
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2013 

PROGRAMMA DELLO SPAZIO “NUTRIRSI DI PAESAGGIO” 

PADIGLIONE 3 E AREA ESTERNA LANDSCAPE 

A cura di Aiapp Piemonte Valle d’Aosta – DNA. italia 

 

 

GIOVEDì 16 MAGGIO 

In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole elementari  
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

giovedì 16.05.2013 10.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 
 

In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole elementari  
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

giovedì 16.05.2013 11.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 

 
In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole medie inferiori 
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

giovedì 16.05.2013 12.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 



 
Parlare di paesaggi. Leggere la natura: l’esperienza del laboratorio didattico 
giardini rocciosi – Nutrirsi di Paesaggio 
Il laboratorio didattico “Giardini rocciosi”, rivolto alle scuole elementari della Circoscrizione3 di Torino, si è svolto in 
tre edizioni consecutive dal 2002 al 2005. Le diverse attività pratico-teoriche svolte hanno consentito ai giovani alunni 
di ideare un giardino roccioso e di vederlo successivamente realizzato nel cortile della propria scuola. 

giovedì 16.05.2013 14.00 h 
Conferenza  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
Moncalvo Andres Javier 
 

Parlare di paesaggi. Giardini terapeutici – Nutrirsi di Paesaggio 
Conferenza  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
Mantello Maria Irena 
 

Paesaggi e scienze. Grandi alberi fuori dal bosco – Nutrirsi di Paesaggio 
Tiziano Fratus presenta la mostra fotografica “Grandi alberi fuori dal bosco” di cui è curatore con Rosa Camoletto.  

giovedì 16.05.2013 15.00 h 
Mostra fotografica 
Organizzatori: 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
Partecipanti: 
Fratus Tiziano 
Camoletto Rosa 
 

Paesaggi e scienze. Grandi e vecchi alberi di Torino – Nutrirsi di Paesaggio 
Tiziano Fratus presenta il suo nuovo volume “Grandi e vecchi alberi di Torino” (Fusta Editore, Edizioni La Stampa)  

giovedì 16.05.2013 15.30 h 
Presentazione libro 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
La Stampa 
Partecipanti: 
Fratus Tiziano 
Mariotti Antonella 
 

Paesaggi e scienze - Giardini sensoriali e cromoterapia – Nutrirsi di Paesaggio 
L'incontro tecnico, illustrerà il progetto di gestione e realizzazione del giardino sensoriale di Via Monfalcone 172 a 
Torino, Vincitore della 13° edizione "la Citta' per il Verde" Anno 2012.  
Tra le varie attività che saranno esposte durante la presentazione, saranno illustrate anche le due modalità 
“terapeutiche”: una denominata attiva in quanto il soggetto ha un’interazione con il giardino ed è il caso dell’orto-
terapia o anche del semplice giardinaggio (cura e manutenzione delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi). L’altra 
è quella cosiddetta passiva, perché apparentemente il soggetto non lavora all’interno del giardino, non lo accudisce, 
ma lo osserva e questo può avvenire sia direttamente sul sito, ma anche dalla finestra dell’edificio dove è ospitato, 
questo è il caso della cromoterapia; per cui il giardino anche se all’esterno della struttura di cura entra indirettamente 
all’interno della camera del paziente, in quanto punto di osservazione del soggetto che in quel momento per vari 
motivi non può sostare all’esterno ma ha la possibilità di osservare le aiuole fiorite.  



Alla fine dell'intervento, sarà consegnata fino ad esaurimento scorte una copia in omaggio della rivista Acer n° 02/13 
(marzo-aprile) con l'articolo sul Giardino Sensoriale di Via Monfalcone.  

giovedì 16.05.2013 16.00 h 
Presentazione libro 
Organizzatori: 
Circoscrizione 2 della Città di Torino 
Partecipanti: 
Facciolati Lucia 
Ture Davide 
Rezza Michele 
Laverdino Franco 

 
Parlare di paesaggi. Il verde per un nuovo paesaggio urbano – Nutrirsi di 
Paesaggio 
Conferenza  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
Accati Elena 
Delloste Luigi 
Vanzo Alberto 
 

