
RASSEGNA
STAMPA







8/9/2018 A Durazzano si riscopre l'essenza del Paesaggio. - Agendaonline.it

https://www.agendaonline.it/a-durazzano-si-riscopre-lessenza-del-paesaggio/ 1/3

Home » Attualità » A Durazzano si riscopre l’essenza del Paesaggio.

A Durazzano si riscopre l’essenza del
Paesaggio.
 16 agosto 2018  Riccardo Cannavale

"Ciò che vediamo non è ciò che vediamo ma ciò che siamo". (F. Pessoa)

Imparare ad ammirare un paesaggio, prestando i sensi a quella terra che sfugge e ci sfugge.

Veder cambiare un panorama, anche tra i più comuni, semplicemente modificando la percezione ed il punto di
osservazione.

In altre parole, imparare a far (ri) conoscere i luoghi riuscendo ad accrescere l’attenzione sui legami tra quanto si
vede e le azioni di chi lo vive.

 

30
SHARES a Facebook 30 d Twitter f Google+ k LinkedIn v Email

Il Castello di Durazzano

https://www.agendaonline.it/category/attualita/
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=118002864922742&display=popup&name=A+Durazzano+si+riscopre+l%27essenza+del+Paesaggio.&link=https://www.agendaonline.it/a-durazzano-si-riscopre-lessenza-del-paesaggio/&picture=https://www.agendaonline.it/wp-content/uploads/2018/08/Durazzano.jpg&description=Dal%2030%20agosto%20al%202%20settembre%202018%20a%20Durazzano,%20in%20provincia%20di%20Benevento,%20va%20in%20scena%20il%20Festival%20di%20Paesaggio,%20una%20riflessione%20sul%20senso%20dell\%27estetica.
https://www.agendaonline.it/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=A+Durazzano+si+riscopre+l%27essenza+del+Paesaggio.&url=https://www.agendaonline.it/a-durazzano-si-riscopre-lessenza-del-paesaggio/
https://plus.google.com/share?url=https://www.agendaonline.it/a-durazzano-si-riscopre-lessenza-del-paesaggio/
https://www.agendaonline.it/author/riccardo/


8/9/2018 A Durazzano si riscopre l'essenza del Paesaggio. - Agendaonline.it

https://www.agendaonline.it/a-durazzano-si-riscopre-lessenza-del-paesaggio/ 2/3

 
 

 

Ecco l’essenza del Festival di Paesaggio che si svolgerà a Durazzano, in provincia di Benevento, dal 30 agosto
al 2 settembre 2018.

Per quattro giorni, il piccolo comune sannita rivolge il suo invito a riscoprire la bellezza che si cela dietro ogni
Paesaggio attraverso la sintonizzazione dello sguardo sul canale del bello, un canale sempre più spesso
disattivato da sguardi distratti agevolati dall’approssimazione e dal superfluo che lentamente consuma la terra e il
suolo.

Ed allora, non è un caso che il tema intorno al quale si incentrerà il Festival di Durazzano sia “LANDSCAPE: terra
(in) fuga”.

 

 

Giocando con le parole, traducendo “Paesaggio” dall’inglese, si ottiene una triste realtà, vera in tutte le lingue: la
terra si va esaurendo, gli equilibri ecologici e la produttività reale vanno in crisi ed il Paesaggio (gli spazi che
viviamo e che vediamo) diventa un insieme sempre più opprimente e deprimente.

Il Festival di Paesaggio è un contenitore di eventi diversi ma uguali tra loro, perché legati dall’obiettivo di raccontare
il Paesaggio e farlo riconoscere come protagonista delle nostre vite.
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Un programma, denso, scientifico, divertente, colto, diverso, unito da una sola intenzione: testimoniare che
Paesaggio è tutto.

Dal 30 agosto al 2 settembre, l’intero territorio di Durazzano si trasformerà nella capitale del Paesaggio e a
dibattiti, confornti e osservazioni si alterneranno momenti di spettacolo ed incursioni gastronomiche.

Il Programma del Festival di Paesaggio
30 agosto 2018

Si parte il 30 agosto (16.00-20-00) nel centro storico Capocasale con le “interviste alla memoria”, la messa in
scena delle operazioni di produzione del documentario dal titolo “Io vivo qui – un luogo per tante vite”, a cura di
Emanuela Fellin, Ida Iadevaia e Simona Iadevaia.

 

 

Sul set allestito in luoghi pubblici del paese, di volta in volta, ad un anziano ed un bambino/ragazzo, saranno rivolte
domande sul loro vivere a Durazzano.

Il set sarà aperto al pubblico ed ad eventuali contributi estemporanei.

Suggestivo il secondo momento della prima giornata che vivrà, nel cuore della notte, ‘ncoppa Monte (presso il
Tiro a Volo Zaino), una delle colline che domina la Valle di Durazzano con un panorama che spazia dal Vesuvio, a
Capri, a Ponza.

Distesi sull’erba o seduti su balle di paglia, tra luci e penombre si trascorrerà la notte nel silenzio del paesaggio.

Quasi un silent theatre. “Quasi” perchè a spezzare il silenzio ed il fischiare del vento ci saranno il teatro e le letture
teatralizzate degli attori del Clan H, la voce antica dal mood innovativo di Marilù Poledro e tre postazioni
professionali per le osservazioni guidate delle costellazioni a cura del Gruppo Astrofili Beneventani..

Argomenti Comune di Durazzano  Eventi in campania

Calendario agosto 2018 Concerti in programma

Agenda appuntamenti 2018 Festival
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Ugo Morelli: paesaggio dell’Irpinia, una
risorsa da salvaguardare.
 29 agosto 2018  Riccardo Cannavale

Il paesaggio diventa lo spazio della nostra vita, l'insieme dei fattori che ci possono
garantire vivibilità sul pianeta terra, condizione e spazio della nostra vita, non già uno
sfondo ma una figura della nostra esperienza.

“Penso che ci siano pochi temi, oggi, più urgenti da prendere in considerazione che non siano i temi legati al
paesaggio”.

Inizia così la chiacchierata con Ugo Morelli, saggista, psicologo e direttore scientifico della Durazzano
Summer School, il laboratorio rivolto ai giovani architetti e agli amministratori under 35 nell’ambito del Festival di
Paesaggio, in programma a Durazzano, nel Sannio, dal 30 agosto al 2 settembre 2018.

Il professor Ugo Morelli, nativo di Grottaminarda, in provincia di Avellino, da anni studia i temi delle scienze
cognitive, sia come docente di psicologia del lavoro all’Università di Bergamo che presso la Scuola per il governo
del territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento , dove dirige il Master WNHM – World Natural
Heritage Management, ideato per formare alla conoscenza e alla gestione dei Beni naturali iscritti nella lista del
patrimonio mondiale Unesco.
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Professor Morelli, perchè un Festival di Paesaggio?

“Dobbiamo capirci su come usiamo il concetto di paesaggio e a cosa ci riferiamo. Se ci riferiamo allo sfondo, alla
cartolina, alla bella veduta, al panorama cosi come tuttora si intende, uno potrebbe dire: è una questione di decoro.

Negli ultimi anni, però, ci siamo accorti di una cosa importante: il paesaggio è diventato aria, acqua, suolo, rumore,
vivibilità, è diventato condizione e spazio della nostra vita, non già uno sfondo ma una figura della nostra
esperienza”.

 

 

Tutto ciò cosa comporta?

“Stiamo scoprendo che la Terra reagisce ai nostri comportamenti. Non è un luogo che si fa usare come ci pare ma
risponde ai nostri atteggiamenti, con le frane, gli tzunami, con le alluvioni, con l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e
se questa risposta prima era sussurrata ora è particolarmente sentita ed esplicita.

In questa prospettiva il paesaggio diventa lo spazio della nostra vita, l’insieme dei fattori che ci possono garantire
vivibilità sul pianeta terra”.
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La sfida sulla necessità di guardare ad un concetto altro d i paesaggio parte da un piccolo centro del
Sannio, Durazzano. Una scelta simbolica?

“Oggi i luoghi, piccoli medi o grandi che siano, non vanno intesi come posti sicuri da cui guardare il mondo. Finora
abbiamo agito più o meno così: se sto a Durazzano, che me ne importa di ciò che accade a Pechino? E invece ce
ne importa, che noi lo vogliamo o no. Se usiamo il termine importare diversamente, “importiamo” in noi gli effetti
delle azioni. Piuttosto che guardare il mondo dai luoghi, allora, dovremmo guardare i luoghi dal mondo. Come se ci
mettessimo sul vertice della Terra e dicessimo: che significato può avere il mio posto?”.

Una lettura, la sua, che implica una “partecipazione” globale al cambiamento: non una questione di
dimensioni, ma di atteggiamenti.

 

 

“In quest’ottica, ogni luogo va bene. L’intuizione di Mario Pagliaro di scegliere un piccolo posto come Durazzano
che possa diventare ologramma di un ragionamento più ampio, in cui ogni componente contiene le ragioni del tutto,
è stata particolarmente felice”.

Paesaggio e vivibilità: un nesso che richiede ampia partecipazione. Soprattutto di chi è deputato a
prendere decisioni.

“Gli amministratori sono figure centrali nel ragionamento che andiamo a fare. Nel tempo abbiamo imparato che c’è
bisogno di normative e quindi di regole. Faccio un esempio: in Italia non c’è una legge che regola l’uso dell’acqua
potabile e ne impedisce ad esempio l’uso per lavare auto.

Eppure, sappiamo quante problematiche sono legate all’acqua. Ecco, diciamo che quindi paesaggio è anche e
soprattutto educazione civile.

La domanda fondamentale è: che tipo di vivibilità lasciamo ai figli?

Il paesaggio è lo spazio della vita, dove ci guadagniamo la possibilità di vivere, ed il risultato di ciò che facciamo
dell’ambiente e territorio”.

Spettacoli bambini Architetto del paesaggio

Architettura paesaggio Paesaggio scienza
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Dalla sua analisi emerge quasi un braccio teso a tante realtà del Sud e della Campania in particolare, un
invito a scrollarsi di dosso anni di immobilismo indotto e ad essere protagonisti del futuro del proprio…
paesaggio.

“Le aree interne della Campania, penso al Sannio e all’Irpinia in primis ovviamente, sono realtà che non essendo
state toccate molto dallo sviluppo distruttivo oggi hanno grandi potenzialità

Devono capirlo però. Mi riferisco alle risorse specifiche di quelle terre, ambiente naturale compreso, mantenuto
bene in alcuni casi ma che vive tanti casi di abbandono. Se si capisce questo, e si riesce a configurare uno
scenario nel quale si smette di piangersi addosso, aspettare il solito finanziamento pubblico e al contrario si
sviluppano capacità ed iniziative in cui alla base ci sia la conoscenza, quello che è stato finora un limite può
diventare una significativa opportunità”.

Leggi anche : A Durazzano si riscopre l’essenza del Paesaggio.

 

Argomenti turismo in irpinia
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“Festival di Paesaggio” a Durazzano:
eventi di arte, teatro, cultura,
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 Redazione   0  16 agosto 2018

 lettura in 4 min

Durazzano (Bn) – Imparare ad ammirare un paesaggio, prestando i sensi a quella terra che

sfugge e ci sfugge. Veder cambiare un panorama, anche tra i più comuni, semplicemente

modi�cando la percezione ed il punto di osservazione. In altre parole, imparare a far

(ri)conoscere i luoghi riuscendo ad accrescere l’attenzione sui legami tra quanto si vede e le

azioni di chi lo vive.
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U l t i m i  a r t i c o l i

Benevento, auto travolge un motorino in Via
Napoli: ferito il centauro

A r t i c o l i  p i ù  v e c c h i

“Raduno Vespa”: sesta edizione del memorial
Sebastiano Savelli ad Avellino

Ecco l’essenza del Festival di Paesaggio   che si svolgerà a Durazzano, in provincia di

Benevento, dal 30 agosto al 2 settembre 2018. Per quattro giorni, il piccolo comune sannita

rivolge il suo invito a riscoprire la bellezza che si cela dietro ogni Paesaggio attraverso la

sintonizzazione dello sguardo sul canale del bello, un canale sempre più spesso disattivato

da sguardi distratti agevolati dall’approssimazione e dal super�uo che lentamente consuma

la terra e il suolo. Ed allora, non è un caso che il tema intorno al quale si incentrerà il Festival

di Durazzano sia “LANDSCAPE: terra (in) fuga”.

Giocando con le parole, traducendo “Paesaggio” dall’inglese, si ottiene una triste realtà, vera

in tutte le lingue: la terra si va esaurendo, gli equilibri ecologici e la produttività reale vanno in

crisi ed il Paesaggio (gli spazi che viviamo e che vediamo) diventa un insieme sempre più

opprimente e deprimente. Il Festival di Paesaggio è un contenitore di eventi diversi ma uguali

tra loro, perché legati dall’obiettivo di raccontare il Paesaggio e farlo riconoscere come

protagonista delle nostre vite. Un programma, denso, scienti�co, divertente, colto, diverso,

unito da una sola intenzione: testimoniare che Paesaggio è tutto. Dal 30 agosto al 2

settembre, l’intero territorio di Durazzano si trasformerà nella capitale del Paesaggio e a

dibattiti, confronti e osservazioni si alterneranno momenti di spettacolo ed incursioni

gastronomiche.

“Per andare oltre una certa ideologia ambientalista e paesaggistica, pur molto in voga, è

necessario dare sostanza al paesaggio riportandolo alla vivibilità – spiega il direttore

scienti�co del Fdp2018 Ugo Morelli, saggista e piscologo originario di Grottaminarda,

direttore del Master WNHM / World Natural Heritage Management   presso la Scuola per il

governo del territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento –   Sono le

condizioni della vita per tutte le specie viventi e per la nostra che di quelle specie fa parte sul

pianeta Terra, a diventare il paesaggio della nostra vita attuale.  Per questo motivo oggi il

paesaggio, oltre che alla contemplazione e alla rappresentazione si associa sempre più al

tema dell’energia e delle emissioni inquinanti, per salvaguardare la qualità della vita, e

coinvolge la responsabilità individuale e collettiva”.
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Festival di Paesaggio, Durazzano
lancia la s�da per un futuro
sostenibile
Il sindaco Crisci: “Necessarie nuove prospettive per la valorizzazione dei
centri storici”.

 Francesco Carluccio   0  23 agosto 2018

 lettura in 7 min

Durazzano  –  Un piccolo borgo del Sannio, Durazzano, lancia la s�da per una

programmazione e gestione del territorio che sappia guardare all’insieme e non si limiti ad

una semplice lettura del particolare.
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Dal 30 agosto al 2 settmbre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di Paesaggio, che

ingloba la  Durazzano Summer School diretta dal professor Ugo Morelli, un laboratorio

formativo rivolto a dieci giovani architetti ed altrettanti amministratori locali under 35.

Il Festival di Paesaggio, curato dall’architetto Mario Pagliaro, è un contenitore di visioni che

mette al centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se

riconosciuti belli o percepiti brutti.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno di una

cultura altra del paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro

paese, partendo dalla valorizzazione del suo Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella

programmazione e nella gestione, in particolare, dei centri storici, troppo spesso abbandonati

a loro stessi. Abbiamo inteso farlo abbinando a momenti di studio e di ri�essione elementi di

svago, che vanno dalle rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza

tralasciare la musica e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”.

Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani

amministratori, che saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una

nuova idea di paesaggio e di governo del territorio.

“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che,

insieme alle nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo,

Coordinatrice di Anci Giovani Campania, partner dell’iniziativa –. La nuova classe dirigente ha

in questo scenario un ruolo fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli

equilibri che ne regolano il funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e un fondamentale

momento di crescita”.

Una s�da, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano  ed

organizzata dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania,

alla quale ha aderito con entusiasmo l’Ordine degli Architetti, Piani�catori, Paesaggisti,

Conservatori della Provincia di Avellino  il cui presidente,  Erminio Petecca, sottolinea

come  “la �gura dell’architetto è centrale laddove si parla di paesaggio e recupero delle

tradizioni di un luogo.

Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo scuola in un

contesto sociale e culturale di grande prestigio”.
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U l t i m i  a r t i c o l i

Palumbo (Ugl Caserta): “Ritirare dal
commercio guide turistiche con informazioni
errate”

A r t i c o l i  p i ù  v e c c h i

Baia Domizia, la pista ciclabile diventa una
discarica (FOTO)

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania

viviamo una grossa disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte

del Cilento a cui fa da contraltare una forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea

in particolare. Noto, però, con piacere che in molte zone dell’Irpinia e del Sannio c’è un

rinnovato fermento culturale che sta producendo risultati importanti che di�cilmente si

riscontrano altrove.

Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per renderli

vivibili per un periodo più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la �gura

dell’architetto possa essere fondamentale per raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere.

Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Architetti di Caserta.

“Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito

per fare largo ai giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è

stata allestita una mostra in una delle strade principali della città”  spiegano  Maria Cristina

Volpe e Antonietta Manco, consigliere delegate dell’Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-iscritti che, gratuitamente, hanno

la possibilità di relazionarsi con altri giovani professionisti che si affacciano al mondo del

lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch.

Mario Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival

multidisciplinare dedicato al Paesaggio. Sin da subito – concludono –  l’evento è stato visto

come un’occasione di conoscenza e sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza

del ponte vanvitelliano che delle architetture tradizionali del centro storico”.
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Il Festival vuol porre l’accento su un concetto di paesaggio che va oltre la più classica

accezione da cartolina e che si estrinseca in ogni manifestazione della vita quotidiana,

restituendo un’immagine di ciò che ciascuno determina con le sue scelte e le sue azioni.

L’evento, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bottega delle Mani, con il

patrocinio della Regione Campania, è curato dall’architetto Mario Pagliaro e gode della

direzione scienti�ca del professore Ugo Morelli, coordinatore della summer school rivolta a

dieci giovani architetti selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta ed altrettanti

amministratori under 35 della regione individuati da Anci Campania.

Si parte nel centro storico Capocasale (dalle 16 alle 20) con le interviste alla memoria

del Paesaggio Ripreso, una messa in scena delle operazioni di produzione del documentario

dal titolo “Io vivo qui – un luogo per tante vite”. Sul set allestito in luoghi pubblici del paese, di

volta in volta, ad un anziano ed un bambino/ragazzo, saranno rivolte domande sul loro vivere

a Durazzano.

Il set sarà aperto al pubblico e ad eventuali contributi estemporanei.

Il Paesaggio Ripreso è un’iniziativa curata da Emanuela Fellin, Ida Iadevaia, Simona

Iadevaia, con le riprese di Rosario Di Nardo.

Alle 22, la prima giornata del Festival di Paesaggio 2018 entra nel vivo con Aspettando il

Paesaggio, quasi un silent theatre.

Presso il Tiro a Volo Zaino, “’ncoppa Monte”, su una delle colline che domina la Valle di

Durazzano, con un panorama che spazia dal Vesuvio, a Capri, a Ponza, l’invito è a trascorrere

una serata distesi sull’erba o seduti su balle di paglia, tra luci e penombre. Quasi un silent

theatre.

“Quasi” perchè si passerà la notte nel silenzio del paesaggio, delle colline, del vento ma

anche con il teatro e le letture teatralizzate degli attori del Clan H (Salvatore Mazza, Andrea

De Ruggiero, Santa Capriolo, Luciano Picone, Laura Tropeano, Cesarina Siniscalco, Pasquale

Migliaccio, Felice Cataldo, Elisabetta Iannaccone, Umberto Branchi, Maria Pia Di Padova,

Antonia Guerra Sabino Balestrieri per la regia di Lucio Mazza) e con la voce antica dal mood

innovativo di Marilù Poledro e tre postazioni professionali per l’osservazioni guidate delle

costellazioni a cura del Gruppo Astro�li Beneventani.

La scommessa? Vincere l’illusione che per stare bene si debba, per forza, far “qualcosa”.
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Durazzano: Festival di Paesaggio, i
numeri di un successo
 Redazione   0  4 settembre 2018

 lettura in 6 min

Durazzano – “La mia più grande emozione? Una giovane laureata che ha confessato: “Vi odio.

Io volevo andare via. Ora non ho più scuse”.  Così l’architetto Mario Pagliaro, curatore del

Festival di Paesaggio di Durazzano, introduce il suo racconto dei quattro giorni trascorsi nel

Sannio.

20 giovani architetti ed amministratori di enti locali della Campania coinvolti, 18 ore di

formazione, 5 seminari didattici, 22 ore di spettacoli teatrali e musicali, 3 show cooking, 2
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installazioni artistiche, tanti racconti storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte

nei 4 giorni di programmazione.

I numeri promuovono la terza edizione del Festival di Paesaggio che, dal 30 agosto al 2

settembre, ha trasformato il comune di Durazzano nella capitale del paesaggio, inteso in un

senso altro e molto più ampio rispetto a quello cui siamo abituati a pensare.

L’invito del Comune sannita e dell’associazione Bottega delle Mani, patrocinato dalla Regione

Campania, ha incontrato il favore di quanti – amministratori, progettisti, docenti e comuni

cittadini – l’hanno raccolto condividendone principi ed essenza.

E, così, il Festival di Paesaggio ha colto nel segno, stuzzicando la curiosità ed alimentando il

desiderio di conoscenza di quanti hanno approcciato il programma proposto con proattività.

“Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che, da tre anni, muove il Festival e la Summer School

abbinata, vale a dire insinuare il dubbio circa il vero signi�cato del termine paesaggio e,

soprattutto, il convincimento che tutti, nessuno escluso, debba sentirsi attore protagonista e

“portatore sano” di paesaggio – osserva Mario Pagliaro, curatore dell’evento che ha avuto in

Ugo Morelli il direttore scienti�co ed in Salvatore Mazza il direttore artistico – . Vedere tanti

giovani confrontarsi con gli anziani del paese, ognuno alla ricerca di un particolare in grado di

arricchire il personale patrimonio di conoscenza è stato forse il più grande risultato

conseguito nel corso del Festival, uno stimolo a far crescere e ad allargare i con�ni della

kermesse”.

“Festival di Paesaggio non è una festa ma un progetto, una di quelle azioni dell’uomo che si

costruisce su di una visione e non si conclude mai, continua nelle azioni del quotidiano –

aggiunge Pagliaro -. Solo questa è la premessa che ha consentito, ad un evento “di paese”, di

coinvolgere �gure di riferimento assoluto come Ugo Morelli, Emanuela Fellin insieme ad

università, ordini professionali, fondazioni e associazioni proveniente da ovunque e ottenere

che la Regione Campania �nanziasse le nostre attività.

