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Oggetto: Invito ad intervenire al Convegno internazionale “Agricoltura e Paesaggio 
nella città contemporanea”, Palermo 22 marzo 2013. 
 

Gent.mo Architetto, 

PromoVerde Sicilia, Associazione per la Qualità del Paesaggio e del Florovivaismo organizza la prima 

edizione di Primavera Siciliana, quattro giornate di eventi e incontri verdi, che si terranno contemporaneamente in 

tre città siciliane, Palermo, Catania e Caltagirone, dal 21 al 24 marzo 2013. 

La manifestazione ha lo scopo di diffondere il rapporto fra verde e città in tutte le sue forme, nell’ottica delle ultime 

tendenze dello sviluppo sostenibile, coinvolgendo cittadini, professionisti, amministratori, imprenditori, scuole, 

università, associazioni, ecc.   

Oggi, la nuova attenzione all’elemento vegetale cambia completamente la prospettiva con la quale abbiamo finora 

considerato il verde, che nella cultura del progetto è considerato un servizio. 

 

Con l’organizzazione del Convegno “Agricoltura e Paesaggio nella città 

contemporanea, PromoVerde Sicilia si propone di focalizzare l’attenzione sull’inevitabile 

inversione dei ruoli tra l’architettura ed il verde: è l’architettura a essere un servizio, e il verde il nostro 

reale luogo dell’abitare. Il cambiamento coinvolge agricoltura, alimentazione, architettura, paesaggio, 

design. Tutte discipline che ora più che mai, sono indissolubilmente legate da uno stesso 

denominatore comune: l’elemento vegetale. Si tratta di andare oltre l’idea di verde come 

ornamento, concependo l’elemento vegetale esattamente come si concepisce un qualsiasi 

materiale da costruzione. Oltre il giardino, oltre il servizio, oltre il decoro, la vegetazione torna 
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nelle città da protagonista attraverso nuove e antiche tecnologie, giardini pensili, verde verticale, 

biopiscine, costruzioni in bambù, paglia, terra cruda e attraverso le miriadi di azioni che usano le 

piante come elemento primario. 

Considerata la sua competenza sui temi che il Convegno si propone di sviluppare, vorrà 

essere nostro gradito ospite, intervenendo con una relazione che sviluppi i temi proposti, sulla 

base della tua attività ed esperienza. 

Vorrà fornirmi a breve il titolo della sua relazione, nonché le sue esigenze di viaggio. 
Cordiali saluti 
 
Palermo 04/03/2013 

 

IL  PRESIDENTE  

Dr.ssa Agr. Simona Aprile 

 

 
 
“Agricoltura e Paesaggio nella città contemporanea” 
Convegno internazionale 
Data: 22 marzo 2013 
Dove: Palermo,  Sala Conferenze  di Villa Malfitano, Via Dante 167 
Interverranno tra gli altri: João Nunes, Anna Lambertini, Matteo Meschiari Manfredi Leone, Giuseppe 
Barbera 
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