


12 ottobre 2006
Cascina Le Vallere
Corso Trieste, 98 - Moncalieri (TO)

Convegno internazionale  Paesaggi indecisi

Paesaggi residuali, uguale “paesaggi da valorizzare”? Creare Paesaggi si 
interroga sull’importanza di atteggiamenti progettuali, aperti e processuali, 
attenti alle possibilità evolutive dei luoghi piuttosto che alla loro forma. 
Le teorie e le esperienze presentate rispondono in vario modo agli interrogativi 
del convegno, avendo come filo conduttore i tempi lunghi, la scala medio-vasta, 
i processi ecologici, i cambiamenti d’uso.

Registrazione e welcome coffee

Saluti 
Riccardo Bedrone Presidente OAT

Introduzione dei lavori Progettare senza disegnare 
Claudia Cassatella, Coord. Comitato Organizzatore

Riflessione d’apertura: Il Terzo paesaggio
Gilles Clément, architetto paesaggista e scrittore

Tavola rotonda: Corona Verde Valorizzare un paesaggio periurbano
Coordinamento Sergio Conti, Assessore  Regionale alle Politiche Territoriali 

Rinfresco e inaugurazione delle mostre 
Saluti delle autorità: Gianni Oliva, Assessore Regionale alla Cultura 

Da area industriale a parco urbano, il Parco Dora a Torino
Tilman Latz (Latz und Partners)

Harnes, il progetto vincitore della IV Biennale Europea del Paesaggio
David Verport e François-Xavier Mousquet (Paysages)

Invented Land, l’architettura del paesaggio olandese
Jeannette Haverkort (Pandion)
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12-29 ottobre 2006
Cascina Le Vallere 
Corso Trieste, 98 - Moncalieri (TO)

Mostra  Paesaggi indecisi
Inaugurazione 12 ottobre 2006 ore 13.00
Orario apertura: 10.00 -18.00 ingresso libero

The invented Land, il paesaggio progettato in Olanda 
Fotografie aeree di territori olandesi che sono stati oggetto, a partire dalla 
metà del secolo scorso, di progetti di paesaggio.

IV Biennale Europea del Paesaggio 
Centinaia di realizzazioni degli ultimi due anni a diversa scala e in tutta Europa.

Paesaggi vicini, realizzazioni nella Corona Verde di Torino
Le realizzazioni nell’area metropolitana torinese collegate al programma 
regionale Corona Verde.

13-20 ottobre 2006  
Castello del Valentino 
Viale Mattioli, 39 - Torino

Mostra internazionale delle Scuole di Architettura del Paesaggio 
Inaugurazione 13 ottobre 2006 ore 13.00
Orario apertura: 10.00 -18.00 ingresso libero
Collegata alla IV Biennale Europea del Paesaggio di Barcellona, presenta un 
panorama molto vasto di lavori delle scuole che formano i paesaggisti in Europa.

Incontro sulla Didattica del progetto di paesaggio
con Jordi Bellmunt, Università Politecnica di Catalonia, Responsabile della 
Biennale Europea del Paesaggio di Barcellona.
coordina Francesca Bagliani
13 ottobre 2006 ore 11.00
La figura del Paesaggista è riconosciuta in Italia dal 2001. L’incontro con Jordi 
Bellmunt, direttore del Master in Architettura del Paesaggio del Politecnico della 
Catalogna e curatore della mostra internazionale delle Scuole di Architettura 
del Paesaggio, è occasione per conoscere le possibilità di studio in questo 
settore anche in Italia e a Torino.



Torino si prepara a ospitare nel 2008 il Congresso 
Mondiale degli Architetti UIA e per la terza volta 
accoglie i paesaggisti europei nell’appuntamento 
biennale Creare Paesaggi. La rassegna continua a 
provocare la cultura della progettazione e della 
pianificazione del paesaggio, proponendo il tema 
Paesaggi indecisi: la ricerca affannosa di verde in 
ambito metropolitano e di luoghi da valorizzare 
erode forse preziose “riserve di paesaggio” sfuggite 
alle dinamiche urbane? Si possono pensare 
interventi che lascino aperti possibili “spazi di 
indecisione”, spazi di libertà per l’esplorazione 
futura? Come realizzare progetti attenti ai processi 
più che alla forma? 

Creare Paesaggi presenta su questi temi un conve-
gno internazionale, tre mostre su realizzazioni di 
progetti di paesaggio, e un incontro e una mostra 
dedicati alle scuole europee e italiane di architettura 
del paesaggio.

Comitato Organizzatore
Claudia Cassatella (coord.)

Francesca Bagliani
Michele Bonino
Raffaella Lecchi
Francesca Torello

Informazioni
info@crearepaesaggi.it 
www.crearepaesaggi.it
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IV Biennale Europea del Paesaggio

The invented Land Scuole di Architettura del PaesaggioPaesaggi vicini
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