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COMUNICATO STAMPA  
COMINCIA DOMANI 1° LUGLIO A VILLA LA MAGIA QUARRATA  

“VESTIRE IL PAESAGGIO” 
 
 
Un «manifesto per il verde» a disposizione dell'Unione Europea per produzioni 
vivasitiche di qualità e migliorare gli standard ambientali nelle città a disposizione di 
tutta la rete di operatori, studiosi e addetti del settore. Sarà questo uno degli obiettivi 
della seconda edizione di “Vestire il paesaggio”, il meeting internazionale, a cadenza 
triennale, sulla diffusione di una cultura per il verde e l’incontro tra progettazione e 
produzione, che si svolgerà a Pistoia dal 1 al 3 luglio 2010, con sede principale a 
Villa La Magia a Quarrata. Un evento organizzato dalla Provincia di Pistoia, Regione 
Toscana, Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con la 
collaborazione del Comune di Quarrata, di Pescia, del Comune di Pistoia, del 
Distretto Vivaistico-Ornamentale Pistoiese  e di molti altri partners. Tutte le 
informazioni sono sul sito internet: 
http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it 
 
Per tre giorni previsti dibatti e incontri con oltre 60 esperti tra architetti del paesaggio, 
agronomi, tecnici provenienti da Spagna, Francia, Belgio, Danimarca, Germania, 
Grecia e Olanda insieme a 30 giornalisti del settore e che vedrà  il più ampio 
coinvolgimento degli operatori del settore vivaistico e dell’indotto pistoiese, con la 
seconda giornata dell’evento interamente  dedicata alla visita delle aziende e dei 
luoghi di eccellenza del territorio, da Pistoia a Pescia, da Montecatini a Quarrata. 
I lavori del convegno saranno divisi in sessioni dedicate al il sistema del verde per la 
città (1° luglio) e la qualità delle opere a verdi e il verde per migliorare la qualità 
della vita (3 luglio), quest’ultimo tema conduttore di tutto il meeting. 
 
Accoglieranno i visitatori, oltre alla bellezza di villa La Magia, le installazioni del 
centro culturale Funaro memorie fuori porta, le creazioni di “Mirabili Arte di 
Abitare” e gli oggetti sonori di Ufip. Poste Italiane ha voluto celebrare l’evento con 
un annullo filatelico apposito su cartoline di Vestire il Paesaggio.  
 
L’evento sarà aperto da Federica Fratoni Presidente Provincia di Pistoia, Ivano Paci 
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Renzo Berti Sindaco 



Comune di Pistoia, Sabrina Sergio Gori Sindaco Comune di Quarrata, Renato Ferretti 
Provincia di Pistoia - Responsabile progetto “Vestire il Paesaggio 2010”, Vannino 
Vannucci Presidente Distretto Rurale Vivaistico – Ornamentale di Pistoia e Alberto 
Manzo Dirigente Ministero Politiche Agricole e Forestali e dall’assessore regionale 
all’agricoltura Gianni Salvatori. 
Tra i temi affrontati nella prima giornata il paesaggio di domani, l’architettura 
sostenibile, il verde delle città, le politiche europee per il florovivaismo, il paesaggio 
come progetto sociale. 
 
La sera di giovedì appuntamento a Villa Stonorov, sede Fondazione Vivarelli, con il 
concerto dell’Ensamble Orchestrale Operarmonica Direttore Riccardo Cirri, Solisti 
Flauto Dolce  David Bellugi, Oboe  Marco  Del Cittadino, Flauto Traverso  Luca 
Magni, Pianoforte  Fabrizio Datteri con musiche di Antonio Vivaldi, Georg Philipp 
Telemann, Alessandro Marcello e Andrea Mati. Questa sarà anche l’occasione da 
parte degli organizzatori per proporre il progetto per un “Teatro di Verzura” 
(elemento tipico dei giardini all’italiana dal XVIII° secolo di unione tra arte e natura). 
 
Tra i relatori  della tre giorni il “Renzo Piano” del paesaggio lo spagnolo Fernando 
Caruncho con la sua relazione “l'idea e il paesaggio” e poi interventi di rappresentanti 
dell'Università di Valencia, Pisa, Tuscia, Torino, Firenze, Reggio Calabria e Drama 
(Grecia), Reale Accademia delle Belle Arti di Copenhagen, associazione italiana 
architettura del paesaggio, CNR Firenze, Scuola Superiore Agricoltura Catalogna. 
Parteciperanno anche la Direzione generale Agricoltura della Commissione Europea, 
la Biennale del paesaggio di Barcellona, Università di Berlino. 
Ampio il coinvolgimento degli operatori del settore vivaistico e dell’indotto pistoiese 
(1500 imprese, 5000 addetti, 2500 specie coltivate, rapporti commerciali con oltre 50 
paesi), con la giornata di venerdì 2 luglio interamente dedicata alla visita delle 
aziende e dei luoghi di eccellenza del territorio. 
 