Paesaggi e scienze - Aiutiamo la Città della Scienza di Napoli - Nutrirsi di 
paesaggio 
Le scienze come esplorazione, sperimentazione, comprensione dei Paesaggi e come creatrici esse stesse di Paesaggi, 
in grado di rappresentarli, riprodurli, reinventarli sia nei contenuti, sia attraverso le strutture che le contengono: 
il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, come luogo in cui le Scienze raccontano della formazione del Pianeta, 
delle sue evoluzioni e quindi di quelle dei mondi vegetali, animali e umani, la materia prima delle visioni di Paesaggi 
spettacolari che, come quello del Madagascar riprodotto nelle stanze del Museo, si possono avvicinare; 
il Museo A come Ambiente di Torino, dove le conseguenze negative prodotte responsabilmente ed 
irresponsabilmente dall’uomo possono diventare da elemento di deturpamento dei Paesaggi del nostro mondo a 
opportunità per la bonifica dell’ambiente e recupero/riciclo delle materie scartate, dando nuova vita ai lasciti 
dell'appena conclusa avventura industriale della Città; 
la Città della Scienza di Napoli, dove le sperimentazioni narrata e “vissuta” in prima persona, messe in difficoltà da una 
sconsiderata e malavitosa azione contro la cultura, possa veder rinascere dalle sue ceneri la parte danneggiata 
restituendo a tutti un patrimonio scientifico irrinunciabile, che ha visto riqualificare un sito industriale con particolare 
efficacia. 
Per tutti, l’indiscutibile consapevolezza di essere parte di percorsi di Paesaggi umani, scientifici, urbani da preservare e 
valorizzare. 

giovedì 16.05.2013 17.00 h 
Convegno  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Museo A come Ambiente Torino 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
Partecipanti: 
Camoletto Rosa 
Capitani Ferruccio 
Degiacomi Carlo 
Drioli Alessandra 
 



Terrazza AIAPP - Nutrirsi di paesaggio    
Aperitivo-divagazione-sogno sul paesaggio in tutte le sue forme. Le nuove idee su come viverlo e preservarlo nascono 
anche dal rispetto dei prodotti della terra, dalle biodiversità e dalla cultura del cibo. Una degustazione di prodotti tipici 
accompagna l’incontro con il pubblico 

giovedì 16.05.2013 19.00 h 
Degustazione  
Organizzatori: 
Associazione Alta Parella 
 

Le culture, i libri, i paesaggi - Nutrirsi di paesaggio    
Libri, paesaggi, storie e immagini da questo e da altri paesi: i paesaggisti leggono al pubblico il proprio livre de chevet. 

giovedì 16.05.2013 20.00 h 
 
Conferenza 
Partecipanti: 
Gragnolati Cristina 
Lodari Renata 
Martini Chiara 
 

VENERDì 17 MAGGIO 

In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole elementari  
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

venerdì 17.05.2013 10.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 
 

In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole elementari  
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

venerdì 17.05.2013 11.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 

 
In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole medie inferiori 
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

venerdì 17.05.2013 12.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 



 
Paesaggi nascosti, sicuri e creativi – Paesaggio fragile – Nutrirsi di Paesaggio 
Tavola rotonda sul paesaggio fragile della penisola e sui possibili rimedi per salvarlo e conservarlo per le prossime 
generazioni. Partecipano gli Ordini professionali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geologi, degli Ingegneri, L’AIAPP-
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 

venerdì 17.05.2013 14.00 h 
Convegno 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
Bedrone Riccardo 
Fioravanzo Stefano 
Genovese Giuseppe 
Monti Anna Letizia 
Vaudano Remo Giulio 
 

