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Interventi	contemporanei	nei	Parchi	e	nei	Giardini	Storici	

Dialoghi	sul	Paesaggio	

5^	Conferenza	Internazionale	su	Parchi	e	Giardini	storici	

Castello	Reale	di	Moncalieri-Sala	della	Regina	

Venerdì	17	e	Venerdì	24	luglio	2020	–	ore	14.00-18.00	

A	 partire	 dalla	 53^	 Conferenza	Mondiale	 della	 Federazione	 Internazionale	 degli	 Architetti	 del	 Paesaggio	
(IFLA)	svoltasi	a	Torino	nel	2016,	è	stato	avviato	a	Moncalieri,	nel	Castello	Reale,	il	confronto	con	importanti	
esperienze	di	gestione	di	parchi	e	giardini.	Il	«sistema	del	verde	storico»	-	inteso	come	insieme	integrato	di	
giardini,	parchi,	 siti	di	 rilevanza	storica,	artistica,	paesaggistica	e	 rurale	d’interesse	pubblico	 -	ha	un	ruolo	
funzionale	di	organizzazione	del	paesaggio	ed	è	un	elemento	centrale	nell’ambito	della	valorizzazione	dei	
beni	 culturali	 e	 dello	 sviluppo.	 Il	 V	 convegno,	 che	 si	 svolgerà	 in	modalità	 ibrida	 tra	 la	 presenza	 online	 e	
quella	fisica,	si	sarebbe	tenuto	il	20	marzo	2020	se	il	Covid-19	non	ne	avesse	impedito	lo	svolgimento.	

La	 conservazione	 di	 un	 giardino	 storico	 è	 inscindibile	 da	 una	 corretta	 opera	 di	 programmazione	 e	 di	
pianificazione	 delle	 risorse,	 finalizzata	 al	 riequilibrio	 del	 territorio.	 Facendo	 seguito	 alle	 esperienze	 delle	
precedenti	 edizioni	 del	 Convegno,	 in	 questo	 quinto	 incontro	 annuale	 gli	 interventi	 verteranno	 sulle	
problematiche	 legate	 alla	 manutenzione,	 al	 restauro	 e	 alla	 fruizione	 dei	 parchi,	 riflettendo	 su	 come	 e	
quanto	 l’arte	 e	 gli	 interventi	 contemporanei	 abbiano	 potuto	 contribuire	 alla	 valorizzazione	 degli	 aspetti	
paesistici	 e	 territoriali	 di	 parchi	 e	 giardini	 storici	 o,	 comunque,	 qualificarsi	 come	 elemento	 innovativo	 e	
caratterizzante	nell’ambito	di	grandi	zone	destinate	a	verde.	
Il	 piano	 di	 gestione	 programmata	 come	 strumento	 operativo	 sarà	 analizzato	 con	 un	 dettaglio	 sugli	
argomenti	 di	 natura	 contemporanea,	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 temi	 tecnico-progettuali	 connessi	
all’inserimento	di	opere	di	creatività	contemporanea	all’interno	di	ambiti	storicizzati,	partendo	dalla	felice	
esperienza	del	Giardino	delle	sculture	fluide	nel	Parco	Basso	della	Venaria	Reale.		
Il	 primo	 appuntamento,	 venerdì	 17	 luglio,	 si	 concentrerà	 sull’analisi	 e	 l’approfondimento	 di	 alcuni	 casi	
virtuosi	 del	 territorio	 piemontese	 come	 la	 sopracitata	 Venaria	 Reale	 e	 il	 Castello	 di	 Racconigi,	 entrambe	
residenze	inserite	come	Moncalieri	nel	sito	UNESCO	delle	Residenze	Reali	Sabaude	dal	1997.		
Nel	 secondo	 appuntamento,	 venerdì	 24	 luglio	 2020,	 saranno	 inoltre	 oggetto	 di	 approfondimento	 diversi	
casi	 -	 italiani	 ed	 internazionali	 -	 al	 fine	 di	 delineare	 un	 panorama	 esaustivo	 di	 come	 la	 contemporaneità	
possa	diventare	veicolo	importante	e	complementare	per	 introdurre	“nuove	poetiche”	in	paesaggi,	anche	
storicamente	 disegnati,	 che	 ne	 diventano	 a	 loro	 volta	 una	 sorta	 di	 cornice	 naturale.	 Partendo	 da	 una	
panoramica	 generale	 dell’arte	 contemporanea	 nei	 parchi	 	 e	 nei	 giardini	 storici,	 artisti,	 progettisti	 e	
ricercatori	 si	 confronteranno	 sulle	 tematiche	 tecnico-progettuali	 raccontando	casi	 italiani	 e	 internazionali	
come	 l’esperienza	 dei	 giardini	 giapponesi,	 quelli	 cinesi	 e	 l’uso	 del	 verde	 nella	 città	 di	 Baden	 Baden,	
gemellata	con	Moncalieri.	 È	quindi	 l’occasione	per	 rafforzare	 la	 rete	di	 informazione	e	collaborazione	 tra	
soggetti	 istituzionali	 che	 portano	 il	 loro	 specifico	 contributo	 nell’ambito	 della	 cura	 di	 giardini	 e	 parchi	
storici.		
	
