PROGETTARE E MANUTENERE GLI SPAZI VERDI
CICLO DI LEZIONI
A CURA DI CARLO PAGANI – MAESTRO GIARDINIERE
22 febbraio E 8 – 15 - 21 marzo 2019
Presso la sala corsi dell’Ordine Architetti P.P.C. di Modena - via Ungaretti 20 - Modena
Già lo scorso anno è stato proposto, e accolto con successo, un ciclo di incontri sul tema del verde, spesso trattato in modo marginale nella progettazione,
pur avendo un ruolo molto importante nella qualità della vita delle persone, sia negli spazi pubblici, che in quelli privati. L’Ordine Architetti P.P.C. Modena
ha ritenuto di dare spazio a questo tema riproponendo un ulteriore ciclo di incontri, in parte diversificati, che affrontano alcuni temi importanti per una
corretta progettazione e manutenzione del verde in differenti situazioni, affrontati in modo concreto e pratico, con grande professionalità e passione da
Carlo Pagani e da Maria Elena Fabbrucci.
Il ciclo di incontri è preceduto da un corso breve finalizzato a fornire LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEL GIARDINO tenuto da M. Elena Fabbrucci
(previsto presso la sede dell’Ordine Architetti di Modena in data 14 febbraio 2019).
Da oltre 40 anni Carlo Pagani porta avanti temi quali la biodiversità, la ricerca varietale e la tutela del paesaggio. Fonda nel 1972 Flora 2000, azienda che
diventa il punto di riferimento nel settore del vivaismo di qualità, del collezionismo e dell’architettura del paesaggio. Dopo anni di attività si è dedicato a
divulgare la propria esperienza attraverso conferenze, in televisione prima su Rai3 e Rai2 e TV 2000 poi sui canali di Sky, Leonardo e Arturo, con le rubriche
Guida al verde, Stagioni in casa, Favole in verde, Favole in rosa e Giardini d’inverno. Oggi collabora con RaiUno Mattina nella rubrica Buono a sapersi, ed è
presente giornalmente sul canale DT specifico sull’architettura della casa Case design Home. È Direttore dell’Alta scuola di giardinaggio e scrive da oltre 15
anni sula rivista Gardenia. Carlo Pagani ha pubblicato con Mimma Pallavicini numerosi volumi, tra cui: Le stagioni del maestro giardiniere (Vallardi 2011), Il
Maestro Giardiniere (Giunti 2012), Nell’orto con il Maestro Giardiniere (Giunti 2013), Nel Bosco Giardino (Cairo 2013), Rose Perdute e Ritrovate (Pendragon
2014), C’è Gente in Giardino (Pendragon 2016) e infine Nel Frutteto con il Maestro giardiniere (Demetra 2018).

CALENDARIO
22 febbraio ORE 14.30 – 18.30 | LEZIONE 1: DARE E TENERE IN FORMA ALBERI E ARBUSTI
Cura e tipologia d’intervento per singole piante arbustive. Corso sui metodi di potatura delle principali alberature, sempreverdi e da fiore, con accenni alla
tecnica della dendrochirurgia per le alberature scalfite dal tempo. Guida alla cura e prevenzione delle carie e alle modalità di cura.
8 MARZO ORE 14.30 – 18.30 | LEZIONE 2: IL GIARDINO ARIDO
Come realizzare un giardino senza la presenza dell’acqua. I prati che reggono alla siccità e la loro conservazione nel tempo. Alberi, arbusti e perenni
particolarmente resistenti alla siccità.
15 MARZO ORE 14.30 – 18.30 | LEZIONE 3: IL GIARDINO ALL’OMBRA
Guida alle specie arbustive e perenni per esposizioni ombreggiate. Tecniche d’impianto, tappezzamenti sostitutivi del prato e loro manutenzione. La
trasformazione di aree sottochioma in zone di colore a bassa manutenzione ed alta resa estetica.
21 MARZO ORE 14.30 – 18.30 | LEZIONE 4: IL GIARDINO SELVAGGIO
Un giardinaggio indomito, in un certo senso fuorilegge e autenticamente affascinante: nato nell’ Inghilterra vittoriana, è di grandissima attualità. William
Robinson, Gerturde Jekyll, Jorn de Prècy ed ora Gilles Clement: il giardino selvaggio è un tema condiviso da tutti i grandi del giardinaggio e diviene parte
fondamentale nella formazione di ogni giardiniere. Il Maestro Giardiniere ci guiderà alla scoperta di un nuovo modo di intendere il giardino. I prati fioriti, le
rose incolte, gli arbusti lasciati crescere in libertà. Rassegna delle piante idonee, il risparmio irriguo. Le specie per terreni poveri. Un nuovo modo di fare
giardinaggio, un giardino diverso ma di grande effetto che permette di ridurre costi d’impianto e manutenzione.
COSTI
Singolo modulo: a pagamento; 30 euro + IVA 22% = 36,60 euro.
Iscrizione contemporanea a 4 moduli: 100 euro + IVA 22% = 122,00 euro.
Condizioni di attivazione delle lezioni: minimo 20 iscritti a modulo; massimo 25.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro il 10 febbraio 2019, mediante bonifico bancario, intestato a: FONDAZIONE DEGLI
ARCHITETTI P.P.C DI MODENA – Via Ungaretti 20 – Modena – IBAN: IT89O0538712905000001458380 – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia 5
Modena.
Le iscrizioni saranno valide solo a seguito della compilazione del modulo di iscrizione e del versamento della quota.
Iscrizione
Iscrizioni on‐line tramite il sito web dell’Ordine Architetti di Modena www.ordinearchitetti.mo.it
CFP per iscritti a Ordine Architetti P.P.C.
4 CFP per ciascun modulo ‐ Si precisa che i CFP saranno riconosciuti solo con la presenza per l’intera durata del corso breve.
per informazioni:

Fondazione Architetti Modena
tel. 059 333929 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14)
ordine@ordinearchitetti.mo.it

