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webinar e in presenza

IL TERRITORIO E LA
FORMAZIONE SUL PAESAGGIO

Lo scorso agosto si è tenuta la XII edizione della Scuola
di Paesaggio intitolata a Emilio Sereni, importante
storico del paesaggio agrario italiano, una delle
più consolidate esperienze formative sui temi
paesaggistici, che quest’anno ha avuto come tema “Il
paesaggio nel rapporto città-campagna”. Allestita
nella sede dell’Istituto Cervi, dove è conservato anche
il patrimonio librario e archivistico di Sereni, essa
costituisce una feconda occasione d’incontro fra
università, scuola, governo del territorio e professioni.
Con una impostazione pluridisciplinare, la Scuola
è rivolta a coloro che sono impegnati nei diversi
campi dell’istruzione e della formazione, della ricerca,
dell’amministrazione pubblica, delle professioni, dei
musei e dell’associazionismo culturale e ambientale.
Gli ordini Architetti PPC di Reggio Emilia, Modena
e Parma, come ormai da alcuni anni, promuovono
e sostengono la Scuola anche con borse di studio
destinati giovani iscritti agli Ordini professionali. Al fine
di diffondere la conoscenza della Scuola di Paesaggio
e, più in generale, dell’attività dell’Istituto Cervi e della
Biblioteca Emilio Sereni, a consuntivo della edizione
annuale della scuola gli stessi Ordini e la Biblioteca Emilio
Sereni organizzano il breve incontro di approfondimento
Il territorio e la formazione sul paesaggio.

dalle 16.00 alle 19.00 (3 ore)

Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria tramite
FORM ONLINE: https://forms.gle/PKpnxzYD7kZWjmeP7
entro il 26 ottobre
Link di collegamento per connessione a webinar
su piattaforma GoToMeeting

SEDE IN PRESENZA
Istituto Alcide Cervi, Biblioteca-Archivio Emilio Sereni
Via Fratelli Cervi, 9, 42043 Gattatico, RE

tel. 0522 678356; Gabriella Bonini 335 8015788
e-mail: biblioteca-archivio@emiliosereni.it

www.istitutocervi.it/territorio-formazione-paesaggio

piattaforma GoToMeeting e presso l’Istituto Alcide Cervi Gattatico (RE)
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PROGRAMMA 27 OTTOBRE 2020
16.00 : Saluti introduttivi di Albertina Soliani, Presidente Istituto Alcide Cervi
16.15: Parte prima – La Scuola di Paesaggio
Rossano Pazzagli: Territorializzazione e paesaggio
Gabriella Bonini: L’attività dell’Istituto Cervi e della Biblioteca Emilio Sereni
Rossano Pazzagli: La Scuola di Paesaggio: temi, obiettivi delle diverse edizioni, metodologia,
partners e sostenitori
Gabriella Bonini: Tener memoria della Scuola: i Quaderni
17.10: Pausa
17.20: Parte seconda – esempi di lettura del paesaggio
Marco Giovagnoli: Le relazioni sociali nel paesaggio delle reti urbano-rurali
Viviana Ferrario: Paesaggio ibrido
18.30: Question time - Conclusioni
19.00 – 19.15: Registrazione dei partecipanti in uscita, in presenza e tramite collegamento webinar

COSTO DI ISCRIZIONE
Gratuito

C.F.P.
3 C.F.P.
Durante l’incontro in presenza saranno adottate le prescritte misure precauzionali
per tutelare la salute di tutti, nel pieno rispetto delle attuali normative anti-COVID

www.istitutocervi.it/territorio-formazione-paesaggio-architetti

15.50: Registrazione dei partecipanti in entrata, in presenza e tramite collegamento webinar
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Gabriella Bonini – Responsabile scientifico della Biblioteca Archivio “Emilio Sereni” dell’Istituto Alcide
Cervi, convegnistica, pubblicazioni, Summer School Emilio Sereni Storia del Paesaggio agrario italiano,
Scuola di governo del territorio SdGT E. Sereni. Docente di Italiano e Storia nella Scuola superiore, Dottore
di Ricerca in Scienze Tecnologiche e Biotecnologiche Agroalimentari, Università di Modena e Reggio
Emilia. Tra le pubblicazioni e curatele: Narrazioni intorno a Filippo Re (2006), Paesaggi in trasformazione
(2014), Geografie, storie, paesaggi per un’Italia da cambiare (2013), Riforma fondiaria e paesaggio (2012),
Italia contadina. Dall’esodo rurale al ritorno alla campagna (2018) con Rossano Pazzagli, Collana Quaderni
Summer School Emilio Sereni -Storia del paesaggio agrario italiano (dal 2009).
Viviana Ferrario – Professore di Geografia del paesaggio presso l’Università IUAV di Venezia, dove
conduce ricerca nel campo dei landscape studies, dove ha maturato un’ampia esperienza nell’ideazione,
coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali. È autore di oltre 100
pubblicazioni su questo tema, tra cui il recente volume Letture geografiche di un paesaggio storico, Cierre
2019. Rappresenta lo IUAV nella Alpine Adriatic rector’s Conference, nella rete internazionale di ricerca
“Rete Montagna – Alpine Network”, nel Comitato Tecnico Regionale Ecomusei del Veneto. È membro del
Consiglio Scientifico della Biblioteca Internazionale di Agricoltura “La Vigna”. È presidente della Fondazione
Comelico Dolomiti – Centro Studi Transfrontaliero.
Marco Giovagnoli — Sociologo, è docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro e di Storia e
cultura dell’alimentazione presso l’Università degli Studi di Camerino ed insegna Sociologia del Territorio
presso l’Università degli Studi del Molise. È stato Responsabile del Corso di Laurea in Tecnologie e
Diagnostica per la Conservazione e il Restauro (Unicam, sede di Ascoli Piceno) e coordinatore del
Curriculum di Dottorato in Social Sciences on Work and Legality. Si è formato presso l’Università di Bologna
e ha conseguito il Dottorato di ricerca all’Università di Parma, dove ha condotto anche attività di ricerca. Ha
organizzato e condotto numerosi progetti di studio e analisi, nazionali ed europei, per conto di diversi enti
pubblici, Università o istituti, sulle tematiche del lavoro, dello sviluppo locale, dell’ambiente e del territorio.
È socio dalla fondazione della Società dei Territorialisti/e.
Rossano Pazzagli – Professore di Storia Moderna dell’Università del Molise, Dipartimento di Bioscienze
e territorio, dove insegna anche Storia del territorio e dell’ambiente. Fa parte del Comitato Scientifico
dell’Istituto Cervi ed è direttore della Scuola di Paesaggio «Emilio Sereni». Formatosi all’Università di
Pisa e all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, è stato anche direttore dell’Istituto di ricerca sul
territorio e l’ambiente Leonardo di Pisa e del Centro di ricerca per le Aree Interne e gli Appennini (ArIA).
Membro della Società dei Territorialisti, è autore di studi e ricerche sulla storia del mondo rurale, su
cui ha pubblicato vari libri e numerosi articoli. Fa parte della direzione di varie riviste, tra cui Ricerche
storiche e Glocale.

www.istitutocervi.it/territorio-formazione-paesaggio-architetti
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