Paesaggi, archeologie, avventure. I paesaggi lenti, redditizi e… golosi delle 
ferrovie storiche - Nutrirsi di paesaggio 
Mauro Buffa presenta il suo volume “Sulla Transiberiana” (Ediciclo). Albano Marcarini, autore con Massimo Bottini, 
presenta il volume “Le ferrovie delle meraviglie” (Ediciclo). Gli autori dialogano con Fabio Malavasi, Roger Short e 
Claudio De Maria sul tema del turismo alternativo sostenibile e redditizio. Il confronto con la realtà della Gran 
Bretagna e il progetto Slow train and food. Modera Sergio Conti. Interviene Claudia Valentini a presentare la realtà 
pugliese. 
venerdì 17.05.2013 15.00 h 
Incontro con autore - Convegno  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Ediciclo Editore 
Museo Ferroviario Piemontese di Torino 
Università di Torino  
Partecipanti: 
Buffa Mauro 
Conti Sergio 
De Maria Claudio 
Malavasi Fabio 
Marcarini Albano 
Short Roger 
Valentini Claudia 
 

Parlare di Paesaggi -I giardini storici – Nutrirsi di Paesaggio 
I giardini storici testimoni dei paesaggi del passato verso un brillante futuro. 

venerdì 17.05.2013 16.30 h 
Convegno 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
ReGiS – Rete dei Giardini Storici 
Partecipanti: 
Colpo Mirna 
Fontana Federico 
Lodari Renata 
Pelissetti Laura 
 

http://www.salonelibro.it/programma/categoryevents/694-Categorie.html


Parlare di Paesaggi – Paesaggio e bellezza-Enjoy The Landscape – Nutrirsi di 
Paesaggio 
“Paesaggio e bellezza. Enjoy the Landscape” (collana Fondamenta, ed. Celid/Foat) sviluppa i temi della V edizione della 
rassegna internazionale “Creare Paesaggi”, curata da Bagliani e Cassatella e promossa da Foat. Il tema del volume è la 
bellezza e in particolare gli aspetti scenici del paesaggio dal punto di vista della pubblica fruizione. Tutela, gestione e 
valorizzazione degli aspetti percettivi dei luoghi sono illustrate attraverso esperienze europee e americane. 
A partire da queste esperienze si dibatterà di gestione dei valori estetici nei paesaggi rurali ed urbani 

venerdì 17.05.2013 17.00 h 
Presentazione libro 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Celid Editore 
Fondazione Ordine degli Architetti di Torino 
Partecipanti: 
Bagliani Francesca 
Cassatella Claudia 
Mighetto Paolo 
 

“Architettura del Paesaggio” – Nutrirsi di Paesaggio 
Presentazione della principale rivista italiana dedicata all’architettura del Paesaggio 

venerdì 17.05.2013 18.00 h 
Presentazione rivista 
Organizzatori: 
AIAPP 
Partecipanti: 
Cappelletti Novella 
Mighetto Paolo 
Villa Paolo 

 
Paesaggi e Archeologie –Incontro con Valerio Massimo Manfredi – Nutrirsi di 
Paesaggio 
Valerio Massimo Manfredi (Arnoldo Mondadori Editore) scopre il suo mondo tra archeologia, viaggi, 
restauri e paesaggi 
venerdì 17.05.2013 19.00 h 
Incontro con l’autore  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Arnoldo Mondadori Editore 
La Stampa 
Partecipanti: 
Manfredi Valerio Massimo 
Mariotti Antonella 
Mighetto Paolo 
 

Teatro giardino. Lezioni di giardinaggio planetario - Nutrirsi di paesaggio 
Performance teatrale con Lorenza Zambon, attrice giardiniera . 
Incontro teatrale con un’attrice giardiniera. Il giardinaggio è una delle cose più noiose del mondo? 
Ecco una lezione di giardinaggio. Vera. Semiseria.  
venerdì 17.05.2013 20.00 h 
Teatro  
Organizzatori: 
Casa degli Alfieri 



Partecipanti: 
Zambon Lorenza 
 

SABATO 18 MAGGIO 

L’arte del paesaggio - Mangiare la Foglia – Nutrirsi di Paesaggio 
Laboratorio per adulti e bambini 
L'arte contemporanea entra nel paesaggio e ci aiuta a comprenderlo e a difenderlo; laboratori, video e 
incontri per avvicinare le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, al mondo variopinto e multiforme 
dell'Arte Contemporanea e del Paesaggio. Il laboratorio proseguirà, a richiesta del pubblico del Salone, 
anche al pomeriggio (ore 15,00) 
sabato 18.05.2013 10.00 h 
Laboratorio 
Organizzatori: 
Progetto ZonArte - con il sostegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea – CRT 
Partecipanti: 
Dipartimenti Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto 
GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
Fondazione Merz 
PAV/Parco Arte Vivente 