Per questo Durazzano ha il dovere di continuare, di reinvestire la �ducia guadagnata e gli

entusiasmi prodotti. Personalmente, già immagino un Circolo di Paesaggio, un luogo �sico

dove raccogliere le belle esperienze prodotte e costruire una nuova alternativa di vita futura a

partire dal Paesaggio”.

Ricco il parterre di chi ha apportato un contributo alla riuscita della manifestazione: Scuola

per il Governo del Territorio e del Paesaggio – Master WNHM all’Anci Campania Giovani,
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U l t i m i  a r t i c o l i

A Montorsi, il XI Memorial Gabriella Calicchio
in ricordo della geologa scomparsa

A r t i c o l i  p i ù  v e c c h i

Marijuana fai da te: arrestato 41enne di Capua

Camera di Commercio di Benevento, Ordini degli Architetti di Avellino e Caserta, Università

degli Studi di Napoli Federico II” Centro LUPT, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda

Università di Napoli, Business Systems Laboratory, Associazione Costruttori Edili di

Benevento e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Nemmeno il tempo di veder calare il sipario sull’edizione 2018 del Festival di Paesaggio che

già a Durazzano si ragiona del futuro.

“Il patrimonio che stiamo costruendo in termini di partecipazione, condivisione e soprattutto

di promozione di un’idea che possa rendere migliore il futuro di tutti va tutelato e sostenuto –

aggiunge Francesco Marciano, consigliere comunale tra gli organizzatori del Festival -. Ecco

perchè stiamo pensando alla creazione di un Circolo del Paesaggio, un gruppo di lavoro

permanente che tenga desta l’attenzione sulle tematiche proposte nel corso del tempo,

coinvolgendo i giovani di Durazzano e mettendoli a confronto con quelli di altre realtà

regionali e non solo”.

L’edizione 2018 di “Durazzano Summer School – Festival di Paesaggio” è stata, dunque, una

lunga serie di eventi diversi, tenuti insieme dal �lo rosso del Paesaggio. Di�cile

rappresentarne una sintesi, talmente sono stati i momenti di studio, teatro, musica,

gastronomia e vita che l’hanno costruita.

Il racconto vero sarà quello realizzato attraverso il docu�lm prodotto da Rosario Di Nardo e

dalla pubblicazione del Festival per immagini a cura di Antonio Bergamino che presto

saranno presentati.

 

 Ultimi Video Articoli
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Con il Festival di Paesaggio Durazzano lancia la sfida per un futuro

sostenibile
 redazione_   23 agosto 2018   CAMPANIA

Un piccolo borgo del Sannio – Durazzano – lancia la sfida per una programmazione e gestione del

territorio che sappia guardare all’insieme e non si limiti ad una semplice lettura del particolare.

Dal 30 agosto al 2 settmbre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di Paesaggio, che ingloba la

Durazzano Summer School diretta dal professor Ugo Morelli, un laboratorio formativo rivolto a dieci

giovani architetti ed altrettanti amministratori locali under 35.

Il Festival di Paesaggio, curato dall’architetto Mario Pagliaro, è un contenitore di visioni che mette al

centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se riconosciuti belli o percepiti

brutti.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno di una cultura altra del

paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla

valorizzazione del suo Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in

particolare, dei centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo abbinando a

momenti di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle rappresentazioni teatrali alla

promozione gastronomica, senza tralasciare la musica e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”.

Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani amministratori,

che saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una nuova idea di paesaggio e di

governo del territorio.

“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che, insieme

alle nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci 
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Giovani Campania, partner dell’iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo

fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne regolano il

funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e un fondamentale momento

di crescita”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano ed organizzata

dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, alla quale ha aderito con

entusiasmo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui

presidente, Erminio Petecca, sottolinea come “la figura dell’architetto è centrale laddove si parla di

paesaggio e recupero delle tradizioni di un luogo.

Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo scuola in un contesto

sociale e culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania viviamo una

grossa disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da

contraltare una forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea in particolare. Noto, però, con

piacere che in molte zone dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato fermento culturale che sta producendo

risultati importanti che difficilmente si riscontrano altrove.

Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per renderli vivibili per un

periodo più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la figura dell’architetto possa essere

fondamentale per raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere.

Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Architetti di Caserta.

“Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare largo

ai giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata allestita una mostra

in una delle strade principali della città” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta Manco, consigliere

delegate dell’Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-iscritti che, gratuitamente, hanno la

possibilità di relazionarsi con altri giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch. Mario

Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival multidisciplinare dedicato al

Paesaggio. Sin da subito – concludono – l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e

sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano che delle architetture

tradizionali del centro storico”. 
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Di seguito il link con il programma completo del Festival di Paesaggio 2018.

https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/

“Festival del paesaggio -#FdP2018”,

un’idea di: bottega delle MANI a.p.s

promossa da: Comune di Durazzano

con: STEP – Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio – Master WNHM / World Natural Heritage

Management

Curatore: Mario Pagliaro

Direttore summer school: Ugo Morelli

Direttore artistico: Salvatore Mazza

Responsabili per l’Amministrazione comunale: Francesco Marciano, Gino Vigliotti

Foto di Scena: Antonio Bergamino

Video: Rosario Di Nardo

Coordinamento Tecnico

Pro loco Durazzano

Regina Milo

Ida Iadevaia

Simona Iadevaia

Rosa Pascarella

in collaborazione con:

Camera di Commercio di Benevento

Scuola per il governo del territorio e del paesaggio – STEP” della Provincia Autonoma di Trento – “Master

WNHM / World Natural Heritage Management”.

A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani – Campania – Giovani

Ordini degli Architetti, P.P. e C. della provincia di Avellino

Ordini degli Architetti, P.P. e C. della provincia di Caserta


https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/
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Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro “R.d’Ambrosio” L.U.P.T.

BS-Lab – Business Systems Laboratory.

Unione Nazionale Cooperative Italiane – Agroalimentare

Associazione Costruttori Edili di Confindustria – Benevento
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A Durazzano (Bn) va in scena il Festival di Paesaggio
16 agosto 2018

attualità

 

(Caserta24ore) DURAZZANO (BN) Dal 30 agosto al 2 settembre 2018 – Imparare ad ammirare un paesaggio, prestando i
sensi a quella terra che sfugge e ci sfugge. Veder cambiare un panorama, anche tra i più comuni, semplicemente
modificando la percezione ed il punto di osservazione. nIn altre parole, imparare a far (ri) conoscere i luoghi riuscendo ad
accrescere l’attenzione sui legami tra quanto si vede e le azioni di chi lo vive. Ecco l’essenza del Festival di Paesaggio che
si svolgerà a Durazzano, in provincia di Benevento, dal 30 agosto al 2 settembre 2018.

 Per quattro giorni, il piccolo comune sannita rivolge il suo invito a riscoprire la bellezza che si cela dietro ogni Paesaggio
attraverso la sintonizzazione dello sguardo sul canale del bello, un canale sempre più spesso disattivato da sguardi distratti
agevolati dall’approssimazione e dal superfluo che lentamente consuma la terra e il suolo. Ed allora, non è un caso che il
tema intorno al quale si incentrerà il Festival di Durazzano sia “LANDSCAPE: terra (in) fuga”. Giocando con le parole,
traducendo “Paesaggio” dall’inglese, si ottiene una triste realtà, vera in tutte le lingue: la terra si va esaurendo, gli equilibri
ecologici e la produttività reale vanno in crisi ed il Paesaggio (gli spazi che viviamo e che vediamo) diventa un insieme
sempre più opprimente e deprimente.

 Il Festival di Paesaggio è un contenitore di eventi diversi ma uguali tra loro, perché legati dall’obiettivo di raccontare il
Paesaggio e farlo riconoscere come protagonista delle nostre vite. Un programma, denso, scientifico, divertente, colto,
diverso, unito da una sola intenzione: testimoniare che Paesaggio è tutto.

 Dal 30 agosto al 2 settembre, l’intero territorio di Durazzano si trasformerà nella capitale del Paesaggio e a dibattiti,
confornti e osservazioni si alterneranno momenti di spettacolo ed incursioni gastronomiche.
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“Per andare oltre una certa ideologia ambientalista e paesaggistica, pur molto in voga, è necessario dare sostanza al
paesaggio riportandolo alla vivibilità – spiega il direttore scientifico del Fdp2018 Ugo Morelli, saggista e piscologo
originario di Grottaminarda, direttore del Master WNHM / World Natural Heritage Management presso la Scuola per il
governo del territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento – . Sono le condizioni della vita per tutte le
specie viventi e per la nostra che di quelle specie fa parte sul pianeta Terra, a diventare il paesaggio della nostra vita attuale.
Per questo motivo oggi il paesaggio, oltre che alla contemplazione e alla rappresentazione si associa sempre più al tema
dell’energia e delle emissioni inquinanti, per salvaguardare la qualità della vita, e coinvolge la responsabilità individuale e
collettiva”.

Durazzano, Festival del paesaggio, Festival di paesaggio Durazzano
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particolare”. Un festival che chiama alla partecipazione giovani architetti, pianificatori e

tecnici del futuro selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta, partner

dell’iniziativa, sono tra i protagonisti della Summer School in corso di svolgimento

nell’ambito del Festival. Tanti gli appuntamenti che si sono alternati nella giornata di ieri,

dal laboratorio Valore Paese: cammini e percorsi, un progetto dell’Agenzia del

Demanio promosso da MIBACT e MIT che punta alla riqualificazione e riuso di immobili

pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi al seminario

Paesaggio Trasformato, con la partecipazione di Adele Picone (DiARC – Università di

Napoli “Federico II”), Giuseppe Bruno (Presidente Confindustria Avellino), Generoso Picone

(giornalista e saggista), Emanuela Fellin (pedagogista clinica) e Ugo Morelli (saggista,

psicologo, Master UNESCO Trento). Oggi riflettori puntati sulla mostra di fotografia “Non

finito calabrese” e sullo “strano caso” della ferrovia Avellino-Rocchetta

Sant’Antonio, da realtà dismessa a eccellenza turistica, con Pietro Mitrione e Valentina

Corvigno. Di valorizzazione del territorio discuteranno invece, a partire dalle 18 nella

Cappella di San Rocco, Mario Pagliaro (curatore #FdP2018), Mario Ferraro

(Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili – Benevento), Gennaro

Scogliamiglio ( Presidente UNCI agroalimentare), Giampaolo Basile (Universitas

Mercatorum). Diversi i momenti artistici e di svago che animeranno il centro storico di

Durazzano fino al 2 settembre. La Compagnia Teatrale Clan H darà vita, in via Roma, in tre

diversi momenti alla “Strada della parola”, una performance di interazione teatrale con il

pubblico. Improvvisazione a mò della commedia dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro

all’impiedi (ore 21 – 23), con una lettura scenica di un racconto di Salvatore di

Giacomo, “La Taglia” a cura di Salvatore Mazza e la partecipazione di Antonietta

Abbatiello, Rocco D’Addio, Giovanni Fusco, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, Sara Iadicicco,

Marco Panico. A chiudere l’edizione 2018 del Festival di Paesaggio, che ingloba la Summer

School diretta da Ugo Morelli, domenica 2 settembre sarà il soft trekking guidato da

Mario Pagliaro attraverso il Ponte della Valle di Durazzano, uno degli elementi

dell’acquedotto Carolino protetto dall’Unesco.
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per un futuro sostenibile

CON IL FESTIVAL DI PAESAGGIO, DAL 30 AGOSTO, DURAZZANO
LANCIA LA SFIDA PER UN FUTURO SOSTENIBILE
REDAZIONE · 27 AGOSTO 2018 · 0 COMMENTI

Un piccolo borgo del Sannio – Durazzano – lancia la
sfida per una programmazione e gestione del territorio
che sappia guardare all’insieme e non si limiti ad una
semplice lettura del particolare.

Dal 30 agosto al 2 settmbre torna, per il terzo anno
consecutivo, il Festival di Paesaggio, che ingloba la
Durazzano Summer School diretta dal professor Ugo
Morelli, un laboratorio formativo rivolto a dieci giovani
architetti ed altrettanti amministratori locali under 35.

Il Festival di Paesaggio, curato dall’architetto Mario
Pagliaro, è un contenitore di visioni che mette al centro il
paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a
prescindere se riconosciuti belli o percepiti brutti. “Siamo

ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno di una cultura altra del paesaggio –
osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla valorizzazione del suo
Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in particolare, dei centri storici,
troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo abbinando a momenti di studio e di riflessione
elementi di svago, che vanno dalle rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza tralasciare la
musica e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”. 

Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani amministratori, che
saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una nuova idea di paesaggio e di governo
del territorio.

 “Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che, insieme alle
nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci Giovani
Campania, partner dell’iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo fondamentale per
salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne regolano il funzionamento. Per Anci Giovani
Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e un fondamentale momento di crescita”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano ed organizzata
dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, alla quale ha aderito con
entusiasmo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui
presidente, Erminio Petecca, sottolinea come “la figura dell’architetto è centrale laddove si parla di paesaggio e
recupero delle tradizioni di un luogo.

 Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo scuola in un contesto sociale
e culturale di grande prestigio”.

 A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania viviamo una
grossa disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da
contraltare una forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea in particolare. Noto, però, con piacere
che in molte zone dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato fermento culturale che sta producendo risultati
importanti che difficilmente si riscontrano altrove. Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi
mancano le idee per renderli vivibili per un periodo più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la
figura dell’architetto possa essere fondamentale per raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere. Ed esperienze
come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Architetti di Caserta.
 “Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare largo ai

giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata allestita una mostra in una
delle strade principali della città” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta Manco, consigliere delegate
dell’Ordine.

 “L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-iscritti che, gratuitamente, hanno la possibilità di
relazionarsi con altri giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro.

 L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch. Mario Pagliaro
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che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival multidisciplinare dedicato al Paesaggio. Sin
da subito – concludono – l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e sensibilizzazione del
paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano che delle architetture tradizionali del centro
storico”.
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Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Segnala Un Evento

Un contenitore di arte, teatro, cultura e gastronomia
di Redazione Ecampania.it - 11 Agosto 2018

Imparare ad ammirare un paesaggio, prestando i sensi a quella terra che sfugge e ci sfugge.

Veder cambiare un panorama, anche tra i più comuni, semplicemente modi�cando la percezione ed il punto
di osservazione. In altre parole, imparare a far (ri) conoscere i luoghi riuscendo ad accrescere l'attenzione sui
legami tra quanto si vede e le azioni di chi lo vive.

Ecco l'essenza del Festival di Paesaggio   che si svolgerà a Durazzano, in provincia di Benevento, dal 30
agosto al 2 settembre 2018.

Per quattro giorni, il piccolo comune sannita rivolge il suo invito a riscoprire la bellezza che si cela dietro
ogni Paesaggio attraverso la sintonizzazione dello sguardo sul canale del bello, un canale sempre più
spesso disattivato da sguardi distratti agevolati dall'approssimazione e dal super�uo che lentamente
consuma la terra e il suolo.

Ed allora, non è un caso che il tema intorno al quale si incentrerà il Festival di Durazzano sia “LANDSCAPE:
terra (in) fuga”. E scienza. Giocando con le parole, traducendo “Paesaggio” dall’inglese, si ottiene una
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triste realtà, vera in tutte le lingue: la terra si va esaurendo, gli equilibri ecologici e la produttività reale
vanno in crisi ed il Paesaggio (gli spazi che viviamo e che vediamo) diventa un insieme sempre più
opprimente e deprimente.

Il Festival di Paesaggio è un contenitore di eventi diversi ma uguali tra loro, perché legati dall’obiettivo di
raccontare il Paesaggio e farlo riconoscere come protagonista delle nostre vite.

Un programma, denso, scienti�co, divertente, colto, diverso, unito da una sola intenzione: testimoniare che
Paesaggio è tutto. Dal 30 agosto al 2 settembre, l'intero territorio di Durazzano si trasformerà nella
capitale del Paesaggio e a dibattiti, confronti e osservazioni si alterneranno momenti di spettacolo ed
incursioni gastronomiche.

Ecco il programma dettagliato

30 agosto 2018
 Si parte il 30 agosto (16.00 - 20.00 - 00.00) nel centro storico Capocasale con le “interviste alla memoria”,

la messa in scena delle operazioni di produzione del documentario dal titolo “Io vivo qui – un luogo per
tante vite”, a cura di Emanuela Fellin, Ida Iadevaia e Simona Iadevaia. Sul set allestito in luoghi pubblici del
paese, di volta in volta, ad un anziano ed un bambino/ragazzo, saranno rivolte domande sul loro vivere a
Durazzano. Il set sarà aperto al pubblico ed ad eventuali contributi estemporanei.

Suggestivo il secondo momento della prima giornata che vivrà, nel cuore della notte, 'ncoppa Monte, una
delle colline che domina la Valle di Durazzano con un panorama che spazia dal Vesuvio, a Capri, a Ponza.

 Distesi sull’erba o seduti su balle di paglia, tra luci e penombre si trascorrerà la notte nel silenzio del
paesaggio. Quasi un silent theatre.

 “Quasi” perché a spezzare il silenzio ed il �schiare del vento ci saranno il teatro e le letture teatralizzate
degli attori del Clan H, la voce antica dal mood innovativo di Marilù Poledro e tre postazioni professionali
per le osservazioni guidate delle costellazioni.

31 agosto 2018
 Ad aprire la seconda giornata sarà alle 10.30 il seminario “Il Paesaggio governato: norme, cultura,

educazione” in programma presso la Chiesa di S. Maria di Capocasale. Sul tema di confronteranno
Alessandro Crisci (Sindaco di Durazzano), Regina Milo (ANCI Campania giovani), Carmen Cio�i (Facoltà
Architettura – Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Antonio Campese (Presidente Camera di
Commercio Benevento), Alberto De Chiara (Dipartimento Giurisprudenza – Università degli Studi della
Campania “Vanvitelli”) e Ugo Morelli (Master UNESCO Trento)

Alle 15.00, nella Chiesa di San Rocco, via al laboratorio “VALORE PAESE: Cammini e percorsi”, un progetto
dell’Agenzia del Demanio, promosso da MIBACT e MIT che, punta alla riquali�cazione e riuso di immobili
pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi. Previsti gli interventi di Pierpaolo
Russo (Agenzia del Demanio – Campania) e Giancarlo Blasi (ingegnere).

Alle 18.00, in via Roma, il focus sarà su IL PAESAGGIO UTILIZZATO: la valorizzazione del territorio e del
paesaggio devono essere intesi come un fenomeno complesso. La perdita di una risorsa fondamentale o
la sua valorizzazione sono un atto di responsabilità e scelta, civile e pubblica. Coordinati dal curatore del
Festival, Mario Pagliaro, si confronteranno Giampaolo Basile (Universitas Mercatorum) e Mario Ferraro
(Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili di Benevento)

Lungo via Roma, in tre momenti (ore 19.30 – 20.30 – 22.30) andrà in scena la performance di interazione
teatrale che richiama la commedia dell'arte, “Teatro per la via”, a cura della Compagnia teatrale Clan H.

Dalle 18.00, Tra le vie del borgo di Capocasale saranno ospitati produttori agricoli, aziende olearie e
vinicole che proporranno le l’eccellenza agroalimentari del territorio. Sarà possibile programmare visite
guidate agli allevamenti, frantoi ed uliveti.

Il cortile dello storico Palazzo “Cice”, sede dell’Istituto
Alberghiero “Artusi”, ospiterà alle 20.00 il cooking demo, dimostrazioni di alta cucina fatte per un pubblico
di appassionati del Paesaggio. I visitatori saranno coinvolti in dimostrazioni e degustazioni caratterizzate da
re-interpretazioni dei prodotti della tradizione a cura dell'executive chef Gabriele Piscitelli.

Alle 21.00, alla località Mortelle, il Clan H propone una lettura scenica di un racconto di Salvatore di
Giacomo, contenuto nella raccolta “Novelle Napolitane”, ambientato interamente nella Durazzano di �ne
‘800 quando “non si poteva più fare un passo fuori dall’uscio e la gente si chiudeva in casa come se ci fosse
il colera”.

1 settembre 2018
 Una provocatoria mostra fotogra�ca allestita nel “Cortile del Pensiero” in via Roma (ore 11.00), aprirà la

terza giornata del Festival: “NON FINITO CALABRESE – estetico, etico, concettuale”. Scatti fotogra�ci
usati per scuotere le menti dall’assuefazione di brutture estetiche e iniziare a guardare con occhi nuovi le
altre possibilità di sviluppo, armonioso e virtuoso, senza nuove colate di cemento. Ad introdurre la
discussione sarà Ugo Morelli (Master UNESCO Trento) che ne discuterà con l'etnofotografo Angelo Maggio.

Alle 16.00, sempre nel “Cortile del Pensiero” di via Roma, lo “strano caso” della ferrovia “Avellino –
Rocchetta Sant’Antonio”, da realtà dismessa a eccellenza turistica. Focus a cura di Pietro Mitrione
(associazione InLoco Motivi) e l'architetto Valentina Corvigno.
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Alle 19.00, la Chiesa di Sant'Erasmo ospiterà il seminario “PAESAGGIO TRASFORMATO” che vedrà gli
interventi di Adele Picone – DiARC – Università di Napoli “Federico II”, Giuseppe Bruno – Presidente
Con�ndustria Avellino, Generoso Picone – giornalista e saggista, Ugo Morelli – saggista, psicologo, Master
UNESCO Trento.

Lungo via Roma, in tre momenti (ore 19,30 – 20,30 – 22,30) andrà in scena la performance teatrale “Strade
della Parola”, a cura della Compagnia teatrale Clan H.

Dalle 18.00, Tra le vie del borgo di Capocasale saranno ospitati produttori agricoli, aziende olearie e
vinicole che proporranno le l’eccellenza agroalimentari del territorio. Sarà possibile programmare visite
guidate agli allevamenti, frantoi ed uliveti .

Il cortile dello storico Palazzo “Cice”, sede dell’Istituto Alberghiero “Artusi”, ospiterà alle 20.00 il cooking
demo, dimostrazioni di alta cucina fatte per un pubblico di appassionati del Paesaggio. I visitatori saranno
coinvolti in dimostrazioni e degustazioni caratterizzate da re-interpretazioni dei prodotti della tradizione a
cura dell'executive chef Luciano Vigliotti.

2 settembre 2018
 L'ultima giornata del Festival di Paesaggio sarà nel segno del trekking e della storia.

Alle 10.00, Mario Pagliaro, curatore del Festival, guida il tour alla scoperta del Ponte della Valle di
Durazzano, eccellenza architettonica che ricade in un'area Unesco.

Alla località Mortelle, in due momenti (ore 21.30 – 23.00) andrà in scena la performance teatrale “Spazio
Teatro”, a cura della Compagnia teatrale Clan H.

