
a lezione di paesaggio
il giardino bardini

Villa BaRdini

Costa San Giorgio 2
50125 Firenze

Parcheggio gratuito
al Forte Belvedere

iV° SEMinario 
graTUiTo

Corso di educazione 
alla lettura del 
paesaggio, per 
fornire ai docenti 
strumenti di 
interpretazione 
e conoscenze 
scientifiche, per 
comprendere 
e decodificare 
l’ambiente anche 
nella sua valenza 
estetica

“Progetto di corso 
sperimentale per 
la formazione 
degli insegnanti 
delle scuole doi 
ogni ordine e 
grado sul tema 
dell’ educazione 
ambientale”



  Un nuovo programma di lezioni teoriche e pratiche dedicato agli 
insegnanti, nella sede Parco storico di Villa Bardini a Firenze, a 

diretto contatto con panorami, vedute, alberature ed elementi costitutivi 
ed emblematici del paesaggio toscano. Questa quarta edizione vuole 
approfondire, con interventi di noti specialisti e professionisti dei vari 
settori, il tema della Rappresentazione del Paesaggio, evidenziando 
l’uso e le valenze simboliche, artistiche, pittoriche, scientifiche, geografiche, 
storiche, formative, turistiche, ecc. che tale rappresentazione ha assunto nel 
corso del tempo nella nostra regione e in Italia. Un laboratorio di educazione 
allo sguardo, alla lettura del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, che  
amplia e arricchisce gli strumenti di interpretazione, le conoscenze e le 
nomenclature scientifiche, anche con esplorazioni dal vivo nella vegetazione 
del Parco Bardini. E con l’aggiunta di un’inedita visita guidata all’Istituto 
Geografico Militare.

finalità
Un progetto mirato a fornire strumenti didattici, idee, suggestioni e stimoli, 
che i docenti potranno utilizzare in classe per far riflettere ragazzi e stu-
denti, per affinare le loro capacità di osservazione e percezione, far loro 
scoprire i beni ambientali del territorio, al fine di formarli come cittadini 
consapevoli ed attivi nella tutela del paesaggio. 
A fine corso sarà rilasciato un attestato a tutti coloro che 
avranno frequentato almeno il 60% delle ore del seminario.

Con il patrocinio di

programma
lezioni dalle ore 15 alle 18

20 Marzo 2017
Mara Amorevoli

Introduzione ai temi del nuovo corso e didattica del paesaggio
Isabella Dalla Ragione

I frutti dimenticati del paesaggio storico toscano
———————————

24 Marzo 2017
Andrea Cantile

Visita e seminario sulla cartografia e la sua sua storia,
presso la sede storica dell’ 

Istituto Geografico Militare, via Cesare Battisti 10 
———————————

27 Marzo 2017
Alida Cresti

Paesaggio mito e poesia
Carlo Sisi

Il paesaggio tra natura e stati d’animo
———————————

31 Marzo 2017
Mauro Querci

Il cacciatore di paesaggi
Anna Mazzanti

L’osservazione della natura è parte della vita di uno scultore (H.Moore) 
Artisti contemporanei e/nel paesaggio

———————————
3 Aprile 2017
Ilaria Cutino

Esplorazioni di alberi, arbusti e piante nel Parco Bardini
Anna Maria Luccarini

Gli archivi fotografici Alinari 
e le campagne di documentazione del Belpaese

———————————
7 Aprile 2017
Attilio Brilli

L’immagine della Toscana per i viaggiatori del Grand Tour
Mara Amorevoli

Conclusioni del corso, temi e schede didattiche

Contatti

Mara Amorevoli
Ideatrice e coordinatrice dei corsi
mara.amorevoli@gmail.com

Segreteria
05520066206
info@bardinipeyron.it 
www.bardinipeyron.it