 
L’arte del paesaggio - Mangiare la Foglia – Nutrirsi di Paesaggio 
Laboratorio per adulti e bambini 
L'arte contemporanea entra nel paesaggio e ci aiuta a comprenderlo e a difenderlo; laboratori, video e 
incontri per avvicinare le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, al mondo variopinto e multiforme 
dell'Arte Contemporanea e del Paesaggio. Il laboratorio proseguirà, a richiesta del pubblico del Salone, 
anche al pomeriggio (ore 15,00) 
sabato 18.05.2013 11.00 h 
Laboratorio 
Organizzatori: 
Progetto ZonArte - con il sostegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea – CRT 
Partecipanti: 
Dipartimenti Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto 
GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
Fondazione Merz 
PAV/Parco Arte Vivente 

 
L’arte del paesaggio - Mangiare la Foglia – Nutrirsi di Paesaggio 
Laboratorio per adulti e bambini 
L'arte contemporanea entra nel paesaggio e ci aiuta a comprenderlo e a difenderlo; laboratori, video e 
incontri per avvicinare le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, al mondo variopinto e multiforme 
dell'Arte Contemporanea e del Paesaggio. Il laboratorio proseguirà, a richiesta del pubblico del Salone, 
anche al pomeriggio (ore 16,00) con la presenza degli artisti  Andrea Caretto e Raffaella Spagna 
sabato 18.05.2013 12.00 h 
Laboratorio 
Organizzatori: 
Progetto ZonArte - con il sostegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea – CRT 
Partecipanti: 
Dipartimenti Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto 



GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
Fondazione Merz 
PAV/Parco Arte Vivente 

 
Paesaggi sovrapposti - Progetto Polaris. Astronomy, human culture, 
environment - Nutrirsi di paesaggio 
Le stelle e l’archeoastronomia diventano la password per accedere al sistema di conoscenze storiche e di 
sviluppi futuri del paesaggio. 
Il territorio dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, di circa 600 Kmq, è il più grande degli anfiteatri glaciali 
d’Europa. Si compone di 92 comuni, per circa 200.000 abitanti complessivi, di cui 25.000 vivono ad Ivrea.  
Quest’area del Canavese si costituisce come legame fisico e materiale morfologico preminente per una sua 
rivalutazione paesaggistico-ambientale. 
Polaris, promosso dal Comune di Cossano Canavese e dagli altri Comuni partners, è un progetto culturale 
ideato per stimolare il rilancio di questo territorio e favorire opportunità di sviluppo sociale ed economico 
sostenibile. 
Un processo che parte dalle risorse esistenti e in particolare dalla natura e dall’agricoltura che qui, più che 
in altri luoghi, sono impreziosite da importanti testimonianze storico-culturali e archeo-astronomiche. 
Presenta l’incontro Fortunato D’Amico con l’Assessore Provinciale alla Pianificazione della Provincia di 
Torino, Alberto Avetta, e il Sindaco di Cossano Canavese, Giovanni Gianotti. Modera Sergio Bonelli de La 
Stampa. 
sabato 18.05.2013 13.30 h 
Convegno 
Organizzatori: 
La Stampa 
Sopramaresotto 
Comune di Cossano Canavese 
Partecipanti: 
Avetta Alberto 
Bonelli Sergio 
D'Amico Fortunato 
Gianotti Giovanni 
 

Il verde in edicola - Nutrirsi di paesaggio 
Gli autori delle rubriche “green” de La Stampa sui temi del paesaggio    
sabato 18.05.2013 15.00 h 
Convegno  
Organizzatori: 
La Stampa 
Partecipanti: 
Accati Elena 
Aires Alessandra 
Fratus Tiziano 
Mariotti Antonella 
Priante Chiara 
Pulcher Luisa 
 