Dalle 18.00, tra le vie del borgo di Capocasale saranno ospitati produttori agricoli, aziende olearie e
vinicole che proporranno le l’eccellenza agroalimentari del territorio. Sarà possibile programmare visite
guidate agli allevamenti, frantoi ed uliveti.

Il cortile dello storico Palazzo “Cice”, sede dell’Istituto Alberghiero “Artusi”, ospiterà alle 20.00 il cooking
demo, dimostrazioni di alta cucina fatte per un pubblico di appassionati del Paesaggio. I visitatori saranno
coinvolti in dimostrazioni e degustazioni caratterizzate da re-interpretazioni dei prodotti della tradizione a
cura dell'executive chef Salvatore Ciaramella.

L'evento Festival di Paesaggio è promosso dal Comune di Durazzano ed organizzato dall'associazione di
promozione sociale Bottega delle MANI inpartnership con la Camera di Commercio di Benevento, la Scuola
per il governo del territorio e del paesaggio – STEP” della Provincia Autonoma di Trento – “Master WNHM /
World Natural Heritage Management”, l'Anci Campania Giovani, gli Ordini degli Architetti delle province di
Avellino e Caserta, il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, il Centro
“R.d’Ambrosio” L.U.P.T. dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ol BS-Lab – Business Systems
Laboratory, l'Unione Nazionale Cooperative Italiane – Agroalimentare e l'Associazione Costruttori Edili di
Con�ndustria di Benevento.

Curatore: Mario Pagliaro
 Direttore scienti�co: Ugo Morelli

 Direttore artistico: Salvatore Mazza
 Responsabili per l’Amministrazione comunale: Francesco Marciano, Gino Vigliotti

 Coordinamento Tecnico: Pro loco Durazzano (Regina Milo, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, Rosa Pascarella)

Benevento
Data/e: da 30 Agosto 2018 a 02 Settembre 2018
Telefono: 3289444066
La pagina Facebook degli organizzatori, Il sito u�iciale del Festival di Paesaggio a Durazzano
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Festival di Paesaggio – #FdP2018 - DURAZZANO

dal 30.08.2018 al 02.09.2018

Il Comune di Durazzano e l’associazione di promozione sociale “bottega delle MANI“, unendo le precedenti esperienze della
"Durazzano Summer School sul Paesaggio", con quella della “Durazzano expone“, daranno vita ad un nuovo programma di eventi
multidisciplinari, a diverse scale di approfondimento e più livelli di interesse. 
Dall’approccio tecnico/scientifico a quello divulgativo, protagonista sarà “sempre il PAESAGGIO, inteso come insieme di luoghi di
vita, a prescindere se riconosciuti belli o percepiti brutti.” 
Proiezioni, installazioni, teatro, musica, laboratori, convegni, visite guidate, gastronomia, finalizzati alla valorizzazione del territorio. 
Info: https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018
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Numero Evento: 21172466
Eventi Festival

Il Festival Di Paesaggio A
Durazzano
Durazzano Summer School 2018

Date
Dal: 30/08/2018
Al: 02/09/2018

Dove:
Durazzano
Campania - Italia

Scheda Evento

Il Festival Di Paesaggio A Durazzano
Durazzano Summer School 2018

Da Giovedì 30 Agosto a Domenica 02 Settembre 2018 -  

Durazzano (BN) 

Festival di Paesaggio – #FdP2018 - DURAZZANO 
dal 30.08.2018 al 02.09.2018 
 
Il Comune di Durazzano e l’associazione di promozione sociale “bottega delle MANI“, unendo le precedenti esperienze della
"Durazzano Summer School sul Paesaggio", con quella della “Durazzano expone“, daranno vita ad un nuovo programma di event
multidisciplinari, a diverse scale di approfondimento e più livelli di interesse. 
Dall’approccio tecnico/scientifico a quello divulgativo, protagonista sarà “sempre il PAESAGGIO, inteso come insieme di luoghi di vita
a prescindere se riconosciuti belli o percepiti brutti.” 
Proiezioni, installazioni, teatro, musica, laboratori, convegni, visite guidate, gastronomia, finalizzati alla valorizzazione del territorio. 
Info: https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018

PROMUOVI QUESTO EVENTO

Eventi Durazzano

Eventi Provincia Benevento

Eventi Regione Campania

Mercatini Provincia Benevento

Settembre 2018
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Evento Passato! Per aggiornamenti:
segnalazione@eventiesagre.it
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sabato, settembre 8, 2018

 Sabato 8 settembre il cratere del Vesuvio diventa palcoscenico: a quota 1200 i musicisti francesi Louis Sclavis e Dominique Pifarely   

← MONTEFUSCO: dal 28 al 30 agosto appuntamento con l’antica Fiera di S.Egidio

Conferenza stampa a Napoli relativa alla Masterclass sullo Spettacolo dal Vivo di Cairano
→

Bardolino, il festival
“Parole sull’acqua” ricorda
Angelo Vassallo

Venerdì 12 ottobre alle ore
16:00, presso il Teatro 99
posti di Mercogliano

Vigili del Fuoco Avellino,
Pompieropoli a Sport Days

Cultura/Eventi �

DURAZZANO: dal 30 agosto al 2 settembre
Festival di Paesaggio
Quest’anno, dal 30 agosto al 2 settembre, il Comune di Durazzano e 
l’associazione di promozione sociale “bottega delle MANI“, unendo le 
precedenti esperienze della #DSS2016 e #DSS2017, con quella della 
“Durazzano expone“, daranno vita al “Festival di Paesaggio – #FdP2018”, 
un nuovo programma di eventi multidisciplinari, a diverse scale di 
approfondimento e più livelli di interesse, curato da Mario Pagliaro. 
Dall’approccio tecnico/scienti�co a quello divulgativo, protagonista 
sarà “sempre il PAESAGGIO, inteso come insieme di luoghi di vita, a 
prescindere se riconosciuti belli o percepiti brutti.” 
Di seguito è possibile conoscere le speci�che degli obbiettivi e del 
programma 
https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/2018/07/20/pronto-il-festival-di-paesaggio-2018/

marpis
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 Ti potrebbero anche interessare

Articoli recenti:

 U.S. AVELLINO CULTURA/EVENTI ATTUALITÀ/ALTRO CALCIO SCANDONE AV ALTRI SPORT MOTORI

http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=32
http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=19
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=28157
http://www.gazzettadellirpinia.it/wp-content/uploads/2018/07/durazzano_expone.jpg
http://www.gazzettadellirpinia.it/
http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=36
http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=23
http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=24
http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=42
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=95265
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=96365
https://twitter.com/gazzettairpinia
http://www.gazzettadellirpinia.it/
https://www.youtube.com/channel/UCtcDjXrv56Eih9Qxg1OZpNA
http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=42
https://www.facebook.com/Gazzettadellirpinia-Quotidiano-821273154594541/
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=67654
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=67654
http://www.gazzettadellirpinia.it/?cat=1981
https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/2018/07/20/pronto-il-festival-di-paesaggio-2018/
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=44678
http://www.gazzettadellirpinia.it/?p=95259














8/9/2018 A Durazzano (BN) va in scena il Festival di Paesaggio, un contenitore di eventi tra arte, teatro, cultura, gastronomia | infosannio

https://infosannio.wordpress.com/2018/08/16/a-durazzano-bn-va-in-scena-il-festival-di-paesaggio-un-contenitore-di-eventi-tra-arte-teatro-cultura-g… 1/4

infosannio

informazione quotidiana indipendente

CAMPANIA/CRONACA/INTERNO

A Durazzano (BN) va in scena il Festival di
Paesaggio, un contenitore di eventi tra arte, teatro,
cultura, gastronomia

Pubblicato su 16 Ago 2018 da INFOSANNIO
Dal 30 agosto al 2 se�embre 2018.

Ciò che vediamo non è ciò che vediamo ma ciò che siamo. (F. Pessoa)

(h�ps://infosannio.wordpress.com/2018/08/16/a-durazzano-bn-va-in-scena-il-festival-di-paesaggio-
un-contenitore-di-eventi-tra-arte-teatro-cultura-gastronomia/img-20180813-wa0004/#main)

Durazzano, 16 agosto 2018 – Imparare ad ammirare un paesaggio, prestando i sensi a quella terra che
sfugge e ci sfugge.

Veder cambiare un panorama, anche tra i più comuni, semplicemente modificando la percezione ed il
punto di osservazione.

In altre parole, imparare a far (ri) conoscere i luoghi riuscendo ad accrescere l’a�enzione sui legami
tra quanto si vede e le azioni di chi lo vive.

Ecco l’essenza del Festival di Paesaggio  che si svolgerà a Durazzano, in provincia di Benevento, dal
30 agosto al 2 se�embre 2018.

Lascia un commento
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Per qua�ro giorni, il piccolo comune sannita rivolge il suo invito a riscoprire la bellezza che si cela
dietro ogni Paesaggio a�raverso la sintonizzazione dello sguardo sul canale del bello, un canale
sempre più spesso disa�ivato da sguardi distra�i agevolati dall’approssimazione e dal superfluo che
lentamente consuma la terra e il suolo.

Ed allora, non è un caso che il tema intorno al quale si incentrerà il Festival di Durazzano sia
“LANDSCAPE: terra (in) fuga”.

Giocando con le parole, traducendo “Paesaggio” dall’inglese, si o�iene una triste realtà, vera in tu�e
le lingue: la terra si va esaurendo, gli equilibri ecologici e la produ�ività reale vanno in crisi ed il
Paesaggio (gli spazi che viviamo e che vediamo) diventa un insieme sempre più opprimente e
deprimente.

Il Festival di Paesaggio è un contenitore di eventi diversi ma uguali tra loro, perché legati
dall’obie�ivo di raccontare il Paesaggio e farlo riconoscere come protagonista delle nostre vite.

Un programma, denso, scientifico, divertente, colto, diverso, unito da una sola intenzione:
testimoniare che Paesaggio è tu�o.

Dal 30 agosto al 2 se�embre, l’intero territorio di Durazzano si trasformerà nella capitale del
Paesaggio e a diba�iti, confornti e osservazioni si alterneranno momenti di spe�acolo ed incursioni
gastronomiche.

“Per andare oltre una certa ideologia ambientalista e paesaggistica, pur molto in voga, è necessario dare
sostanza al paesaggio riportandolo alla vivibilità – spiega il dire�ore scientifico del Fdp2018 Ugo Morelli,
saggista e piscologo originario di Gro�aminarda, dire�ore del Master WNHM / World Natural
Heritage Management  presso la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della Provincia
Autonoma di Trento – . Sono le condizioni della vita per tu�e le specie viventi e per la nostra che di quelle
specie fa parte sul pianeta Terra, a diventare il paesaggio della nostra vita a�uale.

Per questo motivo oggi il paesaggio, oltre che alla contemplazione e alla rappresentazione si associa sempre più
al tema dell’energia e delle emissioni inquinanti, per salvaguardare la qualità della vita, e coinvolge la
responsabilità individuale e colle�iva”.

Di seguito il link con il programma completo del Festival di Paesaggio 2018.

h�ps://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/
(h�ps://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/)

“Festival del paesaggio -#FdP2018”,

un’idea di: bo�ega delle MANI a.p.s

promossa da: Comune di Durazzano

con: STEP – Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio –  Master WNHM / World Natural
Heritage Management

https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/


8/9/2018 A Durazzano (BN) va in scena il Festival di Paesaggio, un contenitore di eventi tra arte, teatro, cultura, gastronomia | infosannio

https://infosannio.wordpress.com/2018/08/16/a-durazzano-bn-va-in-scena-il-festival-di-paesaggio-un-contenitore-di-eventi-tra-arte-teatro-cultura-g… 3/4

Curatore: Mario Pagliaro

Dire�ore summer school: Ugo Morelli

Dire�ore artistico: Salvatore Mazza

Responsabili per l’Amministrazione comunale: Francesco Marciano, Gino Viglio�i

Foto di Scena: Antonio Bergamino

Video: Rosario Di Nardo

Coordinamento Tecnico

Pro loco Durazzano

Regina Milo

Ida Iadevaia

Simona Iadevaia

Rosa Pascarella

in collaborazione con:

Camera di Commercio di Benevento

Scuola per il governo del territorio e del paesaggio – STEP” della Provincia Autonoma di Trento –
“Master WNHM / World Natural Heritage Management”.

A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani – Campania – Giovani

Ordini degli Archite�i, P.P. e C. della provincia di Avellino

Ordini degli Archite�i, P.P. e C. della provincia di Caserta

Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro “R.d’Ambrosio” L.U.P.T.

BS-Lab – Business Systems Laboratory.

Unione Nazionale Cooperative Italiane – Agroalimentare

Associazione Costru�ori Edili di Confindustria – Benevento
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Con il Festival di Paesaggio, Durazzano lancia la
sfida per un futuro sostenibile

Pubblicato su 23 Ago 2018 da INFOSANNIO
Il sindaco Crisci: “Necessarie nuove prospe�ive per la valorizzazione dei centri storici”.

Dal 30 agosto al 2 se�embre 2018.

Ciò che vediamo non è ciò che vediamo ma ciò che siamo. (F. Pessoa)

(h�ps://infosannio.wordpress.com/2018/08/23/con-il-festival-di-paesaggio-durazzano-lancia-la-sfida-
per-un-futuro-sostenibile/fdp3/#main)

Durazzano, 23 agosto 2018 – Un piccolo borgo del Sannio – Durazzano – lancia la sfida per una
programmazione e gestione del territorio che sappia guardare all’insieme e non si limiti ad una
semplice le�ura del particolare.

Dal 30 agosto al 2 se�mbre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di Paesaggio, che ingloba
la Durazzano Summer School dire�a dal professor Ugo Morelli, un laboratorio formativo rivolto a
dieci giovani archite�i ed altre�anti amministratori locali under 35.

Lascia un commento
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Il Festival di Paesaggio, curato dall’archite�o Mario Pagliaro, è un contenitore di visioni che me�e al
centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se riconosciuti belli o percepiti
bru�i.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospe�ive nel segno di una cultura altra del
paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla
valorizzazione del suo Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in
particolare, dei centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo abbinando a momenti
di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle rappresentazioni teatrali alla promozione
gastronomica, senza tralasciare la musica e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”.

Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani
amministratori, che saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una nuova
idea di paesaggio e di governo del territorio.

“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che, insieme alle
nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci
Giovani Campania, partner dell’iniziativa –. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo
fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispe�are gli equilibri che ne regolano il funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e un fondamentale momento di
crescita”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano ed
organizzata dall’Associazione Bo�ega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, alla
quale ha aderito con entusiasmo l’Ordine degli Archite�i, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Avellino il cui presidente, Erminio Petecca, so�olinea come “la figura dell’archite�o
è centrale laddove si parla di paesaggio e recupero delle tradizioni di un luogo.

Cinque giovani archite�i, tra i nostri iscri�i, avranno la possibilità di fare un campo scuola in un contesto
sociale e culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania viviamo
una grossa disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da
contraltare una forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea in particolare. Noto, però, con piacere
che in molte zone dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato fermento culturale che sta producendo risultati
importanti che difficilmente si riscontrano altrove.

Tu�i vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per renderli vivibili per un periodo
più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la figura dell’archite�o possa essere fondamentale per
raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere.

Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Archite�i di Caserta.

“Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare largo ai
giovani archite�i: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata allestita una mostra in una
delle strade principali della ci�à” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonie�a Manco, consigliere
delegate dell’Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli archite�i under 35 neo-iscri�i che, gratuitamente, hanno la possibilità
di relazionarsi con altri giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro.
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L’Ordine degli Archite�i PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch. Mario
Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival multidisciplinare dedicato al
Paesaggio. Sin da subito – concludono – l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e
sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano che delle archite�ure
tradizionali del centro storico”.

Di seguito il link con il programma completo del Festival di Paesaggio 2018.

h�ps://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/
(h�ps://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/)
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un’idea di: bo�ega delle MANI a.p.s

promossa da: Comune di Durazzano

con: STEP – Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio – Master WNHM / World Natural
Heritage Management

Curatore: Mario Pagliaro

Dire�ore summer school: Ugo Morelli

Dire�ore artistico: Salvatore Mazza

Responsabili per l’Amministrazione comunale: Francesco Marciano, Gino Viglio�i
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“Master WNHM / World Natural Heritage Management”.
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“Festival di Paesaggio” di Durazzano (BN),
si parte

Pubblicato su 28 Ago 2018 da INFOSANNIO
Giovedì 30 agosto il via con il suggestivo programma no�urno di eventi “’ncoppa Monte”.

(h�ps://infosannio.wordpress.com/2018/08/28/festival-di-
paesaggio-di-durazzano-bn-si-parte/fdp1/#main)Durazzano,
28 agosto 2018 – Prenderà il via giovedì 30 agosto a
Durazzano, in provincia di Benevento, la terza edizione
del Festival di Paesaggio, il contenitore di eventi
multidisciplinari, a diverse scale di approfondimento e
più livelli di interesse, in cui il protagonista sarà il
Paesaggio.

Il Festival vuol porre l’accento su un conce�o di
paesaggio che va oltre la più classica accezione da
cartolina e che si estrinseca in ogni manifestazione della
vita quotidiana, restituendo un’immagine di ciò che
ciascuno determina con le sue scelte e le sue azioni.

L’evento, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bo�ega delle Mani, con il
patrocinio della Regione Campania, è curato dall’archite�o Mario Pagliaro e gode della direzione
scientifica del professore Ugo Morelli, coordinatore della summer school rivolta a dieci giovani
archite�i selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta ed altre�anti amministratori
under 35 della regione individuati da Anci Campania.

Si parte nel centro storico Capocasale (dalle 16 alle 20) con le interviste alla memoria del Paesaggio
Ripreso, una messa in scena delle operazioni di produzione del documentario dal titolo “Io vivo qui
– un luogo per tante vite”. Sul set allestito in luoghi pubblici del paese, di volta in volta, ad un
anziano ed un bambino/ragazzo, saranno rivolte domande sul loro vivere a Durazzano.

Il set sarà aperto al pubblico e ad eventuali contributi estemporanei.

Lascia un commento
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Il Paesaggio Ripreso è un’iniziativa curata da Emanuela Fellin, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, con
le riprese di Rosario Di Nardo.

Alle 22, la prima giornata del Festival di Paesaggio 2018 entra nel vivo con Aspe�ando il Paesaggio,
quasi un silent theatre.

Presso il Tiro a Volo Zaino, “’ncoppa Monte”, su una delle colline che domina la Valle di Durazzano,
con un panorama che spazia dal Vesuvio, a Capri, a Ponza, l’invito è a trascorrere una serata distesi
sull’erba o seduti su balle di paglia, tra luci e penombre. Quasi un silent theatre.

“Quasi” perchè si passerà la no�e nel silenzio del paesaggio, delle colline, del vento ma anche con il
teatro e le le�ure teatralizzate degli a�ori del Clan H (Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa
Capriolo, Luciano Picone, Laura Tropeano, Cesarina Siniscalco, Pasquale Migliaccio, Felice Cataldo,
Elisabe�a Iannaccone, Umberto Branchi, Maria Pia Di Padova, Antonia Guerra Sabino Balestrieri per
la regia di Lucio Mazza) e con la voce antica dal mood innovativo di Marilù Poledro e tre postazioni
professionali per l’osservazioni guidate delle costellazioni a cura del Gruppo Astrofili Beneventani.

La scommessa? Vincere l’illusione che per stare bene si debba, per forza, far “qualcosa”.

Il Festival di Paesaggio proseguirà fino al 2 se�embre.

Per il programma completo: h�ps://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/
(h�ps://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/)
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A Durazzano (BN) riflettori puntati sul futuro dei
centri storici

Pubblicato su 31 Ago 2018 da INFOSANNIO
Festival di Paesaggio di Durazzano, si entra nel vivo.

Tra perfomance artistiche, promozione delle eccellenze del territorio e riflessioni sul futuro dei
centri storici. 

(h�ps://infosannio.wordpress.com/2018/08/31/a-durazzano-bn-rifle�ori-puntati-sul-futuro-dei-centri-
storici/img-20180831-wa0037/#main)

Durazzano, 31 agosto 2018 – Riflessioni, confronti, diba�iti, formazione. Ma anche teatro,
degustazioni e promozione delle eccellenze del territorio.

Entra nel vivo la terza edizione del Festival di Paesaggio di Durazzano, in provincia di Benevento,
dopo la suggestiva anteprima in no�urna che ha visto Salvatore Mazza con il Clan H e la voce di
Marilù Poledro incantare il pubblico con i loro racconti e le melodie popolari.

“Un Festival che si preannuncia particolarmente coinvolgente sia in termini di proposta che di
riflessioni – spiega Francesco Marciano, consigliere comunale impegnato nell’organizzazione della
kermesse -. Da tre anni stiamo lavorando a questo proge�o, in cui crediamo fermamente. Stiamo
lanciando una sfida: da un piccolo territorio l’invito a riscoprire l’altro lato del paesaggio, quello che
ci coinvolge in prima persona tu�i. Il Festival – conclude – è l’occasione per ragionare, per ampliare
gli orizzonti ma anche per venire a scoprire le ricchezze del territorio di Durazzano”.

Lascia un commento
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La seconda giornata del Festival, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bo�ega
delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, è stata inaugurata questa ma�ina dal seminario
“Il Paesaggio governato – norme, cultura, educazione” che ha visto il sindaco di Durazzano,
Alessandro Crisci, confrontarsi con Carmen Cioffi (Facoltà Archite�ura – Università degli Studi di
Napoli “Federico II”) , Antonio Campese (Presidente Camera di Commercio Benevento), Alberto De
Chiara (Dipartimento Giurisprudenza – Università degli Studi della Campania “Vanvitelli”),
Emanuela Fellin (Pedagogista clinica), e Ugo Morelli (Master UNESCO Trento), coordinati da
Regina Milo di Anci Giovani Campania che sostiene il Festival.

Proprio i giovani amministratori della Campania, insieme ai giovani archite�i, pianificatori e tecnici
del futuro selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta, partner dell’iniziativa, sono tra i
protagonisti della Summer School in corso di svolgimento nell’ambito del Festival.

Tanti gli appuntamenti in programma oggi: dal laboratorio Valore Paese: cammini e percorsi, un
proge�o dell’Agenzia del Demanio promosso da MIBACT e MIT che punta alla riqualificazione e
riuso di immobili pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi al seminario
Paesaggio Trasformato, con la partecipazione di Adele Picone (DiARC – Università di Napoli
“Federico II”), Giuseppe Bruno (Presidente Confindustria Avellino), Generoso Picone (giornalista e
saggista), Emanuela Fellin (pedagogista clinica) e Ugo Morelli (saggista, psicologo, Master UNESCO
Trento).

