE) e della Commissione 
sulla legislazione ambientale (CEL) dell’Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN).  
 
Tilde Giani Gallino 

Professore ordinario di Psicologia dello sviluppo nell’Università di Torino. Oltre che a Torino, sua città 
natale, ha studiato presso l’Università di Stanford (California) e in vari paesi europei: Inghilterra, Austria, 
Svezia, Danimarca ed ha compiuto ricerche di psicologia in Francia. È autrice di circa duecento opere su 
varie tematiche relative ai processi cognitivi, socioemotivi e psicodinamici. Ha compiuto studi e ricerche 
sull’immaginario, la creatività e il disegno in età evolutiva; sulla psicologia dell’arte; sulla memoria  
episodica e la costruzione del Sé; sui luoghi di attaccamento e sull’identità ambientale.  
Fra le pubblicazioni ricordiamo: Il complesso di Laio. I rapporti famigliari nei disegni dei ragazzi 
(Einaudi, 1977); La ferita e il Re. Gli archetipi femminili della cultura maschile (Raffaello Cortina, 
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1986); Le Grandi Madri (a cura di) (Feltrinelli, 1989); Il sistema bambino. Ricerche sul gioco simbolico e 
l’immaginario (Bollati Boringhieri, 1990); Il bambino e i suoi Doppi. L’Ombra e i compagni immaginari 
nello sviluppo del Sé (Bollati Boringhieri, 1993); In principio era l’orsacchiotto. Gli animali di peluche e 
il  mondo immaginario dei bambini (Mondadori, 1996); L’albero di Jesse. L’immaginario collettivo 
medioevale e la sessualità dissimulata (Bollati Boringhieri, 1996); Famiglie 2000. Scene di gruppo con 
interni (Einaudi, 2000); Memoria autobiografica e identità del Sé. Quando ho imparato ad andare in 
bicicletta (Raffaello Cortina, 2004); Luoghi di attaccamento. Identità ambientale, processi affettivi e 
memoria (Raffaello Cortina, 2007);  Il mondo disegnato dai bambini. L’evoluzione grafica e la 
costruzione dell’identità (Giunti, 2008).  
Di recente ha pubblicato un libro con cento suoi “scatti” fotografici, intitolato: L’immagine e lo sguardo. 
Dalla psicologia alla fotografia (Ed. Antigone, 2008). 
Collabora, su temi psicologici, con «La Repubblica», «La Stampa», il «Corriere della Sera», «Psicologia 
Contemporanea». 
 
Luigi Latini  

Nato a San Miniato nel 1956, è architetto paesaggista e docente di Architettura del paesaggio presso 
l’IUAV-Università di Venezia e presso il Master in paesaggistica dell’Università di Firenze.  
Nel campo della ricerca ha lavorato presso l’Università degli studi di Firenze conseguendo un dottorato di 
ricerca in Progettazione paesistica e, dal 1998, presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso, 
della quale è attualmente collaboratore e membro del comitato scientifico. 
Svolge libera attività professionale, sia nel campo delle attività culturali 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; di contributi in pubblicazioni promosse da università 
estere quali la California University, Berkeley; di lavori monografici tra i quali Cimiteri e giardini. Città e 
paesaggi funerari d’Occidente (Firenze 1994), Giardini visti dal cielo, con Franco Migliorini (Modena 
2004); è curatore, con Domenico Luciani, del volume Scandinavia: luoghi, figure, gesti di una civiltà del 
paesaggio (Treviso 1998, Premio internazionale Hanbury nell’edizione 1998). 
Tra le esperienze professionali recenti, si è occupato per Grün Berlin, Park und Garten Gmbh della 
consulenza tecnica e scientifica per il progetto del “Renaissance Garten” nel Park Marzhan a Berlino, 
realizzato tra il 2007 e il 2008; ha progettato l’orto e il giardino del centro religioso di Villa Turri a 
Scandicci-Firenze (realizzazione 2008-2009); si è occupato degli aspetti paesaggistici, in qualità di 
progettista, con Paolo Bürgi e Stefano Stanghellini, nell’ambito della revisione del Piano Regolatore del 
Comune di Rovereto (2007-2009). 
 
