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Sponsor Casa delle Letterature Organizzazione

Incontri con libri, persone, luoghi
Dal 6 febbraio al 26 giugno 2013
dalle ore 18.30 alle ore 20.30
Casa delle Letterature
Piazza dell’Orologio, 3 - Roma

ovvero, il paesaggio che verrà



Il Gruppo FAI Giovani Roma promuove, in collaborazione con la Casa delle Letterature, un ciclo di dieci incontri sul tema
del paesaggio. Gli incontri ruoteranno intorno alla presentazione di un libro nuovo, ma non necessariamente. Il libro, con il
suo punto di vista, sarà al centro della discussione tra l'autore, il presentatore e il pubblico. I libri e le tematiche sono state
selezionati per la loro visione innovativa, originale, o anche poetica, del paesaggio, del giardino, delle colture agricole. Verranno
anche proiettati dei filmati e/o documentari. Il filo conduttore di questi incontro è la nostra idea di paesaggio. Attualmente
si riconosce il paesaggio come bene avente identità culturale, oggetto della percezione della collettività. Da questo
punto di vista. il paesaggio è un prodotto sociale e non rappresenta un bene statico, ma dinamico. Per queste caratteri-
stiche, il paesaggio è sempre relazionato alle azioni umani. La sfida attuale è trovare il modo, avere la sapienza di inter-
venire sul paesaggio senza distruggerlo, comprendendone l'essenza, valorizzando quegli elementi distintivi che ne
costituiscono la continuità storica.

Mercoledì 6 Febbraio
Incontro con Giuseppe Barbera, autore del libro Conca
d'Oro, Sellerio Editore Palermo. Intervengono insieme all’autore
Salvatore Settis e Francesco Erbani.

Mercoledì 6 Marzo
I nuovi paesaggi visti da Francesco Tonini, attraverso il
blog Paesaggio Critico. Intervengono Cristiana Costanzo e
Monica Sgandurra.

Mercoledì 20 Marzo
Camminare, tecnica di conoscenza del territorio.
Incontro con Gianni Biondillo, autore del libro Metropoli per
principianti, Guanda, e Francesco Careri, autore del libro
Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi.

Mercoledì 10 Aprile
Sulle trasformazioni politiche leggibili sul
territorio.
Incontro con Franco Arminio, autore del libro Vento forte tra
Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia, Laterza e Francesca
Barzini che racconta il Paesaggio che non si vede in TV.

Mercoledì 17 Aprile
Incontro con Francesco Erbani, autore del libro Roma. Il
tramonto della città pubblica, Laterza. Intervengono insieme
all’autore Piero Bevilacqua e Giovanni Caudo.

Mercoledì 8 Maggio
Il cibo, l'agricoltura e il paesaggio perduto.
Incontro con Pia Pera, autrice del libro L'Orto di un perdigiorno.
Confessioni di un apprendista ortolano, TEA e Antonio Pascale,
autore del libro Scienza e Sentimento, Einaudi.

Mercoledì 22 Maggio
Sul lavoro del paesaggista: il confine tra
natura e paesaggio progettato.
Costanza Pratesi incontra Francesco Tonini e Luigi Boitani.

Mercoledì 5 Giugno
Il paesaggio delle rovine e della memoria.
Chiara Valerio incontra Andrea Carandini, curatore dell’Atlante
di Roma antica, Electa, e Francesco Dal Co.

Mercoledì 12 Giugno
La trasformazione dei nostri paesaggi agrari, il
cibo italiano non serve più!
Incontro con Stefano Liberti, autore del libro Land Grabbing.
Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo,
Minimum Fax, e Isabella Dalla Ragione, autrice del libro
Archeologia Arborea. Diario di due cercatori di piante, Ali&No.

Mercoledì 26 Giugno
Paesaggi Marginali.
Maria Ida Gaeta incontra Giorgio Vasta, autore del libro
Spaesamento, Laterza e Antonella Tarpino, Spaesati Luoghi
dell'Italia in abbandono tra memoria e futuro, Einaudi.

Posti limitati. Ingresso gratuito
RSVP: per partecipare accreditarsi su www.faiprenotazioni.it
Possibilità di iscriversi in loco al FAI con quota promozionale FAI Giovani

Progetto, Organizzazione e Realizzazione:
Valeria Grilli Carandini, Presidente FAI Lazio
Maria Ida Gaeta, Direttrice Casa delle Letterature
Marina Fresa, Consigliere FAI Lazio
Bianca Ferraiolo, Delegata Regionale Comunicazione
e Informazione FAI Lazio
Giulia Massera, FAI Giovani Roma