Diversi i momenti artistici e di svago che animeranno il centro storico di Durazzano fino al 2
se�embre.

(h�ps://infosannio.wordpress.com/2018/08/31/a-durazzano-bn-rifle�ori-puntati-sul-futuro-dei-centri-
storici/img-20180831-wa0040/#main)

La Compagnia Teatrale Clan H darà vita, in via Roma, in tre diversi momenti alla “Strada della
parola”, una performance di interazione teatrale con il pubblico. Improvvisazione a mò della
commedia dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro all’impiedi (ore 21 – 23), con una le�ura scenica di
un racconto di Salvatore di Giacomo, “La Taglia” a cura di Salvatore Mazza e la partecipazione di
Antonie�a Abbatiello, Rocco D’Addio, Giovanni Fusco, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, Sara Iadicicco,
Marco Panico.

Nel corso delle tre serate, il centro storico Capocasale aprirà i portoni alle eccellenze agroalimentari
del territorio, con incontri e contaminazioni da tu�a la regione, come i pomodorini del piennolo del
Vesuvio o i ceci di Cicerale, presentati al pubblico del Festival da Giovanna Voria, ambasciatrice
della dieta mediterranea nel mondo.

Il momento gastronomico del Festival di Paesaggio sarà assicurato dagli show cooking in
programma nel cortile di Palazzo Cice: a reinterpretare la cucina tipica sannita saranno gli executive
chef Gabriele Piscitelli (31 agosto), Luciano Viglio�i (1 se�embre) e Salvatore Ciaramella (2
se�embre).
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Domani (1 se�embre), rifle�ori puntati sulla mostra di fotografia “Non finito calabrese” e sullo
“strano caso” della ferrovia Avellino-Rocche�a Sant’Antonio, da realtà dismessa a eccellenza
turistica, con Pietro Mitrione e Valentina Corvigno.

Di valorizzazione del territorio discuteranno invece, a partire dalle 18 nella Cappella di San Rocco,
Mario Pagliaro (curatore #FdP2018), Mario Ferraro (Presidente Associazione Nazionale Costru�ori
Edili – Benevento), Gennaro Scogliamiglio ( Presidente UNCI agroalimentare), Giampaolo Basile
(Universitas Mercatorum).

A chiudere l’edizione 2018 del Festival di Paesaggio, che ingloba la Summer School dire�a da Ugo
Morelli, domenica 2 se�embre sarà il soft trekking guidato da Mario Pagliaro a�raverso il Ponte
della Valle di Durazzano, uno degli elementi dell’acquedo�o Carolino prote�o dall’Unesco.
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Durazzano (BN): Festival di Paesaggio, i numeri di
un successo

Pubblicato su 4 Set 2018 da INFOSANNIO
(h�ps://infosannio.wordpress.com/2018/09/04/durazzano-bn-
festival-di-paesaggio-i-numeri-di-un-successo/img-20180904-
wa0017/#main)Durazzano, 4 se�embre 2018 – “La mia più
grande emozione? Una giovane laureata che ha
confessato: “Vi odio. Io volevo andare via. Ora non ho
più scuse”.

Così l’archite�o Mario Pagliaro, curatore del Festival di
Paesaggio di Durazzano, introduce il suo racconto dei
qua�ro giorni trascorsi nel Sannio.

20 giovani archite�i ed amministratori di enti locali della Campania coinvolti, 18 ore di formazione, 5
seminari dida�ici, 22 ore di spe�acoli teatrali e musicali, 3 show cooking, 2 installazioni artistiche,
tanti racconti storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte nei 4 giorni di programmazione.

I numeri promuovono la terza edizione del Festival di Paesaggio che, dal 30 agosto al 2 se�embre, ha
trasformato il comune di Durazzano nella capitale del paesaggio, inteso in un senso altro e molto più
ampio rispe�o a quello cui siamo abituati a pensare.

L’invito del Comune sannita e dell’associazione Bo�ega delle Mani, patrocinato dalla Regione
Campania, ha incontrato il favore di quanti – amministratori, proge�isti, docenti e comuni ci�adini –
l’hanno raccolto condividendone principi ed essenza.

E, così, il Festival di Paesaggio ha colto nel segno, stuzzicando la curiosità ed alimentando il desiderio
di conoscenza di quanti hanno approcciato il programma proposto con proa�ività.

“Siamo riusciti a centrare l’obie�ivo che, da tre anni, muove il Festival e la Summer School abbinata,
vale a dire insinuare il dubbio circa il vero significato del termine paesaggio e, sopra�u�o, il
convincimento che tu�i, nessuno escluso, debba sentirsi a�ore protagonista e “portatore sano” di
paesaggio – osserva Mario Pagliaro, curatore dell’evento che ha avuto in Ugo Morelli il dire�ore
scientifico ed in Salvatore Mazza il dire�ore artistico – . Vedere tanti giovani confrontarsi con gli
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anziani del paese, ognuno alla ricerca di un particolare in grado di arricchire il personale patrimonio
di conoscenza è stato forse il più grande risultato conseguito nel corso del Festival, uno stimolo a far
crescere e ad allargare i confini della kermesse”.

(h�ps://infosannio.wordpress.com/2018/09/04/durazzano-bn-festival-di-paesaggio-i-numeri-di-un-
successo/img-20180904-wa0018/#main)“Festival di Paesaggio non è una festa ma un proge�o, una di
quelle azioni dell’uomo che si costruisce su di una visione e non si conclude mai, continua nelle
azioni del quotidiano – aggiunge Pagliaro -. Solo questa è la premessa che ha consentito, ad un evento
“di paese”, di coinvolgere figure di riferimento assoluto come Ugo Morelli, Emanuela Fellin insieme
ad università, ordini professionali, fondazioni e associazioni proveniente da ovunque e o�enere che
la Regione Campania finanziasse le nostre a�ività.

Per questo Durazzano ha il dovere di continuare, di reinvestire la fiducia guadagnata e gli entusiasmi
prodo�i. Personalmente, già immagino un Circolo di Paesaggio, un luogo fisico dove raccogliere le
belle esperienze prodo�e e costruire una nuova alternativa di vita futura a partire dal Paesaggio”.

Ricco il parterre di chi ha apportato un contributo alla riuscita della manifestazione: Scuola per il
Governo del Territorio e del Paesaggio – Master WNHM all’Anci Campania Giovani, Camera di
Commercio di Benevento, Ordini degli Archite�i di Avellino e Caserta, Università degli Studi di
Napoli Federico II” Centro LUPT, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di
Napoli, Business Systems Laboratory, Associazione Costru�ori Edili di Benevento e Unione
Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Nemmeno il tempo di veder calare il sipario sull’edizione 2018 del Festival di Paesaggio che già a
Durazzano si ragiona del futuro.

“Il patrimonio che stiamo costruendo in termini di partecipazione, condivisione e sopra�u�o di
promozione di un’idea che possa rendere migliore il futuro di tu�i va tutelato e sostenuto – aggiunge
Francesco Marciano, consigliere comunale tra gli organizzatori del Festival -. Ecco perchè stiamo
pensando alla creazione di un Circolo del Paesaggio, un gruppo di lavoro permanente che tenga
desta l’a�enzione sulle tematiche proposte nel corso del tempo, coinvolgendo i giovani di Durazzano
e me�endoli a confronto con quelli di altre realtà regionali e non solo”.

L’edizione 2018 di “Durazzano Summer School – Festival di Paesaggio” è stata, dunque, una lunga
serie di eventi diversi, tenuti insieme dal filo rosso del Paesaggio. Difficile rappresentarne una sintesi,
talmente sono stati i momenti di studio, teatro, musica, gastronomia e vita che l’hanno costruita.

Il racconto vero sarà quello realizzato a�raverso il docufilm prodo�o da Rosario Di Nardo e dalla
pubblicazione del Festival per immagini a cura di Antonio Bergamino che presto saranno presentati.
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Festival di Paesaggio di Durazzano, si
parte.
28/08/2018
By Infosannionews

Giovedì 30 agosto il via con il suggestivo programma notturno di eventi “’ncoppa
Monte”.
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Prenderà il via giovedì 30 agosto a Durazzano, in provincia di
Benevento, la terza edizione del Festival di Paesaggio, il contenitore di
eventi multidisciplinari, a diverse scale di approfondimento e più livelli
di interesse, in cui il protagonista sarà il Paesaggio.

Il Festival vuol porre l’accento su un concetto di paesaggio che va oltre
la più classica accezione da cartolina e che si estrinseca in ogni
manifestazione della vita quotidiana, restituendo un’immagine di ciò
che ciascuno determina con le sue scelte e le sue azioni.

L’evento, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione
Bottega delle Mani, con il patrocinio della Regione Campania, è curato
dall’architetto Mario Pagliaro e gode della direzione scientifica del
professore Ugo Morelli, coordinatore della summer school rivolta a
dieci giovani architetti selezionati dagli ordini professionali di Avellino e
Caserta ed altrettanti amministratori under 35 della regione individuati
da Anci Campania.

Si parte nel centro storico Capocasale (dalle 16 alle 20) con le interviste
alla memoria del Paesaggio Ripreso, una messa in scena delle operazioni
di produzione del documentario dal titolo “Io vivo qui – un luogo per
tante vite”. Sul set allestito in luoghi pubblici del paese, di volta in volta,
ad un anziano ed un bambino/ragazzo, saranno rivolte domande sul
loro vivere a Durazzano.

Il set sarà aperto al pubblico e ad eventuali contributi estemporanei.

Il Paesaggio Ripreso è un’iniziativa curata da Emanuela Fellin, Ida
Iadevaia, Simona Iadevaia, con le riprese di Rosario Di Nardo.

Alle 22, la prima giornata del Festival di Paesaggio 2018 entra nel vivo
con Aspettando il Paesaggio, quasi un silent theatre.

Presso il Tiro a Volo Zaino, “’ncoppa Monte”, su una delle colline che
domina la Valle di Durazzano, con un panorama che spazia dal Vesuvio,
a Capri, a Ponza, l’invito è a trascorrere una serata distesi sull’erba o
seduti su balle di paglia, tra luci e penombre. Quasi un silent theatre.

“Quasi” perchè si passerà la notte nel silenzio del paesaggio, delle
colline, del vento ma anche con il teatro e le letture teatralizzate degli
attori del Clan H (Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa
Capriolo, Luciano Picone, Laura Tropeano, Cesarina Siniscalco,
Pasquale Migliaccio, Felice Cataldo, Elisabetta Iannaccone, Umberto
Branchi, Maria Pia Di Padova, Antonia Guerra Sabino Balestrieri perQuesto sito internet utilizza i cookies . Ne accetti l'utilizzo ? OkOk Leggi di piùLeggi di più
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la regia di Lucio Mazza) e con la voce antica dal mood innovativo di
Marilù Poledro e tre postazioni professionali per l’osservazioni guidate
delle costellazioni a cura del Gruppo Astrofili Beneventani.

La scommessa? Vincere l’illusione che per stare bene si debba, per
forza, far “qualcosa”.

Il Festival di Paesaggio proseguirà fino al 2 settembre.

Per il programma completo:
https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/
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Durazzano, 4 settembre 2018 – “La mia più grande emozione? Una giovane laureata
che ha confessato: “Vi odio. Io volevo andare via. Ora non ho più scuse”.

Benevento. Dramma al Viale Mellusi. Si suicida un'avvocatessa
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Così l’architetto Mario Pagliaro, curatore del Festival di Paesaggio di
Durazzano, introduce il suo racconto dei quattro giorni trascorsi nel
Sannio.

20 giovani architetti ed amministratori di enti locali della Campania
coinvolti, 18 ore di formazione, 5 seminari didattici, 22 ore di spettacoli
teatrali e musicali, 3 show cooking, 2 installazioni artistiche, tanti
racconti storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte nei 4
giorni di programmazione.

I numeri promuovono la terza edizione del Festival di Paesaggio che,
dal 30 agosto al 2 settembre, ha trasformato il comune di Durazzano
nella capitale del paesaggio, inteso in un senso altro e molto più ampio
rispetto a quello cui siamo abituati a pensare.

L’invito del Comune sannita e dell’associazione Bottega delle Mani,
patrocinato dalla Regione Campania, ha incontrato il favore di quanti –
amministratori, progettisti, docenti e comuni cittadini – l’hanno
raccolto condividendone principi ed essenza.

E, così, il Festival di Paesaggio ha colto nel segno, stuzzicando la
curiosità ed alimentando il desiderio di conoscenza di quanti hanno
approcciato il programma proposto con proattività.

“Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che, da tre anni, muove il Festival
e la Summer School abbinata, vale a dire insinuare il dubbio circa il
vero significato del termine paesaggio e, soprattutto, il convincimento
che tutti, nessuno escluso, debba sentirsi attore protagonista e
“portatore sano” di paesaggio – osserva Mario Pagliaro, curatore
dell’evento che ha avuto in Ugo Morelli il direttore scientifico ed in
Salvatore Mazza il direttore artistico – . Vedere tanti giovani
confrontarsi con gli anziani del paese, ognuno alla ricerca di un
particolare in grado di arricchire il personale patrimonio di conoscenza
è stato forse il più grande risultato conseguito nel corso del Festival, uno
stimolo a far crescere e ad allargare i confini della kermesse”.

“Festival di Paesaggio non è una festa ma un progetto, una di quelle
azioni dell’uomo che si costruisce su di una visione e non si conclude
mai, continua nelle azioni del quotidiano – aggiunge Pagliaro -. Solo
questa è la premessa che ha consentito, ad un evento “di paese”, di
coinvolgere figure di riferimento assoluto come Ugo Morelli, Emanuela
Fellin insieme ad università, ordini professionali, fondazioni e
associazioni proveniente da ovunque e ottenere che la Regione
Campania finanziasse le nostre attività.
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Per questo Durazzano ha il dovere di continuare, di reinvestire la
fiducia guadagnata e gli entusiasmi prodotti. Personalmente, già
immagino un Circolo di Paesaggio, un luogo fisico dove raccogliere le
belle esperienze prodotte e costruire una nuova alternativa di vita
futura a partire dal Paesaggio”.

Ricco il parterre di chi ha apportato un contributo alla riuscita della
manifestazione: Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio –
Master WNHM all’Anci Campania Giovani, Camera di Commercio di
Benevento, Ordini degli Architetti di Avellino e Caserta, Università
degli Studi di Napoli Federico II” Centro LUPT, Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, Business Systems
Laboratory, Associazione Costruttori Edili di Benevento e Unione
Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Nemmeno il tempo di veder calare il sipario sull’edizione 2018 del
Festival di Paesaggio che già a Durazzano si ragiona del futuro.

“Il patrimonio che stiamo costruendo in termini di partecipazione,
condivisione e soprattutto di promozione di un’idea che possa rendere
migliore il futuro di tutti va tutelato e sostenuto – aggiunge Francesco
Marciano, consigliere comunale tra gli organizzatori del Festival -. Ecco
perchè stiamo pensando alla creazione di un Circolo del Paesaggio, un
gruppo di lavoro permanente che tenga desta l’attenzione sulle
tematiche proposte nel corso del tempo, coinvolgendo i giovani di
Durazzano e mettendoli a confronto con quelli di altre realtà regionali e
non solo”.

L’edizione 2018 di “Durazzano Summer School – Festival di Paesaggio”
è stata, dunque, una lunga serie di eventi diversi, tenuti insieme dal filo
rosso del Paesaggio. Difficile rappresentarne una sintesi, talmente sono
stati i momenti di studio, teatro, musica, gastronomia e vita che l’hanno
costruita.

Il racconto vero sarà quello realizzato attraverso il docufilm prodotto
da Rosario Di Nardo e dalla pubblicazione del Festival per immagini a
cura di Antonio Bergamino che presto saranno presentati.
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Durazzano – Dal 30 agosto al 2 settembre architetti irpini
protagonisti al ‘Festival di Paesaggio’

irpinia24.it/wp/blog/2018/08/23/durazzano-dal-30-agosto-al-2-settembre-architetti-irpini-protagonisti-al-festival-di-
paesaggio/

Durazzano -Un piccolo borgo del
Sannio, Durazzano, lancia la
sfida per una programmazione e
gestione del territorio che sappia
guardare all’insieme e non si limiti
ad una semplice lettura del
particolare. Dal 30 agosto al 2
settembre torna, per il terzo anno
consecutivo, il Festival di
Paesaggio, che ingloba
laDurazzano Summer School
diretta dal professor Ugo Morelli,
un laboratorio formativo rivolto a
dieci giovani architetti ed
altrettanti amministratori locali
under 35. Il Festival di Paesaggio, curato dall’architetto Mario Pagliaro, è un contenitore di
visioni che mette al centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere
se riconosciuti belli o percepiti brutti. “Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre
nuove prospettive nel segno di una cultura altra del paesaggio –osserva il sindaco di
Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla valorizzazione del suo
Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in
particolare, dei centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo
abbinando a momenti di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle
rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza tralasciare la musica e tanto
altro contribuisca a fare paesaggio”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di
Durazzano ed organizzata dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della
Regione Campania, alla quale ha aderito con entusiasmo l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui presidente, Erminio
Petecca, sottolinea come “la figura dell’architetto è centrale laddove si parla di paesaggio e
recupero delle tradizioni di un luogo. Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la
possibilità di fare un campo scuola in un contesto sociale e culturale di grande prestigio”. A
proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in
Campania viviamo una grossa disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio,
dell’Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da contraltare una forte urbanizzazione dell’area
metropolitana, partenopea in particolare. Noto, però, con piacere che in molte zone
dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato fermento culturale che sta producendo risultati
importanti che difficilmente si riscontrano altrove. Tutti vogliono recuperare i centri storici
abbandonati ma poi mancano le idee per renderli vivibili per un periodo più lungo di un
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weekend. Ecco, in questo riteniamo che la figura dell’architetto possa essere fondamentale
per raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere. Ed esperienze come il Festival di Paesaggio
aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Architetti di Caserta. “Il Festival
del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare
largo ai giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata
allestita una mostra in una delle strade principali della città” spiegano Maria Cristina Volpe
e Antonietta Manco, consigliere delegate dell’Ordine. “L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli
architetti under 35 neo-iscritti che, gratuitamente, hanno la possibilità di relazionarsi con
altri giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro. L’Ordine degli Architetti
PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch. Mario Pagliaro che,
con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival multidisciplinare dedicato al
Paesaggio. Sin da subito – concludono - l’evento è stato visto come un’occasione di
conoscenza e sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte
vanvitelliano che delle architetture tradizionali del centro storico”. Anche quest’anno, al
Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani amministratori, che
saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una nuova idea di
paesaggio e di governo del territorio. “Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di
analisi e di intervento sul paesaggio che, insieme alle nostre comunità, rende diversi e
speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci Giovani Campania,
partner dell’iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo
fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne regolano
il funzionamento. Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande
opportunità e un fondamentale momento di crescita”.
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Durazzano (Bn), ri�essioni e teatro al Festival di Paesaggio
31/08/2018  Di Redazione IrpiniaPost
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Ri�essioni, confronti, dibattiti, formazione. Ma anche teatro, degustazioni e promozione

delle eccellenze del territorio. Entra nel vivo la terza edizione del Festival di Paesaggio di

Durazzano, in provincia di Benevento, dopo la suggestiva anteprima in notturna che ha

visto Salvatore Mazza con il Clan H e la voce di Marilù Poledro incantare il pubblico con i

loro racconti e le melodie popolari.

“Un Festival che si preannuncia particolarmente coinvolgente sia in termini di proposta che

di ri�essioni – spiega Francesco Marciano, consigliere comunale impegnato

nell’organizzazione della kermesse -. Da tre anni stiamo lavorando a questo progetto, in cui

crediamo fermamente. Stiamo lanciando una s�da: da un piccolo territorio l’invito a

riscoprire l’altro lato del paesaggio, quello che ci coinvolge in prima persona tutti. Il Festival

– conclude – è l’occasione per ragionare, per ampliare gli orizzonti ma anche per venire a

scoprire le ricchezze del territorio di Durazzano”.

La seconda giornata del Festival, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione

Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, è stata inaugurata questa

mattina dal seminario “Il Paesaggio governato – norme, cultura, educazione” che ha visto

il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci, confrontarsi con Carmen Ciof� (Facoltà

Architettura – Università degli Studi di Napoli “Federico II”) , Antonio Campese

(Presidente Camera di Commercio Benevento), Alberto De Chiara (Dipartimento

Giurisprudenza – Università degli Studi della Campania “Vanvitelli”), Emanuela Fellin

(Pedagogista clinica), e Ugo Morelli (Master UNESCO Trento), coordinati da Regina Milo di

Anci Giovani Campania che sostiene il Festival.
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Proprio i giovani amministratori della Campania, insieme ai giovani architetti, piani�catori

e tecnici del futuro selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta, partner

dell’iniziativa, sono tra i protagonisti della Summer School in corso di svolgimento

nell’ambito del Festival.

Tanti gli appuntamenti in programma oggi: dal laboratorio Valore Paese: cammini e

percorsi, un progetto dell’Agenzia del Demanio promosso da MIBACT e MIT che punta alla

riquali�cazione e riuso di immobili pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari

storico-religiosi al seminario Paesaggio Trasformato, con la partecipazione di Adele Picone

(DiARC – Università di Napoli “Federico II”), Giuseppe Bruno (Presidente Con�ndustria

Avellino), Generoso Picone (giornalista e saggista), Emanuela Fellin (pedagogista clinica) e

Ugo Morelli (saggista, psicologo, Master UNESCO Trento).

Diversi i momenti artistici e di svago che animeranno il centro storico di Durazzano �no al 2

settembre. La Compagnia Teatrale Clan H darà vita, in via Roma, in tre diversi momenti alla

“Strada della parola”, una performance di interazione teatrale con il pubblico.

Improvvisazione a mò della commedia dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro all’impiedi

(ore 21 – 23), con una lettura scenica di un racconto di Salvatore di Giacomo, “La Taglia” a

cura di Salvatore Mazza e la partecipazione di Antonietta Abbatiello, Rocco D’Addio,

Giovanni Fusco, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, Sara Iadicicco, Marco Panico.

Nel corso delle tre serate, il centro storico Capocasale aprirà i portoni alle eccellenze

agroalimentari del territorio, con incontri e contaminazioni da tutta la regione, come i

pomodorini del piennolo del Vesuvio o i ceci di Cicerale, presentati al pubblico del Festival

da Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo.

Il momento gastronomico del Festival di Paesaggio sarà assicurato dagli show cooking in

programma nel cortile di Palazzo Cice: a reinterpretare la cucina tipica sannita saranno gli

executive chef Gabriele Piscitelli (31 agosto), Luciano Vigliotti (1 settembre) e Salvatore

Ciaramella (2 settembre).

