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Convegno internazionale 
11 novembre 2010  ore 14.00

Un incontro dedicato al godimento del 
paesaggio: un invito ad approfondire 
le opportunità per migliorare la fruizione 
e la gestione pubblica delle bellezze naturali 
e culturali. Esperienze europee e statunitensi 
raccontate dai protagonisti: Kevin Mc Cardle 
(Yosemite National Park, USA), Asunción 
Rodriguez Montejano, (Me(c)sa, Spagna), 
Massimo Venturi Ferriolo (Politecnico di Milano) 
Neil Porter (Gustafson Porter, Gran Bretagna) 
dialogheranno con le curatrici Francesca 
Bagliani e Claudia Cassatella.

Mostra
12 novembre - 12 dicembre 2010
Inaugurazione 11 november 2010  ore 18.30

Tutelare, gestire, valorizzare gli aspetti visuali 
e percettivi dei luoghi. “Enjoy the landscape” 
tratta della bellez za, degli aspetti scenici del 
paesaggio (visuali e multisensoriali), dal punto 
di vista della fruizione con esempi di gestione 
e pianificazione e con progetti esemplari 
di paesaggisti che hanno interpretato il signi-
ficato del “godimento del paesaggio”.

Creare Paesaggi è una rassegna biennale di 
cultura del paesaggio organizzata dalla Fondazio-
ne OAT, in collaborazione con il Museo Regionale 
di Scienze Naturali e con il patrocino del Politecni-
co di Torino e del FAI, delegazione Torino.

info 
fondazione.oato@awn.it 
www.to.archiworld.it

International conference 
11 November 2010  2:00 pm

A meeting dedicated to the enjoyment 
of landscape: an invitation to enjoy natural 
and cultural beauty and promote opportunities 
for improving public fruition and management. 
Experience in Europe and the US, as told by 
the protagonists: Kevin Mc Cardle (Yosemite 
National Park, USA), Asunción Rodriguez 
Montejano (Me(c)sa, Spain), Massimo Ven-
turi Ferriolo (Politecnico di Milano), and Neil 
Porter (Gustafson Porter, Great Britain) talking 
with the organizers Francesca Bagliani and 
Claudia Cassatella.

Exhibition
12 November - 12 December 2010
Opening 11 November 2010  5:30 pm

To protect, manage and enhance the visual 
and perceptual aspects of places. "Enjoy 
the landscape" is about beauty, the scenic 
aspects of landscape (visual and multisensory), 
from the point of view of fruition with examples 
on management and planning, and exemplary 
landscape projects that have interpreted 
the meaning of "enjoying landscape."

Creare Paesaggi is an international biennial con-
ference on the culture of landscape, promoted 
by the Fondazione OAT with the Museo Regionale 
di Scienze Naturali, under the aegis of the Politec-
nico di Torino and FAI, Fondo Ambiente Italiano.
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