Domenico Luciani  

Architetto e paesaggista, si è formato nell’Istituto di Architettura di Venezia (oggi Università IUAV di 
Venezia) della seconda metà degli anni ’50, a contatto con le personalità eminenti dell’architettura e 
dell’urbanistica italiana.  
Ha compiuto molteplici esperienze nel campo amministrativo, in particolare della politica culturale e 
territoriale; ha progettato e realizzato opere di architettura pubblica e privata, e collaborato negli anni ’60 
all’elaborazione di alcuni piani urbanistici, tra i quali quelli di Venezia e Treviso. Il suo interesse 
principale riguarda i beni culturali, soprattutto lo studio e l’applicazione di metodi e strumenti per la 
conoscenza e la salvaguardia del patrimonio di memoria e di natura dei luoghi e per il governo delle loro 
trasformazioni. 
Ha diretto dalla sua origine (1987) al 2009 la Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso ed 
attualmente ne coordina le attività di ricerca, sperimentazione e editoria sul paesaggio e il giardino. 
Ha pubblicato saggi e articoli in varie riviste, italiane e straniere, e in numerosi atti di convegni e curato, 
tra gli altri, i volumi Paradisi ritrovati, Treviso-Milano 1991 (con Mariapia Cunico); Il governo del 
paesaggio e del giardino/Garten Landschaft Wahlverwandtschaften. Itinerario nell’area germanica, 
Treviso-Milano 1993; Scandinavia. Luoghi, figure, gesti di una civiltà del paesaggio, Treviso 1998 (con 
Luigi Latini), Premio Hanbury 1998; Luoghi, forma e vita di giardini e di paesaggi (Premio 
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, 1990-1999), Treviso 2001, Premio Hanbury 2001 e Petrarca 
e i suoi luoghi, Treviso 2009 (con Monique Mosser). 
Ha fondato il Centro Internazionale “Civiltà dell’Acqua” ed ha fatto parte di vari comitati scientifici 
internazionali, seguendo in particolare alcune significative esperienze di trasformazione dei paesaggi 
postindustriali e postminerari europei. 
Lavora sulle questioni dell’insediamento e della mobilità della “nebulosa insediativa” veneta, con 
numerose partecipazioni a convegni e a edizioni sull’argomento. 
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Ugo Morelli 

Nato a Grottaminarda (AV) nel 1951, ha compiuto gli studi presso l’Università di Bologna, laureandosi in 
Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale e psicologico-organizzativo, e occupandosi successivamente 
di attività di ricerca, nella stessa università, nei settori della psicologia sociale, psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni e organizzazione aziendale; dell’analisi delle relazioni asimmetriche, del conflitto e 
del potere; dell’analisi psicosociologica del lavoro, delle organizzazioni e delle istituzioni. 
Le scienze psicologiche e della cognizione applicate al lavoro, all’organizzazione e alle forme di vita 
organizzativa, all’apprendimento, ai conflitti, alla formazione e all’esperienza estetica, sono i riferimenti 
fondativi delle sue attuali attività di studio, ricerca e insegnamento. 
È docente di Psicologia del lavoro e dell’organizzazione presso l’Università degli Studi di Bergamo; 
Presidente del Comitato scientifico della Scuola per il governo del paesaggio e del territorio (STEP) della 
Trentino School of Management, presso la quale dirige il Master in Arte Cultura. 
È direttore scientifico di programmi di formazione manageriale e direzionale e docente presso 
Formazione Lavoro Società per la Formazione Manageriale della Cooperazione Trentina. 
Editorialista del «Corriere del Trentino e dell’Alto Adige» e del «Corriere della Sera», dal 2005 al 2008. 
Tra le più recenti pubblicazioni: Sefarad e ritorno… L’identità è l’erranza, Nicolodi, Rovereto 2005, 116 
pp.; Conflitto. Identità, interessi, culture, Meltemi, Roma 2006, pp. 214; Parole a perdere, Meltemi, 
Roma 2007, pp. 207; Incertezza e organizzazione. Linguaggio, lavoro e cooperazione nell’economia del 
simbolico, Raffaello Cortina Editore, Milano 2009, 205 pp.; Competenze di cura. Relazioni e professioni 
in sanità, Guerini e associati, Milano 2009, pp. 255 (in corso di pubblicazione). 
 
