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manifestazioni nell’ambito de “I GIARDINI DEL BENACO” 2014
“Il bello già lo conosco, adesso voglio conoscere solo il sublime.”  Carlo Scarpa

sabato 13 e domenica 14 SETTEMBRE 2014
SALÒ, lungolago

MOSTRA BOTANICA, 7° edizione
domenica 14 SETTEMBRE 2014

SALÒ, sala dei provveditori - Municipio
MOSTRA BOTANICA incontra...

giovedì 2 e venerdì 3 OTTOBRE 2014
SALÒ, museo della Città

WORKSHOP a numero chiuso, 2° edizione
Arte, Paesaggio, Bellezza: sviluppo di idee e proposte d’intervento sul territorio

sotto la guida dell’architetto paesaggista Daniel Vasini - West 8

sabato 4 OTTOBRE 2014
GARDONE RIVIERA, auditorium Vittoriale degli Italiani

RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL PAESAGGIO E DEL GIARDINO, 5° edizione
ARTE, PAESAGGIO, BELLEZZA

Rapporto tra arte e paesaggio per approfondire un nuovo concetto di bellezza
Innovare il turismo significa: il ruolo dell’arte e dei giardini 
coniugato a nuove forme di mecenatismo in tempo di crisi

Esperienze di avanguardia: il progetto Green Design per la FCA in Brasile

sabato 25 OTTOBRE 2014
GARDONE RIVIERA, sala del Consiglio - Municipio

WORKSHOP, presentazione elaborati

Rassegna: partecipazione gratuita con pre-registrazione
Workshop a numero chiuso: partecipazione con iscrizione a pagamento

Ente promotore: Comune di Gardone Riviera (Bs) in collaborazione con il Comune di Salò (Bs)
Comitato organizzativo: Graziella Belli, Marinella Mandelli

Segreteria: Luisa Mauri, Anna Bregoli

Consorzio Alberghi
Riviera del Garda
Gardone e Salò



I Giardini del Benaco hanno ben definito la loro struttura di mezzo di comunicazione diversificato che 
vuole raggiungere con nuovi metodi di dialogo e partecipazione, pur nella correttezza scientifica del 
messaggio, diverse fasce di pubblico: dai residenti ai turisti che affollano le coste del lago di Garda con 
la Mostra Botanica a Salò; dagli appassionati del verde ai professionisti durante le giornate della Ras-
segna e del Workshop.

La Rassegna, giunta alla sua 5° edizione, affronterà il rapporto tra le tendenze della ricerca artistica con-
temporanea (Land Art, Minimal Art, Arte Povera, etc.) e l’arte del giardino, indagando il tema dell’auten-
ticità del rapporto originario dell’uomo con la natura, in una visione strategica anche di crescita turistica 
locale. 
Siamo in una fase in cui l’arte ed i giardini hanno attinto a piene mani al valore simbolico della natura per 
raggiungere un nuovo concetto di bellezza, senza dimenticare la centralità dei temi ecologici che hanno 
ormai assunto un valore autonomo. 
Il rapporto tra giardini e paesaggio metterà in luce il legame tra l’opera d’arte e la lettura moderna del 
valore del paesaggio stesso dando voce a personaggi di indiscusso prestigio nel campo dell’architettu-
ra, dell’arte e della progettazione dei giardini.  

SALÒ 
Lungolago
sabato 13 e domenica 14 SETTEMBRE 2014
MOSTRA BOTANICA, 7° edizione

Sul lungolago di Salò si terrà nel fine settimana del 13-14 settembre la “mostra mercato” inter-
nazionale, giunta alla 7° edizione, che riunirà un ampio numero di espositori, più di 60 nel 2013, 
con aziende prestigiose del settore botanico con essenze rare, cactacee, liliacee, sempreverdi, 
bulbose. 
Saranno presenti anche settori complementari di arredo per il giardino e la casa, con allestimenti 
di giardini nelle piazze adiacenti.

 
 

SALÒ 
Sala dei provveditori - Municipio
domenica 14 SETTEMBRE 2014, ore 15.00
MOSTRA BOTANICA incontra...

Nella Sala dei provveditori del Municipio di Salò si svolgeranno degli incontri a tema con profes-
sionisti del settore.
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SALÒ 
Museo della Città
giovedì 2 e venerdì 3 OTTOBRE 2014
WORKSHOP a numero chiuso, 2° edizione
Arte, Paesaggio, Bellezza: sviluppo di idee e proposte d’intervento sul territorio
sotto la guida dell’architetto paesaggista Daniel Vasini - West 8

In collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia e dell’Aiapp 
nazionale.