 
Con Vestire il paesaggio sono aperte fino al 24 luglio ben 12 mostre sul verde nel 
centro storico di Pistoia. 
 
I lavori del meeting  potranno essere seguiti in diretta sul sito internet www.tvl.it 
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PROGRAMMA VESTIRE IL PAESAGGIO 1° LUGLIO 2010 
 
Registrazione partecipanti – 8.30 
 
“Sessione generale d'apertura” – giovedì 1° luglio 9.00 / 11.00 
 
Presiede: Massimo Lucchesi  
 
Sabrina Sergio Gori   Sindaco Comune di Quarrata 
Federica Fratoni   Presidente Provincia di Pistoia 
Ivano Paci    Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 
Renzo Berti    Sindaco Comune di Pistoia 
Gianni Salvadori    Assessore agricoltura Regione Toscana   
Renato Ferretti   Provincia di Pistoia - Responsabile progetto “Vestire il 
Paesaggio 2010”  
Vannino Vannucci   Presidente Distretto Rurale Vivaistico – Ornamentale di Pistoia 
Alberto Manzo   Dirigente Ministero Politiche Agricole e Forestali 
 
Coffee Break 11.00 – 11.30 
 
“Sessione generale d'apertura” – giovedì 1° luglio 11.30 / 13.15 
 
Presiede: Presidente Camera di Commercio di Pistoia 
 
Paolo Villa Presidente Nazionale AIAPP  “Il progetto al tempo della crisi” 
 
Aurora Ierugan DG Agri della Commissione Europea  “Le  politiche Europee per il florovivaismo” 
 
Fernando Caruncho Libero Professionista   “Tra l’idea ed il paesaggio” 
 
Maurizio Corrado Libero professionista   “High Green Tech e Architettura sostenibile” 
 
Viviani Silvia    INU   “I paesaggi di domani” 
 
Jordi Bellmunt / Novella B. Cappelletti  Biennale del Paesaggio di Barcellona / Direttore “Paysage” 
“5^ Biennale del Paesaggio di Barcellona”  
 
 
Buffet all’aperto 13.15 – 14.30 
 
“Il Sistema del verde per la città” – giovedì 1° luglio 14.30/ 18.30 
 
Presiede Gianfranco Franchi Vice Presidente AIAPP 
 
Massimo Morisi Università di Firenze “Il paesaggio come progetto sociale: il caso della 
Toscana” 
José Francisco Ballester-Olmo Y Anguis Università di Valencia “Vestire il Paesaggio storico” 
 
Giorgio Boldini   Presidente AIVEP   “L’abito verde della città” 
 



Gianpaolo Barbariol / Paolo Odone  Comune di Padova e Presidente Associazione Italiana Direttori 
e Tecnici Pubblici Giardini / Rappresentante Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici 
Giardini  
“Gli uffici del verde pubblico: irrigati o essiccati?” 
 
Elena Accati / Francesco Merlo / Andrea Vigetti  Università di Torino “Il verde come tessuto 
connettivo nelle città: esperienze internazionali a confronto” 
 
Joulia Georgi     Università di Drama (Grecia)  “Strade verdi in Atene” 
 
Hanne Bat Finke Reale Accademia delle Belle Arti di Copenhagen “Spazi essenziali” 
 
Anna Lambertini AIAPP   “Giardini verticali e nuovi paesaggi urbani” 
 
Gianluca Burchi  CRA-VIV unità di ricerca per il Vivaismo e la gestione del Verde Ambiente 
“Moduli compositivi applicati a specie arbustive ornamentali per la mitigazione dei flussi inquinanti 
in aree ad alta densità di traffico” 
 
Valerio Morabito e Giampiero Donin - Università Reggio Calabria / Iman Meriem Benkirane - 
Scuola Nazionale di Architettura del Marocco / Antonio Gabellini e Lorenzo Mini - D.R.E.Am 
Italia    
“Il verde periurbano in Marocco: esempi di cinture verdi a Rabat e a Meknes” 
 
Orazio La Marca, coordinatore gruppo di lavoro – D.E.I.S.T.A.F. (Dip. Di Economia,Ingegneria, 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali) Università di Firenze, Claudia Capponi Università di 
Firenze   
“Note sulla gestione delle pinete di steppo ante e post incendi” 
 
Pia Pera  Direttrice Ortidipace  “Il giardino del nostro tempo: orti scolastici e sociali”  
 
Emilio Villanueva “Evoluzione del giardinaggio privato nella Comunidad Valencia e nei paesi del 
Mediterraneo in generale”  
 
Giovanni Sala Direttore “ACER” / Flora Vallone Dirigente Comune di Milano   
“I Raggi Verdi di Milano: un nuovo modello di percezione dello spazio pubblico”  
 
Mengoli Stefano  libero Professionista    “La progettazione partecipata per il verde urbano:modalità 
e soluzione per la crescita in qualità e quantità” 
  


