
    

Lezioni di paesaggio
Savignone (Ge), Colonia di Renesso, 3 - 25 maggio 2008

conferenza stampa:
lunedì, 28 aprile 2008 - ore 12
Palazzo della Provincia (Ge)

sabato, 3 maggio 2008 
ore 10_conferenza di apertura
ore 11_presentazione del UPC-ACMA Master Internazionale di Architettura del Paesaggio 
[Barcelona/Milano]
ore 16_inaugurazione mostra fotografica “Sguardi nel paesaggio. Un resoconto della fotografia 
contemporanea italiana”
ore 18_inaugurazione installazioni site specific nel parco della Colonia

Lezioni di paesaggio è un evento che prevede una serie di incontri, happening, mostre e 

installazioni temporanee da collocarsi  nella  Colonia montana di  Renesso,  edificio  del 

primo  razionalismo  italiano  progettato  dall’ingegnere  Camillo  Nardi  Greco nel  1933.  La 

Colonia  è  situata  nel  territorio  del  Comune di  Savignone  (Ge),  nell’entroterra  ligure,  noto 

centro di villeggiatura fin dall’inizio del Novecento.

L’obiettivo di  Lezioni di paesaggio è diffondere e stimolare una cultura condivisa a partire 

dalla  declinazione  e  dalla  definizione  del termine  paesaggio nella  convinzione  che  solo 

conoscendo adeguatamente quest’ultimo è possibile instaurare una nuova e diversa relazione 

con esso. Le Lezioni mirano dunque al coinvolgimento della cittadinanza attraverso l’invito a 

discutere  apertamente  sul  tema  con  architetti, artisti, curatori, direttori  di musei, 

geografi, fotografi e scrittori. La riflessione sul paesaggio avverrà anche attraverso l’uso del 

parco  della  Colonia,  in  cui  saranno  collocati  lavori  site-specific  con  la  realizzazione  di 

architetture temporanee (eseguite da  zerozoone e da  altro_studio), di un intervento dei 

paesaggisti  Land-I e di due installazioni d’arte (ad opera di  Silvia Cini e di  Guido Affini). 

All’interno dell’edificio invece verrà reso omaggio all’artista  Ugo La Pietra con l’installazione 

dei video realizzati negli anni Sessanta. E ancora, un’installazione video di  Fabrizio Basso, 

uno  screening  di  video  d'artista  sul  tema  del  paesaggio,  a  cura  di  Elvira  Vannini,  una 

selezione di video d’artista dall’archivio Careof, a cura di  Mario Gorni, e un lavoro pensato 

appositamente  per  questa  occasione  dall’artista  Emilio  Fantin.  In  contemporanea  verrà 

organizzata la mostra fotografica “Sguardi nel paesaggio. Un resoconto sulla fotografia 

italiana contemporanea”, in cui figure emergenti nel panorama nazionale esporranno l’esito 

delle loro ricerche.



L’iniziativa  Lezioni  di  paesaggio è  organizzata  nell’ambito  del  progetto  di  riqualificazione 

architettonica  e  culturale  della  Colonia  in  “Cantiere Sperimentale  di  Cultura 

Contemporanea”, ideato dall’associazione culturale plug_in - laboratorio di architettura e 

arti multimediali in  collaborazione  e  con  il  sostegno  dell’amministrazione  comunale  di 

Savignone, proprietaria dell’immobile. Il progetto mira a far diventare la Colonia di Renesso un 

luogo  della  cultura  contemporanea,  attraverso  la  promozione  di  iniziative  che  facciano 

interagire il futuro  Cantiere Sperimentale con altre istituzioni culturali italiane ed europee, 

senza trascurare tuttavia il rapporto (permanente) con la comunità locale di riferimento.

Lezioni di paesaggio rappresenta il primo evento realizzato in questa prospettiva.

Gli incontri di Lezioni di paesaggio si terranno ogni week-end, a partire dal 3 maggio 2008, e 

saranno  suddivisi  per  sottotemi:  Progettare il  paesaggio |  Definire  il  paesaggio |  La 

cultura del paesaggio | Il cinema e il paesaggio | La fotografia e il paesaggio | L’arte 

contemporanea e il paesaggio.