Paesaggi e Noir – Una donna di troppo - Nutrirsi di paesaggio 
Enrico Pandiani (Rizzoli Editore) presenta il suo nuovo volume “Una donna di troppo”. Parlare di Paesaggi 
da un’angolatura particolare, inconsueta, affascinante, dove i Percorsi degli animi e delle vite dei 
personaggi si intrecciano con le trame narrative, che scorrono nei Paesaggi non più intesi come un luogo, 
oggettivo e contenitore degli accadimenti che si svolgono, ma un soggetto che interagisce e suggerisce 
sensazioni. ...Potrebbe anche collaborare nel trovare le soluzioni 

http://www.salonelibro.it/espositori/elenco-espositori-2013.html?view=elem&id=8&cid=251
http://www.salonelibro.it/programma/categoryevents/689-Categorie.html


sabato 18.05.2013 15.30 h 
Presentazione libro 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Rizzoli Editore 
Partecipanti: 
Campra Elisa 
Capitani Ferruccio 
Pandiani Enrico 
 

Paesaggi e mente - L’invenzione della natura selvaggia - Nutrirsi di paesaggio 
Franco Brevini presenta il suo nuovo saggio “L’invenzione della natura selvaggia” (Bollati Boringhieri), 
presentato da Chicco Martinet e Antonella Mariotti de La Stampa, e da Marco Trisciuoglio, docente di 
Teorie della Progettazione del Paesaggio al Politecnico di Torino    
sabato 18.05.2013 16.00 h 
Presentazione libro 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Bollati Boringhieri 
Partecipanti: 
Brevini Franco 
Mariotti Antonella 
Martinet Chicco 
Trisciuoglio Marco 
 

Parlare di paesaggi – Paesaggi e percorsi d’Arte - Nutrirsi di paesaggio    
L’arte pubblica negli spazi urbani tra quotidiano ed eccezionale. Una discussione a più voci con l’Assessore 
alla Cultura di Torino Maurizio Braccialarghe, esponenti della cultura accademica e artisti. 
sabato 18.05.2013 17.00 h 
Convegno 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Comune di Torino 
Politecnico di Torino 
Accademia di Belle Arti di Torino 
Primo Liceo Artistico di Torino 
Partecipanti: 
Braccialarghe Maurizio 
Capitani Ferruccio 
Cappellari Luciano 
De Biase Francesco 
Maspoli Rossella 
Roberto Maria Teresa 
Saccomandi Monica 
 

Parlare di paesaggi – The swiss touch in landscape architecture - Nutrirsi di 
paesaggio    
La scoperta della ricchezza, della diversità e della complessità delle proposte dei paesaggisti svizzeri, con un 
forte risalto della bellezza formale e al contempo del contesto ecologico.Interviene il curatore della mostra 
Michael Jakob, Laboratoire Chôros, EPFL 
Mostra fotografica 
Organizzatori: 



AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Pro Helvetia 
Partecipanti: 
Aires Alessandra 
Capitani Ferruccio 
Jakob Michael 
Minari Marco 
Mighetto Paolo 
 

God save the green - Nutrirsi di paesaggio 
Presentazione del film di Michele Mellara e Alessandro Rossi. God Save The Green (Mammut Film) è un 
documentario che racconta storie di gruppi persone che, attraverso il verde urbano, hanno dato un nuovo 
senso alla parola comunità ed allo stesso tempo hanno cambiato in meglio il tessuto sociale e urbano in cui 
vivono. 
sabato 18.05.2013 18.00 h 
Proiezione  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Cineteca di Bologna 
Mammut Film 
Partecipanti: 
Bruno Gaetano 
Mellara Michele 
Rossi Alessandro 
 

Terrazza AIAPP - Nutrirsi di paesaggio    
Aperitivo-divagazione-sogno sul paesaggio in tutte le sue forme. Le nuove idee su come viverlo e preservarlo nascono 
anche dal rispetto dei prodotti della terra, dalle biodiversità e dalla cultura del cibo. Una degustazione di prodotti tipici 
accompagna l’incontro con il pubblico. 
Gianni Boschiet di Meridiani parla dei “Paesaggi della Val di Susa” e Agrinova illustrerà la degustazione di marmellate e 
genepy a chilometro zero 

