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TUTTI HANNO BISOGNO DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO  

EVERYONE NEEDS LANDSCAPE ARCHITECTURE 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 16 aprile 
 

15:00-17:00 Assemblea generale dei soci parte 1 
Saluti di Andrea Sciascia, direttore Dipartimento di Architettura, UNIPA; Lidia La Mendola, consigliere CUN Area 
08, UNIPA; Fabio Di Carlo, presidente IASLA, SAPIENZA 
Report dal MURAL IASLA, lavagna virtuale di discussione dei soci (modalità alla pagina seguente) 
TRANSIZIONI, modera Ludovica Marinaro, UNIFI 
ACCADEMIA, modera Francesca Mazzino, UNIGE 
COMUNICAZIONE, modera Sara Favargiotti, UNITN 
 

17:00-18:00 La traduzione italiana delle Linee Guida CEP - CM/Rec (2008), ovvero: La CONVINZIONE Europea del 
Paesaggio.  
conversazione con Juan Manuel Palerm, UNISCAPE; Gabriele Paolinelli, UNIFI; Franco Zagari, SAPIENZA 
modera Daniela Colafranceschi, UNIRC | conclusioni di Maria Livia Olivetti, UNINA 
Sarà presente Riccardo Priore. 
 

18:00-19:00 Il Parco Libero a Palermo. Un concorso di idee 
Saluti di Antonio Motisi, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio, UNIPA 
Presentano il concorso Alice Grassi, presidente Associazione “Parco Libero”; Manfredi Leone, UNIPA  
Ne discutono: Maria Cristina Tullio, presidente nazionale AIAPP; Paolo Inglese, direttore Sistema Museale UNIPA; 
Sergio Marino, assessore Comune di Palermo 

 

Sabato 17 aprile  
 

9:00-10:00 Assemblea generale dei soci parte 2 
Relazione annuale 2020: Resoconto delle attività svolte; Relazione di bilancio; Programma delle attività 2021; 
Programmazione dell’Assemblea 2022 
Fabio Di Carlo, SAPIENZA; Manfredi Leone, UNIPA; Emanuela Morelli, UNIFI, Daniele Stefàno, SAPIENZA 
 

10.00-12.00 Ogni vivente è paesaggio per l'altro. Come pensare la relazione tra specie  
Conversazione con Emanuele Coccia, EHESS, Parigi 
introduce Annalisa Metta, ROMATRE 

 

12.00-13.00 Conclusioni e saluti 
 
 

L’accesso alla stanza Zoom, riservato ai soci e agli ospiti, avviene utilizzando le seguenti credenziali: 
https://us02web.zoom.us/j/81578136695?pwd=anVaUnhwSnluUHgwT0Y3LzRqbjVKQT09  
ID riunione: 815 7813 6695 Passcode: 721245 

 



 

 
 
 

TUTTI HANNO BISOGNO DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO  
EVERYONE NEEDS LANDSCAPE ARCHITECTURE 

 

IN BREVE 
 
L’Assemblea annuale di IASLA si svolge purtroppo anche quest’anno a distanza. 
Avevamo programmato una settimana a Palermo ricca di eventi e attività, confidando in una 
primavera libera dalla pandemia, invece siamo ancora tutti qui a incontrarci in questa forma. 
Ma non vogliamo rinunciare alla nostra consuetudine di trovare spazi e occasioni di scambio, che 
siano di consuntivo dell’anno trascorso e di programmazione delle attività future. 
Abbiamo quindi deciso di attivare un MURAL, ovvero una lavagna virtuale di discussione, sulla quale 
ognuno dei soci, attraverso dei post-it virtuali, potrà lasciare i propri contributi per costruire la base 
di discussione dell’Assemblea. Il MURAL sarà aperto da martedì 13 aprile dalle 15:00 fino al 
successivo martedì 20, quindi oltre l’Assemblea stessa, per raccogliere una mappa di riflessioni a 
valle dell’incontro, che sarà organizzata e resa disponibile sul sito.  
 
TUTTI HANNO BISOGNO DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO, è quindi il titolo dell’Assemblea 2021 e 
una sorta di call aperta per condividere idee rispetto a tre ambiti di discussione:  
1. TRANSIZIONI è un’apertura al futuro prossimo e di medio termine, sulla necessità che il progetto 
di paesaggio possa imporsi come orientamento e azione all’interno dei molteplici processi di 
transizione (ecologica, recovery e altro).  
2. ACCADEMIA propone riflessioni diverse sullo stato dell’arte della nostra condizione di ricercatori 
e docenti, tra limiti e opportunità attuali, per la creazione di dialoghi, reti e opportunità, nazionali e 
internazionali. 
3. COMUNICAZIONE è dedicato alla diffusione della ricerca e del lavoro di tutti noi, attraverso il 
potenziamento e l’apertura di canali editoriali e di altre forme di comunicazione, confronto e 
condivisione. 
 
Potete accedere al IASLA MURAL attraverso il link che segue. Nella colonna a sinistra scegliete di 
scrivere un messaggio, un commento o altro su un post-it. Oppure inserite un’immagine o scrivete 
con una penna. Il post-it si apre al centro. Potete spostarlo nella colonna tematica che vi interessa, 
e lì scrivere, inserendo anche il vostro nome. Potete ingrandire o ridurre il testo con la barra che si 
apre al centro. In basso a destra c’è uno zoom e un navigatore. 
https://app.mural.co/t/universityoftrento9778/m/universityoftrento9778/1617970521147/b22200
2ef82d512b5df2f66bafa3ea2795f6bab0 
 