Domani (1 settembre), ri�ettori puntati sulla mostra di fotogra�a “Non �nito calabrese” e

sullo “strano caso” della ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, da realtà dismessa a

eccellenza turistica, con Pietro Mitrione e Valentina Corvigno.

Di valorizzazione del territorio discuteranno invece, a partire dalle 18 nella Cappella di

San Rocco, Mario Pagliaro (curatore #FdP2018), Mario Ferraro (Presidente Associazione

Nazionale Costruttori Edili – Benevento), Gennaro Scogliamiglio ( Presidente UNCI

agroalimentare), Giampaolo Basile (Universitas Mercatorum).
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A chiudere l’edizione 2018 del Festival di Paesaggio, che ingloba la Summer School diretta

da Ugo Morelli, domenica 2 settembre sarà il soft trekking guidato da Mario Pagliaro

attraverso il Ponte della Valle di Durazzano, uno degli elementi dell’acquedotto Carolino

protetto dall’Unesco.
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“La mia più grande emozione? Una giovane laureata che ha confessato: “Vi odio. Io volevo

andare via. Ora non ho più scuse”. Così l’architetto Mario Pagliaro, curatore del Festival di

Paesaggio di Durazzano, introduce il suo racconto dei quattro giorni trascorsi nel Sannio.

20 giovani architetti ed amministratori di enti locali della Campania coinvolti, 18 ore di

formazione, 5 seminari didattici, 22 ore di spettacoli teatrali e musicali, 3 show cooking, 2

installazioni artistiche, tanti racconti storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte

nei 4 giorni di programmazione.

I numeri promuovono la terza edizione del Festival di Paesaggio che, dal 30 agosto al 2

settembre, ha trasformato il comune di Durazzano nella capitale del paesaggio, inteso in un

senso altro e molto più ampio rispetto a quello cui siamo abituati a pensare. L’invito del

Comune sannita e dell’associazione Bottega delle Mani, patrocinato dalla Regione

Campania, ha incontrato il favore di quanti – amministratori, progettisti, docenti e comuni

cittadini – l’hanno raccolto condividendone principi ed essenza. E, così, il Festival di

Paesaggio ha colto nel segno, stuzzicando la curiosità ed alimentando il desiderio di

conoscenza di quanti hanno approcciato il programma proposto con proattività.

“Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che, da tre anni, muove il Festival e la Summer School

abbinata, vale a dire insinuare il dubbio circa il vero signi�cato del termine paesaggio e,

soprattutto, il convincimento che tutti, nessuno escluso, debba sentirsi attore protagonista

e “portatore sano” di paesaggio – osserva Mario Pagliaro, curatore dell’evento che ha
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avuto in Ugo Morelli il direttore scienti�co ed in Salvatore Mazza il direttore artistico – .

Vedere tanti giovani confrontarsi con gli anziani del paese, ognuno alla ricerca di un

particolare in grado di arricchire il personale patrimonio di conoscenza è stato forse il più

grande risultato conseguito nel corso del Festival, uno stimolo a far crescere e ad allargare i

con�ni della kermesse”.

“Festival di Paesaggio non è una festa ma un progetto, una di quelle azioni dell’uomo che si

costruisce su di una visione e non si conclude mai, continua nelle azioni del quotidiano –

aggiunge Pagliaro -. Solo questa è la premessa che ha consentito, ad un evento “di paese”, di

coinvolgere �gure di riferimento assoluto come Ugo Morelli, Emanuela Fellin insieme ad

università, ordini professionali, fondazioni e associazioni proveniente da ovunque e

ottenere che la Regione Campania �nanziasse le nostre attività.

Per questo Durazzano ha il dovere di continuare, di reinvestire la �ducia guadagnata e gli

entusiasmi prodotti. Personalmente, già immagino un Circolo di Paesaggio, un luogo �sico

dove raccogliere le belle esperienze prodotte e costruire una nuova alternativa di vita

futura a partire dal Paesaggio”.

Ricco il parterre di chi ha apportato un contributo alla riuscita della manifestazione: Scuola

per il Governo del Territorio e del Paesaggio – Master WNHM all’Anci Campania Giovani,

Camera di Commercio di Benevento, Ordini degli Architetti di Avellino e Caserta,

Università degli Studi di Napoli Federico II” Centro LUPT, Dipartimento di Giurisprudenza

della Seconda Università di Napoli, Business Systems Laboratory, Associazione Costruttori

Edili di Benevento e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare. Nemmeno il

tempo di veder calare il sipario sull’edizione 2018 del Festival di Paesaggio che già a

Durazzano si ragiona del futuro.

“Il patrimonio che stiamo costruendo in termini di partecipazione, condivisione e

soprattutto di promozione di un’idea che possa rendere migliore il futuro di tutti va

tutelato e sostenuto – aggiunge Francesco Marciano, consigliere comunale tra gli

organizzatori del Festival -. Ecco perchè stiamo pensando alla creazione di un Circolo del

Paesaggio, un gruppo di lavoro permanente che tenga desta l’attenzione sulle tematiche

proposte nel corso del tempo, coinvolgendo i giovani di Durazzano e mettendoli a

confronto con quelli di altre realtà regionali e non solo”.

L’edizione 2018 di “Durazzano Summer School – Festival di Paesaggio” è stata, dunque, una

lunga serie di eventi diversi, tenuti insieme dal �lo rosso del Paesaggio. Dif�cile

rappresentarne una sintesi, talmente sono stati i momenti di studio, teatro, musica,

gastronomia e vita che l’hanno costruita. Il racconto vero sarà quello realizzato attraverso

il docu�lm prodotto da Rosario Di Nardo e dalla pubblicazione del Festival per immagini

a cura di Antonio Bergamino che presto saranno presentati.
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Durazzano (BN): terza edizione per il Festival di
Paesaggio, il 30 agosto si parte

Durazzano (Bn), prenderà il via giovedì 30 agosto la terza edizione del Festival di Paesaggio, il
contenitore di eventi multidisciplinari, a diverse scale di approfondimento e più livelli di interesse,
in cui il protagonista sarà il Paesaggio.

Il Festival vuol porre l’accento su un concetto di paesaggio che va oltre la più classica accezione da
cartolina e che si estrinseca in ogni manifestazione della vita quotidiana, restituendo un’immagine
di ciò che ciascuno determina con le sue scelte e le sue azioni.

L’evento, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bottega delle Mani, con il
patrocinio della Regione Campania, è curato dall’architetto Mario Pagliaro e gode della direzione
scientifica del professore Ugo Morelli, coordinatore della summer school rivolta a dieci giovani
architetti selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta ed altrettanti amministratori
under 35 della regione individuati da Anci Campania.

Si parte nel centro storico Capocasale (dalle 16 alle 20) con le interviste alla memoria
del Paesaggio Ripreso, una messa in scena delle operazioni di produzione del documentario dal
titolo “Io vivo qui – un luogo per tante vite”. Sul set allestito in luoghi pubblici del paese, di volta
in volta, ad un anziano ed un bambino/ragazzo, saranno rivolte domande sul loro vivere a
Durazzano.

Il set sarà aperto al pubblico e ad eventuali contributi estemporanei.

Il Paesaggio Ripreso è un’iniziativa curata da Emanuela Fellin, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, con
le riprese di Rosario Di Nardo.

Alle 22, la prima giornata del Festival di Paesaggio 2018 entra nel vivo con Aspettando il
Paesaggio, quasi un silent theatre.

Presso il Tiro a Volo Zaino, “‘ncoppa Monte”, su una delle colline che domina la Valle di Durazzano,
con un panorama che spazia dal Vesuvio, a Capri, a Ponza, l’invito è a trascorrere una serata
distesi sull’erba o seduti su balle di paglia, tra luci e penombre. Quasi un silent theatre.

“Quasi” perchè si passerà la notte nel silenzio del paesaggio, delle colline, del vento ma anche con
il teatro e le letture teatralizzate degli attori del Clan H (Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero,
Santa Capriolo, Luciano Picone, Laura Tropeano, Cesarina Siniscalco, Pasquale Migliaccio, Felice
Cataldo, Elisabetta Iannaccone, Umberto Branchi, Maria Pia Di Padova, Antonia Guerra Sabino
Balestrieri per la regia di Lucio Mazza) e con la voce antica dal mood innovativo di Marilù Poledro e
tre postazioni professionali per l’osservazioni guidate delle costellazioni a cura del Gruppo Astrofili
Beneventani.

La scommessa? Vincere l’illusione che per stare bene si debba, per forza, far “qualcosa”.

Il Festival di Paesaggio proseguirà fino al 2 settembre.

Di  Redazione  - 28 agosto 2018

https://www.lanostravoce.info/author/redazione/
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Durazzano, festival del Paesaggio tra promozioni e
ri�essioni sul futuro dei centri storici

Riflessioni, confronti, dibattiti, formazione. Ma anche teatro, degustazioni e promozione delle
eccellenze del territorio.

Entra nel vivo la terza edizione del Festival di Paesaggio di Durazzano, in provincia di Benevento,
dopo la suggestiva anteprima in notturna che ha visto Salvatore Mazza con il Clan H e la voce di
Marilù Poledro incantare il pubblico con i loro racconti e le melodie popolari.

“Un Festival che si preannuncia particolarmente coinvolgente sia in termini di proposta che di
riflessioni – spiega Francesco Marciano, consigliere comunale impegnato nell’organizzazione della
kermesse -. Da tre anni stiamo lavorando a questo progetto, in cui crediamo fermamente. Stiamo
lanciando una sfida: da un piccolo territorio l’invito a riscoprire l’altro lato del paesaggio, quello
che ci coinvolge in prima persona tutti. Il Festival – conclude – è l’occasione per ragionare, per
ampliare gli orizzonti ma anche per venire a scoprire le ricchezze del territorio di Durazzano”.

La seconda giornata del Festival, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bottega
delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, è stata inaugurata questa mattina dal
seminario “Il Paesaggio governato – norme, cultura, educazione” che ha visto il sindaco di
Durazzano, Alessandro Crisci, confrontarsi con Carmen Cioffi (Facoltà Architettura – Università
degli Studi di Napoli “Federico II”) , Antonio Campese (Presidente Camera di Commercio
Benevento), Alberto De Chiara (Dipartimento Giurisprudenza – Università degli Studi della
Campania “Vanvitelli”), Emanuela Fellin (Pedagogista clinica), e Ugo Morelli (Master UNESCO
Trento), coordinati da Regina Milo di Anci Giovani Campania che sostiene il Festival.

Proprio i giovani amministratori della Campania, insieme ai giovani architetti, pianificatori e tecnici
del futuro selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta, partner dell’iniziativa, sono tra
i protagonisti della Summer School in corso di svolgimento nell’ambito del Festival.

Tanti gli appuntamenti in programma oggi: dal laboratorio Valore Paese: cammini e percorsi, un
progetto dell’Agenzia del Demanio promosso da MIBACT e MIT che punta alla riqualificazione e
riuso di immobili pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi al seminario
Paesaggio Trasformato, con la partecipazione di Adele Picone (DiARC – Università di Napoli
“Federico II”), Giuseppe Bruno (Presidente Confindustria Avellino), Generoso Picone (giornalista e
saggista), Emanuela Fellin (pedagogista clinica) e Ugo Morelli (saggista, psicologo, Master
UNESCO Trento).

Diversi i momenti artistici e di svago che animeranno il centro storico di Durazzano fino al 2
settembre.

La Compagnia Teatrale Clan H darà vita, in via Roma, in tre diversi momenti alla “Strada della
parola”, una performance di interazione teatrale con il pubblico. Improvvisazione a mò della
commedia dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro all’impiedi (ore 21 – 23), con una lettura scenica
di un racconto di Salvatore di Giacomo, “La Taglia” a cura di Salvatore Mazza e la partecipazione di
Antonietta Abbatiello, Rocco D’Addio, Giovanni Fusco, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, Sara
Iadicicco, Marco Panico.

Nel corso delle tre serate, il centro storico Capocasale aprirà i portoni alle eccellenze
agroalimentari del territorio, con incontri e contaminazioni da tutta la regione, come i pomodorini
del piennolo del Vesuvio o i ceci di Cicerale, presentati al pubblico del Festival da Giovanna
Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo.

Il momento gastronomico del Festival di Paesaggio sarà assicurato dagli show cooking in
programma nel cortile di Palazzo Cice: a reinterpretare la cucina tipica sannita saranno gli

Di  Redazione  - 1 settembre 2018
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executive chef Gabriele Piscitelli (31 agosto), Luciano Vigliotti (1 settembre) e Salvatore
Ciaramella (2 settembre).

Oggi (1 settembre), riflettori puntati sulla mostra di fotografia “Non finito calabrese” e
sullo “strano caso” della ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, da realtà dismessa a eccellenza
turistica, con Pietro Mitrione e Valentina Corvigno.

Di valorizzazione del territorio discuteranno invece, a partire dalle 18 nella Cappella di San
Rocco, Mario Pagliaro (curatore #FdP2018), Mario Ferraro (Presidente Associazione Nazionale
Costruttori Edili – Benevento), Gennaro Scogliamiglio ( Presidente UNCI agroalimentare),
Giampaolo Basile (Universitas Mercatorum).

A chiudere l’edizione 2018 del Festival di Paesaggio, che ingloba la Summer School diretta da Ugo
Morelli, domenica 2 settembre sarà il soft trekking guidato da Mario Pagliaro attraverso il Ponte
della Valle di Durazzano, uno degli elementi dell’acquedotto Carolino protetto dall’Unesco.
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Lo «strano caso» dell’Avellino-Rocchetta al festival di paesaggio di Durazzano 

Scritto da Red.
Venerdì 31 Agosto 2018 13:29

DURAZZANO (Benevento) – Riflessioni, confronti, dibattiti, formazione. Ma anche teatro,
degustazioni e promozione delle eccellenze del territorio. Entra nel vivo la terza edizione del
Festival di paesaggio di Durazzano, in provincia di Benevento, dopo la suggestiva anteprima in
notturna che ha visto Salvatore Mazza con il Clan H e la voce di Marilù Poledro incantare il
pubblico con i loro racconti e le melodie popolari.

  

"Un Festival che si preannuncia particolarmente coinvolgente sia in termini di proposta che di
riflessioni - spiega Francesco Marciano, consigliere comunale impegnato nell'organizzazione
della kermesse -. Da tre anni stiamo lavorando a questo progetto, in cui crediamo fermamente.
Stiamo lanciando una sfida: da un piccolo territorio l'invito a riscoprire l'altro lato del paesaggio,
quello che ci coinvolge in prima persona tutti. Il Festival - conclude - è l'occasione per
ragionare, per ampliare gli orizzonti ma anche per venire a scoprire le ricchezze del territorio di
Durazzano".

  

La seconda giornata del Festival, promosso dal Comune di Durazzano e dall'associazione
Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, è stata inaugurata questa mattina
dal seminario “Il paesaggio governato – norme, cultura, educazione” che ha visto il sindaco di
Durazzano, Alessandro Crisci, confrontarsi con Carmen Cioffi (Facoltà Architettura – Università
degli Studi di Napoli “Federico II”), Antonio Campese (Presidente Camera di Commercio
Benevento), Alberto De Chiara (Dipartimento Giurisprudenza – Università degli Studi della
Campania “Vanvitelli”), Emanuela Fellin (Pedagogista clinica), e Ugo Morelli (Master Unesco
Trento), coordinati da Regina Milo di Anci Giovani Campania che sostiene il Festival.

  

Proprio i giovani amministratori della Campania, insieme ai giovani architetti, pianificatori e
tecnici del futuro selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta, partner
dell'iniziativa, sono tra i protagonisti della Summer School in corso di svolgimento nell'ambito
del Festival.
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Tanti gli appuntamenti in programma oggi: dal laboratorio Valore Paese: cammini e percorsi, un
progetto dell’Agenzia del demanio promosso da Mibact e Mit che punta alla riqualificazione e
riuso di immobili pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi al
seminario Paesaggio trasformato, con la partecipazione di Adele Picone (DiArc – Università di
Napoli “Federico II”), Giuseppe Bruno (Presidente Confindustria Avellino), Generoso Picone
(giornalista e saggista), Emanuela Fellin (pedagogista clinica) e Ugo Morelli (saggista,
psicologo, Master Unesco Trento).

  

Diversi i momenti artistici e di svago che animeranno il centro storico di Durazzano fino al 2
settembre. La Compagnia Teatrale Clan H darà vita, in via Roma, in tre diversi momenti alla
“Strada della parola”, una performance di interazione teatrale con il pubblico. Improvvisazione a
mo’ della commedia dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro all'impiedi (ore 21 - 23), con una
lettura scenica di un racconto di Salvatore di Giacomo, “La Taglia” a cura di Salvatore Mazza e
la partecipazione di Antonietta Abbatiello, Rocco D’Addio, Giovanni Fusco, Ida Iadevaia,
Simona Iadevaia, Sara Iadicicco, Marco Panico.

  

Nel corso delle tre serate, il centro storico Capocasale aprirà i portoni alle eccellenze
agroalimentari del territorio, con incontri e contaminazioni da tutta la regione, come i pomodorini
del piennolo del Vesuvio o i ceci di Cicerale, presentati al pubblico del Festival da Giovanna
Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo. Il momento gastronomico del Festival
di paesaggio sarà assicurato dagli show cooking in programma nel cortile di Palazzo Cice: a
reinterpretare la cucina tipica sannita saranno gli executive chef Gabriele Piscitelli (31 agosto),
Luciano Vigliotti (1 settembre) e Salvatore Ciaramella (2 settembre).

  

Domani (1 settembre), riflettori puntati sulla mostra di fotografia “Non finito calabrese” e sullo
“strano caso” della ferrovia Avellino-Rocchetta Sant'Antonio, da realtà dismessa a eccellenza
turistica, con Pietro Mitrione e Valentina Corvigno. Di valorizzazione del territorio discuteranno
invece, a partire dalle 18 nella Cappella di San Rocco, Mario Pagliaro (curatore #FdP2018),
Mario Ferraro (Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili – Benevento), Gennaro
Scogliamiglio ( Presidente Unci agroalimentare), Giampaolo Basile (Universitas Mercatorum).

  

A chiudere l'edizione 2018 del Festival di paesaggio, che ingloba la Summer School diretta da
Ugo Morelli, domenica 2 settembre sarà il soft trekking guidato da Mario Pagliaro attraverso il
Ponte della Valle di Durazzano, uno degli elementi dell'acquedotto Carolino protetto
dall'Unesco.
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Aggiornamento del 4 settembre 2018, ore 15.36 - Festival di Paesaggio, i numeri di un
successo –  “La mia più grande emozione?
Una giovane laureata che ha confessato: "Vi odio. Io volevo andare via. Ora non ho più scuse".
Così l'architetto Mario Pagliaro, curatore del Festival di Paesaggio di Durazzano, introduce il
suo racconto dei quattro giorni trascorsi nel Sannio.

  

20 giovani architetti ed amministratori di enti locali della Campania coinvolti, 18 ore di
formazione, 5 seminari didattici, 22 ore di spettacoli teatrali e musicali, 3 show cooking, 2
installazioni artistiche, tanti racconti storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte nei 4
giorni di programmazione. I numeri promuovono la terza edizione del Festival di Paesaggio che,
dal 30 agosto al 2 settembre, ha trasformato il comune di Durazzano nella capitale del
paesaggio, inteso in un senso altro e molto più ampio rispetto a quello cui siamo abituati a
pensare. L'invito del Comune sannita e dell'associazione Bottega delle Mani, patrocinato dalla
Regione Campania, ha incontrato il favore di quanti - amministratori, progettisti, docenti e
comuni cittadini – l'hanno raccolto condividendone principi ed essenza. E, così, il Festival di
Paesaggio ha colto nel segno, stuzzicando la curiosità ed alimentando il desiderio di
conoscenza di quanti hanno approcciato il programma proposto con proattività.

  

“Siamo riusciti a centrare l'obiettivo che, da tre anni, muove il Festival e la Summer School
abbinata, vale a dire insinuare il dubbio circa il vero significato del termine paesaggio e,
soprattutto, il convincimento che tutti, nessuno escluso, debba sentirsi attore protagonista e
“portatore sano” di paesaggio – osserva Mario Pagliaro, curatore dell'evento che ha avuto in
Ugo Morelli il direttore scientifico ed in Salvatore Mazza il direttore artistico -. Vedere tanti
giovani confrontarsi con gli anziani del paese, ognuno alla ricerca di un particolare in grado di
arricchire il personale patrimonio di conoscenza è stato forse il più grande risultato conseguito
nel corso del Festival, uno stimolo a far crescere e ad allargare i confini della kermesse”.

  

“Festival di Paesaggio non è una festa ma un progetto, una di quelle azioni dell'uomo che si
costruisce su di una visione e non si conclude mai, continua nelle azioni del quotidiano –
aggiunge Pagliaro -. Solo questa è la premessa che ha consentito, ad un evento "di paese", di
coinvolgere figure di riferimento assoluto come Ugo Morelli, Emanuela Fellin insieme ad
università, ordini professionali, fondazioni e associazioni proveniente da ovunque e ottenere
che la Regione Campania finanziasse le nostre attività. Per questo Durazzano ha il dovere di
continuare, di reinvestire la fiducia guadagnata e gli entusiasmi prodotti. Personalmente, già
immagino un Circolo di Paesaggio, un luogo fisico dove raccogliere le belle esperienze prodotte
e costruire una nuova alternativa di vita futura a partire dal Paesaggio”.
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Ricco il parterre di chi ha apportato un contributo alla riuscita della manifestazione: Scuola per il
Governo del Territorio e del Paesaggio – Master Wnhm all'Anci Campania Giovani, Camera di
Commercio di Benevento, Ordini degli Architetti di Avellino e Caserta, Università degli Studi di
Napoli Federico II” Centro Lupt, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di
Napoli, Business Systems Laboratory, Associazione Costruttori Edili di Benevento e Unione
Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

  

Nemmeno il tempo di veder calare il sipario sull'edizione 2018 del Festival di Paesaggio che già
a Durazzano si ragiona del futuro. “Il patrimonio che stiamo costruendo in termini di
partecipazione, condivisione e soprattutto di promozione di un'idea che possa rendere migliore
il futuro di tutti va tutelato e sostenuto – aggiunge Francesco Marciano, consigliere comunale
tra gli organizzatori del Festival -. Ecco perchè stiamo pensando alla creazione di un Circolo del
Paesaggio, un gruppo di lavoro permanente che tenga desta l'attenzione sulle tematiche
proposte nel corso del tempo, coinvolgendo i giovani di Durazzano e mettendoli a confronto con
quelli di altre realtà regionali e non solo”.