Sabato 18.05.2013 19.00 h 
Degustazione  
Organizzatori: 
Meridiani 
Agrinova 
Partecipanti: 
Boschiet Gianni 
 

Tango Green - Nutrirsi di paesaggio 
Performance di tango e paesaggio. Comunicare con il tango e comunicare attraverso il tango. Un talk-
show/laboratorio che coinvolge il pubblico con una sorta di insight partecipativo attraverso il tango argentino di ieri, di 
oggi e di domani. 

sabato 18.05.2013 20.30 h 
Spettacolo  
Organizzatori: 
Etnotango 
Monica Mantelli 
Partecipanti: 
Mantelli Monica 
 

DOMENICA19 MAGGIO 



Scaliamo gli alberi - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per famiglie. Con l'illustrazione e la sperimentazione delle pratiche acrobatiche per la manutenzione degli 
alberi, un percorso per insegnare con effetti spettacolari la pratica di un mestiere che mette insieme Paesaggio, 
Spettacolo e Sicurezza. 

domenica 19.05.2013 10.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
Società Italiana Arboricoltura 
Partecipanti: 
Moschetti Stefano 
 

Scaliamo gli alberi - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per famiglie. Con l'illustrazione e la sperimentazione delle pratiche acrobatiche per la manutenzione degli 
alberi, un percorso per insegnare con effetti spettacolari la pratica di un mestiere che mette insieme Paesaggio, 
Spettacolo e Sicurezza. 

domenica 19.05.2013 11.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
Società Italiana Arboricoltura 
Partecipanti: 
Moschetti Stefano 
 

Scaliamo gli alberi - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per famiglie. Con l'illustrazione e la sperimentazione delle pratiche acrobatiche per la manutenzione degli 
alberi, un percorso per insegnare con effetti spettacolari la pratica di un mestiere che mette insieme Paesaggio, 
Spettacolo e Sicurezza. 

domenica 19.05.2013 12.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
Società Italiana Arboricoltura 
Partecipanti: 
Moschetti Stefano 

 
Parlare di paesaggio - Valle d’Aosta in cinque sensi più uno - Nutrirsi di 
paesaggio 
Chicco Martinet presenta il suo libro “Valle d’Aosta in cinque sensi più uno” (ali&no editrice). Un viaggio narrato alla 
scoperta di suggestivi angoli remoti e sconosciuti della Valle d’Aosta nel quadro di un paesaggio spettacolare. 
domenica 19.05.2013 14.00 h 
Presentazione libro  
Organizzatori: 
La Stampa 
Partecipanti: 
Martinet Chicco 
 

Parlare di paesaggio - Il manuale del cercatore d’alberi - Nutrirsi di paesaggio 
Tiziano Fratus dialoga con Antonella Mariotti de La Stampa in occasione della pubblicazione del suo libro “Il manuale 
del cercatore d’alberi” (Kowalsky – La Stampa).    

domenica 19.05.2013 15.00 h 
Incontro con l’autore  
Organizzatori: 
LA STAMPA 
Kowalski 
 

http://www.salonelibro.it/programma/categoryevents/684-Categorie.html


Partecipanti: 
Fratus Tiziano 
Mariotti Antonella 
 

Parlare di paesaggio – Mauro Corona - Nutrirsi di paesaggio 
Il cercatore d’alberi e homo radix Tiziano Fratus incontra Mauro Corona (Arnoldo Mondadori Editore). Presenta 
Antonella Mariotti de La Stampa.   

domenica 19.05.2013 16.00 h 
Incontro con l’autore  
Organizzatori: 
Arnoldo Mondadori Editore 
LA STAMPA 
Partecipanti: 
Corona Mauro 
Fratus Tiziano 
Mariotti Antonella 
 

