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Accademia Europea per la Cultura del Paesaggio

Attività previste per il 2009 / 2010 / 2011

Nell’anno 2009 si prevedono diverse attività che completeranno le iniziative precedenti ma
affronteranno anche nuovi argomenti.
Nelle pagine seguenti sono riportate le iniziative per le quali, al momento della stesura del
rapporto annuale, si è conclusa la fase di progettazione ed è stata avviata l’organizzazione.
anche
all’esterno)
che
presenterà
riguardo
l’orientamento
di
PETRARCA
all’osservazione, alla conoscenza e alla
progettazione del paesaggio. Il manuale
aiuterà a far conoscere il lavoro di
PETRARCA ad un gruppo più ampio di
persone che operano nell’ambito del

Pubblicazione di un manuale
sta
L’Accademia
Europea
PETRARCA
lavorando
alla
pubblicazione
di
un
manuale intitolato “Denn was innen ist,
das ist außen“ (Quel che è all’interno, è
PETRARCA,
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paesaggio. Esso contiene osservazioni di
base, esercizi ed esempi e vuole
incoraggiare
i
lettori a
partecipare
attivamente alla gestione del paesaggio.

o

La descrizione dettagliata del progetto e
dei contenuti è già stata elaborata. E’
necessario
trovare
persone
o
enti
interessati per sostenere il progetto. Il
volume sarà pubblicato nel 2011.
Sito web
Nel 2009 verrà aggiornato e ampliato il
sito web. Il nuovo sito dovrà presentare i
progetti e le attività di PETRARCA nei diversi
paesi europei. Il sito web avrà dunque il
ruolo di “piattaforma” per incontri e
scambi. E’ prevista anche la traduzione in
inglese e italiano.

Corso sulle piante medicinali
a Urbino (I)
Dal 5 al 7 giugno 2009 si svolgerà il corso
“Piante medicinali e paesaggio in dialogo un’introduzione
alla
conoscenza
antroposofica delle piante medicinali”. Il
corso avrà luogo alla Pieve di Santa
Mustiola a Peglio (nei pressi di Urbino, PU)
ed
è
organizzata
dall’Associazione
culturale
THALEIA
e
dall’Accademia
Europea PETRARCA, con il patrocinio
dell’Associazione biodinamica in Italia.

Interventi al Convegno internazionale
di Agricoltura Biodinamica,
Goetheanum (Dornach, CH), 3-7
febbraio 2009
L’Accademia Europea PETRARCA interverrà
al convegno al Goetheanum coordinando il
gruppo
di
lavoro
“Sperimentare
il
paesaggio
come
realtà
sensibile
e
soprasensibile per comprendere il concetto
di ‘individualità agricola’ nel Corso di
agricoltura di Rudolf Steiner”.

Informazioni
dettagliate
www.petrarca.info.
Referenti:
Bockemühl

Referente: Sonja Schürger

Karin

sul

Mecozzi,

sito
Jochen

Progetto di sviluppo paesaggistico e
territoriale a Feuilla (F)

Il paesaggio europeo - una sfida per
tutti? Tavola rotonda nel 2010 e

o

convegno nel 2011
Nel 2000 a Dornach, Basilea (CH), fu
organizzato il convegno sul paesaggio “La
cultura del paesaggio europeo come
compito”. Il convegno era strettamente
connesso alla ratifica della Convenzione
Europea del paesaggio, avvenuta a Firenze
nell’ottobre del 2000. In occasione del
convegno fu fondata l’Accademia Europea
per la cultura del paesaggio PETRARCA.
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In occasione del decennale dalla
ratifica della Convenzione Europea del
paesaggio e dalla fondazione di
PETRARCA, verrà organizzata una tavola
rotonda a Firenze (presumibilmente
marzo 2010), nella quale esperti del
paesaggio daranno modo a chi
partecipa, di informarsi sulla ricerca e
sul lavoro pratico legato all’identità del
paesaggio e al suo significato per
l’uomo. Un altro obiettivo della tavola
rotonda
è
la
preparazione
del
convegno internazionale sul paesaggio
nel 2011.

In collaborazione con il comune di
Feuilla
(Dép.
Aude,
Francia
meridionale), i suoi abitanti e i
rappresentanti
politici,
PETRARCA
organizza un seminario sul paesaggio
(“Settimana sul paesaggio”) nel 2010.
Obiettivo dell’incontro è la riscoperta
dell’identità del luogo e del territorio
circostante.

Lo scopo dell’evento è raggiungere
un’immagine
chiara
della
situazione
attuale e ipotizzare direzioni da seguire
per sviluppi futuri.
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Referenti: Alain Findeli, Jean-Michel Florin,
Laurens Bockemühl, Bas Pedroli

avrà lo scopo di informare il pubblico su
questi argomenti. Il progetto è diretto ad
agricoltori, gruppi di utenti e sostenitori
dell’agricoltura sociale, ma anche agli enti
impegnati nel sociale e nella consulenza.

