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Il programma di lavoro previsto a “Nutrirsi di Paesaggio” si compone di due parti:
Una sessione tecnica di approfondimento - 4 giugno - in preparazione dell’incontro internazionale
di discussione e verifica - 5 giugno - giornata mondiale dell'Ambiente alla presenza del Governo
Italiano, dell’Unesco e della Comunità Europea.
Un’attività Business to Business per mettere a confronto, in modo puntuale
l’offerta rappresentata da: prodotti/know-how/tecnologie/ricerca;
la domanda rappresentata da: professionisti/amministrazioni/imprese.
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NUTRIRSI DI PAESAGGIO
Living Lab e Incontri Business to Business in occasione di
"Città Visibili" - Torino Smart Festival 2012
Lingotto Fiere - 4 / 5 giugno 2012
TAVOLA ROTONDA
4 GIUGNO 2012

COME ADERIRE

14.00/16.00
Tavola rotonda con sintesi degli obiettivi raggiunti nelle sessioni tecniche mattutine.
Andrea Granelli
Agricoltura sociale, alimentazione biologica e valorizzazione del paesaggio: “La via italiana alle Smart
Cities”

PRESS

Enzo Lavolta
L’esperienza torinese

CONTATTI

Intervento della Regione Emilia Romagna

INCONTRI B2B

Intervento della Città di Norimberga
Intervento della Regione Lombardia
Intervento di FederBio
Claudio Serafini
Rete italiana città del bio premio nazionale agricoltura sociale
Pier Giorgio Turi
Il progetto Città di Torino e Slow Food Italia sui Community School Garden: buone pratiche di agrohousing
Bernhard Winkler
La visione ecologica dell’impresa
Andreas Kipar
Il paesaggio delle città postindustriali tra crisi, conservazione, riconversione, innovazione e loisir
Paolo Miglietta
Il parco di Spina 3
Conclusioni AIAPP

L'attestato di partecipazione, da scaricarsi in seguito dal sito www.nutrirsidipaesaggio.it,
unitamente agli atti della tavola rotonda, verrà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno
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Nutrirsi di paesaggio
Smart Landscape - Smart Relationships - Smart Business
Living Lab e Incontri B2B
Lingotto Fiere, Torino, 4/5 giugno 2012
Evento del programma “Città visibili” - Torino Smart
Festival 2012
Lunedí 4 giugno, ore 14
Agricoltura sociale, alimentazione biologica e valorizzazione
del paesaggio
un intervento di Andrea Granelli
autore del libro

Città intelligenti?
Per una via italiana alle Smart Cities
144 pagine, 10,00 euro
In anteprima al convegno e in tutte le librerie alla fine di giugno
Progettare “città ingegnose” significa organizzare spazi in cui le possibilità del
vivere in comune sono attraversate da flussi di intelligenza che danno senso alle
relazioni e rendono i luoghi nuovamente abitabili.
La via italiana alle città intelligenti, individuata da Andrea Granelli, supera i
modelli standardizzati e tecnocentrici: prolunga la storia nel presente, connette le
potenzialità delle nuove tecnologie alle tradizioni e alle vocazioni stratificate dei
territori urbani. Inventa un sistema nervoso immateriale per il corpo antico delle
città. Combina una sapienza orginaria – fatta di ingegno e astuzia – alle
soluzioni della techne, concepite sempre al servizio di una visione.
Dalla prefazione di Francesco Profumo, Ministro dell’Università e della Ricerca
La città intelligente è la proiezione astratta di un’idea di città del futuro, riconducibile a
un perimetro applicativo e concettuale che racchiude un ampio fascio di applicazioni e
verticalizzazioni, cosí come diversi sono i domini cui appartengono le tecnologie che
concorreranno alla sua realizzazione [...] Al centro della sfida vi è la costruzione di un
nuovo genere di bene comune, una grande infrastruttura tecnologica e immateriale che
faccia dialogare persone e oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza,
producendo inclusione e migliorando il nostro vivere quotidiano.
Dalla postfazione di Graziano Delrio, Presidente Anci
Non è piú sufficiente amministrare le città “da buon padre di famiglia”: serve lungimiranza,
capacità di pianificazione a medio e lungo termine, ottimizzazione delle risorse. Serve, come
felicemente indica Andrea Granelli nel suo libro, l’ingegno al servizio delle nostre
comunità. Ingegno nel collaborare con il mondo produttivo e della ricerca per progettare
soluzioni migliori per i territori, nell’integrare applicazioni e reti finora sviluppate in modo
autonomo, nel mappare e mettere insieme le informazioni che ci aiutano a leggere i bisogni,
nell’immaginare un modello di sviluppo che consideri l’immenso patrimonio di
cultura e tradizioni del nostro paese come una risorsa da valorizzare e rendere
protagonista nel mondo aperto del XXI secolo.

Paolo Gervasi
p.gervasi@lucasossellaeditore.it

luca sossella editore
www.lucasossellaeditore.it
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CONVEGNO INTERNAZIONALE
5 GIUGNO 2012

CONVEGNO
INTERNAZIONALE

09.30/10.00
Registrazione dei partecipanti

INCONTRI B2B
COME ADERIRE

10.00/13.30
Convegno conclusivo in cui saranno discusse le tematiche emerse nella prima giornata di lavoro e sarà
presentato il Dossier di Candidatura “Congresso Mondiale IFLA 2016”. Intervengono:

PRESS
CONTATTI

Saluto delle Autorità
Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte
Alessandro Barberis
Presidente della Camera di commercio di Torino
Alessandra Aires, Ferruccio Capitani, Paolo Mighetto, Marco Minari, Maria Quarta - AIAPP
Presentazione del Dossier di Candidatura di Torino per l'IFLA WORLD CONGRESS 2016
Mario Turetta
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Regione Piemonte
Riccardo Bedrone
Intervento Ordine degli Architetti PPC Torino
Maria Paola Azzario Chiesa
Centro Unesco Torino
Intervento del Direttore dello IED Torino
Beppe Rovera (Rai Ambiente Italia), Enzo Argante (Il sole 24ore - Radio 24)
Intervista al Ministro dell'Ambiente e al Ministro dell'Innovazione
"SMARTMITO"
Valerio Zingarelli CTO EXPO 2015 incontra Enzo La Volta Assessore Città di Torino modera Enzo
Argante Presidente Nuvola Verde
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