  

L'edizione 2018 di "Durazzano Summer School - Festival di Paesaggio" è stata, dunque, una
lunga serie di eventi diversi, tenuti insieme dal filo rosso del Paesaggio. Difficile rappresentarne
una sintesi, talmente sono stati i momenti di studio, teatro, musica, gastronomia e vita che
l'hanno costruita. Il racconto vero sarà quello realizzato attraverso il docufilm prodotto da
Rosario Di Nardo e dalla pubblicazione del Festival per immagini a cura di Antonio Bergamino
che presto saranno presentati.
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Festival di Paesaggio, Durazzano lancia la sfida
per un futuro sostenibile
Di redazione -  23 Ago, 2018

Un piccolo borgo del Sannio – Durazzano – lancia la sfida per una programmazione e gestione del
territorio che sappia guardare all’insieme e non si limiti ad una semplice lettura del particolare.

Dal 30 agosto al 2 settembre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di Paesaggio, che
ingloba la Durazzano Summer School diretta dal professor Ugo Morelli, un laboratorio formativo
rivolto a dieci giovani architetti ed altrettanti amministratori locali under 35. Il Festival di
Paesaggio, curato dall’architetto Mario Pagliaro, è un contenitore di visioni che mette al centro il
paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se riconosciuti belli o percepiti
brutti.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno di una cultura
altra del paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo
dalla valorizzazione del suo Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella
gestione, in particolare, dei centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso
farlo abbinando a momenti di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle
rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza tralasciare la musica e tanto altro
contribuisca a fare paesaggio”.

Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani
amministratori, che saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una
nuova idea di paesaggio e di governo del territorio.
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“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che,
insieme alle nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo,
coordinatrice di Anci Giovani Campania, partner dell’iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in
questo scenario un ruolo fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli
equilibri che ne regolano il funzionamento. Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma
una grande opportunità e un fondamentale momento di crescita”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano ed
organizzata dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, alla
quale ha aderito con entusiasmo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Avellino il cui presidente, Erminio Petecca, sottolinea come “la figura
dell’architetto è centrale laddove si parla di paesaggio e recupero delle tradizioni di un luogo.
Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo scuola in un
contesto sociale e culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania
viviamo una grossa disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte del
Cilento a cui fa da contraltare una forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea in
particolare. Noto, però, con piacere che in molte zone dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato
fermento culturale che sta producendo risultati importanti che difficilmente si riscontrano altrove.
Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per renderli vivibili
per un periodo più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la figura dell’architetto
possa essere fondamentale per raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere. Ed esperienze come il
Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Architetti di Caserta. “Il Festival del
Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare largo ai
giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata allestita una
mostra in una delle strade principali della città” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta
Manco, consigliere delegate dell’Ordine. “L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35
neo-iscritti che, gratuitamente, hanno la possibilità di relazionarsi con altri giovani professionisti
che si affacciano al mondo del lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch.
Mario Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival multidisciplinare
dedicato al Paesaggio. Sin da subito – concludono – l’evento è stato visto come un’occasione di
conoscenza e sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano che
delle architetture tradizionali del centro storico”.
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Durazzano: Festival di Paesaggio tra
performance, promozione culturale e
riflessioni su futuro
Di redazione -  31 Ago, 2018

Riflessioni, confronti, dibattiti, formazione. Ma anche teatro, degustazioni e promozione delle
eccellenze del territorio. Entra nel vivo la terza edizione del Festival di Paesaggio di Durazzano, in
provincia di Benevento, dopo la suggestiva anteprima in notturna che ha visto Salvatore Mazza con
il Clan H e la voce di Marilù Poledro incantare il pubblico con i loro racconti e le melodie popolari.

“Un Festival che si preannuncia particolarmente coinvolgente sia in termini di proposta che di
riflessioni – spiega Francesco Marciano, consigliere comunale impegnato nell’organizzazione della
kermesse -. Da tre anni stiamo lavorando a questo progetto, in cui crediamo fermamente. Stiamo
lanciando una sfida: da un piccolo territorio l’invito a riscoprire l’altro lato del paesaggio, quello
che ci coinvolge in prima persona tutti. Il Festival – conclude – è l’occasione per ragionare, per
ampliare gli orizzonti ma anche per venire a scoprire le ricchezze del territorio di Durazzano”.

La seconda giornata del Festival, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bottega
delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, è stata inaugurata questa mattina dal
seminario “Il Paesaggio governato – norme, cultura, educazione” che ha visto il sindaco di
Durazzano, Alessandro Crisci, confrontarsi con Carmen Cioffi (Facoltà Architettura – Università
degli Studi di Napoli “Federico II”) , Antonio Campese (Presidente Camera di Commercio
Benevento), Alberto De Chiara (Dipartimento Giurisprudenza – Università degli Studi della
Campania “Vanvitelli”), Emanuela Fellin (Pedagogista clinica), e Ugo Morelli (Master UNESCO
Trento), coordinati da Regina Milo di Anci Giovani Campania che sostiene il Festival. Proprio i
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giovani amministratori della Campania, insieme ai giovani architetti, pianificatori e tecnici del
futuro selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta, partner dell’iniziativa, sono tra i
protagonisti della Summer School in corso di svolgimento nell’ambito del Festival.

Tanti gli appuntamenti in programma oggi: dal laboratorio Valore Paese: cammini e percorsi, un
progetto dell’Agenzia del Demanio promosso da MIBACT e MIT che punta alla riqualificazione e
riuso di immobili pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-religiosi al
seminario Paesaggio Trasformato, con la partecipazione di Adele Picone (DiARC – Università di
Napoli “Federico II”), Giuseppe Bruno (Presidente Confindustria Avellino), Generoso Picone
(giornalista e saggista), Emanuela Fellin (pedagogista clinica) e Ugo Morelli (saggista, psicologo,
Master UNESCO Trento). Diversi i momenti artistici e di svago che animeranno il centro storico di
Durazzano fino al 2 settembre. La Compagnia Teatrale Clan H darà vita, in via Roma, in tre diversi
momenti alla “Strada della parola”, una performance di interazione teatrale con il pubblico.

Improvvisazione a mò della commedia dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro all’impiedi (ore 21
– 23), con una lettura scenica di un racconto di Salvatore di Giacomo, “La Taglia” a cura di
Salvatore Mazza e la partecipazione di Antonietta Abbatiello, Rocco D’Addio, Giovanni Fusco, Ida
Iadevaia, Simona Iadevaia, Sara Iadicicco, Marco Panico. Nel corso delle tre serate, il centro
storico Capocasale aprirà i portoni alle eccellenze agroalimentari del territorio, con incontri e
contaminazioni da tutta la regione, come i pomodorini del piennolo del Vesuvio o i ceci di Cicerale,
presentati al pubblico del Festival da Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea nel
mondo.

Il momento gastronomico del Festival di Paesaggio sarà assicurato dagli show cooking in
programma nel cortile di Palazzo Cice: a reinterpretare la cucina tipica sannita saranno gli
executive chef Gabriele Piscitelli (31 agosto), Luciano Vigliotti (1 settembre) e Salvatore Ciaramella
(2 settembre). Domani (1 settembre), riflettori puntati sulla mostra di fotografia “Non finito
calabrese” e sullo “strano caso” della ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, da realtà dismessa
a eccellenza turistica, con Pietro Mitrione e Valentina Corvigno. Di valorizzazione del territorio
discuteranno invece, a partire dalle 18 nella Cappella di San Rocco, Mario Pagliaro (curatore
#FdP2018), Mario Ferraro (Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili – Benevento),
Gennaro Scogliamiglio ( Presidente UNCI agroalimentare), Giampaolo Basile (Universitas
Mercatorum).

A chiudere l’edizione 2018 del Festival di Paesaggio, che ingloba la Summer School diretta da Ugo
Morelli, domenica 2 settembre sarà il soft trekking guidato da Mario Pagliaro attraverso il Ponte
della Valle di Durazzano, uno degli elementi dell’acquedotto Carolino protetto dall’Unesco.
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A Durazzano, numeri importanti e successo
per il Festival di Paesaggio
Di redazione -  4 Set, 2018

“La mia più grande emozione? Una giovane laureata che ha confessato: “Vi odio. Io volevo andare
via. Ora non ho più scuse”. Così l’architetto Mario Pagliaro, curatore del Festival di Paesaggio di
Durazzano, introduce il suo racconto dei quattro giorni trascorsi nel Sannio.

Venti giovani architetti ed amministratori di enti locali della Campania coinvolti, 18 ore di
formazione, 5 seminari didattici, 22 ore di spettacoli teatrali e musicali, 3 show cooking, 2
installazioni artistiche, tanti racconti storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte nei 4
giorni di programmazione.

I numeri promuovono la terza edizione del Festival di Paesaggio che, dal 30 agosto al 2 settembre,
ha trasformato il comune di Durazzano nella capitale del paesaggio, inteso in un senso altro e
molto più ampio rispetto a quello cui siamo abituati a pensare.

L’invito del Comune sannita e dell’associazione Bottega delle Mani, patrocinato dalla Regione
Campania, ha incontrato il favore di quanti – amministratori, progettisti, docenti e comuni
cittadini – l’hanno raccolto condividendone principi ed essenza.

E, così, il Festival di Paesaggio ha colto nel segno, stuzzicando la curiosità ed alimentando il
desiderio di conoscenza di quanti hanno approcciato il programma proposto con proattività.

“Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che, da tre anni, muove il Festival e la Summer School
abbinata, vale a dire insinuare il dubbio circa il vero significato del termine paesaggio e,
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soprattutto, il convincimento che tutti, nessuno escluso, debba sentirsi attore protagonista e
“portatore sano” di paesaggio – osserva Mario Pagliaro, curatore dell’evento che ha avuto in Ugo
Morelli il direttore scientifico ed in Salvatore Mazza il direttore artistico – . Vedere tanti giovani
confrontarsi con gli anziani del paese, ognuno alla ricerca di un particolare in grado di arricchire il
personale patrimonio di conoscenza è stato forse il più grande risultato conseguito nel corso del
Festival, uno stimolo a far crescere e ad allargare i confini della kermesse”.

“Festival di Paesaggio non è una festa ma un progetto, una di quelle azioni dell’uomo che si
costruisce su di una visione e non si conclude mai, continua nelle azioni del quotidiano – aggiunge
Pagliaro -. Solo questa è la premessa che ha consentito, ad un evento “di paese”, di coinvolgere
figure di riferimento assoluto come Ugo Morelli, Emanuela Fellin insieme ad università, ordini
professionali, fondazioni e associazioni proveniente da ovunque e ottenere che la Regione
Campania finanziasse le nostre attività.

Per questo Durazzano ha il dovere di continuare, di reinvestire la fiducia guadagnata e gli
entusiasmi prodotti. Personalmente, già immagino un Circolo di Paesaggio, un luogo fisico dove
raccogliere le belle esperienze prodotte e costruire una nuova alternativa di vita futura a partire dal
Paesaggio”.

Ricco il parterre di chi ha apportato un contributo alla riuscita della manifestazione: Scuola per il
Governo del Territorio e del Paesaggio – Master WNHM all’Anci Campania Giovani, Camera di
Commercio di Benevento, Ordini degli Architetti di Avellino e Caserta, Università degli Studi di
Napoli Federico II” Centro LUPT, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di
Napoli, Business Systems Laboratory, Associazione Costruttori Edili di Benevento e Unione
Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Nemmeno il tempo di veder calare il sipario sull’edizione 2018 del Festival di Paesaggio che già a
Durazzano si ragiona del futuro.

“Il patrimonio che stiamo costruendo in termini di partecipazione, condivisione e soprattutto di
promozione di un’idea che possa rendere migliore il futuro di tutti va tutelato e sostenuto –
aggiunge Francesco Marciano, consigliere comunale tra gli organizzatori del Festival -. Ecco
perchè stiamo pensando alla creazione di un Circolo del Paesaggio, un gruppo di lavoro
permanente che tenga desta l’attenzione sulle tematiche proposte nel corso del tempo,
coinvolgendo i giovani di Durazzano e mettendoli a confronto con quelli di altre realtà regionali e
non solo”.

L’edizione 2018 di “Durazzano Summer School – Festival di Paesaggio” è stata, dunque, una lunga
serie di eventi diversi, tenuti insieme dal filo rosso del Paesaggio. Difficile rappresentarne una
sintesi, talmente sono stati i momenti di studio, teatro, musica, gastronomia e vita che l’hanno
costruita.
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Il racconto vero sarà quello realizzato attraverso il docufilm prodotto da Rosario Di Nardo e dalla
pubblicazione del Festival per immagini a cura di Antonio Bergamino che presto saranno
presentati.





Sabato, 8 Settembre 2018

I giovani architetti al Festival di
Paesaggio di Durazzano.
Petecca: «Centrale la figura
dell’architetto per far rivivere i
centri storici»
Data di pubblicazione: Giovedì, 23 Agosto 2018

Dal 30 agosto al 2 settembre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di Paesaggio, che ingloba la Durazzano
Summer School diretta dal professor Ugo Morelli, un laboratorio formativo rivolto a dieci giovani architetti ed
altrettanti amministratori locali under 35. Il Festival di Paesaggio, curato dall’architetto Mario Pagliaro, è un
contenitore di visioni che mette al centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se
riconosciuti belli o percepiti brutti.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno di una cultura altra del
paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla valorizzazione del
suo Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in particolare, dei centri
storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo abbinando a momenti di studio e di
riflessione elementi di svago, che vanno dalle rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza
tralasciare la musica e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano ed organizzata
dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, alla quale ha aderito con
entusiasmo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui
presidente, Erminio Petecca, sottolinea come “la figura dell’architetto è centrale laddove si parla di paesaggio e
recupero delle tradizioni di un luogo. Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un
campo scuola in un contesto sociale e culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania viviamo una grossa
disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da contraltare una
forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea in particolare. Noto, però, con piacere che in molte zone
dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato fermento culturale che sta producendo risultati importanti che
difficilmente si riscontrano altrove.

Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per renderli vivibili per un periodo
più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la figura dell’architetto possa essere fondamentale per

http://www.orticalab.it


raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere.

Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Architetti di Caserta.
 “Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare largo ai
giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata allestita una mostra in una
delle strade principali della città” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta Manco, consigliere delegate
dell’Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-iscritti che, gratuitamente, hanno la possibilità di
relazionarsi con altri giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch. Mario Pagliaro che,
con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival multidisciplinare dedicato al Paesaggio. Sin da subito
– concludono - l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e sensibilizzazione del paesaggio locale, sia
per la presenza del ponte vanvitelliano che delle architetture tradizionali del centro storico”.

Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani amministratori, che
saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una nuova idea di paesaggio e di governo del
territorio.

“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che, insieme alle nostre
comunità, rende diversi e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci Giovani Campania,
partner dell’iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo fondamentale per salvaguardare
il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne regolano il funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e un fondamentale momento di
crescita”.

Visualizza tutto l'articolo su Orticalab: I giovani architetti al Festival di Paesaggio di Durazzano. Petecca:
«Centrale la figura dell’architetto per far rivivere i centri storici»
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Durazzano.  

Durazzano lancia la sfida per un futuro
sostenibile.
Il sindaco Crisci: “Necessarie nuove prospettive per la valorizzazione dei
centri storici”

Articolo pubblicato giovedì 23 agosto 2018 alle 09.43

Con il Festival di Paesaggio, Durazzano lancia la sfida per un futuro
sostenibile. Il sindaco Crisci: “Necessarie nuove prospettive per la
valorizzazione dei centri storici”.

 

Un piccolo borgo del Sannio – Durazzano – lancia la sfida per una
programmazione e gestione del territorio che sappia guardare all'insieme e
non si limiti ad una semplice lettura del particolare.

Dal 30 agosto al 2 settmbre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di
Paesaggio, che ingloba la Durazzano Summer School diretta dal professor Ugo
Morelli, un laboratorio formativo rivolto a dieci giovani architetti ed altrettanti
amministratori locali under 35.

Stampato da Ottopagine.it
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Il Festival di Paesaggio, curato dall'architetto Mario Pagliaro, è un contenitore
di visioni che mette al centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di
vita, a prescindere se riconosciuti belli o percepiti brutti.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno
di una cultura altra del paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro
Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla valorizzazione del suo Ponte, prova a
sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in particolare, dei
centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo
abbinando a momenti di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle
rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza tralasciare la musica
e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”.

Anche quest'anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo
dei giovani amministratori, che saranno fruitori dell'opportunità formativa e
veicolo di diffusione di una nuova idea di paesaggio e di governo del
territorio.

“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul
paesaggio che, insieme alle nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri
paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci Giovani Campania, partner
dell'iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo
fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne
regolano il funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e
un fondamentale momento di crescita”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di
Durazzano ed organizzata dall'Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio
della Regione Campania, alla quale ha aderito con entusiasmo l'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui
presidente, Erminio Petecca, sottolinea come “la figura dell'architetto è centrale
laddove si parla di paesaggio e recupero delle tradizioni di un luogo.

Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo
scuola in un contesto sociale e culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva
che “in Campania viviamo una grossa disparità con lo spopolamento delle
aree del Sannio, dell'Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da contraltare una
forte urbanizzazione dell'area metropolitana, partenopea in particolare. Noto,
però, con piacere che in molte zone dell'Irpinia e del Sannio c'è un rinnovato
fermento culturale che sta producendo risultati importanti che difficilmente si
riscontrano altrove.

Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per
renderli vivibili per un periodo più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo
che la figura dell'architetto possa essere fondamentale per raccontare i luoghi ed
aiutarli a vivere.
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Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una
nuova visione”. Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l'Ordine degli
Architetti di Caserta.

“Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta
ha aderito per fare largo ai giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open
Studi Aperti!” in cui è stata allestita una mostra in una delle strade principali della
città” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta Manco, consigliere delegate
dell'Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-iscritti che,
gratuitamente, hanno la possibilità di relazionarsi con altri giovani
professionisti che si affacciano al mondo del lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa
promossa dall’arch. Mario Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha
curato un Festival multidisciplinare dedicato al Paesaggio. Sin da subito –
concludono - l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e
sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano
che delle architetture tradizionali del centro storico”.
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Arte, cultura e gastronomia:
festival del paesaggio nel
Sannio

A Durazzano dal 30 agosto al 2 settembre la rassegna che punta a
valorizzare il territorio. Lo psicologo e saggista Morelli: "Così si
migliora la qualità della vita"

29 agosto 2018

Imparare ad ammirare un paesaggio,
prestando i sensi a quella terra che sfugge e
ci sfugge. Veder cambiare un panorama,
anche tra i più comuni, semplicemente
modificando la percezione ed il punto di
osservazione. In altre parole, imparare a far
(ri) conoscere i luoghi riuscendo ad
accrescere l'attenzione sui legami tra quanto
si vede e le azioni di chi lo vive. Ecco
l'essenza del Festival di Paesaggio che si
svolgerà a Durazzano, in provincia di
Benevento, dal 30 agosto al 2 settembre
2018. 
 

Per quattro giorni, il piccolo comune sannita rivolge il suo invito a riscoprire la bellezza che
si cela dietro ogni Paesaggio attraverso la sintonizzazione dello sguardo sul canale del
bello, un canale sempre più spesso disattivato da sguardi distratti agevolati
dall'approssimazione e dal superfluo che lentamente consuma la terra e il suolo. Ed allora,
non è un caso che il tema intorno al quale si incentrerà il Festival di Durazzano sia
"LANDSCAPE: terra (in) fuga". Giocando con le parole, traducendo "Paesaggio"
dall'inglese, si ottiene una triste realtà, vera in tutte le lingue: la terra si va esaurendo, gli
equilibri ecologici e la produttività reale vanno in crisi ed il Paesaggio (gli spazi che
viviamo e che vediamo) diventa un insieme sempre più opprimente e deprimente. 
 
Il Festival di Paesaggio è un contenitore di eventi diversi ma uguali tra loro, perché legati
dall'obiettivo di raccontare il Paesaggio e farlo riconoscere come protagonista delle nostre
vite. 
Un programma, denso, scientifico, divertente, colto, diverso, unito da una sola intenzione:
testimoniare che Paesaggio è tutto. 
 
Dal 30 agosto al 2 settembre, l'intero territorio di Durazzano si trasformerà nella capitale
del Paesaggio e a dibattiti, confronti e osservazioni si alterneranno momenti di spettacolo
ed incursioni gastronomiche. "Per andare oltre una certa ideologia ambientalista e
paesaggistica, pur molto in voga, è necessario dare sostanza al paesaggio riportandolo
alla vivibilità - spiega il direttore scientifico del Fdp2018 Ugo Morelli, saggista e piscologo
originario di Grottaminarda, direttore del Master WNHM / World Natural Heritage
Management presso la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della Provincia
Autonoma di Trento - . Sono le condizioni della vita per tutte le specie viventi e per la
nostra che di quelle specie fa parte sul pianeta Terra, a diventare il paesaggio della nostra
vita attuale. Per questo motivo oggi il paesaggio, oltre che alla contemplazione e alla
rappresentazione si associa sempre più al tema dell'energia e delle emissioni inquinanti,
per salvaguardare la qualità della vita, e coinvolge la responsabilità individuale e
collettiva". 
 

Napoli
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Di seguito il link con il programma completo del Festival di Paesaggio 2018. 
 
https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/
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Durazzano. Festival di Paesaggio.

