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Luoghi dell'umanità: 
grotte e giardini, piazze e 
biblioteche 

La strada della civiltà umana ha attraversato e 
attraversa luoghi spesso lontani dalle grandi 
direttrici della storia. Luoghi, reali e virtuali, che 
della storia hanno mutato il corso e che 
rappresentano nodi cruciali dell'evoluzione 
umana. Luoghi simbolo di cambiamento e di 
passaggio, ma anche di apprendimento.

Le cinque conferenze tracceranno uno dei  
molteplici percorsi attraverso questi luoghi 
dell'umanità. Le grotte, luogo nel quale l 'uomo 
ha imparato a proteggersi e simbolo di una 
spiritualità primordiale. I giardini, a testimo‐
nianza di un senso estetico e di una acquisita 
capacità di modellare il paesaggio. Le piazze, 
luogo di incontro e di scambio. Infine le 
biblioteche, luogo di condivisione della 
conoscenza. 

Inizieremo il 12 dicembre 2017 con l'intervento 
di Franco Panzini, architetto paesaggista, che ci 
parlerà di grotte e giardini. Seguiranno due 
conferenze relative alla biblioteca: Antonella 
Agnoli e Renato Giovannoli ‐ bibliotecari e 
scrittori entrambi ‐ dialogheranno sull'archi‐
tettura delle biblioteche e sulla loro relazione 
con il paesaggio circostante; Maria Goffredo 
illustrerà  la storia e il futuro  della Biblioteca 
Nazionale Braidense, di cui è direttrice. Infine, 
due conferenze sul tema della piazza: lo storico 
Mario Isnenghi e lo scrittore e architetto Gianni 
Biondillo.

L'ospite

Architetto iscritto all’Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio (A IAPP). Ha 
insegnato in varie università italiane e straniere. 
È docente del corso di Restauro dei giardini 
presso l’Università di Venezia; fa parte del 
comitato scientifico del Corso di perfeziona‐
mento in progettazione dei parchi e dello spazio 
pubblico tenuto dall’Università Roma Tre.

Ha pubblicato numerosi libri sulla storia dei 
giardini e degli spazi verdi urbani, fra cui i 
volumi: Per i piaceri del popolo. L’evoluzione del 
giardino pubblico in Europa dalle origini al XX 
secolo (Zanichelli, 1993), che ha ottenuto il 
Premio Grinzane Giardini Botanici Hanbury; 
Giardini delle Marche (Federico Motta, 1999); 
Progettare la natura (Zanichelli, 2005). È 
membro del consiglio di redazione delle riviste 
«Architettura del Paesaggio» e «Studies in the 
History of Gardens & Designed Landscapes». 

Prossimo incontro

Lunedì 22 gennaio 2018, 
nella biblioteca del Liceo Lugano 2, 
alle ore 20:30,
Antonella Agnoli e Renato Giovannoli 
dialogheranno sul tema dell’architettura delle 
biblioteche e sulla loro relazione con il 
paesaggio circostante.

Martedì 12 dicembre 2017

nella biblioteca del Liceo di Lugano 2 

Savosa 

alle ore 20:30

Franco Panzini

terrà una conferenza pubblica dal titolo

10 giardini. Un itinerario culturale
attraverso l'arte del giardino

In ogni tempo i giardini sono stati espressione 
culturale. La conferenza traccia un percorso 
attraverso continenti ed epoche per mostrare la 
straordinaria varietà di forme che i giardini 
hanno assunto, ma anche le sorprendenti 
analogie che si riscontrano fra culture 
apparentemente lontane.     
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