
9.45                Saluti e introduzione                
Paolo Villa presidente AIAPP
Andrea Meli sezione Toscana AIAPP
Saluti degli Enti patrocinanti

9.30               Registrazione partecipanti               

10.00                Proiezione del video “Pietro Porcinai, 1910-1986”                

Aper tura dei  lavor i  del la pr ima sess ione                

Aper tura dei  lavor i  del la seconda sess ione                 

regia di Marco Frittelli, promosso dalla Associazione Pietro Porcinai

10.20                
Pietro Porcinai e l’architettura del paesaggio nell’Italia del Novecento                
introduce e modera Biagio Guccione

10.30                Temi, tracce e percorsi nell’opera di Pietro Porcinai                
Tessa Matteini

11.30                Il Parco di Pinocchio a Collodi                
Arianna Bechini

11.50                I giardini di Pietro Porcinai. Un itinerario umbro              
Andrea Pochini, Enrica Bizzarri

12.20                Memoria e contemporaneità nei giardini di Pietro Porcinai              
Mariachiara Pozzana

14.40                Il restauro di giardini e paesaggi storici            
Giorgio Galletti

12.30                In ricordo di Pietro Porcinai             
Una testimonianza per la Famiglia nella ricorrenza dei sessanta anni di AIAPP

introduce e modera Anna Lambertini

15.00                Il progetto di paesaggio tra riscoperta e sperimentazione          
Paolo Bürgi 

15.45                Planning Landscape Transformations          
Rainer Schmidt                                            

16.15                La Convenzione Europea del Paesaggio e la professione dell’Architetto del Paesaggio: 
scenari internazionali
Carlo Bruschi

16.35                Sessant’anni di architettura del paesaggio in Italia
presentazione del numero monografico della rivista Architettura del Paesaggio
Guido Ferrara

12.45                Dibattito e chiusura dei lavori della prima sessione

13.00                Pausa pranzo

17.00                Chiusura dei lavori

14.30               
Architettura del Paesaggio contemporanea: prospettive aperte

11.00                Coffee break                
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La ricorrenza dei sessant’anni di attività dell’AIAPP e il centenario della nascita di Pietro Porcinai, uno dei protago-
nisti dell’architettura del paesaggio e del giardino del Novecento e socio fondatore di AIAPP e di IFLA, forniscono 
l’occasione per una giornata di confronto e di riflessione sulle necessarie competenze e i campi di applicazione 
professionale propri del paesaggista contemporaneo: memoria inventiva e capacità di innovazione di strumenti 
tecnici e culturali costituiscono possibili temi chiave per guidare un dibattito costruttivo.
Articolato in due sessioni tematiche, il convegno autunnale nazionale dell’AIAPP intende tracciare con i contributi 
della prima parte un percorso che, illustrando il portato innovativo e lo spessore etico dell’opera di Pietro Porcinai, 
permette di delineare caratteri costitutivi e invarianti del “mestiere” del paesaggista.
A partire da queste premesse culturali, la seconda parte del convegno si propone di fare il punto sulle prospettive 
professionali attuali dell’architettura del paesaggio, anche alla luce dei contenuti e degli indirizzi della CEP e attra-
verso la condivisione di scenari europei aperti da paesaggisti noti a livello internazionale.

Pietro Porcinai 
e il mestiere del paesaggista

19 novembre 2010
Convegno nazionale AIAPP

Villa Finaly
Firenze via Bolognese 134
9:30_17:00

Associazione Italiana
di Architettura del Paesaggio

Foto: Luigi Latini
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675 
del 31/12/96 sulla privacy. I dati non saranno diffusi nè comunicati a 
soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione del servizio 
richiesto.
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www.aiapp.net

AIAPP sezione Toscana (Toscana, Umbria e Marche)
con l'adesione della Direzione Nazionale AIAPP

Segreteria tecnico-scientifica

Organizzazione

Informazioni ed iscrizioni

con mezzi pubblici

con bus/navetta

sezione AIAPP Toscana (Toscana, Umbria e Marche)
telefono_055-333082
email_segreteria.centrale@aiapp.net

segreteria sede AIAPP nazionale
telefono_055350711
email_segreteria.nazionale@aiapp.net

Silvia Galluzzi, Anna Lambertini, Luigi Latini, 
Tessa Matteini, Andrea Meli

La sede del convegno è raggiungibile con un bus/navetta 
gratuito dalla Stazione FS di Santa Maria Novella, lato uscita 
biglietteria/fronte principale della Stazione/sotto orologio.
Partenze dalle 08:40 con cadenza oraria.
Ultima navetta da Villa Finaly alla Stazione FS con partenza 
alle ore 17:30.

Prendere l’autobus  n° 1A o 1B  fino alla fermata Libertà-
Mazzoni. Alla stessa fermata (Libertà-Mazzoni) prendere il 
25/25A fino alla fermata  Villa Finaly.

in auto
Dall'uscita autostradale di Firenze Nord seguire la direzione 
Centro/Fortezza. Arrivati ai viali di circonvallazione passare la 
Fortezza e seguire le indicazioni per Fiesole fino a Piazza della 
Libertà; da qui seguire la direzione Bologna/Fiesole e imboc-
care via Bolognese. Continuare diritto fino all'entrata della 
Villa al numero 134, dove è possibile parcheggiare l'auto.co
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_Regione Toscana

_Master in Paesaggistica dell'Università di Firenze

_Associazione Pietro Porcinai 

_Villa Romana Firenze

_Ordine degli Architetti P.P.C. Firenze

_Fondazione Professione Architetto Firenze

Convegno promosso dalla Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio in occasione del sessan-
tesimo anniversario della nascita della Associazione 
e del centenario della nascita di Pietro Porcinai, 
fondatore di AIAPP e di IFLA.
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