Parlare di paesaggio – Facciamo l’orto-Le api e il miele in città - Nutrirsi di 
paesaggio 
Istruzioni pratiche per fare l’orto.  Scopriamo il miele che viene prodotto in una grande città 

domenica 19.05.2013 17.00 h 
Conferenza 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Università di Torino, Facoltà di Agraria 
Partecipanti: 
Giorza Guido 
Manino Aulo 
 

Parlare di paesaggio – Orto sociale per i giovani - Nutrirsi di paesaggio 
Urbi & Orti: orti sociali per i giovani 

domenica 19.05.2013 17.15 h 
Conferenza 
Organizzatori: 
A.Di.P.A. Piemonte 
Urbi & Orti Alpignano 
Partecipanti: 
Battista Giovanni 
 

Parlare di paesaggio – Orti; Autosufficienza - Nutrirsi di paesaggio 
Davide Ciccarese presenta il suo nuovo volume “Orti” (Edizioni Salani) e Massimo Acanfora il suo nuovo saggio 
“Autosufficienza” (Edizioni Salani). Modera l’incontro Marco Devecchi 

domenica 19.05.2013 17.30 h 
Conferenza 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Edizioni Salani 
Partecipanti: 
Acanfora Massimo 
Ciccarese Davide 
Devecchi Marco 
 



Orti urbani - Nutrirsi di paesaggio 
Un video-documentario di Dario Cicchero. Ortiloquiando: dell'Orto e delle sue Declinazioni. Anteprima del Piemonte 
Movie gLocal Film Festival. "Questo lavoro, più che un documentario classico, è una raccolta di testimonianze di 
persone che frequentano e curano gli orti, spinte da motivazioni diverse ma legate fra loro nella creazione di un unico 

racconto collettivo sulle utilità e peculiarità dell'orto.". 
domenica 19.05.2013 18.00 h 
Proiezione  
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Associazione Colori Quadri 
Partecipanti: 
Cicchero Dario 
Fioravanzo Stefano 
 

Diventare paesaggisti - Nutrirsi di paesaggio 
La Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio coinvolge l’Università di Genova, il Politecnico di Torino, l’Università 
di Torino, l’Università di Milano in un percorso formativo qualificato, coinvolgente e ricco di opportunità per i futuri 
paesaggisti. I docenti del Corso di Laurea presentano i lavori degli studenti dei Laboratori 2012-2013. 

domenica 19.05.2013 19.00 h 
Proiezione  
Organizzatori: 
Università di Genova 
Università di Milano 
Politecnico di Torino 
Università di Torino 
Partecipanti: 
Devecchi Marco 
Mazzino Francesca 
Mighetto Paolo 
Trisciuoglio Marco 
 

Parlare di Paesaggi – Paesaggio e bellezza-Enjoy The Landscape – Nutrirsi di 
Paesaggio 
“Paesaggio e bellezza. Enjoy the Landscape” (collana Fondamenta, ed. Celid/Foat) sviluppa i temi della V edizione della 
rassegna internazionale “Creare Paesaggi”, curata da Bagliani e Cassatella e promossa da Foat. Il tema del volume è la 
bellezza e in particolare gli aspetti scenici del paesaggio dal punto di vista della pubblica fruizione. Tutela, gestione e 
valorizzazione degli aspetti percettivi dei luoghi sono illustrate attraverso esperienze europee e americane. 
A partire da queste esperienze si dibatterà di soluzioni progettuali innovative 

venerdì 17.05.2013 19.30 h 
Presentazione libro 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Celid Editore 
Fondazione Ordine degli Architetti di Torino 
Partecipanti: 
Bagliani Francesca 
Cassatella Claudia 
Capitani Ferruccio 
 

Le culture, i libri, i paesaggi - Nutrirsi di paesaggio    
Libri, paesaggi, storie e immagini da questo e da altri paesi: i paesaggisti leggono al pubblico il proprio livre de chevet. 

giovedì 16.05.2013 20.00 h 
Conferenza 



Organizzazione: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
 

LUNEDI’ 20 MAGGIO 

In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole elementari  
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

lunedì 20.05.2013 10.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 
 
 

