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Comunicato stampa 

Genova, 30/04/2018 
 

AIAPP, a Genova il 4 maggio il Convegno Nazionale e  

sabato 5 l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione 

Nel corso del prossimo fine settimana l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio  

vivrà due momenti importanti a Genova. Venerdì 4 maggio, presso l’Auditorium San Salvatore,  

si terrà il Convegno Nazionale “Fare Giardini”. Sabato 5, invece, è in programma l’Assemblea 

Nazionale Ordinaria dell’Associazione presso Euroflora - Spazio Incontri (Parchi di Nervi).  

A conclusione della “due giorni”, domenica 6 maggio tappa verso due luoghi di interesse  

del capoluogo ligure. Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio 

 

Venerdì 4 maggio 2018, a Genova, presso l’Auditorium San Salvatore di Piazza San Salvatore, si 

terrà il Convegno Nazionale “Fare Giardini”, organizzato dall’Associazione Italiana Architettura 

del Paesaggio (AIAPP) nell’ambito del programma di Euroflora 2018. Dal 1950 l’AIAPP rappresenta 

i professionisti attivi nel campo del Paesaggio, è membro di IFLA (International Federation of 

Landscape Architects) e di IFLA Europe e raggruppa circa 500 soci impegnati a tutelare, conservare 

e migliorare la qualità paesaggistica del nostro paese. 
 

Il convegno, promosso in collaborazione con il Dipartimento Architettura e Design dell’Università 

degli Studi di Genova, si propone come un’occasione di confronto tecnico e culturale sull’idea del 

giardino, letto sia come specifica categoria progettuale e ambito di sperimentazione delle competenze 

del paesaggista, sia come spazio etico ed estetico di cura e coltivazione di risorse. Articolato in tre 

sessioni tematiche, il convegno intende fare emergere la pluralità di sguardi, esperienze, attitudini 

operative e le diverse pratiche e poetiche che connotano l’attività del paesaggista impegnato a Fare 

giardini, pubblici e privati, nella realtà contemporanea. 
 

La prima sessione, dal titolo “Giardini domestici”, è in programma dalle ore 9.50 alle ore 10.55. La 

seconda, che verterà sulla tematica “Itinerario mediterraneo”, si svolgerà dalle ore 11.25 alle ore 

13.20. Nel pomeriggio, infine, dalle ore 14.45 alle ore 17.00, la terza ed ultima sessione che avrà 

come argomento centrale “Giardini urbani” (sul sito web dell’AIAPP, al link 

http://www.aiapp.net/assemblea-nazionale-aiapp-2018, è possibile consultare il programma 

completo del convegno). 
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L’indomani, sabato 5 maggio 2018, si svolgerà l’Assemblea Nazionale Ordinaria dell’Associazione. 

L’appuntamento per gli iscritti è a partire dalle ore 9.15 (conclusione prevista per le ore 18.00) presso 

Euroflora - Spazio Incontri (Palestrina di Ponente), via Eros da Ros, Parchi di Nervi, Genova Nervi. La 

giornata, oltre che dalla discussione dei punti all’ordine del giorno, sarà caratterizzata anche da 

momenti di visita alla XI Esposizione Internazionale del Fiore e della Pianta Ornamentale, che 

quest’anno sarà esaltata dal fascino dei Parchi di Nervi, con 86 mila metri quadrati di giardini, 

sentieri e ville storiche sospesi tra cielo e mare. 

 

Dopo l’avvio dei lavori, dalle 9.00 alle 12.00 durante l’Assemblea si discuteranno i seguenti punti: 

Iniziative e attività, Tavoli - Aiapp 2.0: Formazione - Comunicazione - Associazione (GIAHS - Unicef - 

MIBACT - Protocollo INU - Protocollo BAI - A.MO.DO - Giovani - IFLA Europe_med_net). Dalle 12.00 

alle 13.30 momento di pausa con visita a Euroflora 2018. Alle 14.00, poi, la ripresa dei lavori, 

durante la quale si affronteranno, tra gli altri, i punti relativi all’approvazione del Verbale 

dell’Assemblea di Pistoia dell’11 novembre 2017 e allo stato di avanzamento per le ipotesi di 

riconfigurazione della forma e dell’organizzazione associativa. Al termine dell’Assemblea, inoltre, 

nuovo momento di visita a Euroflora 2018. 

 

Dulcis in fundo, a chiudere la “due giorni” targata AIAPP la visita presso alcuni luoghi di interesse di 

Genova in programma nella mattinata di domenica 6 maggio 2018. In calendario due itinerari 

alternativi: il centro storico del capoluogo ligure e la Villa Durazzo Pallavicini a Pegli (Ge). 

 

 

Per info e contatti: 

AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. Segreteria Nazionale Via San Niccolò 6, 50125 

Firenze | tel. e fax 055350711 | segreteria.nazionale@aiapp.net | www.aiapp.net  
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