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Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, progetto di ricerca, studio e
divulgazione che maggiormente caratterizza, dal 1990, il lavoro della Fondazione Benetton
Studi Ricerche per il paesaggio, nel mese di novembre viene presentato a Berlino, città
che per l’idea di natura urbana maturata nella sua storia recente, in particolare con il progetto
Natur Park Schöneberger Südgelände, è al centro della trentaduesima edizione del Premio.
Situato nella parte sud-est del quartiere di Schöneberg, il Natur Park Südgelände è frutto della
dismissione nel dopoguerra di un’immensa area ferroviaria e del successivo riconoscimento di
questo luogo come espressione di una peculiare “natura urbana berlinese”, punto d’incontro tra
le aspirazioni degli abitanti e la cultura contemporanea del paesaggio, tra la ricerca artistica e
una profonda e speciale sensibilità per l’ecologia urbana. Centrale, nella storia e per la vita di
questo luogo, il ruolo di Grün Berlin, che tuttora lo gestisce, quello degli studi di pianificazione
del paesaggio Planland e ÖkoCon, e quello del gruppo di artisti ODIOUS. Inaugurato nel 1999,
esso costituisce il momento germinale di un grande laboratorio che oggi consente di guardare
a Berlino come a un paesaggio, a una costellazione di luoghi dalla quale nasce, a partire dagli
anni sessanta, una precisa idea di “natura urbana”, inscindibile dalla storia politica e sociale di
questa capitale europea e dalla presenza fertile e precoce di una “scuola di ecologia urbana”
che orienta, e non inibisce, la vitalità progettuale, la coscienza diffusa del paesaggio e
dell’ambiente di vita della città.
Due gli appuntamenti pubblici berlinesi in programma:
Venerdì 18 novembre ore 18-20
Istituto Italiano di Cultura di Berlino, Hildebrandstrasse 2, 10785 Berlino
L’Istituto Italiano di Cultura di Berlino ospita e organizza, con la Fondazione Benetton Studi
Ricerche, la presentazione del libro Natur Park Schöneberger Südgelände e la natura
urbana berlinese. Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2022, a cura di PATRIZIA
BOSCHIERO, THILO FOLKERTS, LUIGI LATINI (pubblicato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche
nella sua collana editoriale “Memorie”, con il coeditore Antiga; disponibile anche in edizione
inglese). Con testi di Klaus Duschat, Thilo Folkerts, Leonard Grosch, Heinz W. Hallmann,
Stefanie Hennecke, Gabriele G. Kiefer, Ingo Kowarik, Norbert Kühn, Sandra Jasper, Almut
Jirku, Anna Lambertini, Lorenza Manfredi, Juan Manuel Palerm, Jannis Schiefer, Christoph
Schmidt, Rita Suhrhoff, Laura Veronese, Ursula Wilms (architetti del paesaggio, ecologi, artisti,
storici, urbanisti, architetti, geografi), il volume racconta la storia, le caratteristiche, il progetto,
la gestione e la fruizione di un luogo di eccezionale valore ecologico, paesaggistico, artistico e
sociale, nel contesto di una Berlino caratterizzata da una speciale natura urbana e da
un’attenzione altrettanto speciale da parte di ecologi, paesaggisti, pianificatori del paesaggio,
artisti, mondo politico e società civile all’evoluzione e al governo degli spazi aperti pubblici e
della natura in città.
Intervengono: Maria Carolina Foi, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino; Luigi
Latini, direttore della Fondazione Benetton, co-curatore del libro, e Anna Lambertini, membro
del Comitato scientifico della Fondazione Benetton; Thilo Folkerts, architetto paesaggista, cocuratore del libro; Ingo Kowarik, ecologo e pianificatore del paesaggio, uno dei protagonisti
della storia del Natur Park; Tancredi Capatti, architetto paesaggista. È stato inoltre invitato
Christoph Schmidt, direttore generale di Grün Berlin, ente responsabile del Natur Park
Südgelände. È prevista la traduzione simultanea in italiano e in tedesco.
