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Agli intervenuti sarà distribuita copia del volume
Infrastrutture culturali. Percorsi di terra e d’acqua
tra paesaggi e archeologie del Polesine
a cura di Margherita Vanore
Il Poligrafo, Padova 2010, collana “Biblioteca di Architettura”
(fino ad esaurimento)

Infrastrutture culturali
Paesaggi e archeologie

moderatrice Margherita Vanore - Università Iuav di Venezia

giovedì 13 ottobre - ore 17.00

L'impossibilità di essere normale
Considerazioni sulla natura del territorio europeo

Alberto Ferlenga - Università Iuav di Venezia

giovedì 20 ottobre - ore 17.00

Paesaggio come provocazione

Carlo Magnani - Università Iuav di Venezia

giovedì 27 ottobre

ore 17.00

La tutela del paesaggio nell'Italia unita
prima e dopo la Costituzione

Salvatore Settis - Scuola Normale Superiore di Pisa

ore 18.30

Tavola rotonda

con Salvatore Settis, Alberto Ferlenga,
Carlo Magnani, Margherita Vanore

Analizzare l’architettura del paesaggio di un territorio,
l’evoluzione avvenuta nel tempo, indagare nelle modifiche
e sovrapposizioni intervenute nel corso dei secoli, significa
inevitabilmente indagare sulla storia culturale di quel territorio
e far emergere il “valore del paesaggio” quale documento
straordinario ed insostituibile delle vicende umane.
Da sempre, infatti, l’opera dell’uomo sul territorio si intreccia
e si affianca con la storia politica, economica, sociale.
Per tale motivo risulta estremamente interessante e stimolante
il volume Infrastrutture culturali. Percorsi di terra e d’acqua
tra paesaggi e archeologie del Polesine che raccoglie i saggi
relativi alla ricerca svolta dall’Università Iuav di Venezia e alcuni
interventi sul rapporto tra infrastrutture, realtà archeologica
del Veneto e paesaggi della post-produzione polesana.
Partendo da questo volume abbiamo voluto proporre alcuni
incontri per poter affrontare e discutere di “paesaggio”,
tema sempre più di attualità, in un Paese che enumera
un’invidiata densità di beni culturali e una lunga storia
di normative a loro tutela, e che deve oggi fare necessariamente
i conti con la modernità e con le nuove proposte di sviluppo
imposte dagli attuali processi di globalizzazione.
“È oggi dunque più che mai necessario parlare di paesaggio”,
come ricordato da Salvatore Settis alla trasmissione televisiva
Che tempo che fa, in un confronto che separa i principi
di difesa e tutela del territorio sanciti nella Costituzione
dalla realtà di degrado dello spazio che abitiamo, nella ricerca
di uno sviluppo del territorio possibile e sostenibile.
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