
WORKSHOP 

a cura di CRISTINA MATTIUCCI / PROFESSIONAL DREAMERS

Tra ricette da giardino, spunti e riflessioni sul parco ideale, un’esperienza multisensoriale 

di narrazione collettiva, in cui ognuno possa trovare e raccontare il senso del vivere quo-

tidiano nello spazio pubblico.

sab 06 ottobre 2012

Giardino Garbari, Trento

ore 15-19 

partecipazione gratuita

Programma

Il workshop invita le partecipanti ed i partecipanti a sedersi intorno ad un tavolo per 

esplorare le forme che assumono quei luoghi che si sono fatti e si fanno giardino, a  parti-

re dalla propria esperienza.

INVITO A TAVOLA IN GIARDINO
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L'invito a tavola è un pretesto per discutere di uno spazio che appartiene alla cultura ed 

alle colture umane e per scoprirne quei caratteri e quelle potenzialità, che possono influi-

re  sulla condizione contemporanea della fruizione dei luoghi.

Il giardino interpreta infatti le armonie e talvolta le frizioni che caratterizzano la relazione 

uomo-natura, nelle diverse modalità in cui essa si realizza, manifestandosi, fin dalle sue 

prime forme, come spazio artificiale realizzato per rispondere a diverse strutture logiche 

e sociali, e molto spesso per realizzare un desiderio di uso molteplice di uno spazio 

pubblico. Proprio recentemente Gilles Clement, il noto paesaggista giardiniere francese, 

ripercorrendo una “breve storia del giardino” ci ricorda infatti come esso sia spazio me-

taforico che surroga il supporto per molte attività che animano la condizione umana. Qui, 

ci dice, “virtualmente non manca nulla: l’utile e il futile, la produzione e il gioco, l’econo-

mia e l’arte” 

Attraverso un percorso sollecitato da diverse immagini che interpretano un giardino – e 

che ritraggono quelle tecniche quei  progetti che esprimono pratiche esplicite o più 

spesso inconsuete di urban gardening – ciascuno/a sarà invitato a contribuire a questo 

racconto iconico.

Alternando le discussioni con la degustazione di alcune “ricette da giardino”, si intende 

così realizzare una esperienza multisensoriale di narrazione collettiva, in cui ciascuno 

possa ritrovare ispirazioni, forme ed occasioni per vivere gli spazi del proprio quotidiano.

Che cosa portare

Per contribuire alla tavola le partecipanti ed i partecipanti sono invitati a portare con se' 3 
immagini* che sintetizzano quello che rappresenta la loro idea di giardino.
Nella selezione di queste immagini ciascuno può scegliere le icone che preferisce. Sono 
ammessi (ed incoraggiati) esercizi di “espressione surreale”, recuperando anche immagi-
ni che – pur non rappresentando in modo diretto la realtà di un giardino – possano evoca-
re le suggestioni ed i desideri che le si associano all'idea di giardino.

*Sono ammessi: fotografie, ritagli di giornale, appunti&disegni, stampe, estratti di webpa-
ges, pagine di diario, ecc...

Si suggerisce di portare con sé una coperta o un cuscino per seguire più comodamente il 
workshop.

Partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta  a tutt*, per un numero massimo di 15 partecipanti. 

Si richiede una pre-iscrizione entro venerdì 05 ottobre 2012 all’indirizzo: 

innesti@goghiandgoghi.net o al telefono 328.8844759.
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In caso di maltempo, il workshop sarà rimandato a sabato 13 ottobre 2012 presso il Giardino Gar-

bari, con gli stessi orari.

Cristina Mattiucci

Architetto e PhD Student della Scuola di Dottorato di Ingegneria Ambientale di 

Trento. Attualmente si divide tra Parigi, Napoli e Trento, dove conduce ricerca su 

tematiche urbane.

Innestiamo idee nei parchi di Trento. Un progetto di Goghi&Goghi.

www.innestinnesti.wordpress.com
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