
 
 

 

 
 

 
 

Pistoia, 21 giugno 2013 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Vestire il Paesaggio 2013 
 

Tredici mostre nei tre giorni della kermesse: un viaggio tra verde, storia e territorio. 
 

 
Saranno tredici le mostre che accompagneranno “Vestire il Paesaggio” durante i tre giorni dell’evento: 8 
realizzate in esclusiva per la terza edizione, 4 riproposte dalla precedente e una concessa da AIAAP. 
 
“Le mostre tematiche, realizzate con materiale fotografico, bibliografico, proveniente da archivi e biblioteche, 
lavori grafici e progettuali, hanno sempre rappresentato una parte importante di Vestire il Paesaggio, sin 
dalla prima edizione – spiega il dirigente Area pianificazione strategica del territorio della Provincia di Pistoia 
e responsabile del Progetto, Renato Ferretti  – anche quest’anno abbiamo mantenuto l’impegno, 
presentando contenuti originali con ben otto mostre esclusive, alle quali se ne aggiungono quattro proposte 
con successo nelle edizioni precedenti e una realizzata da AIAAP. Una lettura del verde e del paesaggio, 
che passa anche attraverso la storia e le tradizioni”. 
 
Alla preparazione delle mostre ha lavorato lo staff organizzativo di Vestire il Paesaggio,  insieme anche alla 
partecipazione di due tirocinanti neolaureate dell'Università di Firenze, un collezionista di materiali storici del 
vivaismo e molte altre persone che hanno contribuito fornendo materiale fotografico in loro possesso. 
 
Ecco i titoli delle mostre: “C’era una volta..il Paesaggio si racconta: esperienze fotografiche sul territorio 
pistoiese”; “La produzione in cornice…”Fatti non foste per esser rimirati”; “Le Floralies Internazionale ed 
Accent@: i successi della città delle Piante in Europa”; “Da uno spazio verde per i soggetti svantaggiati a un 
giardino del benessere per tutti. Progetto polifunzionale di giardino”; “Linneo ambasciatore del Verde”; “Le 
Stagioni del Paesaggio andar per Monferrato”; “L’Ombrone pistoiese:spina dorsale per il recupero del 
rapporto con il paesaggio”; “Paesaggi e archeologie - a cura di AIAPP Nazionale”; “Paesaggi al femminile 
per il benessere e la salute”; “Il paesaggio e il turismo per la valorizzazione del territorio”; “Piante, sementi e 
approcci d’arte: i cataloghi di un vivaismo d’altri tempi”; “Strade del verde e alberi monumentali”;”Viaggio 
nella storia del vivaismo: memorie per non dimenticare”; “Vestire il paesaggio in rassegna”. 
Le mostre propongono una lettura delle origini del vivaismo attraverso i cataloghi e il materiale postale ed 
iconografico messo a disposizione in primo luogo da Roberto Righetti e da alcune aziende del settore; una 
lettura dei vari aspetti del paesaggio legato all'archeologia, al benessere e al turismo; una rassegna delle 
attività di promozione florovivaistica della Provincia e, infine, un’ analisi delle modificazioni del paesaggio,  
mettendo a confronto immagini storiche di viste paesaggistiche con la realtà attuale.  
La mostra “C’era una volta..il Paesaggio si racconta: esperienze fotografiche sul territorio pistoiese”, in 
particolare, mostra i contenuti ma anche le potenzialità dell'Atlante del Paesaggio, realizzato dal Servizio 
Pianificazione Territoriale della Provincia di Pistoia nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento, per 
consentire a amministratori e cittadini di valutare, con documenti e informazioni puntuali, le possibili 
trasformazioni del paesaggio.  
 
L'insieme delle mostre sarà esposto al Convento di Giaccherino dal 26 al 28 giugno e successivamente, da 
luglio a settembre, nel palazzo del Turismo di Montecatini Terme; a partire dal mese di ottobre fino a 
dicembre 2013 presso il Comune di Pistoia. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
“Vestire il Paesaggio 2013”, in programma a Pistoia  dal 26 al 28 giugno, è promosso e organizzato 
dalla Provincia di Pistoia e dalla Fondazione Cassa  di Risparmio di Pistoia e Pescia, con il contribut o 
della Regione Toscana della Camera di Commercio di Pistoia, Vetrina Toscana e Pistoia Futura, e il 
patrocinio del Ministero delle politiche agricole e  forestali e dei Comuni di Pistoia, Montale, 
Montecatini, Quarrata, Uzzano e Pieve a Nievole. La  manifestazione vede la la partnership 
dell’Associazione Vivaisti Pistoiesi e del Distrett o Vivaistico Ornamentale Pistoiese e la 
collaborazione dell’ Associazione Nazionale Diretto ri e Tecnici Pubblici Giardini e dell’ Associazione  
Italiana di Architettura del Paesaggio. 
Tutte le informazioni sul programma delle tre giorn ate, gli eventi collaterali, le mostre, le passate 
edizioni, sono on line sul portale di Vestire il Pa esaggio: http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it .  
Attraverso il portale è necessario effettuare le is crizioni per partecipare agli eventi ed è possibile  
condividere tutte le informazioni su Facebook, twit ter e video e interviste su Youtube.  
 
  


