Dopo il convegno di Balerna dell’ottobre 2009 dedicato al tema Paesaggio
senza memoria? Perché e come tutelare il patrimonio, GEA-associazione dei
geografi propone una nuova riflessione. Con questa manifestazione, e come
sua abitudine, GEA intende mettere a disposizione gli strumenti per riflettere sulle questioni territoriali e paesaggistiche. Avvalendosi degli apporti del
pensiero geografico - ma non solo – il convegno tenterà di presentare e circoscrivere le articolate e complesse relazioni che legano il paesaggio al tema
dell’identità e alla questione del progetto locale. Per non ripiegarsi sul passato
e promuovere identità chiuse su sé stesse occorre aprirsi progettualmente verso il futuro, anche immaginando nuove figure paesaggistiche. Si cercherà così
di esplorare e circoscrivere una problematica che può essere riassunta con i
seguenti interrogativi: quali sono i fondamenti etici della riflessione geografica? Quale è l’identità paesaggistica del Ticino? Quale è l’interesse - e quali gli
eventuali pericoli - dell’approccio localista?
Nel corso della prima giornata, dopo la presentazione della problematica del
convegno, ci si preoccuperà di analizzare i paesaggi della regione ticinese confrontandoli con significativi esempi esteri. Nella seconda giornata, e con la
collaborazione di enti invitati alla manifestazione da GEA-associazione dei geografi, saranno presentate in situ esperienze di valorizzazione paesaggistica.
GEA-associazione dei geografi (Bellinzona), membro dell’Associazione svizzera di geografia, si è costituita nel 1995 con l’intento di diffondere la cultura
geografica e promuovere la figura professionale del geografo nella Svizzera
italiana operando in relazione con altri enti nazionali e internazionali. Organizza regolarmente conferenze, incontri, visite su temi paesaggistici e territoriali
e sul pensiero geografico. Pubblica la rivista GEA paesaggi territori geografie
(www.gea-ticino.ch).
Con il sostegno di:

Programma del festival
Sabato 20 ottobre 2012
08.30

Accoglienza e registrazione

09.00

Saluti di Alberto Martinelli, GEA-associazione dei geografi e di Moreno Celio,
Direttore della Divisione dell’ambiente del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino
Claudio Ferrata, GEA-associazione dei geografi, Introduzione. Quale geografia per il
progetto locale?

09.45

Jean-Bernard Racine, Paysage, géographie, éthique: invitation à la réflexion et à
l’action

10.30

Pausa caffè

11.00

Alberto Magnaghi e Anna Marson, Il progetto locale: un approccio per la costruzione
dei paesaggi futuri. Puglia e Toscana a confronto

12.00

Discussione

12.15

Pranzo

14.00

Paolo Poggiati, Il paesaggio nella politica territoriale del Canton Ticino
Bruno Vecchio, Gestione del paesaggio: è possibile un accordo fra gli addetti ai lavori?

15.00

Charles Barras, Il paesaggio: quale è il suo valore nel turismo odierno?
Thomas Gilardi, Università del paesaggio: luci e ombre dell’esperienza ligure

16.00

Giovanni Simona, I paesaggi sonori della natura: percezione, ecologia, identità

Tagliando di iscrizione
La partecipazione al convegno è gratuita ma è richiesta l’iscrizione.
Il pagamento relativo ai pranzi prenotati (sabato e/o domenica) avverrà al momento della registrazione.
Dati personali

Cognome

Nome

Indirizzo

e-mail
Iscrizione al pranzo di sabato 20 ottobre (fr. 35.-)

Federica Cavallo, Altre acque in Veneto: identità e destino dei paesaggi anfibi marginali
O Partecipo al pranzo di sabato

Domenica 21 ottobre 2012
Parco del Laveggio: un’opportunità di rivalutazione paesaggistica
con Cittadini per il territorio
Ritrovo alle ore 9.00 presso la stazione FFS di Mendrisio
Curzùtt, un progetto per il territorio
con Fondazione Curzùtt-San Barnàrd
Ritrovo alle ore 8.30 a Monte Carasso presso il parcheggio della funivia Monte-Carasso Mornera
Terrazzamenti e orti urbani sul lago
con Viva Gandria
Ritrovo alle ore 9.00 sul sagrato chiesa di Gandria
Partecipazione alle visite su iscrizione tramite l’apposito tagliando oppure nel sito www.gea-ticino.ch.
Minimo 10 partecipanti.

