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U

n invito a pensare al giardino e al paesaggio come a luoghi in cui si conserva la memoria
collettiva di un territorio. In 4 sezioni vengono affrontate problematiche centrali del nostro
tempo: dalla possibilità della creazione nell’arte contemporanea del giardino e del paesaggio al ruolo
che in essa hanno i paesaggisti, dalla questione della conservazione del patrimonio culturale e della
valorizzazione degli spazi vissuti del quotidiano alla necessità di assumere un vero pensiero ecologico.
n invitation to consider gardens and landscapes as places where the collective memory of a territory is
conserved. The main problems of today are faced in four sections: from the possibility to create
contemporary art in gardens and landscapes to the role held by landscapists, from the question of preserving
cultural heritage and the exploitation of daily living spaces to the need to adopt a true ecological conscience.
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