Comitato Scientifico: 
Alessandra Aires (presidente Aiapp Piemonte); Gianpietro Bara (presidente Federazione Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia); Giovanni Cigognetti (studio associato CiPiVi 
e coordinatore del workshop); Matilde Marazzi (presidente Aiapp Lombardia); Fabio Pasqualini (presi-
dente Aiapp Triveneto Emilia Romagna).

Workshop di progettazione a numero chiuso, con iscrizione, aperto a studenti o laureati di diversa 
formazione (architetti, ingegneri, agronomi, forestali, dicipline delle arti, naturalisti) nonché giardi-
nieri ed appassionati, interessati a conoscere ed approfondire le tecniche della progettazione del 
verde.

La partecipazione al workshop richiede un contributo d’iscrizione di 100€ + iva.

La partecipazione al workshop riconosce crediti CFP per le categorie professionali interessate nel 
rispetto dei Regolamenti di categoria vigenti secondo il Regolamento per la formazione continua 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dell’Ordine degli Architetti, dell’Ordine 
degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri.

 
 

GARDONE RIVIERA
Sala del Consiglio - Municipio
sabato 25 OTTOBRE 2014
WORKSHOP, presentazione elaborati

Verranno presentati gli elaborati e comunicato il primo classificato che avrà diritto ad un week end in 
una struttura alberghiera del luogo.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato.
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GARDONE RIVIERA
Auditorium Vittoriale degli Italiani
sabato 4 OTTOBRE 2014
RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL PAESAGGIO E DEL GIARDINO, 5° edizione 
ARTE, PAESAGGIO, BELLEZZA 
Rapporto tra arte e paesaggio per approfondire un nuovo concetto di bellezza
Innovare il turismo significa: il ruolo dell’arte e dei giardini 
coniugato a nuove forme di mecenatismo in tempo di crisi
Esperienze di avanguardia: il progetto Green Design per la FCA in Brasile

In collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Lombardia e l’adesio-
ne dell’Aiapp nazionale.

Comitato Scientifico: 
Elena Accati (agronomo paesaggista, scrittrice, Torino); Anna Letizia Monti (architetto, paesaggista, 
presidente Aiapp Nazionale);  Alessandro Rocca (architetto, Politecnico di Milano); Franco Zagari (ar-
chitetto paesaggista, Università La Sapienza di Roma).

È nel pensiero comune che i giardini siano pinacoteca di immagini naturali, in modo non troppo di-
scosto da come i musei raccolgono le opere d’arte a testimonianza del passato e del presente e a 
lettura del futuro. L’artista sente il futuro e lo rappresenta in forma assoluta. Il paesaggista si prova 
a leggere il luogo. Il paesaggio è senza dubbio l’immagine del presente che deriva dalle scelte del 
passato e diviene il primo ispiratore delle rappresentazioni riprodotte nei giardini. E oggigiorno 
la bellezza, come parametro dell’arte non sempre concentrabile o trasferibile in strutture definibili 
come musei in senso tradizionale, in che misura chiude il cerchio?

9.00 - 9.30
Apertura della Rassegna e registrazione dei partecipanti.
Saluto delle autorità.

sessione del mattino
Rapporto tra arte e paesaggio per approfondire un nuovo concetto di bellezza 

Introduce e modera: Luigino Pirola, architetto paesaggista, Vicepresidente Aiapp nazionale.

Alessandro Rocca, architetto, Politecnico di Milano.
Emanuele Montibeller, ArteSella, Borgo Valsugana, Trento.
Gianandrea Gazzolla, artista, Verona.
Massimo Minini, gallerista, Brescia.
Alberto Garutti, artista, Milano.
Italo Rota, architetto, Milano.
Piero Lissoni *, architetto, Milano.
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13.00 - 14.30
break

 
sessione del pomeriggio
Innovare il turismo significa: il ruolo dell’arte e dei giardini coniugato a nuove forme di mecenatismo 
in tempo di crisi

Introduce e modera: Monica Sgandurra, architetto paesaggista, giornalista, Roma.

Franco Zagari, architetto paesaggista, consulente Expo 2015, Università La Sapienza, Roma. 
Fausta Occhipinti, paesaggista, Scuola di Versailles, Parigi.
Marco Martella, scrittore, direttore rivista Jardins, Parigi.
Christine Dalnoky, architetto paesaggista, Parigi.

Esperienze di avanguardia: il progetto Green Design per la FCA in Brasile
Stefania Naretto e Chiara Otella, agronome paesaggiste, Lineeverdi, Torino. 
Filippo Orlando, Davide Mosconi e Emanuela Consiglio, architetti, +studio architetti associati, 
Torino.

Free speech finale
discussione coordinata da Alessandro Rocca, architetto, Politecnico di Milano.

* in attesa di conferma
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