
Seminario/Workshop

PAESAGGIO E IDENTITA’

MARATEA, 29 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE  2008

La Scuola di Alta Formazione per la Progettazione e la Gestione del Paesaggio nel 2008 avrà come tema Paesaggio e Identità,
e si articolerà in due momenti. Il primo, di carattere seminariale, avrà come oggetto una riflessione sul complesso tema
dell’identità in relazione al paesaggio. In tal senso è prevista la presenza di studiosi di rilevanza nazionale e internazionale che
discuteranno dell’argomento secondo diverse modalità di approccio.
Per l’importanza che il tema dell’identità possiede nel definire una scala di valori condivisi si ritiene determinante la
partecipazione della popolazione locale, nelle sue varie componenti, per dialogare con gli esperti e con i partecipanti al fine di
evidenziare i fattori che maggiormente concorrono alla costruzione di identità fra le popolazioni e il paesaggio nel quale esse
vivono.
Nella fase immediatamente successiva si svolgerà il Workshop di Progettazione del Paesaggio che avrà come teatro la valle di
Maratea e come obiettivo la riqualificazione di alcune aree  particolarmente significative in relazione a tre tematiche
fondamentali per Maratea: il mare, l’acqua, il vento.

Pertanto le aree interessate saranno rispettivamente:

1. un tratto della costa di Maratea nei pressi del porto, dove urge procedere alla riqualificazione di una colmata e al
recupero di una scogliera che  forma un piccolo porto naturale;
2. una delle numerose sorgenti che punteggiano la valle di Maratea e le canalizzazioni abbandonate che dalla sorgente
portano ad un complesso di mulini in via di ristrutturazione;
3. due aree semipianeggianti in corrispondenza del passo Colla, una zona battuta dal vento che costituisce la testata della
valle di Maratea, oggi colpita da vari fenomeni di degrado.

L’attività di progettazione si svolgerà sotto la guida dei paesaggisti del COLOCO Team (www.coloco.org) da tempo impegnati
nell’esplorazione di nuove pratiche nella progettazione del paesaggio attente alla “urbandiversity”, intesa come il prodotto di
condizioni biologiche, culturali e tecnologiche attraverso cui gli esseri viventi coesistono nello spazio e nel tempo. In questa
ottica viene posta particolare attenzione al modo in cui gli abitanti trasformano il loro ambiente di vita, instaurando con esso un
rapporto che ottimizza la fruizione degli spazi a disposizione. Il pragmatismo di queste situazioni contiene gli embrioni di
soluzioni per uno sviluppo sostenibile tutto da scoprire.
In diretto collegamento con l’attività progettuale i partecipanti, sotto la guida del Collettivo N.EST (www.napoliest.it)
collaboreranno alla realizzazione del LID (Landscape Identity Database); un archivio digitale di documentazione finalizzato
alla conoscenza del territorio e del paesaggio.

Modalità organizzative

Le attività si svolgeranno nei locali di Villa Tarantini, nei pressi del centro storico di Maratea, dal 29 settembre al 4 ottobre
2008. L’organizzazione metterà a disposizione cartografie e materiale informativo vario.
Alla fine del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura dei tre enti promotori dell’iniziativa.
Sono previste convenzioni con alberghi, ristoranti e agenzie finalizzate ad assicurare particolari condizioni di favore ai
partecipanti al workshop regolarmente iscritti.

Partecipazione al workshop

Il workshop, al quale saranno ammessi 35 giovani laureati e laureandi nelle discipline dell’architettura, della pianificazione,
dell’architettura del paesaggio, delle scienze ambientali, delle scienze agrarie e forestali, dell’ingegneria civile-edile e dei beni
culturali, si svolgerà dal 1° al 4 ottobre.
Quota di iscrizione:



- laureati   € 250,00 + IVA (20%);
- studenti  € 200,00 + IVA (20%).

Gli aspiranti partecipanti dovranno inviare un breve curriculum vitae.

Modalità d’iscrizione al workshop

Il modulo di iscrizione è disponibile on-line sui siti www.comune.maratea.pz.it e www.basilicatanet.it oppure può essere
richiesto all’indirizzo scuoladimaratea@alice.it.

I partecipanti dovranno far pervenire il modulo d’iscrizione a mezzo fax a: Scuola di Maratea, Seminario-Workshop “Identità e
paesaggio”, 0973-874223 oppure via e-mail al seguente indirizzo: scuoladimaratea@alice.it.
Se ammesso, il richiedente riceverà una notifica di avvenuta accettazione della domanda da parte della segreteria con le
informazioni necessarie per il versamento della quota di partecipazione prevista.
Tale versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della conferma, inviando contestualmente  la
copia della ricevuta via fax al nr. 0973-874223.