Primo studio per un progetto
paesaggistico e di viabilità nell’area

Informazioni
dettagliate
sul
www.sofar-d.de (inglese e tedesco)

del centro culturale Audonicon a
Skanderbog (Danimarca)

Referente: Thomas van Elsen

25 anni fa fu costruito l’edificio a due
cupole “Audonicon” a Skanderbog nei
pressi di Arhus. Un forte impulso
pedagogico e culturale diede vita ad un
corso di formazione per insegnanti ed
educatori Waldorf e ad un programma
didattico libero. Poco dopo fu costruita la
scuola Waldorf, un altro edificio con una
sala e l’asilo Waldorf.

Corso di formazione “animatore
naturalistico”
Il movimento biodinamico in Francia
organizza una formazione dal titolo “Une
approche sensible et une observation
active de la nature” che rilascia l’attestato
di “animateur nature”. Argomenti principali
sono l’approccio al vivente goetheanistico
e l’introduzione al metodo agricolo
biodinamico. La formazione ha una durata
di tre anni e prevede almeno un
laboratorio pratico all’anno. Si organizzano
anche altri laboratori introduttivi e di
approfondimento.

Oggi l’obiettivo è elaborare uno studio per
sviluppare l’aspetto paesaggistico e della
viabilità, sviluppo da cui dovrebbe
scaturire dall’osservazione comune e dalla
rappresentazione
immaginativa
delle
qualità essenziali del luogo.
Ulteriori informazioni:
Kontor@Audonicon.dk

La formazione è aperta a chi si interessa di
natura e per motivi di lavoro o personali
desidera percepire e conoscere meglio
l’ambiente naturale che lo circonda.

Tel. 0045-86-524739
Referente: Sonja Schürger

I
laboratori
si
svolgeranno
prevalentemente nella Domaine Saint
Laurent a Château (71250) nei pressi di
Cluny, nella regione Saône et Loire.

Progetto di ricerca “Agricoltura
sociale nelle aziende biologiche in
Germania”

Informazioni: www.bio-dynamie.org

Con il progetto di ricerca partito il 1
gennaio
2009,
l’Accademia
Europea
PETRARCA ha ottenuto per la prima volta
l’incarico ufficiale di coordinare un
progetto promosso dal Ministero per
l’Agricoltura tedesco.

Referenti e coordinatori della formazione:
Jean-Michel Florin, Olivier Acquaert
Laboratori e seminari sul paesaggio in
Francia, con Jean-Michel Florin

Obiettivo
del
progetto
è
elaborare
strategie per promuovere l’agricoltura
sociale come opportunità, soprattutto in
aziende a conduzione biologica, e fondare
ed attivare una rete che ricopra l’intero
territorio nazionale tedesco.

o

Il convegno si terrà presumibilmente
nell’autunno del 2009 a Witzenhausen e
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sito
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5-6 maggio: “Découverte du paysage
sur un domaine viticole de Touraine“.
Informazioni: GABTO Alain Chabauty
BP 139 37171 Chambray les Tours
Cedex, Tel 06 19 72 38 46, email
a.chabauty@cda37.fr.
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o

10 maggio: “biodiversité et monde
vivant découverte d’un paysage de
causse au printemps” Informazioni:
Didier Vallet Mas de Fournié 12260
Sainte Croix Tél. 05 65 45 31 05.

o

16 e 17 maggio: “ Les Quatre
Eléments et les Ethers dans le
paysage“. Domaine St Laurent in
CHÄTEAU (71250).

o

6 e 7 giugno: “Art et nature” in
collaborazione
con
Sylvia
Zillig
(pittrice), Maison Oberlin in ORBEY
(68370).

o

o

o

20 settembre: “Découverte des haies
et
arbustes sur
la
ferme»
Hof
Truttenhausen – a HEILIGENSTEIN
(67140).

o

4-10 luglio: “Rencontre avec les
mondes animal, végétal et minéral
dans la nature” in collaborazione con
Sylvia Zillig, Marion Haas et Gaetane
Fernex,
Hof
Baume
Rousse
in
COBONNE (26400).

Informazioni: www.bio-dynamie.org
Referente: Jean-Michel Florin

18 e 19 aprile: “Les Quatre Eléments
et les Ethers dans le paysage” a
Grasse.

Assemblea di consiglio
Il prossimo incontro di consiglio si terrà in
autunno del 2009.

13
e
14
giugno:
“Approche
Goethéenne
des
Apiacées
(Ex:
Ombellifères)” in collaborazione con
Christian Escriva a Grasse.

Contatti: Laurens Bockemühl (Coordinatore) petrarca@online.de
Sito web: www.petrarca.info
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