L’ingresso è libero ma è richiesta, per ragioni organizzative, la prenotazione tramite il link
https://premio-internazionale-carlo-scarpa2022.eventbrite.it
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Domenica 27 novembre ore 17-20
Feldfünf, Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 7-8, 10969 Berlino
In collaborazione con feldfünf e.V., proiezione del film Natur Park Südgelände, introdotta da
Patrizia Boschiero, coordinatrice delle attività del Premio Carlo Scarpa, e seguita da una
conversazione pubblica moderata da Philipp Sattler, direttore della fondazione Die Grüne
Stadt, con: il regista Davide Gambino; la responsabile del Natur Park Südgelände, Rita
Suhrhoff (Grün Berlin); Thilo Folkerts, Comitato scientifico della Fondazione; la geografa
Sandra Jasper; altre figure in vario modo coinvolte in questa edizione del Premio e nel film
documentario, insieme ai responsabili di feldfünf e.V.
Ingresso libero.
Natur Park Südgelände è un film documentario diretto da Davide Gambino, prodotto dalla
Fondazione Benetton nell’ambito delle sue attività dedicate al luogo designato dal Premio
Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2022 con la collaborazione di Mon Amour Films.
16:9 HD / col. / sound stereo 2022, durata 40’
Con: Klaus Duschat (ODIOUS, scultore), Hendrik Gottfriedsen (già direttore di Grün Berlin),
Sandra Jasper (geografa), Almut Jirku (pianificatore del paesaggio), Ingo Kowarik (ecologo e
pianificatore del paesaggio), Rita Mohrmann (architetto paesaggista), Beate Reuber (Grün
Berlin, senior consultant), Rita Suhrhoff (Grün Berlin, responsabile del Natur Park Südgelände).
Sceneggiatura e regia: Davide Gambino. Riprese: Nikolaus von Schlebrügge, Andrea Nocifora.
Montaggio: Davide Gambino. Suono e sound design: Gianluca Donati. Operatore drone:
Marcus Fehse. Direttore di produzione: Dorothee Marecki. Musiche originali di Pino Petraccia
e Giacomo Salario. Archive producer: Michael Konstabel. Fonti archivistiche: Peter Haumann
– WIM, Heiderose Leopold Filmproduction. Produzione esecutiva: Ruggero Di Maggio, Davide
Gambino per Mon Amour Films; Patrizia Boschiero per Fondazione Benetton.
Queste e altre iniziative pubbliche in programma a Berlino nel 2023 vengono rese possibili
anche grazie al sostegno di:
Baumschule Lorberg; Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA Berlin-Brandenburg;
DGGL-Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V.; BESCO Berliner
Steincontor; Feldfünf e.V.; Grün Berlin; Istituto Italiano di Cultura di Berlino; Stiftung Die Grüne
Stadt.
Maggiori informazioni sugli eventi nei siti:
iicberlino.esteri.it; www.feldfuenf.berlin; www.fbsr.it
Comitato scientifico:
Luigi Latini, architetto, Università Iuav, Venezia (presidente); Giuseppe Barbera, agronomo,
Università degli Studi, Palermo; Hervé Brunon, storico del giardino, CNRS, Centre André
Chastel, Parigi; Thilo Folkerts, architetto paesaggista, 100Landschaftsarchitektur, Berlino;
Anna Lambertini, architetto, paesaggista, Università di Firenze; Monique Mosser, storica
dell’arte, Scuola superiore di architettura, Versailles; Joan Nogué, geografo, Università di
Girona; Juan Manuel Palerm, architetto, Università di Las Palmas; José Tito Rojo, botanico,
Università di Granada.
Coordinamento del Premio:
Patrizia Boschiero, Luigi Latini.
Il Premio Carlo Scarpa 2022 è patrocinato da:
UNISCAPE; Ministero della Cultura; Regione del Veneto; Città di Treviso.
Immagini scaricabili qui: https://www.fbsr.it/en/area-stampa/

