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delle periferie urbane alla misura raccolta di spazi aperti progettati – con espressioni che ritro-
vano anche con forme inedite il legame fertile e contradditorio che scorre tra la società con-
temporanea e la cultura che da sempre individua nel bosco una parte imprescindibile dei pae-
saggi, oggi visibile, per esempio, nelle aspirazioni da parte di una società civile che ricerca nel-
la prossimità di un bosco l’idea di una nuova qualità dell’abitare. 

Non mancheranno riferimenti e contributi a realtà italiane all’interno delle quali si è discus-
so, e lavorato su questi temi, dal consolidato caso milanese di “Boscoincittà”, fino alle recenti 
attività sperimentali della Fondazione che hanno sviluppato attorno al caso della Polveriera nel 
Bosco del Montello una discussione che raccoglie molte delle angolazioni dei contributi presen-
tati alle giornate. 

Queste e altri temi attraverseranno le due giornate, senza dimenticare l’apporto di letture 
diverse come quelle offerte dalla letteratura o dalla cinematografia che ci aiutano a metter a 
fuoco il valore e il ruolo di un bosco che, con i suoi “ritorni”, ha assunto ed assume con forza 
nel paesaggio contemporaneo. 
 

Programma 
 

Le giornate internazionali di studio sul paesaggio, giunte alla dodicesima edizione, proseguono 
nel lavoro di confronto critico, aggiornamento e scambio di esperienze seguendo le linee di ri-
cerca della Fondazione che, attorno al tema dello studio e la cura dei luoghi, come sempre invi-
ta allo stesso tavolo di discussione figure provenienti da campi disciplinari, aree geografiche e 
ambiti di lavoro tra loro diversi. 
 
giovedì 18 febbraio 
 
ore 10. Apertura delle giornate, a cura di Luigi Latini 
 
ore 10.30-13.30. Bosco e paesaggio, coordina Hervé Brunon 
Federico López Silvestre, Sobre la idea contemporánea del bosque 
Tessa Matteini, Il selvatico e l’immagine del bosco nella cultura del giardino 
Giuseppe Scarascia-Mugnozza, Foreste ed ecologia nel mondo globalizzato 
 
ore 15-17.30. Cultura ed ecologia del bosco, coordina José Tito Rojo 
Marco Marchetti, Dinamiche forestali ed evoluzione dei paesaggi coltivati 
Roberta Cevasco, Neoformazioni boschive e instabilità dei versanti 
Aurelio Manzi, La selva addomesticata: il bosco nelle società pastorali ed agricole 
 
ore 18. Alberi, di Michelangelo Frammartino (Italia, 2013, durata 28’), proiezione introdotta e 
commentata da Gregorio Paonessa 
 
ore 21. E anche gli alberi io canto, Giuseppe Barbera commenta alcuni brani dell’Orlando fu-
rioso, Isabella Panfido introduce e legge i versi 
 
venerdì 19 febbraio 
 
ore 10-13.30. Boschi e disegno del paesaggio, coordina Monique Mosser 
Marc Treib, Designed Forests in the Modern Landscape 
Georges Descombes, Intensifications. Trees in the landscape project 
Peter Walker, Before the National September 11 Memorial 
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