In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole elementari  
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

lunedì 20.05.2013 11.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 

 
In-sediamenti nel paesaggio - Nutrirsi di paesaggio 
Laboratorio per le scuole medie inferiori 
Il riciclo di vecchie sedie convertite a giochi-mobili attraverso l'arte delle decorazioni, come elementi per la 
costruzione di paesaggi ludici in movimento mediante i quali formare percorsi di divertimento e creatività. 

lunedì 20.05.2013 12.00 h 
Laboratorio  
Organizzatori: 
ITER - Città di Torino 
Partecipanti: 
Rizzolo Maria Carla 

 
 

Percepire il Paesaggio – CollinaPo.it - Nutrirsi di paesaggio 
CollinaPo.it: strumenti di marketing territoriale per la percezione del paesaggio. Interviene il direttore dell'ente di 
gestione dei Parchi della Collina e del Po, Ippolito Ostellino. 

lunedì 20.05.2013 14.00 h 
Conferenza 
Organizzatori: 
Parco regionale fluviale del Po torinese 
Osservatorio del Paesaggio dei Parchi del Po e della Collina Torinese 
Partecipanti: 
Ostellino Ippolito 
 



Paesaggi e Città – Torino si trasforma - Nutrirsi di paesaggio 
"La Torino industriale si fa paesaggio ". Discussione sulle recenti trasformazioni urbane di Torino che hanno fatto 
guadagnare alla città oltre 4 milioni di mq di verde pubblico; con un occhio particolare ai libri che hanno illustrato 
queste trasformazioni. Interventi di Giuseppe Serra (dirigente Ufficio Urbanizzazioni della Città di Torino), Sabino 
Palermo (dirigente Ufficio Verde Pubblico della Città di Torino, Alessandra Aires, Ferruccio Capitani, Paolo Miglietta 

lunedì 20.05.2013 15.00 h 
Convegno 
Organizzatori: 
 Comune di Torino – Verde pubblico e Settore Urbanizzazioni 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
Aires Alessandra 
Capitani Ferruccio 
Miglietta Paolo 
Palermo Sabino 
Serra Giuseppe 
 

Parlare di Paesaggi – Giardini di città - Nutrirsi di paesaggio 
Gli architetti del paesaggio Cristina Gragnolati,  Paolo Miglietta, Marco Minari coinvolgono il pubblico sui temi 
"Giardini di città", "Dalla fabbrica al parco", “Giardini contemporanei”. 

lunedì 20.05.2013 16.00 h 
Conferenza 
Organizzatori: 
 AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
Gragnolati Cristina 
Miglietta Paolo 
Minari Marco 
 

Paesaggi e Città – EXPO 2015-ICOM2016-IFLA2016 - Nutrirsi di paesaggio 
Torino e Milano in dialogo sugli eventi mondiali delle due città che declinano Esposizione Universale, Musei e 
Paesaggio. 

lunedì 20.05.2013 17.00 h 
Convegno 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
 
 

Paesaggi e Città –Torino IFLA2016, La Città verde - Nutrirsi di paesaggio 
Presentazione del video di candidatura e programma dell'evento che porterà a Torino tremila paesaggisti da tutto il 
mondo. 

lunedì 20.05.2013 18.00 h 
Convegno 
Organizzatori: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 
Partecipanti: 
Aires Alessandra 
Capitani Ferruccio 
Mighetto Paolo 
Minari Marco 
 

Terrazza AIAPP - Nutrirsi di paesaggio    
Aperitivo-divagazione-sogno sul paesaggio in tutte le sue forme. Le nuove idee su come viverlo e preservarlo nascono 
anche dal rispetto dei prodotti della terra, dalle biodiversità e dalla cultura del cibo. Una degustazione di prodotti tipici 
accompagna l’incontro con il pubblico 



lunedì 20.05.2013 19.00 h 
Degustazione  
Organizzatori: 
Associazione Alta Parella 
 

Le culture, i libri, i paesaggi - Nutrirsi di paesaggio    
Libri, paesaggi, storie e immagini da questo e da altri paesi: i paesaggisti leggono al pubblico il proprio livre de chevet. 

giovedì 16.05.2013 20.00 h 
Conferenza 
Organizzazione: 
AIAPP Piemonte Valle d’Aosta 


