
                                

 

 

Il workshop “Paesaggio culturale e cultura del paesaggio” è organizzato da Fondazione Fitzcarraldo 

nell’ambito del CRPC XV – Corso di perfezionamento per Responsabili di Progetti Culturali. In occasione del 

workshop il CRPC apre le porte anche a operatori e organizzazioni non iscritti al corso, mettendo a 

disposizione 15 posti a pagamento per operatori, artisti, amministratori pubblici, organizzazioni e free lance 

che vogliano approfondire la relazione tra progettazione culturale e paesaggio. 

 

WORKSHOP 

PAESAGGIO CULTURALE E CULTURA DEL PAESAGGIO 

Officine Culturali, Bitonto (BA)  

Venerdì 18 marzo 2011, h 9.30-16.30 

Docente 

Paolo Castelnovi, architetto e docente presso il Politecnico di Torino, si interessa da molti anni alle 

relazioni tra progetto, piano per lo sviluppo locale e paesaggio, sia nel dibattito teorico che in esperienze 

dirette. Tra queste ultime: il coordinamento delle indagini e dei progetti per gli aspetti del paesaggio nel 

Piano territoriale paesaggistico della Valle d’Aosta, del Piemonte e del Trentino, nei piani di alcuni Parchi 

(Colli Euganei, Monte Beigua, Monti Sibillini) e nelle normative e manuali di buone pratiche per la qualità 

degli insediamenti sia in contesti rurali e periurbani che in contesti urbani. 

Per ulteriori informazioni sulla ricerca condotta da Paolo Castelnovi: http://www.landscapefor.eu/. 

 

Programma 

Le politiche e le strategie di sviluppo locale comportano l’avviamento di processi complessi che integrano 

tutte le diverse risorse presenti su un territorio. Una di queste risorse è il paesaggio, specchio significativo di 

valori, memorie, identità e costruzione collettiva delle comunità che lo abitano. Per sviluppare azioni di 

valorizzazione e sviluppo di un territorio diventa quindi indispensabile ragionare sul ruolo che il paesaggio 

può e deve svolgere in tali processi. Il workshop prenderà in esame l’importanza e il peso del paesaggio 

nella costruzione di progetti urbani e territoriali, indagando le relazioni che si creano tra questo e altre 

risorse, dai beni culturali alle realtà produttive e sociali che abitano e costruiscono il territorio. Nella seconda 

parte della giornata una serie di esempi sulla considerazione del paesaggio in politiche e in progetti di 

sviluppo locale e una carrellata sugli strumenti più utilizzati per attivare la partecipazione in queste occasioni. 

 

Costo e iscrizioni 

Euro 60 + IVA 20%. Partecipazione gratuita riservata agli alumni Fitzcarraldo (CRPC, GIOCA, COREP). 

15 posti disponibili per professionisti NON iscritti al CRPC XV. 

E’ possibile iscriversi fino esaurimento posti compilando il modulo scaricabile dalla pagina 

http://crpc.fitzcarraldo.it/programma.htm e inviandolo all’indirizzo simona.martini@fitzcarraldo.it. 

 

Informazioni 

Simona Martini  

Fondazione Fitzcarraldo 

t. 011 5099317  

simona.martini@fitzcarraldo.it  

http://crpc.fitzcarraldo.it 

www.fitzcarraldo.it  