Imparare ad ammirare un paesaggio, prestando i sensi a quella terra che sfugge e ci sfugge. 
Veder cambiare un panorama, anche tra i più comuni, semplicemente modi�cando la percezione ed il punto di osservazione. In altre parole, imparare
a far (ri) conoscere i luoghi riuscendo ad accrescere l’attenzione sui legami tra quanto si vede e le azioni di chi lo vive. Ecco l’essenza del Festival di
Paesaggio che si svolgerà a Durazzano, in provincia di Benevento, dal 30 agosto al 2 settembre 2018. 
Per quattro giorni, il piccolo comune sannita rivolge il suo invito a riscoprire la bellezza che si cela dietro ogni Paesaggio attraverso la
sintonizzazione dello sguardo sul canale del bello, un canale sempre più spesso disattivato da sguardi distratti agevolati dall’approssimazione e dal
superfluo che lentamente consuma la terra e il suolo. Ed allora, non è un caso che il tema intorno al quale si incentrerà il Festival di Durazzano sia
“LANDSCAPE: terra (in) fuga”. Giocando con le parole, traducendo “Paesaggio” dall’inglese, si ottiene una triste realtà, vera in tutte le lingue: la terra
si va esaurendo, gli equilibri ecologici e la produttività reale vanno in crisi ed il Paesaggio (gli spazi che viviamo e che vediamo) diventa un insieme
sempre più opprimente e deprimente. Il Festival di Paesaggio è un contenitore di eventi diversi ma uguali tra loro, perché legati dall’obiettivo di
raccontare il Paesaggio e farlo riconoscere come protagonista delle nostre vite. Un programma, denso, scienti�co, divertente, colto, diverso, unito da
una sola intenzione: testimoniare che Paesaggio è tutto. Dal 30 agosto al 2 settembre, l’intero territorio di Durazzano si trasformerà nella capitale del
Paesaggio e a dibattiti, confornti e osservazioni si alterneranno momenti di spettacolo ed incursioni gastronomiche. 
“Per andare oltre una certa ideologia ambientalista e paesaggistica, pur molto in voga, è necessario dare sostanza al paesaggio riportandolo alla
vivibilità – spiega il direttore scienti�co del Fdp2018 Ugo Morelli, saggista e piscologo originario di Grottaminarda, direttore del Master WNHM /
World Natural Heritage Management presso la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento – . Sono le
condizioni della vita per tutte le specie viventi e per la nostra che di quelle specie fa parte sul pianeta Terra, a diventare il paesaggio della nostra vita
attuale. 
Per questo motivo oggi il paesaggio, oltre che alla contemplazione e alla rappresentazione si associa sempre più al tema dell’energia e delle emissioni
inquinanti, per salvaguardare la qualità della vita, e coinvolge la responsabilità individuale e collettiva”.
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Durazzano. Dal 30 agosto al 2 settembre il Festival di Paesaggio.

Dal 30 agosto al 2 settmbre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di Paesaggio, che ingloba la Durazzano Summer School diretta dal
professor Ugo Morelli, un laboratorio formativo rivolto a dieci giovani architetti ed altrettanti amministratori locali under 35. Il Festival di Paesaggio,
curato dall’architetto Mario Pagliaro, è un contenitore di visioni che mette al centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere
se riconosciuti belli o percepiti brutti. “Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno di una cultura altra del
paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla valorizzazione del suo Ponte, prova a sollecitare
nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in particolare, dei centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo
abbinando a momenti di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza
tralasciare la musica e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”. Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei
giovani amministratori, che saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di di�usione di una nuova idea di paesaggio e di governo del
territorio. “Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che, insieme alle nostre comunità, rende diversi
e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci Giovani Campania, partner dell’iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in
questo scenario un ruolo fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne regolano il funzionamento. Per Anci
Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e un fondamentale momento di crescita”. Una s�da, quella lanciata dal Festival di
Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano ed organizzata dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, alla
quale ha aderito con entusiasmo l’Ordine degli Architetti, Piani�catori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui presidente,
Erminio Petecca, sottolinea come “la �gura dell’architetto è centrale laddove si parla di paesaggio e recupero delle tradizioni di un luogo. Cinque
giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo scuola in un contesto sociale e culturale di grande prestigio”. 
A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania viviamo una grossa disparità con lo spopolamento delle
aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da contraltare una forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea in particolare.
Noto, però, con piacere che in molte zone dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato fermento culturale che sta producendo risultati importanti che
di�icilmente si riscontrano altrove. Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per renderli vivibili per un periodo
più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la �gura dell’architetto possa essere fondamentale per raccontare i luoghi ed aiutarli a
vivere. Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”. Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche
l’Ordine degli Architetti di Caserta. “Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare largo ai
giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata allestita una mostra in una delle strade principali della città”
spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta Manco, consigliere delegate dell’Ordine. “L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-
iscritti che, gratuitamente, hanno la possibilità di relazionarsi con altri giovani professionisti che si a�acciano al mondo del lavoro. L’Ordine degli
Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch. Mario Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha
curato un Festival multidisciplinare dedicato al Paesaggio. Sin da subito – concludono – l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e
sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano che delle architetture tradizionali del centro storico”.
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Festival di Paesaggio di Durazzano, si entra nel vivo.

Riflessioni, confronti, dibattiti, formazione. Ma anche teatro, degustazioni e promozione delle eccellenze del territorio. Entra nel vivo la terza edizione
del Festival di Paesaggio di Durazzano, in provincia di Benevento, dopo la suggestiva anteprima in notturna che ha visto Salvatore Mazza con il Clan
H e la voce di Marilù Poledro incantare il pubblico con i loro racconti e le melodie popolari. 
“Un Festival che si preannuncia particolarmente coinvolgente sia in termini di proposta che di riflessioni – spiega Francesco Marciano, consigliere
comunale impegnato nell’organizzazione della kermesse -. Da tre anni stiamo lavorando a questo progetto, in cui crediamo fermamente. Stiamo
lanciando una s�da: da un piccolo territorio l’invito a riscoprire l’altro lato del paesaggio, quello che ci coinvolge in prima persona tutti. Il Festival –
conclude – è l’occasione per ragionare, per ampliare gli orizzonti ma anche per venire a scoprire le ricchezze del territorio di Durazzano”. 
La seconda giornata del Festival, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione
Campania, è stata inaugurata questa mattina dal seminario “Il Paesaggio governato – norme, cultura, educazione” che ha visto il sindaco di
Durazzano, Alessandro Crisci, confrontarsi con Carmen Cio�i (Facoltà Architettura – Università degli Studi di Napoli “Federico II”) , Antonio
Campese (Presidente Camera di Commercio Benevento), Alberto De Chiara (Dipartimento Giurisprudenza – Università degli Studi della Campania
“Vanvitelli”), Emanuela Fellin (Pedagogista clinica), e Ugo Morelli (Master UNESCO Trento), coordinati da Regina Milo di Anci Giovani Campania che
sostiene il Festival. Proprio i giovani amministratori della Campania, insieme ai giovani architetti, piani�catori e tecnici del futuro selezionati dagli
ordini professionali di Avellino e Caserta, partner dell’iniziativa, sono tra i protagonisti della Summer School in corso di svolgimento nell’ambito del
Festival. Tanti gli appuntamenti in programma oggi: dal laboratorio Valore Paese: cammini e percorsi, un progetto dell’Agenzia del Demanio
promosso da MIBACT e MIT che punta alla riquali�cazione e riuso di immobili pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali e itinerari storico-
religiosi al seminario Paesaggio Trasformato, con la partecipazione di Adele Picone (DiARC – Università di Napoli “Federico II”), Giuseppe Bruno
(Presidente Con�ndustria Avellino), Generoso Picone (giornalista e saggista), Emanuela Fellin (pedagogista clinica) e Ugo Morelli (saggista, psicologo,
Master UNESCO Trento). Diversi i momenti artistici e di svago che animeranno il centro storico di Durazzano �no al 2 settembre. La Compagnia
Teatrale Clan H darà vita, in via Roma, in tre diversi momenti alla “Strada della parola”, una performance di interazione teatrale con il pubblico.
Improvvisazione a mò della commedia dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro all’impiedi (ore 21 – 23), con una lettura scenica di un racconto di
Salvatore di Giacomo, “La Taglia” a cura di Salvatore Mazza e la partecipazione di Antonietta Abbatiello, Rocco D’Addio, Giovanni Fusco, Ida
Iadevaia, Simona Iadevaia, Sara Iadicicco, Marco Panico. Nel corso delle tre serate, il centro storico Capocasale aprirà i portoni alle eccellenze
agroalimentari del territorio, con incontri e contaminazioni da tutta la regione, come i pomodorini del piennolo del Vesuvio o i ceci di Cicerale,
presentati al pubblico del Festival da Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo. Il momento gastronomico del Festival di
Paesaggio sarà assicurato dagli show cooking in programma nel cortile di Palazzo Cice: a reinterpretare la cucina tipica sannita saranno gli executive
chef Gabriele Piscitelli (31 agosto), Luciano Vigliotti (1 settembre) e Salvatore Ciaramella (2 settembre). Domani (1 settembre), riflettori puntati sulla
mostra di fotogra�a “Non �nito calabrese” e sullo “strano caso” della ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, da realtà dismessa a eccellenza
turistica, con Pietro Mitrione e Valentina Corvigno. Di valorizzazione del territorio discuteranno invece, a partire dalle 18 nella Cappella di San
Rocco, Mario Pagliaro (curatore #FdP2018), Mario Ferraro (Presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili – Benevento), Gennaro Scogliamiglio (
Presidente UNCI agroalimentare), Giampaolo Basile (Universitas Mercatorum). A chiudere l’edizione 2018 del Festival di Paesaggio, che ingloba la
Summer School diretta da Ugo Morelli, domenica 2 settembre sarà il soft trekking guidato da Mario Pagliaro attraverso il Ponte della Valle di
Durazzano, uno degli elementi dell’acquedotto Carolino protetto dall’Unesco.
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Durazzano. Festival di Paesaggio: i numeri di un
successo

“La mia più grande emozione? Una giovane laureata che ha confessato: “Vi odio. Io volevo

andare via. Ora non ho più scuse”.

Così l’architetto Mario Pagliaro, curatore del Festival di Paesaggio di Durazzano, introduce il

suo racconto dei quattro giorni trascorsi nel Sannio.

20 giovani architetti ed amministratori di enti locali della Campania coinvolti, 18 ore di

formazione, 5 seminari didattici, 22 ore di spettacoli teatrali e musicali, 3 show cooking, 2

installazioni artistiche, tanti racconti storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte

nei 4 giorni di programmazione.

I numeri promuovono la terza edizione del Festival di Paesaggio che, dal 30 agosto al 2

settembre, ha trasformato il comune di Durazzano nella capitale del paesaggio, inteso in un

senso altro e molto più ampio rispetto a quello cui siamo abituati a pensare.

L’invito del Comune sannita e dell’associazione Bottega delle Mani, patrocinato dalla

Regione Campania, ha incontrato il favore di quanti – amministratori, progettisti, docenti e

comuni cittadini – l’hanno raccolto condividendone principi ed essenza.

4 settembre 2018
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E, così, il Festival di Paesaggio ha colto nel segno, stuzzicando la curiosità ed alimentando il

desiderio di conoscenza di quanti hanno approcciato il programma proposto con proattività.

“Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che, da tre anni, muove il Festival e la Summer School

abbinata, vale a dire insinuare il dubbio circa il vero significato del termine paesaggio e,

soprattutto, il convincimento che tutti, nessuno escluso, debba sentirsi attore protagonista

e “portatore sano” di paesaggio – osserva Mario Pagliaro, curatore dell’evento che ha avuto

in Ugo Morelli il direttore scientifico ed in Salvatore Mazza il direttore artistico – . Vedere

tanti giovani confrontarsi con gli anziani del paese, ognuno alla ricerca di un particolare in

grado di arricchire il personale patrimonio di conoscenza è stato forse il più grande risultato

conseguito nel corso del Festival, uno stimolo a far crescere e ad allargare i confini della

kermesse”.

“Festival di Paesaggio non è una festa ma un progetto, una di quelle azioni dell’uomo che si

costruisce su di una visione e non si conclude mai, continua nelle azioni del quotidiano –

aggiunge Pagliaro -. Solo questa è la premessa che ha consentito, ad un evento “di paese”,

di coinvolgere figure di riferimento assoluto come Ugo Morelli, Emanuela Fellin insieme ad

università, ordini professionali, fondazioni e associazioni proveniente da ovunque e ottenere

che la Regione Campania finanziasse le nostre attività.

Per questo Durazzano ha il dovere di continuare, di reinvestire la fiducia guadagnata e gli

entusiasmi prodotti. Personalmente, già immagino un Circolo di Paesaggio, un luogo fisico

dove raccogliere le belle esperienze prodotte e costruire una nuova alternativa di vita futura

a partire dal Paesaggio”.

Ricco il parterre di chi ha apportato un contributo alla riuscita della manifestazione: Scuola

per il Governo del Territorio e del Paesaggio – Master WNHM all’Anci Campania Giovani,

Camera di Commercio di Benevento, Ordini degli Architetti di Avellino e Caserta, Università

degli Studi di Napoli Federico II” Centro LUPT, Dipartimento di Giurisprudenza della

Seconda Università di Napoli, Business Systems Laboratory, Associazione Costruttori Edili di

Benevento e Unione Nazionale Cooperative Italiane Agroalimentare.

Nemmeno il tempo di veder calare il sipario sull’edizione 2018 del Festival di Paesaggio che

già a Durazzano si ragiona del futuro.

“Il patrimonio che stiamo costruendo in termini di partecipazione, condivisione e

soprattutto di promozione di un’idea che possa rendere migliore il futuro di tutti va tutelato

e sostenuto – aggiunge Francesco Marciano, consigliere comunale tra gli organizzatori del

Festival -. Ecco perchè stiamo pensando alla creazione di un Circolo del Paesaggio, un

gruppo di lavoro permanente che tenga desta l’attenzione sulle tematiche proposte nel
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corso del tempo, coinvolgendo i giovani di Durazzano e mettendoli a confronto con quelli di

altre realtà regionali e non solo”.

L’edizione 2018 di “Durazzano Summer School – Festival di Paesaggio” è stata, dunque,

una lunga serie di eventi diversi, tenuti insieme dal filo rosso del Paesaggio. Difficile

rappresentarne una sintesi, talmente sono stati i momenti di studio, teatro, musica,

gastronomia e vita che l’hanno costruita.

Il racconto vero sarà quello realizzato attraverso il docufilm prodotto da Rosario Di Nardo e

dalla pubblicazione del Festival per immagini a cura di Antonio Bergamino che presto

saranno presentati.
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Prenderà il via giovedì 30 agosto a Durazzano, in provincia di Benevento, la terza edizione

del Festival di Paesaggio, il contenitore di eventi multidisciplinari, a diverse scale di approfondimento

e più livelli di interesse, in cui il protagonista sarà il Paesaggio.

Il Festival vuol porre l’accento su un concetto di paesaggio che va oltre la più classica accezione da

cartolina e che si estrinseca in ogni manifestazione della vita quotidiana, restituendo un’immagine di ciò

che ciascuno determina con le sue scelte e le sue azioni.

L’evento, promosso dal Comune di Durazzano e dall’associazione Bottega delle Mani, con il

patrocinio dellaRegione Campania, è curato dall’architetto Mario Pagliaro e gode della direzione

scienti�ca del professore Ugo Morelli, coordinatore della summer school rivolta a dieci giovani

architetti selezionati dagli ordini professionali di Avellino e Caserta ed altrettanti amministratori under

35 della regione individuati da Anci Campania.

Si parte nel centro storico Capocasale (dalle 16 alle 20) con le interviste alla memoria

del Paesaggio Ripreso, una messa in scena delle operazioni di produzione del documentario dal titolo

“Io vivo qui – un luogo per tante vite”. Sul set allestito in luoghi pubblici del paese, di volta in volta, ad un

anziano ed un bambino/ragazzo, saranno rivolte domande sul loro vivere a Durazzano.

Il set sarà aperto al pubblico e ad eventuali contributi estemporanei.

Il Paesaggio Ripreso è un’iniziativa curata da Emanuela Fellin, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia, con

le riprese di Rosario Di Nardo.

Alle 22, la prima giornata del Festival di Paesaggio 2018 entra nel vivo con Aspettando il Paesaggio,

quasi un silent theatre.

Presso il Tiro a Volo Zaino, “’ncoppa Monte”, su una delle colline che domina la Valle di Durazzano, con

un panorama che spazia dal Vesuvio, a Capri, a Ponza, l’invito è a trascorrere una serata distesi sull’erba

o seduti su balle di paglia, tra luci e penombre. Quasi un silent theatre.
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“Quasi” perchè si passerà la notte nel silenzio del paesaggio, delle colline, del vento ma anche con il

teatro e le letture teatralizzate degli attori del Clan H(Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Santa

Capriolo, Luciano Picone, Laura Tropeano, Cesarina Siniscalco, Pasquale Migliaccio, Felice Cataldo,

Elisabetta Iannaccone, Umberto Branchi, Maria Pia Di Padova, Antonia Guerra Sabino Balestrieri per la

regia di Lucio Mazza) e con la voce antica dal mood innovativo di Marilù Poledro e tre postazioni

professionali per l’osservazioni guidate delle costellazioni a cura del Gruppo Astro�li Beneventani.

La scommessa? Vincere l’illusione che per stare bene si debba, per forza, far “qualcosa”.

Il Festival di Paesaggio proseguirà �no al 2 settembre.
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modi�cando la
percezione ed il punto di
osservazione.
In altre parole, imparare a far (ri)
conoscere i luoghi riuscendo ad
accrescere l’attenzione sui legami tra
quanto si vede e le azioni di chi lo vive.

Ecco l’essenza del Festival di
Paesaggio  che si svolgerà a
Durazzano, in provincia di Benevento,
dal 30 agosto al 2 settembre 2018.

Per quattro giorni, il piccolo comune
sannita rivolge il suo invito a riscoprire
la bellezza che si cela dietro ogni
Paesaggio attraverso la
sintonizzazione dello sguardo sul
canale del bello, un canale sempre più
spesso disattivato da sguardi distratti
agevolati dall’approssimazione e dal
super�uo che lentamente consuma la
terra e il suolo.

Ed allora, non è un caso che il tema
intorno al quale si incentrerà il Festival
di Durazzano sia “LANDSCAPE: terra
(in) fuga”.

Giocando con le parole, traducendo
“Paesaggio” dall’inglese, si ottiene una
triste realtà, vera in tutte le lingue: la
terra si va esaurendo, gli equilibri
ecologici e la produttività reale vanno
in crisi ed il Paesaggio (gli spazi che
viviamo e che vediamo) diventa un
insieme sempre più opprimente e
deprimente.

Abbiamo un
grande sogno,
quello di
eliminare
completamente
la pubblicità dal
nostro sito, per
offrirvi un
servizio sempre
migliore e di
qualità.

Purtroppo, per
mantenerci la
pubblicità è
necessaria ma ci
siamo accorti
che, se una volta
l’anno, i nostri
lettori di UN
GIORNO, ci
donassero un
euro potremmo
far fronte a tutti i
costi senza
aggiungere un
solo banner.

Se vi piace il
nostro modo di
lavorare, se
apprezzare
l’impegno
quotidiano del
nostro “giornale
partecipato”,
potete
dimostrarcelo
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Il Festival di Paesaggio è un
contenitore di eventi diversi ma uguali
tra loro, perché legati dall’obiettivo di
raccontare il Paesaggio e farlo
riconoscere come protagonista delle
nostre vite.

Un programma, denso, scienti�co,
divertente, colto, diverso, unito da una
sola intenzione: testimoniare che
Paesaggio è tutto.

Dal 30 agosto al 2 settembre, l’intero
territorio di Durazzano si trasformerà
nella capitale del Paesaggio e a
dibattiti, confornti e osservazioni si
alterneranno momenti di spettacolo ed
incursioni gastronomiche.

“Per andare oltre una certa ideologia
ambientalista e paesaggistica, pur
molto in voga, è necessario dare
sostanza al paesaggio riportandolo
alla vivibilità – spiega il direttore
scienti�co del Fdp2018 Ugo Morelli,
saggista e piscologo originario di
Grottaminarda, direttore del Master
WNHM / World Natural Heritage
Management  presso la Scuola per il
governo del territorio e del paesaggio
della Provincia Autonoma di Trento – .
Sono le condizioni della vita per tutte
le specie viventi e per la nostra che di
quelle specie fa parte sul pianeta
Terra, a diventare il paesaggio della
nostra vita attuale.

Per questo motivo oggi il paesaggio,
oltre che alla contemplazione e alla
rappresentazione si associa sempre
più al tema dell’energia e delle
emissioni inquinanti, per

sostenendoci al
costo di un caffè
all’anno.

Grazie.

Per donare 1
euro CLICCA QUI

https://paypal.me/pools/c/84eSL4Ze3Z
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salvaguardare la qualità della vita, e
coinvolge la responsabilità individuale
e collettiva”.

Di seguito il link con il programma
completo del Festival di Paesaggio
2018.https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/

Leggi anche:

Caiazzo. “Volturno vagabondo”, la
Regione �nanzia il progetto

Baia Domizia. Evitato il rischio
psicosi. I turisti: “Qui è un posto
tranquillo”
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un’opportunità di
crescita per i giovani
architetti casertani

DURAZZANO (BN).Un
piccolo borgo del Sannio –
Durazzano –

lancia la s�da per una
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all’insieme e non si limiti
ad una semplice lettura
del particolare.
Dal 30 agosto al 2 settembre torna,
per il terzo anno consecutivo,
il Festival di Paesaggio, che ingloba
la Durazzano Summer School diretta
dal professor Ugo Morelli, un
laboratorio formativo rivolto a dieci
giovani architetti ed altrettanti
amministratori locali under 35.

Il Festival di Paesaggio, curato
dall’architetto Mario Pagliaro, è un
contenitore di visioni che mette al
centro il paesaggio inteso come
insieme di luoghi di vita, a prescindere
se riconosciuti belli o percepiti brutti. 

“Siamo ben lieti di tornare ad
accogliere e a proporre nuove
prospettive nel segno di una cultura
altra del paesaggio – osserva
il sindaco di Durazzano, Alessandro
Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla
valorizzazione del suo Ponte, prova a
sollecitare nuove visioni nella
programmazione e nella gestione, in
particolare, dei centri storici, troppo
spesso abbandonati a loro stessi.
Abbiamo inteso farlo abbinando a
momenti di studio e di ri�essione
elementi di svago, che vanno dalle
rappresentazioni teatrali alla
promozione gastronomica, senza
tralasciare la musica e tanto altro
contribuisca a fare paesaggio”. 

Tra i partner del Festival di Paesaggio,
anche l’Ordine degli Architetti di

Abbiamo un
grande sogno,
quello di
eliminare
completamente
la pubblicità dal
nostro sito, per
offrirvi un
servizio sempre
migliore e di
qualità.

Purtroppo, per
mantenerci la
pubblicità è
necessaria ma ci
siamo accorti
che, se una volta
l’anno, i nostri
lettori di UN
GIORNO, ci
donassero un
euro potremmo
far fronte a tutti i
costi senza
aggiungere un
solo banner.

Se vi piace il
nostro modo di
lavorare, se
apprezzare
l’impegno
quotidiano del
nostro “giornale
partecipato”,
potete
dimostrarcelo
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Caserta.

“Il Festival del Paesaggio fa parte di
una serie di iniziative a cui l’Ordine di
Caserta ha aderito per fare largo ai
giovani architetti: un esempio è il
recente evento “Open Studi Aperti!” in
cui è stata allestita una mostra in una
delle strade principali della
città” spiegano Maria Cristina Volpe e
Antonietta Manco, consigliere
delegate dell’Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli
architetti under 35 neo-iscritti che,
gratuitamente, hanno la possibilità di
relazionarsi con altri giovani
professionisti che si affacciano al
mondo del lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta
ha aderito con piacere all’iniziativa
promossa dall’arch. Mario Pagliaro
che, con un’impronta giovanile e
dinamica, ha curato un Festival
multidisciplinare dedicato al
Paesaggio. Sin da subito –
concludono – l’evento è stato visto
come un’occasione di conoscenza e
sensibilizzazione del paesaggio locale,
sia per la presenza del ponte
vanvitelliano che delle architetture
tradizionali del centro storico”.

