
XIII GIORNATA DEL GIARDINO

UN NUOVO DIALOGO SUL PAESAGGIO
dalle trasformazioni del passato

alle sfide per il futuro

Sabato 9 aprile 2016, ore 10,00
Palazzina Valitutti

Viale Carlo Manuali, 3 - Parco Santa Margherita, 
PERUGIA

UGAI
UNIONE 
GARDEN CLUB
E ATTIVITÀ SIMILARI
D’ITALIA



PROGRAMMA

ore 10,00 SALUTI

 Giuseppina Massi Benedetti                    
 Presidente Garden Club Perugia

 Giovanni Paciullo                    
 Rettore Università per Stranieri

ore 10,15 “Le regole della trasformazione           
 del paesaggio”                                      
 Biagio Guccione                                        
 Presidente Corso di laurea in Architettura   
 del Paesaggio, Università di Firenze

ore 10,45 TAVOLA ROTONDA                                    
 Fabio Bianconi                                                                                   
 Docente Dipartimento Ingegneria Civile e   
 Ambientale, Università di Perugia

 Diego Zurli                                       
 Direttore Area Governo del Territorio e     
 Paesaggio, Regione Umbria

 Angelo Paladino                                    
 Presidente Osservatorio Europeo     
 del Paesaggio

 Andrea Pochini                                         
 Architetto paesaggista

 Andrea Sisti                                         
 Presidente Consiglio Nazionale Dottori  
 Agronomi e Dottori Forestali

Moderatrice                                                             
Gabriella Agnusdei                      
Consigliere Garden Club Perugia

ore 11,45   Dibattito ed interventi programmati

ore 12,15   Conclusioni     

La Giornata Nazionale del Giardino rappresenta 
un impegno annuale con il proprio territorio, secon-
do un calendario UGAI che attribuisce, così, mag-
giore visibilità ai singoli appuntamenti, svolti in ma-
niera coerente con il proprio contesto ambientale, 
divenendo appuntamenti unici, importanti per creare 
una consapevolezza delle responsabilità e dei diritti 
di ciascuno di noi.

Negli anni trascorsi, coerentemente ai temi pro-
posti, il Garden Club Perugia ha affrontato tante 
problematiche inerenti al verde cittadino, ha donato 
alberi ai parchi , ha parlato di adozione manutentiva 
al Parco della Cuparella, di Giardini condivisi al Par-
co di S. Margherita. I temi sono sempre stati svolti 
partendo dall’idea di educare in primis i giovani al 
rispetto dell’armonia e della bellezza della natura, 
perché l’Ambiente inteso non solo come elemento 
paesaggistico, ma anche come spazio necessario 
alla nostra sopravvivenza ed identificabilità, non ci è 
estraneo e ci appartiene.   

Il tema dato per questo anno dall’UGAI ai club 
aderenti è “Tra panorama e paesaggio: interpreta-
zioni”, Il Garden Club Perugia ha ritenuto organizza-
re  la sua XIII Giornata Nazionale del Giardino con 
una Tavola rotonda a più voci che coinvolga diversi 
esperti del paesaggio e che comunque punti anche 
sulle novità in materia di pianificazione e progetta-
zione, cercando di proporre qualcosa di diverso per 
riflettere sull’importanza della salvaguardia, della 
gestione e pianificazione del paesaggio, per il futuro 
del territorio e delle comunità che lo abitano.