Maurizio Paolillo  

Dal 2005 è ricercatore confermato e professore aggregato di Lingua e cultura cinese presso l’Università 
del Salento, dove attualmente dirige il progetto di ricerca di base “La letteratura teoretica sulla pittura di 
paesaggio nella Cina antica: traduzione e studio terminologico-dottrinale del Bifaji di Jing Hao (X 
secolo)”. 
Dal 2007 al 2009 è stato titolare dell’insegnamento di Storia dell’arte dell’Asia orientale presso 
l’Università di Genova, e nel 2007-08 di quello di Storia delle religioni in Cina presso l’Università di 
Urbino “Carlo Bo”, dove attualmente è docente per affidamento del corso di Storia della filosofia e delle 
religioni in Cina. Nel 2008 e nel 2009, inoltre, è stato docente di Lingua e cultura cinese nell’ambito del 
master “Cindia Investors and Promoters”, organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e da 
AssForSEO. 
Nel 1990 si è laureato summa cum laude all’Istituto Universitario Orientale di Napoli (IUO, oggi 
Università “L’Orientale”), con la prima tesi sinologica in Italia sul fengshui. Nel 1999 ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Storia dell’arte dell’India e dell’Asia orientale (X ciclo) presso l’Università degli 
Studi di Genova con una tesi sul giardino cinese dai Song ai Ming. Dal 1993 è membro della 
Associazione Italiana degli Studi Cinesi (AISC); dal 2000 della European Association of Chinese Studies 
(EACS); dal 2009 della New Zealand Asia Society e della Chinese Studies Association of Australia 
(CSAA). 
La sua prima permanenza di studio in Cina risale al 1988; ha poi ottenuto una borsa di studio del 
Ministero Affari esteri nel 1989-90, e una borsa di studio dell’IUO per il perfezionamento all’estero, 
svolgendo attività di ricerca su testi classici di fengshui presso l’INALCO di Parigi nel 1992-93 e nel 1994-
95. 
E’ autore del volume Il giardino cinese. Una tradizione millenaria (Guerini e Associati, Milano 1996) 
che ha ricevuto una menzione speciale al Premio Hanbury Grinzane Cavour 1997, e di circa quaranta 
lavori in italiano, inglese, francese e cinese pubblicati a partire dal 1992 su riviste specializzate. Ha 
partecipato con relazioni a circa cinquanta convegni nazionali ed internazionali tenuti presso sedi 
accademiche e diplomatiche; in particolare, su invito del Ministero Affari esteri (Ufficio di Cultura del 
Consolato d’Italia a Shanghai) ha tenuto negli anni 2003-2009 varie conferenze presso sedi universitarie e 
diplomatiche cinesi.  
Nel 2001 ha collaborato con la Fondazione Benetton Studi Ricerche effettuando la prima traduzione in 
una lingua occidentale del Zangshu, testo classico di fengshui. Nel 2006, è stato consulente esterno per la 
RAI nel quadro dell’accordo con la CCTV (China Central Television).  
 
