
Associazione Italiana
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini

Congresso Nazionale

Via Corte d‘Appello 16

Organizzazione:  Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini,
                               Delegazione Piemonte e Valle d‘Aosta
Coordinamento:  Luigi Delloste,

Alberto Vanzo, Elisa Guglielmet, Paolo Odone, Gabriele Schetter,  
Alessandra Aires, Ferruccio Capitani, Guido Giorza, Marcello Montecone, 
Carletto Zerbini, Angelo Casciano, Daniele Hosmer Zambelli, Michela Di Giulio, 
Marzia Giacoletto, Giacomo Arnone, Gregorio Spanò, Aldo Strippoli.

Torino

L‘evoluzione del giardino pubblico dall‘unità d‘Italia ad oggi

29/30 settembre e 1 ottobre 2011

per il catering della cena di Gran Gala:     
RUMPUP s.a.s. socio fondatore dell‘associazione (“Stupinigi è ...”)



Assemblea annuale dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia a Torino,

 1° capitale dell’Italia unita

Programma  

29 settembre (giovedì)

- ore 12.00 ritrovo in albergo (accoglienza e distribuzione materiale promo in cartella

già avvenuta in camera);

- ore 12.45 pranzo

- ore 14.00 pomeriggio Assemblea nazionale;

- ore 16.30 inizio tour centro città;

- ore 18.30 ritrovo in piazza Castello fronte palazzo Madama, visita dei giardini;

- cena: apericena  (piazza Vittorio);

30 settembre (venerdì)

- colazione entro le ore 8.00

- ore 9.00 Convegno in via Corte d’Appello 16:

L’evoluzione del giardino pubblico dall’unità d’Italia ad oggi

- ore 13.30 pranzo

- ore 14.30 partenza dalla sede del convegno per tour:

��������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

- ore 20.30 cena di Gala,

� consegna del premio Angelo Tosi 2011

� consegna onoreficienza Giardiniere d’Oro

� consegna della medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

1 ottobre (sabato)

- colazione entro le 8.00

- ore 8.30 partenza per visite guidate: 

� ���������������������������

� ������� (nuova opera del verde),

� ��������� (Borgo medioevale), dimostrazione di alcuni sponsor,

� ��������������,

- ore 13.30 pranzo:

- �������������������������� musiche a cura di Alberto Vanzo e Franco Malgioglio

- saluti.

Venerdì 30 Settembre 2011
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“L’evoluzione del giardino pubblico dall’Unità d’Italia ad oggi”

via Corte d’Appello 16,  Torino
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�����������Luigi Delloste
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Paolo Odone:

Il giardino sabaudo

Alberto Vanzo:

Il ruolo del giardiniere dal 1861 ad oggi

Biagio Guccione:

Il sistema del verde urbano nelle città italiane dopo l’Unità

Claudio Littardi:

I giardini della Riviera Ligure di ponente, dalla cessione di Nizza e l’Unità d’Italia ai giorni nostri
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Mariateresa Guerra:

Tracce della Bologna postunitaria in piazze, parchi e giardini della città

Mauro Piacentini:

La storia dei giardini del Quirinale dall’Unità d’Italia a oggi

Edoardo Santoro

La ricostruzione dei giardini di Palazzo Madama a Torino

Massimo De Vico Fallani:

La storia dei giardini pubblici di Roma Capitale

Marco Morabito:

Il giardino Islamico in Sicilia

Barbara Oggionni:

Il giardino dell’Arciduca e la diffusione del gusto romantico nel regno Lombardo Veneto

Federico Fontana:

Conclusioni e Dibattito
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