Il programma aggiornato sarà disponibile su www.archphoto.it

Lezioni di Paesaggio è un Event Off Congress Calendar del XXXIII UIA World Congress Torino 

2008 e ospita la presentazione del UPC-ACMA Master Internazionale di Architettura del Paesaggio 

[Barcelona/Milano]

EVENT OFF CONGRESS CALENDAR
XXIII UIA CONGRESS TORINO 2008

partnership:

UPC-ACMA [Barcelona/Milano]
MASTER INTERNAZIONALE DI 
ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 2008



Programma:

Colonia di Renesso, ore 10:00

- 3 maggio_ “Progettare il paesaggio”

Antonio Angelillo, architetto, direttore di ACMA Centro Italiano di Architettura, presenta il Master 

Internazionale di Architettura del Paesaggio UPC-ACMA [Barcelona/Milano] e l’attività del Centro

Land-I [Marco Antonini, Roberto Capecci, Raffaella Sini], architetti paesaggisti, presentano la propria ricerca

progettuale
Anna Rita Emili/altro_studio, architetto, presenta la sua ricerca progettuale

zerozoone [Augusto Audissoni, Alessandro Chiossone, Marinella Lanati, Chiara La Regina, Roberta Volpone],

collettivo di architetti, presenta la propria ricerca progettuale

Inaugurazione mostra fotografica “Sguardi nel paesaggio. Un resoconto sulla fotografia italiana 

contemporanea” [Mariano Andreani, Cesare Ballardini, Francesco Cicconi, Andrea Dapueto, Cesare Fabbri,

Vittore Fossati, Marcello Galvani, Guido Guidi, Alessandro Lanzetta, Andrea Panzironi, Andrea Pertoldeo,

Emanuele Piccardo, Pietro Luigi Piccardo, Sabrina Ragucci, Andrea Repetto, Luisa Siotto] e delle installazioni 

site-specific

- 4 maggio_ “Definire il paesaggio”

Massimo Quaini, geografo e docente Università di Genova

Marcella Rossi, storica

Giorgio Falco, scrittore

Brunetto De Battè, architetto e docente Università di Genova

Lorenzo Brusci, artista sonoro

- 9 maggio_ La partecipazione e il paesaggio: il progetto “Città dello Scrivia”

Regione Liguria, Regione Liguria, Provincia di Genova, Autorità di Bacino del Po, Comunità Montana Alta Valle 

Scrivia, Comuni, Università di Genova, Enti e Associazioni culturali

- 10 maggio_ “La cultura del paesaggio”

Rebecca De Marchi, presenta il progetto “Eco e Narciso” della Provincia di Torino

Patrizia Bonifazio, Enrico Giacopelli, presentano il progetto “MaaM”, Museo a Cielo Aperto dell’Architettura 

moderna di Ivrea

Antonio Federici, direttore dell’Ente Parco Antola, presenta l’attività del Parco

Elena Rosa, architetto, presenta la ricerca “Pratiche informali del tempo libero”

- 11 maggio_ “Il cinema e il paesaggio”

Fabrizio Violante, critico cinematografico

Marco Bertozzi, critico cinematografico e docente Università Iuav di Venezia

Omaggio a Michelangelo Antonioni con la proiezione del film “Il grido”



- 17 maggio_ “La fotografia e il paesaggio”

Vittore Fossati, fotografo

Guido Guidi, fotografo e docente Università Iuav di Venezia

Roberta Valtorta, direttrice del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo 

Roberto Maggiori, direttore della rivista Around Photography, presenta il libro “Viaggio in un paesaggio 

terrestre” di Vittore Fossati e Giorgio Messori

Ricordo dello scrittore Giorgio Messori con letture dei suoi racconti

- 18 maggio_ “La fotografia e il paesaggio”

Antonello Frongia, storico della fotografia e docente Università Iuav di Venezia, “Il paesaggio nella fotografia 

americana degli anni settanta”