Lionello Puppi 

Professore emerito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. È stato ordinario di Storia dell’architettura e 
dell’urbanistica nell’Università di Padova, dove ha diretto l’Istituto di Storia dell’arte e la Scuola di 
Perfezionamento in Storia dell’arte e, quindi, ordinario di Storia dell’arte contemporanea, di Storia 
dell’arte moderna e di Metodologia della ricerca storico-artistica nell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
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dove ha diretto il Dipartimento di Storia delle arti e presieduto il Corso di laurea in Conservazione dei 
Beni culturali. 
Membro di istituzioni accademiche e di ricerca italiane e straniere, tra cui l’Accademia Olimpica di 
Vicenza, l’Institute for Advanced Study di Princeton, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
l’Ateneo Veneto, il Centre for Palladian Studies in America e la Societé européenne de Culture. 
È stato coordinatore del Progetto URBAL della Comunità europea per l’America latina e consulente 
dell’Intendencia di Montevideo per il restauro del Teatro Solis e il recupero del centro storico. 
È stato visiting professor in varie università in Europa, nelle Americhe, in Giappone e in Australia; 
presiede la Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, del cui comitato scientifico consultivo fa parte, così come della Commissione Cultura 
dell’Associazione degli ex parlamentari (è stato senatore della Repubblica nella VI legislatura). 
Ha ricevuto i premi “Villa Veneta” (2004) e “Masi per la Civiltà Veneta” (2008). 
Quantunque l’interesse per il Rinascimento veneto abbia costituito il filo rosso del suo impegno 
scientifico, si è occupato, in un migliaio di pubblicazioni tra libri e saggi (anche tradotti in un decina di 
lingue straniere), di problematiche storiche e metodologiche dell’arte in Europa e in America latina dal 
XIII al XX secolo. 
 
Massimo Quaini 
Ha iniziato la carriera universitaria nel 1967 con la nomina di assistente presso la cattedra di Geografia 
della Facoltà di Magistero dell’Università di Genova, dove ha poi ottenuto l’incarico di insegnamento in 
Geografia storica.  
Successivamente è passato alla Facoltà di Lettere dove ha insegnato Storia dell’agricoltura e Geografia 
politica ed economica, con la qualifica di Professore associato, fino all’anno accademico 89-90; nello 
stesso anno accademico ha vinto il concorso a cattedre di Geografia diventando così Professore ordinario 
e ha coperto per sei anni la cattedra di Geografia umana presso l’Università di Bari, rientrando 
all’Università di Genova per svolgere gli insegnamenti di Geografia e di Geografia storica prima nel 
Corso di Laurea in Storia e poi in quello di Conservazione dei Beni Culturali, dove ha anche rivestito la 
funzione di Presidente del Corso di laurea nel triennio 1999-2002. 
Dal 2004 ha ottenuto il trasferimento al Corso di laurea in Geografia dove ha svolto gli insegnamenti di 
Geografia umana. Teoria e metodi e di Geografia della Liguria ed è coordinatore del dottorato di ricerca 
in Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale dell’Università di Genova. 
Ha svolto un’intensa attività scientifica nei campi della teoria e storia del pensiero geografico, della 
geografia storica e umana, della storia della cartografia, della geografia sociale ed applicata ai problemi 
della pianificazione territoriale e della tutela del paesaggio, dimostrata da oltre un centinaio di 
pubblicazioni, in parte tradotte anche in diverse lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, olandese). 
Ha svolto un’intensa attività di consulenza per la Regione Liguria nel campo della pianificazione 
territoriale (Piano Territoriale Regionale), della promozione turistica (Comitato Giubileo 2000) ed è stato 
responsabile del progetto Archivio storico della cartografia regionale e dell’Atlante storico per il Piano 
territoriale.  
Ha collaborato con altri enti pubblici: la Provincia di Imperia per il Piano territoriale di coordinamento; il 
Comune di Levanto per numerose iniziative in campo storico e culturale e per la stesura del Piano 
urbanistico comunale; l’Azienda di Promozione Turistica Cinque Terre-Golfo dei Poeti per la promozione 
del turismo culturale e religioso. 
Negli ultimi anni ha lavorato nell’ambito della revisione del Piano paesistico della Regione Liguria, 
partecipando a un duplice progetto di valorizzazione della Via Aurelia e dei principali percorsi storici 
verticali di collegamento con la pianura padana. 
Autore di numerosissimi articoli e saggi, fa parte del Comitato scientifico di Lega Ambiente Liguria. 
 
