
La gestione dei giardini
storici aperti al pubblico
confronti e riflessioni tra esperti nazionali,
internazionali ed operatori di settore

Workshop

- Cinisello Balsamo - via Frova, 10

11-12 dicembre 2008
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9.30

11.00

11.30-13.30 I° Workshop

Saluti istituzionali

Coffee break

Angelo Zaninello

Pietro Mezzi

Pierfranco Maffé,

Vincenzo Cazzato

,

,

Introduce:

sindaco di Cinisello Balsamo

assessore alla politica del territorio
Provincia di Milano

assessore parchi e Villa Reale
di Monza

Massimo Fortis, direttore del DPA Politecnico di
Milano

Sono invitati i rappresentanti del Ministero BAC,
della Regione Lombardia e della ReGiS

Produttività oltre il giardino

Interventi dedicati al tema dei giardini e alla produt-
tività agricola nella duplice prospettiva, interna -
sperimentazione botanica, produttiva e tecnica - ed
esterna al giardino/villa in rapporto con il comples-
so agricolo fondiario.

13.30-14.30

14.30-18.30 II° Workshop

Pranzo a buffet

Conservazione e gestione
Introduce:

Ospite: ,Francia

Interventi dedicati alla conservazione e manuten-
zione dei giardini in rapporto alle competenze degli
operatori (giardinieri, ditte specializzate, tecnici
specialistici, etc.) attraverso il confronto tra tecnici
del settore e proprietari o gestori di giardini e parchi
storici aperti al pubblico.

Giuseppe Rallo

Janine Christiany

Coordinamento e Segreteria: Centro di Documentazione Storica tel.0266023535 - fax:0266023550 E-mail: cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Giovedì 11 dicembre

9.30

10.00-13.30 III° Workshop

11.00

13.30-14.30

14.30-16.30

16.30-16.45

16.45-17.30

17.30-18.30

Presentazioni

Coffee break

Pranzo a buffet

Tavolo di lavoro

Coffee break

Presentazione poster

Conclusioni

Operatoriper lagestioneevalorizzazione
Introduce:

Interventi dedicati alla gestione dei beni paesaggi-

stici, coordinata tra Amministrazioni pubbliche e

associazioni di volontari e alle esperienze di “mes-

sa in rete” di realtà culturali e paesaggistiche, sia

italiane che europee.

Francesco Canestrini

Venerdì 12 dicembre

ReGiS Provincia di Milano - www.provincia.milano.it/pianificazione_territoriale/paesaggio_ambiente/Rete_dei_Giardini_Storici.html

Ore - L

a cura della Civica Scuola di Musica

di Cinisello Balsamo.

ettura di brani estratti dal “Trattato

dell’arte de’ giardini inglesi” di Ercole Silva

(1813) accompagnata da esibizioni musicali

dell’epoca,

21,00