Proiezione del documentario “Viaggio in Italia”, prodotto dal Museo di Fotografia Contemporanea a vent’anni 

dall’omonima mostra fotografica curata da Luigi Ghirri nel 1984

- ore 15:30

Sala Botto (Savignone)

Presentazione in anteprima nazionale del l film “By the ways – A journey with William Eggleston”, realizzato da

Vincent Gérard e Cédric Laty

- 24 maggio_ “L’arte contemporanea e il paesaggio”

Chiara Parisi, direttrice del Centre d’Art et du Paysage de l’Ile de Vassiviere, presenta il progetto del Centre

Carla Subrizi, direttrice Fondazione Baruchello, presenta il progetto della Fondazione

Anna Daneri, curatrice alla Fondazione Ratti, presenta il progetto della Fondazione

Federico Nicolao, filosofo e curatore, presenta il suo ultimo lavoro sul paesaggio

- ore 16:00

Elvira Vannini, curatrice indipendente, conversa con Chiara Parisi, Carla Subrizi, Anna Daneri, Sandra 

Solimano, Federico Nicolao  sul tema “Costruire una cultura contemporanea”

- ore 18:30

Proiezione del video “La terra del sonno”, realizzato dall’artista Maria Chiara Calvani

- 25 maggio_ Dialoghi nel Parco

Emanuele Piccardo dialoga con gli architetti, artisti e i fotografi passeggiando nel parco della Colonia

Partecipano: Fabrizio Basso, Silvia Cini, Guido Guidi, Emilio Fantin, Vittore Fossati, Federico Nicolao, Carla

Subrizi, Elvira Vannini, Zerozoone...



scheda:

Titolo: Lezioni di paesaggio

Ideazione: Emanuele Piccardo, Luisa Siotto/ plug_in - laboratorio di architettura e arti multimediali

(www.plugin-lab.it)

Organizzazione e cura: Emanuele Piccardo

Promosso da: Comune di Savignone

Con il sostegno di: Provincia di Genova - Assessorato alla Cultura

In collaborazione con: Archphoto.it_rivista digitale di architettura, arti visive e culture

(www.archphoto.it)

Ufficio stampa: Arte e Comunicazione, Genova/Milano

Ufficio stampa: Arte e Comunicazione, Genova/Milano

Comunicazione web: Luisa Siotto/Archphoto.it

Quando: 3 - 25 maggio 2008

Dove: Savignone (Ge)_Colonia di Renesso

Come raggiungerci:

_in auto:

Autostrada A7 Milano-Genova, uscita Busalla

prendere in direzione Casella-Montoggio

percorrere circa 3 km e svoltare a sinistra in direzione di Savignone

seguire le indicazioni per Renesso

_in treno:

Linea Genova-Milano/Genova-Torino

scendere alla Stazione di Ronco Scrivia

(servizio navetta su prenotazione una settimana prima di ogni appuntamento)

inviare una e-mail a: lavoripubblici@comune.savignone.ge.it 

In alternativa scendere alla Stazione di Busalla e prendere servizio autolinee per Savignone 

www.orariotrasporti.regione.liguria.it

Informazioni:

Comune di Savignone
Ufficio Tecnico/Ufficio Turismo Cultura 
tel. 010 9360103

Plug_in
Emanuele Piccardo
tel/fax +39.010.9643822
cell. 338.3946854
e-mail: info@archphoto.it

Ufficio stampa
Arte e Comunicazione
Sal. Maggiolo di Nervi, 6/2 - 16167 Genova - tel. +39.010.4040458
Corso Italia, 9 - 20122 Milano - tel. +39.02.39661131
info@artecomunicazione.com | www.artecomunicazione.com
Contatti:
Silvia Caprari, cell. +39.347.5011570 | e-mail: silviacaprari@artecomunicazione.com
Federica Titone, cell. +39.349.4503002 | e-mail: federicatitone@artecomunicazione.com

http://www.archphoto.it/
http://www.plugin-lab.it/
mailto:info@archphoto.it
http://www.artecomunicazione.com/
http://www.orariotrasporti.regione.liguria.it/
mailto:lavoripubblici@comune.savignone.ge.it

