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Festival del Gioco nel giardino e nel 
paesaggio 
Milano (MI) - Dal 04 settembre Al 31 dicembre 2013 

Festival del Gioco nel giardino e nel paesaggio - seconda parte. 

2.0 “GIOCO GIARDINO PAESAGGIO: Contaminazioni, declinazioni e potenzialità” Arena Civica 
“Gianni Brera”, Milano – autunno 2013  

Gioco, giostre e Loisir nel giardino. Eventi in giardino nei giardini storici di REGIS, da marzo a 
dicembre 2013. 

Il Festival del Gioco nel Giardino e nel Paesaggio, organizzato da Regis (Rete dei giardini storici 
italiani) e AIAPP- Sezione Lombardia (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) vuole 
coinvolgere e sensibilizzare un pubblico vasto ed eterogeneo attraverso esperienze ludiche, 
momenti di riflessione, confronto e dialogo sul tema del gioco per bambini, ragazzi e adulti, nel 
giardino, nel parco e nel paesaggio. 

La manifestazione è iniziata il 7 marzo a Lainate (Villa Visconti Borromeo Litta) con un 
importante incontro e prosegue durante l’arco dell’anno con iniziative ed eventi che si sono 
tenuti e si terranno nei giardini storici aderenti a Regis  

Con l’incontro del 10 ottobre GIOCO, GIARDINO, PAESAGGIO – CONTAMINAZIONI, 
DECLINAZIONI E POTENZIALITÀ che si terrà in Sala Appiani dell’Arena Civica “Gianni Brera” di 
Milano si intende informare e sensibilizzare le amministrazioni pubbliche sulla qualità e la 
varietà dell’esperienza ludica, ricorrendo a competenze specifiche e a un migliore uso delle 
risorse economiche; definire linee guida per la buona progettazione e contestualizzazione dei 
giochi nelle aree storiche e contemporanee; promuovere la cultura del giardino e del paesaggio 
come luogo di diletto e memoria; sensibilizzare alla conoscenza di un patrimonio paesaggistico 
dal grande potenziale attrattivo e turistico; informare ed educare il vasto pubblico al gioco en 
plein air. 
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