
COMUNICATO STAMPA

Dalla progettazione ambientale alla pianificazione territoriale, dall’ecologia urbana al progetto di restauro dei 
giardini storici, passando per la progettazione di spazi pubblici e privati. E già come inizio sembra di stare a 
sentire il politichese di un assessore nel pieno della sua oratoria durante un Consiglio comunale. Ma sono 
tutti obiettivi seri, leggeri, funzionali e, soprattutto, con una attenzione alla sostenibilità, portati avanti 
dall’Associazione italiana architettura del paesaggio (Aiapp, qui il link al sito).

Dal 14 al 31 maggio in programma la diciannovesima edizione di “Giardini e paesaggi aperti”, curata 
dall’Associazione italiana architettura del paesaggio. Quaranta posti da riscoprire, su e giù per l’Italia: tra 
visite, incontri e convegni

Un viaggio che ci insegna a capire come l’uomo — quando usa testa e mani in modo corretto — possa 
modificare secondo una volontà green tutto il suo saper fare e potremo rendercene conto visitando giardini e 
territori più o meno sconosciuti su e giù per l’Italia in occasione della 19esima edizione di “Giardini e 
paesaggi aperti”: quaranta appuntamenti tra visite guidate, incontri e convegni.

Il prossimo 28 maggio sarà l’occasione per riflettere su questi temi in occasione della presentazione del libro 
L’alfabetiere del dire e del fare con l’ambiente di Francesca Fasanino edito da Libria  all’interno del Museo 
Provinciale RAAP di Nocera Superiore, scelto per l’alto valore culturale e sociale del sito, infatti il Museo 
RAAP raccoglie una collezione di Arti Applicate nel prestigioso complesso di Villa De Ruggiero. Un tempo 
considerate arti minori, le arti applicate abbracciano tecniche e materiali diversi, dalle stoffe ai vetri dipinti, 
dai batik alle ceramiche. La diffusione di queste arti nel territorio salernitano è stata favorita dall’aver 
ospitato - fra gli anni Venti e Trenta del Novecento - nella Costiera Amalfitana numerosi artisti del nord 
Europa, che avevano frequentato le Scuole di Arti Applicate: da Irene Kowaliska a Elsie Schwarz Dцlker a 
Richard Dцlker. Oggi ci racconta l’autrice attraverso il suo libro “Se la natura e l’ambiente permeano ogni 
aspetto della nostra  esistenza e da essi non si può prescindere per vivere e progredire, le lettere dell’alfabeto 
rappresentano il necessario primo bagaglio di conoscenza da acquisire per connettersi e comunicare con chi è 
altro da noi stessi. Il mescolarsi dei lemmi dell’alfabeto in tutte le lingue del mondo consente di mettere 
insieme suoni, parole e significati diversi che, affidati alla voce, all’emozione e all’intento comunicativo 
creano un messaggio unico, ma al tempo stesso universale.” In questo Alfabetiere, disegnato dai bambini, 
ogni singola lettera è associata a una parola e poi a un concetto che declina tematiche ambientali, perché il 
fine ultimo è quello di promuovere la cultura del rispetto e della cura dell’ambiente stesso.

L’evento per il quale la Provincia di Salerno ha concesso il patrocinio morale, sarà moderato dal giornalista 
Salvatore De Napoli, ed interverranno: 

Il Presidente della Provincia di Salerno - Michele Strianese 

La Dirigente Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica Provincia di Salerno - Gioita 
Caiazzo 

La Preside “I.C. San Domenico Savio” Sicignano degli Alburni (SA) - Maria Ida Chiumiento

Il Preside Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana - Carlo Montinaro 

Il Sostituto Procuratore Direzione Distrettuale Antimafia Salerno - Elena Guarino

Concluderà l’ autrice Francesca Fasanino

https://aiapp.net/home/page/101/