Iscrizione alla visita di domenica 21 ottobre

O Curzùtt (senza pranzo)

numero di persone:

O Curzutt (con pranzo fr. 45.--)

numero di persone:

O Gandria

numero di persone:

O Parco del Laveggio

numero di persone:

Rispedire entro il 22 settembre 2012
o compilare il formulario sul sito www.gea-ticino.ch
GEA associazione dei geografi
Casella Postale 1605

Fotografie di copertina da Officina del paesaggio

Nel corso del mese di ottobre
Il Circolo del Cinema di Bellinzona e il Circolo del Cinema di Locarno presenteranno una rassegna
cinematografica dedicata al tema del paesaggio.
Programma all’indirizzo www.cicibi.ch

6500 Bellinzona

GEA associazione dei geografi
Casella Postale 1605
6500 Bellinzona

Affrancare

Relatori
Charles Barras, economista, Vice Direttore dell’Ente Ticinese per il Turismo e responsabile del
settore della politica turistica.
Federica Letizia Cavallo, geografa, docente di Geografia Regionale e Geografia Culturale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha recentemente pubblicato Terre, acque, macchine. Geografie della bonifica in Italia tra Ottocento e Novecento (Diabasis, 2011).
Alberto Magnaghi, urbanista è Ordinario di Pianificazione Territoriale presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze. Fondatore della “Scuola territorialista italiana” è coordinatore
nazionale di Progetti di ricerca e Laboratori sperimentali per il Miur e per il CNR. Tra i suoi saggi si
ricorda Il progetto locale (Bollati Boringhieri, 2000).

FESTIVAL

Paesaggio
senza identità?
Per una geografia del progetto locale

Anna Marson, urbanista, assessore regionale al governo del territorio della Regione Toscana e
professoressa straordinaria di Tecnica e pianificazione urbanistica presso la Facoltà di Pianificazione dell’Università IUAV di Venezia. È autrice di Archetipi di territorio (Alinea, 2008).
Thomas Gilardi, geografo, dottorando presso il Dipartimento di Geografia e di Scienze Umane
e dell’Ambiente, Università degli studi di Milano.
Paolo Poggiati, architetto paesaggista, Direttore della Sezione dello Sviluppo Territoriale, Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino.
Jean-Bernard Racine, geografo, professore emerito dell’Università di Losanna, Premio Vautrin
Lud 1997. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo La ville entre Dieu et les hommes (Anthtropos
Economica, 1993).
Giovanni Simona, geografo, membro del Gruppo Pangea, già docente presso l’Alta Scuola
Pedagogica (Locarno) e attualmente docente presso il Liceo cantonale di Bellinzona.
Bruno Vecchio, geografo, professore ordinario di Geografia umana e organizzazione del territorio presso l’Università di Firenze. Si occupa dei rapporti fra geografia e beni culturali, ha ideato e
realizzato il “Museo del paesaggio di Castelnuovo Berardenga”.

Enti coinvolti
Cittadini per il territorio è un’associazione che promuove e tutela il territorio, l’ambiente, la
natura, il paesaggio e le superfici agricole del Mendrisiotto e Basso Ceresio secondo i concetti
dello sviluppo sostenibile.
(www.cittadiniperilterritorio.ch)
VivaGandria è un gruppo di riflessione e lavoro che elabora progetti per potenziare l’ambiente,
conservare la memoria e modellare il futuro dell’insediamento lacustre di Gandria.
(www.viva-gandria.ch)
Fondazione Curzùtt-San Barnàrd nata con l’obiettivo di realizzare un progetto che sappia
ridare una funzione alla collina alta di Monte Carasso con grande rispetto nei confronti delle
importanti presenze storiche, naturalistiche e paesaggistiche.
(www.curzutt.ch)

Monte Verità (Ascona-CH), 20-21 ottobre 2012
Una proposta di GEA-associazione dei geografi

associazione
dei geografi