Tom Simons 

Ha conseguito la laurea in architettura nel 1966 presso il Politecnico di Helsinki, dove ha anche 
conseguito la laurea specialistica nel 1974. È stato professore di Architettura del paesaggio al Politecnico 
di Helsinki dal 1982 al 2004, e preside della Facoltà di Architettura dello stesso Politecnico nel periodo 
1996-2004. Visiting professor nei seguenti atenei: Royal Danish Academy of Arts, Copenhagen 1989, 
1992; Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge 1991; Academy of Architecture, 
Amsterdam 2000, 2001; Keio University, Shonan Fujisawa Campus, Giappone 2002. Nel 1969 ha aperto 
il proprio studio di architettura del paesaggio, vantando numerose collaborazioni negli anni. Alcuni 
progetti: Piano paesaggistico per l’area della fortezza storica di Sveaborg (Suomenlinna), 1977-87; Piano 
di recupero dei parchi pubblici nel centro della città di Joensuu, 1984-86; Piano per la realizzazione di un 
parco sperimentale a Pankalampi, nella città di Mikkeli, 1988-91; Il giardino dei muschi e il prato 
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marittimo nell’arcipelago di Helsinki, 2000- ; Restauro del giardino nel cortile della sede del Ministero 
dell’Istruzione a Helsinki, 2007-2009. Capo-progetto in numerosi progetti di ricerca. È autore di una 
cinquantina di articoli pubblicati in riviste e libri del settore. Svolge un’intensa attività di conferenziere 
sia in Finlandia sia all’estero. Fa parte del comitato scientifico consultivo della Fondazione Benetton 
Studi Ricerche dal 2009. 
 
Massimo Venturi Ferriolo  

Laureato in filosofia, ha lavorato presso le Università di Urbino, Milano Statale, Heidelberg e Salerno ed 
ha partecipato come visiting professor alle attività didattiche della Università Complutense di Madrid, 
della Universidad Autónoma Metropolitana di Città del Messico, dell’istituto Dumbarton Oaks Garden 
and Landscape Studies della Harvard University di Washington D.C., dell’École Normale Superieure di 
Parigi ed ha tenuto numerose conferenze e lezioni in università italiane e straniere. 
Attualmente è professore ordinario di Estetica presso il Dipartimento di architettura e pianificazione del 
Politecnico di Milano; dal 1987 dirige presso l’editore Guerini e Associati di Milano, la collezione 
“Kepos” e “Quaderni di Kepos”, avente per oggetto il giardino e il paesaggio tra filosofia, storia e 
architettura; dal 1994 collabora con la Fondazione Benetton Studi Ricerche e dal 2008 è membro della 
Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. 
I suoi studi da diversi decenni sono dedicati ai temi del giardino e del paesaggio. Ha pubblicato numerosi 
articoli e libri, il più recente è Percepire paesaggi. La potenza dello sguardo (Bollati Boringhieri, 2009), 
nel quale la sua riflessione filosofica si sofferma a considerare il tema paesaggistico sul crinale fra ricerca 
e azione, teoria e progetto. 
 
Simonetta Zanon  

Nata a Belluno nel 1961, si è laureata in Scienze naturali preso l’Università di Padova ed 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. 
Dal 1989 al 1996 ha collaborato principalmente con l’Università IUAV di Venezia (Istituto Universitario 
di Architettura) per le attività didattiche e di ricerca legate ai corsi di Arte dei Giardini e al laboratorio di 
laurea Paesaggio e Architettura, e con la Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Veneto 
Orientale per gli aspetti botanici e paesaggistici relativi alla gestione ordinaria e ad alcuni interventi 
straordinari nel parco di Villa Pisani a Stra (VE). 
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 coordina la sezione laboratori/progetti per il 
paesaggio; dal febbraio 2006 partecipa ai lavori della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino; fa parte del comitato scientifico consultivo dalla sua istituzione, nel 2008, con compiti di 
programmazione e realizzazione delle attività di studi e ricerche, in particolare inerenti il tema governo e 
disegno del paesaggio e del giardino. Nel periodo 2003-2006 ha coordinato il progetto Interreg III B 
Restructuring Cultural Landscapes e, dalla prima edizione 2007, è responsabile dell’iniziativa Luoghi di 
valore. 
Nel 2007 è stata nominata componente del comitato scientifico dell’Ente parco del fiume Sile. 
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». 
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