La	manifestazione	si	colloca	in	un	ampio	programma	promosso	dal	Comune	per	promuovere	l’immagine	di	
Moncalieri	 Città	 nel	 Verde	 valorizzando	 i	 percorsi	 della	 collina,	 i	 giardini	 e	 le	 antiche	 vigne	 che	 ne	
impreziosiscono	il	panorama,	le	piste	ciclabili,	i	sentieri	e	il	parco	del	castello.	“Sono	tante	ormai	le	iniziative	
della	 Città	 dedicate	 ad	 arte	 e	 storia,	 tradizioni	 e	 natura,	 valori	 paesaggistici	 e	 panoramici	 che	 offrono	
occasioni	 per	 vivere	Moncalieri,	 scoprirne	 e	 riscoprirne	 ancora	 il	 genius	 loci,	 l’anima	 ricca	 di	 storia	 e	 di	
storie”,	afferma	l’	Assessore	alla	Cultura	e	al	Turismo	Laura	Pompeo	che	ha	istituito	l’iniziativa,	e	dichiara	
che	 “Dopo	 il	 successo	 delle	 passate	 edizioni,	 Moncalieri	 continua	 a	 confrontarsi	 con	 le	 più	 importanti	



esperienze	in	materia	di	verde	storico	a	livello	nazionale	e	internazionale,	offrendo	agli	addetti	ai	lavori,	e	
non	 solo,	 una	 rilevante	 opportunità	 di	 riflessione	 tecnica	 e	 scientifica.	 Il	 nostro	 sta	 diventando	 un	
appuntamento	riconosciuto	su	vasta	scala	e	sempre	più	apprezzato	su	un	tema	oggi	anche	particolarmente	
“alla	 moda”.	 Il	 periodo	 di	 lockdown	 ha	 fatto	 emergere	 una	 certa	 attenzione	 alla	 natura	 e	 al	 verde	 in	
generale,	 questo	 appuntamento	 assume	 quindi	 maggiore	 valore.	 Ci	 fa	 immenso	 piacere	 ospitare	 per	
l’occasione	due	importanti	mostre:	“Ville	e	Vigne	della	Collina	di	Moncalieri”	a	cura	dell’architetto	Maria	
Vittoria	 Cattaneo	 e	 “I	 Parchi	 di	 Baden	Baden”	 nelle	magnifiche	 fotografie	 di	Nathalie	Dautel	 grazie	 alle	
strette	relazioni	di	collaborazioni	con	la	città	tedesca,	gemellata	con	Moncalieri”.	

Il	Comitato	 scientifico-organizzativo	 è	 costituito	 da	 Costanza	 Roggero	 –	 già	 Politecnico	 di	 Torino	 (che	 lo	
presiede);	 Paolo	 Castelnovi	 –	 Associazione	 Landscapefor;	 Luca	 Dal	 Pozzolo	 –	 Fondazione	 Fitzcarraldo	 e	
Osservatorio	 Culturale	 del	 Piemonte;	 	 Marco	 Devecchi	 –	 DISAFA,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Torino;	 	 Lino	
Malara	 –	 Esperto	 in	 Patrimonio	 Culturale	 e	 già	 Direttore	 Regionale	 per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività	 culturali	 del	
Piemonte;	Gennaro	Miccio	–	già	Segretario	Regionale	del	Piemonte	del	MiBACT;	Laura	Pompeo	–	Assessore	
alla	Cultura	della	Città	di	Moncalieri;		Maria	Carla	Visconti	–	Esperta	in	Patrimonio	Culturale	e	già	MIBACT	-	
Riccardo	Vitale	–	Direttore	del	Castello	di	Racconigi-MIBACT.	

Il	Convegno	dà	diritto	a	8	CFP	agli	architetti	e	 riconosce	1CFP	per	 la		categoria	dei	Dott.	Agronomi	e	Dott.	
Forestali.	

	

L’organizzazione	è	a	cura	dell’Associazione	culturale	Kòres,	

	

Moncalieri,	6	luglio	2020	

	

Per	informazioni:	

infokores@gmail.com	
simogal_96@hotmail.it	
tel.	333	2835651	
tel.	348	8830991	


