
giovedì 22 febbraio 2018 ore 13.30 
Myplant & Garden | Fiera Milano Rho | Pad. 20 Corsia E - Landscape Area

I GIARDINI DI PAN, il ruolo delle arti 
per la gloria di Parchi museo e Giardini storici 
Giardini storici e Parchi museo sono la dimostrazione di come il rapporto tra arti e natura, che 
in essi è evidente, oltre ad essere veicolo di cultura, sia fonte di ricadute economiche, anche 
a vantaggio del territorio circostante, date da un turismo evoluto.  
Non di meno è evidente il bene�cio per paesaggisti, architetti, vivaisti, agronomi, 
restauratori, manutentori, studiosi dell’arte che trovano nei Giardini antropizzati spazio per 
esprimere al meglio le loro peculiarità. Il Vittoriale degli Italiani, I Giardini Vaticani, Il Labirinto 
della Masone, ne sono esempi virtuosi; pur essendo realtà completamente diverse hanno 
uno stesso punto di incontro: l’amore per le arti e per la natura.

IL PARCO DEL VITTORIALE, connubio tra Arti e Natura
Giordano Bruno Guerri, Presidente Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

Laissez-moi cultiver mon jardin. IL LABIRINTO DELLA MASONE sogno di Franco Maria Ricci
Edoardo Pepino, Direttore culturale del Labirinto della Masone  

I GIARDINI VATICANI, tra Arte, Storia e Restauro
Alessandra Rodolfo, Musei Vaticani, Dipartimento delle Arti

D’un fresco et odorifero laureto: Il Giardino in Poesia
Paola Goretti, storica dell'arte e luminografa 

Il complesso rapporto tra Scultura, Natura e Architettura. Soluzioni spazio-concettuali
Ugo Riva, scultore

Il Giardino storico come opera aperta e la sua tutela 
Cinzia Robbiati, Funzionario Architetto Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Bergamo e Brescia 

Modera: Giordano Bruno Guerri
A cura di: Sabina Antonini, EN Space network

Contatti: EN Space network - www.enspace.eu - segreteria@enspace.eu

ph
: G

ui
do

 G
ia

nn
el

li

A cura di:Promosso da: Con il patrocinio di:

Evento in collaborazione con l'Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Milano
Sono stati riconosciuti 2 CFP agli Architetti


