Comunicato stampa

“Cultura e tecnica del progetto paesaggistico”
Conferenza dell’architetto paesaggista Luca Guarducci
GreenheArt ha a cuore i temi del verde e per questo ha organizzato sabato 6 ottobre 2018 alle
ore 16,30 una conferenza su “Cultura e tecnica del progetto paesaggistico” a cura
dell’architetto paesaggista Luca Guarducci rivolta non solo ad esperti, ma anche a tutto quel
pubblico di appassionati e interessati ad approfondire argomenti legati al paesaggio e a come si
crea un progetto paesaggistico.
Verranno dapprima presi in analisi i caratteri dei paesaggi partendo dalle nozioni fondamentali:
la conoscenza del paesaggio, il problema progettuale, le scale progettuali e la creatività. Da qui
si passeranno in rassegna il pensiero e le opere di autori della scena internazionale, che sono il
punto di partenza fondamentale per lo studio della cultura e della tecnica del progetto. Una
parte dell’incontro sarà perciò dedicata ad alcune esperienze e progetti sviluppati da maestri
del passato italiani, europei ed extraeuropei. L’incontro si concluderà con l’illustrazione dei
principali fondamenti di tecnica (rappresentazione, comunicazione e realizzazione) attraverso i
progetti di giardini ideati da Luca Guarducci per committenze private e per alcuni concorsi tra
cui quello per il Natale pistoiese 2017 legato alle città del futuro più verdi e vivibili, e quello di
un “healing garden” sensoriale all’interno di una struttura sanitaria a Tolentino.
La conferenza è a ingresso libero.

Il calendario degli appuntamenti culturali
OTTOBRE
Sabato 6 ottobre 2018 ore 16,30
“Cultura e tecnica del progetto paesaggistico”: conferenza a cura di Luca Guarducci
Sabato 13 ottobre 2018 ore 21,30
“L'inutile occorrente e altre brevità”, concerto-reading piano, voci, canzoni, parole di Luca e
Beatrice Benicchi
Venerdì 19 ottobre 2018 ore 21,30
Inaugurazione della mostra “Il segreto del tempo”: opere di Sergio Fortuna, Paolo Staccioli e Maria
Stuarda Varetti. Seguirà talk show con gli artisti a cura di Maurizio Vanni
Sabato 27 ottobre 2018 ore 21,30
“Grande, grande, grande. L'ultimo concerto (1978-1918)”, narrazione scenico-musicale a cura di

Enrico Marchi e Elisa Martini, con la partecipazione straordinaria di Romina Malagoli, Giulio
D'Agnello e Massimiliano Mornelli alle tastiere. Ingresso a offerta libera a favore della “Casa dei
Diritti dei Bambini”, Casermetta San Paolino, Mura Urbane di Lucca
Un giovedì di ottobre, data e orario da definire
“Cosa c'è dietro l'angolo?”, talk show su finanza, economia e cultura a cura di Livia Bartoli

NOVEMBRE
Sabato 10 novembre 2018 ore 17
Arriva il “Natale a GreenheArt”: presentazione di libri e idee per creare l’atmosfera natalizia ideale
per la nostra tavola, la nostra casa e il nostro albero a cura di Gina Truglio
Venerdì 23 novembre 2018 ore 21,30
“Storie al femminile”: performance teatrale di Antonella Lucii
Un giovedì di novembre, data e orario da definire
“Cosa c'è dietro l'angolo?”, talk show su finanza, economia e cultura a cura di Livia Bartoli

DICEMBRE
Domenica 2 dicembre 2018
ore 16 “Il nuvolo innamorato”, narrazione per bambini di e con Marica Bonelli (Coquelìcot Teatro) e
con accompagnamento musicale di Sara Stefanutti, flauto traverso
ore 21,30 Concerto di Lorenzo Vignando, ukulele
Sabato 8 dicembre 2018 ore 21,30
Concerto di beneficenza con il Canticum Novum Gospel Choir diretto da Marco Del Pino. Serata a
cura di Veio Torcigliani
Domenica 9 dicembre 2018 ore 16
“Playtronica. Le piante prendono vita a ritmo di musica”, appuntamento per famiglie e bambini a
cura di Luca Guarducci
Domenica 16 dicembre 2018
ore 16 Intrattenimento per famiglie e bambini con il percussionista Gennaro Scarpato
ore 21,30 Concerto di Gennaro Scarpato
Venerdì 21 dicembre 2018 ore 21,30
“Appuntamento con Marilyn”, racconto scenico a cura di Maurizio Vanni, con Enrico Marchi
(psicoterapeuta), Ilaria Favali (attrice), Raffaele Pianigada (chitarrista) e Elisa Martini (cantante)
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