GIARDINI E PAESAGGI APERTI APRILE2018 MESTIERE PAESAGGISTA
PIETRO PORCINAI_TESTIMONIANZA MARCHIGIANA

Sabato 7 aprile 2018
Pietro Porcinai è considerato il più grande paesaggista italiano del ‘900. Il suo progetto di
paesaggio è interscalare e passa dal giardino al parco urbano, dall’area industriale ai luoghi
turistici, fino alla scala territoriale con il progetto di aree di pertinenza autostradale e aree
agricole. I suoi progetti realizzati in Italia e nel mondo sono più di 1100 e la sua cifra stilistica
trova massima espressione in un’azione progettuale intensa e allo stesso modo delicata, in cui
l’uomo sembra non aver fatto nulla e tutto sembra sempre essere stato lì, in equilibrio naturale.
Villa Matarazzo è immersa nel verde di un grande parco privato di 3 ettari progettato negli anni
quaranta dall’architetto paesaggista Augusto Cicchetti. Gli interventi in tempi successivi sono per
mano di Pietro Porcinai e del paesaggista inglese Russel Page. Il parco, in totale abbandono per
più di 30 anni (1960-1995), è stato in seguito ristrutturato nel 1998 dallo scomparso
paesaggista Otello Conti di Senigallia con la collaborazione di Rosa Anna Di Gregorio Ranocchi.
AIAPP Sezione Toscana Umbria Marche vi invita alla giornata organizzata da AIAPP per una
“passeggiata raccontata” all’interno del giardino; la giornata proseguirà con un approfondimento
sull’opera di Pietro Porcinai e sul mestiere del paesaggista. In chiusura Anna Letizia Monti ci
parlerà del Bonus Verde 2018.



ore 15.30

a seguire

ritrovo presso Villa Matarazzo
passeggiata nel parco della villa e conferenza
a cura di Antonella Melone e Anna Letizia Monti

Crediti formativi: a tutti i partecipanti sarà rilasciato un tagliando di partecipazione per l’auto
accreditamento.
Info e Prenotazioni: inviare una mail a: segreteria.tum@aiapp.net
Indicazioni Stradali: Via Farneto, 1-loc. Fanano, Gradara (PU)
Coordinate GPS 43.947648, 12.753155
Si ringraziano Ines Romitti e Anna Porcinai (Archivio Porcinai) per la collaborazione e i Sigg.ri Ranocchi per l’accoglienza
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