Anche quest’anno, al Festival di
Paesaggio di Durazzano sarà centrale
il ruolo dei giovani amministratori, che
saranno fruitori dell’opportunità
formativa e veicolo di diffusione di
una nuova idea di paesaggio e di
governo del territorio. 

sostenendoci al
costo di un caffè
all’anno.

Grazie.

Per donare 1
euro CLICCA QUI

https://paypal.me/pools/c/84eSL4Ze3Z
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“Il ruolo delle amministrazioni è
centrale nella fase di analisi e di
intervento sul paesaggio che, insieme
alle nostre comunità, rende diversi e
speciali i nostri paesi –
aggiunge Regina Milo, Coordinatrice
di Anci Giovani Campania, partner
dell’iniziativa –. La nuova classe
dirigente ha in questo scenario un
ruolo fondamentale per salvaguardare
il futuro della terra e rispettare gli
equilibri che ne regolano il
funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano
si conferma una grande opportunità e
un fondamentale momento di
crescita”.

Una s�da, quella lanciata dal Festival
di Paesaggio, promosso dal Comune
di Durazzano ed organizzata
dall’Associazione Bottega delle
Mani con il patrocinio della Regione
Campania, alla quale ha aderito con
entusiasmo l’Ordine degli Architetti,
Piani�catori, Paesaggisti,
Conservatori della Provincia di
Avellino il cui presidente, Erminio
Petecca, sottolinea come “la �gura
dell’architetto è centrale laddove si
parla di paesaggio e recupero delle
tradizioni di un luogo. 

Cinque giovani architetti, tra i nostri
iscritti, avranno la possibilità di fare un
campo scuola in un contesto sociale e
culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone
interne della
Campania, Petecca osserva che “in
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Campania viviamo una grossa
disparità con lo spopolamento delle
aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte
del Cilento a cui fa da contraltare una
forte urbanizzazione dell’area
metropolitana, partenopea in
particolare. Noto, però, con piacere
che in molte zone dell’Irpinia e del
Sannio c’è un rinnovato fermento
culturale che sta producendo risultati
importanti che di�cilmente si
riscontrano altrove.

Tutti vogliono recuperare i centri
storici abbandonati ma poi mancano
le idee per renderli vivibili per un
periodo più lungo di un week end.
Ecco, in questo riteniamo che la �gura
dell’architetto possa essere
fondamentale per raccontare i luoghi
ed aiutarli a vivere.

Ed esperienze come il Festival di
Paesaggio aiutano proprio ad avere
una nuova visione”.

Di seguito il link con il programma
completo del Festival di Paesaggio
2018.

Programma 2018

“Festival del paesaggio -#FdP2018”,

un’idea di: bottega delle MANI a.p.s

promossa da: Comune di Durazzano

con: STEP – Scuola per il Governo del
Territorio e del Paesaggio – Master
WNHM / World Natural Heritage
Management

Curatore: Mario Pagliaro

https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/fdp2018/
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Direttore summer school: Ugo Morelli

Direttore artistico: Salvatore Mazza

Responsabili per l’Amministrazione
comunale: Francesco Marciano, Gino
Vigliotti

Foto di Scena: Antonio Bergamino

Video: Rosario Di Nardo

Coordinamento Tecnico

Pro loco Durazzano

Regina Milo

Ida Iadevaia

Simona Iadevaia

Rosa Pascarella

in collaborazione con:

Camera di Commercio di Benevento

Scuola per il governo del territorio e
del paesaggio – STEP” della Provincia
Autonoma di Trento – “Master WNHM
/ World Natural Heritage
Management”.

A.N.C.I. – Associazione Nazionale
Comuni Italiani – Campania – Giovani

Ordini degli Architetti, P.P. e C. della
provincia di Avellino

Ordini degli Architetti, P.P. e C. della
provincia di Caserta

Seconda Università di Napoli –
Dipartimento di Giurisprudenza
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Università degli Studi di Napoli
“Federico II” – Centro “R.d’Ambrosio”
L.U.P.T.

BS-Lab – Business Systems
Laboratory.

Unione Nazionale Cooperative Italiane
– Agroalimentare

Associazione Costruttori Edili di
Con�ndustria – Benevento
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dopo la suggestiva anteprima in
notturna che ha visto Salvatore Mazza
con il Clan H e la voce di Marilù
Poledro incantare il pubblico con i loro
racconti e le melodie popolari.

“Un Festival che si preannuncia
particolarmente coinvolgente sia in
termini di proposta che di ri�essioni –
spiega Francesco Marciano,
consigliere comunale impegnato
nell’organizzazione della kermesse -.
Da tre anni stiamo lavorando a questo
progetto, in cui crediamo fermamente.
Stiamo lanciando una s�da: da un
piccolo territorio l’invito a riscoprire
l’altro lato del paesaggio, quello che ci
coinvolge in prima persona tutti. Il
Festival – conclude – è l’occasione
per ragionare, per ampliare gli
orizzonti ma anche per venire a
scoprire le ricchezze del territorio di
Durazzano”.

La seconda giornata del Festival,
promosso dal Comune di Durazzano e
dall’associazione Bottega delle Mani
con il patrocinio della Regione
Campania, è stata inaugurata questa
mattina dal seminario “Il Paesaggio
governato – norme, cultura,
educazione” che ha visto il sindaco di
Durazzano, Alessandro
Crisci, confrontarsi con Carmen
Cio� (Facoltà Architettura –
Università degli Studi di Napoli
“Federico II”) , Antonio
Campese (Presidente Camera di
Commercio Benevento), Alberto De
Chiara (Dipartimento Giurisprudenza –
Università degli Studi della Campania

Abbiamo un
grande sogno,
quello di
eliminare
completamente
la pubblicità dal
nostro sito, per
offrirvi un
servizio sempre
migliore e di
qualità.

Purtroppo, per
mantenerci la
pubblicità è
necessaria ma ci
siamo accorti
che, se una volta
l’anno, i nostri
lettori di UN
GIORNO, ci
donassero un
euro potremmo
far fronte a tutti i
costi senza
aggiungere un
solo banner.

Se vi piace il
nostro modo di
lavorare, se
apprezzare
l’impegno
quotidiano del
nostro “giornale
partecipato”,
potete
dimostrarcelo
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“Vanvitelli”), Emanuela
Fellin (Pedagogista clinica), e Ugo
Morelli (Master UNESCO Trento),
coordinati da Regina Milo di Anci
Giovani Campania che sostiene il
Festival.

Proprio i giovani amministratori della
Campania, insieme ai giovani
architetti, piani�catori e tecnici del
futuro selezionati dagli ordini
professionali di Avellino e Caserta,
partner dell’iniziativa, sono tra i
protagonisti della Summer School in
corso di svolgimento nell’ambito del
Festival.

Tanti gli appuntamenti in programma
oggi: dal laboratorio Valore Paese:
cammini e percorsi, un progetto
dell’Agenzia del Demanio promosso da
MIBACT e MIT che punta alla
riquali�cazione e riuso di immobili
pubblici situati lungo percorsi
ciclopedonali e itinerari storico-
religiosi al seminario Paesaggio
Trasformato, con la partecipazione di
Adele Picone (DiARC – Università di
Napoli “Federico II”), Giuseppe Bruno
(Presidente Con�ndustria Avellino),
Generoso Picone (giornalista e
saggista), Emanuela Fellin
(pedagogista clinica) e Ugo Morelli
(saggista, psicologo, Master UNESCO
Trento).

Diversi i momenti artistici e di svago
che animeranno il centro storico di
Durazzano �no al 2 settembre.

La Compagnia Teatrale Clan H darà
vita, in via Roma, in tre diversi

sostenendoci al
costo di un caffè
all’anno.

Grazie.

Per donare 1
euro CLICCA QUI

https://paypal.me/pools/c/84eSL4Ze3Z
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momenti alla “Strada della parola”,
una performance di interazione
teatrale con il pubblico.
Improvvisazione a mò della commedia
dell’arte. Alla località Mortelle, il teatro
all’impiedi (ore 21 – 23), con una
lettura scenica di un racconto di
Salvatore di Giacomo, “La Taglia” a
cura di Salvatore Mazza e la
partecipazione di Antonietta
Abbatiello, Rocco D’Addio, Giovanni
Fusco, Ida Iadevaia, Simona Iadevaia,
Sara Iadicicco, Marco Panico.

Nel corso delle tre serate, il centro
storico Capocasale aprirà i portoni
alle eccellenze agroalimentari del
territorio, con incontri e
contaminazioni da tutta la regione,
come i pomodorini del piennolo del
Vesuvio o i ceci di Cicerale, presentati
al pubblico del Festival da Giovanna
Voria, ambasciatrice della dieta
mediterranea nel mondo.

Il momento gastronomico del Festival
di Paesaggio sarà assicurato
dagli show cooking in programma nel
cortile di Palazzo Cice: a reinterpretare
la cucina tipica sannita saranno gli
executive chef Gabriele Piscitelli (31
agosto), Luciano Vigliotti (1
settembre) e Salvatore Ciaramella (2
settembre). 

Domani (1 settembre), ri�ettori puntati
sulla mostra di fotogra�a “Non �nito
calabrese” e sullo “strano caso” della
ferrovia Avellino-Rocchetta
Sant’Antonio, da realtà dismessa a
eccellenza turistica, con Pietro
Mitrione e Valentina Corvigno.
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Di valorizzazione del
territorio discuteranno invece, a
partire dalle 18 nella Cappella di San
Rocco, Mario Pagliaro (curatore
#FdP2018), Mario Ferraro (Presidente
Associazione Nazionale Costruttori
Edili – Benevento), Gennaro
Scogliamiglio ( Presidente UNCI
agroalimentare), Giampaolo Basile
(Universitas Mercatorum).

A chiudere l’edizione 2018 del Festival
di Paesaggio, che ingloba la Summer
School diretta da Ugo
Morelli, domenica 2 settembre sarà
il soft trekking guidato da Mario
Pagliaro attraverso il Ponte della Valle
di Durazzano, uno degli elementi
dell’acquedotto Carolino protetto
dall’Unesco.

Leggi anche:

Benevento. Miss Mondo, Roberta
Rotondo vince la tappa di
“Benevento Città Spettacolo”

Maddaloni. La professionalità dei
fratelli Luigi e Antimo Caturano a
supporto del Trofeo del
Mezzogiorno

Commenta

https://www.v-news.it/maddaloni-la-professionalita-dei-fratelli-luigi-e-antimo-caturano-a-supporto-del-trofeo-del-mezzogiorno/
https://www.v-news.it/benevento-miss-mondo-roberta-rotondo-vince-la-tappa-di-benevento-citta-spettacolo/
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Pronto il festival di paesaggio 2018
 (http://www.ottopagine.it)  25 luglio 2018   13:01 

Fonte immagine: Ottopagine.it - link (https://www.ottopagine.it/bn/daicomuni/162969/pronto-il-

festival-di-paesaggio-2018.shtml)

Si inizia il 30 agosto, con una notte in montagna, passata seduti sull’erba, senza palchi e con poche luci, ad ascoltare
letture di paesaggio, lette da 15 attori del Clan H, guardare le stelle guidati dal Gruppo Astrofili Beneventani e
accompagnati dalla musica “antica” ma dal “mood fresco ed innovativo” di Marilù Poledro. Redazione Bn

Leggi la notizia integrale su: Ottopagine.it  (https://www.ottopagine.it/bn/daicomuni/162969/pronto-il-
festival-di-paesaggio-2018.shtml)

Il post dal titolo: «Pronto il festival di paesaggio 2018» è apparso il giorno 25 luglio 2018  alle ore 13:01 sul quotidiano
online Ottopagine.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Benevento.
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Festival di Paesaggio 2018 e Durazzano
Summer School, Anci Giovani seleziona 10
amministratori
Ago 4, 2018

La Durazzano Summer School è organizzata dal 30

agosto al 2 settembre, nell’ambito del Festival di
Paesaggio 2018, nel Comune di Durazzano e attuata

dall’Associazione Amici della bottega delle MANI nello

spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, e in

collaborazione con Anci Giovani Campania. L’intero

festival rappresenta un progetto di promozione delle

politiche di gestione del territorio orientate alla “qualità

paesaggistica” nell’accezione “del valore che le

popolazioni locali interessate aspirano a veder

riconosciuto per il loro ambiente di vita”.

Un’esperienza dove il mondo accademico, culturale,

produttivo e politico si incontra producendo sinergie e

momenti di confronto tesi ad evidenziare come “il

paesaggio svolga importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico,

ambientale e sociale e costituisca una risorsa favorevole all’attività economica, se salvaguardato,

gestito e pianificato in modo adeguato”.

Giorni dedicati ad aumentare la conoscenza dei temi paesaggistici e delle conseguenze

dell’agire quotidiano, sociale, culturale, politico sul Paesaggio, inteso non più solo come semplice

realtà oleografica, entità estetica ma come “luogo che accoglie la vita delle comunità”.

Obiettivo fondamentale della #durazzanosummerschool2018 è far crescere e radicare nelle

comunità locali, partendo dai loro giovani amministratori, una consapevolezza della complessità

dei loro valori e potenzialità.

A CHI SI RIVOLGE #durazzanosummerschool2018  – La Summer School sul paesaggio si rivolge

alla nuova leva di giovani amministratori della Campania entro i 35 anni di età, che intendono

investire in un percorso formativo/informativo di miglioramento delle loro competenze. Possono

partecipare Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti,

Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni in

carica al momento della presentazione della domanda, in possesso di un diploma e che abbiano

un’età massima di 35 anni (non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno di età al 31 dicembre

2018).

Privacy & Cookies Policy

https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/
http://www.ancicampania.it/
https://www.ifelcampania.it/wp-content/uploads/2018/08/paesaggio.jpg
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/
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È data priorità alle candidature di soggetti che esercitano la carica nei comuni della Campania con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Gli amministratori interessati possono inviare la propria

candidatura compilando ed inviando il form sottostante entro il 20 agosto 2018 all’indirizzo mail:

ancigiovani@ancicampania.it

LA SELEZIONE – Nell’ambito della Durazzano Summer School, Anci Giovani Campania in

partnership con: avvia una selezione riservata ai giovani amministratori della Campania per

l’ammissione di 10 partecipanti al percorso di formazione “Durazzano Summer School – Festival di

Paesaggio”.

La Summer School sul paesaggio si propone di concorrere alla formazione della nuova classe

dirigente. L’obiettivo è quello di contribuire a sviluppare una rinnovata sensibilità e un rigoroso

rispetto verso i luoghi che ci ospitano attraverso attività formative ed informative che sviluppino

nei giovani amministratori le competenze di pianificazione e di governo del territorio finalizzate

alla promozione di un’idea condivisa sul paesaggio che favorisca la partecipazione e la

responsabilità sia dei cittadini che delle comunità locali. L’idea centrale è che la pianificazione e la

gestione del territorio si collochi a più diretto contatto con le esigenze locali.

Le iniziative aperte a tutti e l’intero programma sono consultabili sul sito ufficiale della
manifestazione

Privacy & Cookies Policy

https://festivaldipaesaggio.wordpress.com/
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Durazzano lancia la s�da per un futuro sostenibile

DURAZZANO – Un piccolo borgo del Sannio – Durazzano – lancia la sfida per una programmazione e

gestione del territorio che sappia guardare all’insieme e non si limiti ad una semplice lettura del

particolare.

Dal 30 agosto al 2 settmbre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di Paesaggio, che ingloba la

Durazzano Summer School diretta dal professor Ugo Morelli, un laboratorio formativo rivolto a dieci

giovani architetti ed altrettanti amministratori locali under 35.

Il Festival di Paesaggio, curato dall’architetto Mario Pagliaro, è un contenitore di visioni che mette al

centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se riconosciuti belli o percepiti

brutti.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno di una cultura altra del

paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla

valorizzazione del suo Ponte, prova a sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in

particolare, dei centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo abbinando a

momenti di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle rappresentazioni teatrali alla

promozione gastronomica, senza tralasciare la musica e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”.

Anche quest’anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo dei giovani amministratori,

che saranno fruitori dell’opportunità formativa e veicolo di diffusione di una nuova idea di paesaggio e di

governo del territorio.

“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul paesaggio che, insieme

alle nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci

Giovani Campania, partner dell’iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo

da  Redazione  - 23/08/2018

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. AccettaAccetta Privacy policyPrivacy policy

https://www.napolivillage.com/profile/napoli3/
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fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne regolano il

funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e un fondamntale momento

di crescita”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di Durazzano ed organizzata

dall’Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio della Regione Campania, alla quale ha aderito con

entusiasmo l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui

presidente, Erminio Petecca, sottolinea come “la figura dell’architetto è centrale laddove si parla di

paesaggio e recupero delle tradizioni di un luogo.

Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo scuola in un contesto

sociale e culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva che “in Campania viviamo una

grossa disparità con lo spopolamento delle aree del Sannio, dell’Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da

contraltare una forte urbanizzazione dell’area metropolitana, partenopea in particolare. Noto, però, con

piacere che in molte zone dell’Irpinia e del Sannio c’è un rinnovato fermento culturale che sta producendo

risultati importanti che difficilmente si riscontrano altrove.

Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per renderli vivibili per un

periodo più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo che la figura dell’architetto possa essere

fondamentale per raccontare i luoghi ed aiutarli a vivere.

Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una nuova visione”.

Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l’Ordine degli Architetti di Caserta.

“Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta ha aderito per fare

largo ai giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open Studi Aperti!” in cui è stata allestita una

mostra in una delle strade principali della città” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta Manco,

consigliere delegate dell’Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-iscritti che, gratuitamente, hanno la

possibilità di relazionarsi con altri giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa promossa dall’arch. Mario

Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha curato un Festival multidisciplinare dedicato al

Paesaggio. Sin da subito – concludeono – l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e

sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano che delle architetture

tradizionali del centro storico”.
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A Durazzano il primo Festival del Paesaggio
Ideata e curata dall'architetto irpino Mario Pagliaro, la manifestazione promuove una
summer school dedita allo studio e alla ricerca di nuove concezioni spazio e vivibilità.

Di  Redazione Nuova Irpinia  - 23 luglio 2018

Quest’anno, dal 30 agosto al 2 settembre, il Comune di Durazzano e l’associazione di promozione
sociale “bottega delle Mani“, unendo le precedenti esperienze della #DSS2016 e #DSS2017, con
quella della “Durazzano expone“, daranno vita al “Festival di Paesaggio – #FdP2018”, un nuovo
programma di eventi multidisciplinari, a diverse scale di  approfondimento e più livelli di interesse,
curato da Mario Pagliaro. Dall’approccio tecnico/scientifico a quello divulgativo, protagonista sarà
“sempre il paesaggio, inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se riconosciuti belli o
percepiti brutti.”

Una presenza qualificante che si aggiunge alla rinnovata presenza, tra i partner scientifici,
di Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro “R.d’Ambrosio” L.U.P.T. e associazione BS-
Lab – Business Systems Laboratory.

Inoltre, ad integrazione dell’approccio multidisciplinare, #FdP2018, ha ricevuto anche l’adesione
della Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza, della Camera di Commercio
di Benevento, dell’Unione Nazionale Cooperative Italiane – Agroalimentare e dell’Associazione
Costruttori Edili di Confindustria – Benevento

Oltre agli appuntamenti scientifici, #FdP2018 prevede anche un denso programma a maggiore
vocazione divulgativa che permetterá di comunicare i temi del Paesaggio anche a chi vorrà godere

https://www.nuovairpinia.it/wp-content/uploads/2018/07/festival-di-paesaggio-2018.jpg
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solo di un momento di svago. Durante il Festival,  nel centro storico di Durazzano, si apriranno i
“Portoni dell’eccellenza”, per conoscere e degustare le eccellenze agroalimentari durazzanesi e non
solo. In più, la conoscenza dei prodotti della elementi della tradizione, sarà anche rivista e re-
interpretata in laboratori di alta cucina (Cooking Demo) a cura degli chef  Salvatore
Ciaramella, Gabriele Piscitelli e Luciano Vigliotti. 
Con il programma Novaj Okuloj – Nuovi Occhi, gli attori della compagnia teatrale Clan
H, attraverso reading, teatro e azioni itineranti, condurranno i visitatori in viaggi dell’essere umano
che vuole vivere lo spazio, il paesaggio e i luoghi in modo “altro”.

Si inizia il 30 agosto, con una notte in montagna, passata seduti sull’erba, senza palchi e con
poche luci, ad ascoltare letture di paesaggio, lette da 15 attori del Clan H, guardare le stelle
guidati dal Gruppo Astrofili Beneventanie accompagnati dalla musica “antica” ma dal “mood fresco
ed innovativo” di Marilù Poledro.
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Foto di gruppo per i partecipanti al
Festival del Paesaggio di Durazzano

Una delle tre serate del Festival del
Paesaggio a Durazzano

Festival del Paesaggio, Irpinia e Sannio protagonisti
Confermato l'interesse del pubblico per i temi dell'ambiente, del benessere e del turismo sostenibile. Si attende il
lancio del docu�lm dell'evento

Il Festival del paesaggio alla terza edizione ha dimostrato
l’interesse del pubblico per i temi dell’ambiente, del
benessere e del turismo sostenibile, confermando la
tendenza delle precedenti manifestazioni.

Venti giovani architetti ed amministratori di enti locali
della Campania coinvolti, 18 ore di formazione, 5
seminari didattici, 22 ore di spettacoli teatrali e musicali,
3 show cooking, 2 installazioni artistiche, tanti racconti

storie, luoghi e volti per oltre 4.000 persone coinvolte nei 4 giorni di programmazione, sono i
numeri della tregiorni di Durazzano, dal 30 agosto al 2 settembre “si è trasformata nella capitale
del paesaggio”.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune sannita e
dall’associazione Bottega delle Mani, con il patrocinio della Regione
Campania. “Siamo riusciti a centrare l’obiettivo che, da tre anni,
muove il Festival e la Summer School abbinata, vale a dire
insinuare il dubbio circa il vero significato del termine paesaggio e,
soprattutto, il convincimento che tutti, nessuno escluso, debba
sentirsi attore protagonista e “portatore sano” di paesaggio –
osserva Mario Pagliaro, curatore dell’evento che ha avuto in Ugo
Morelli il direttore scientifico ed in Salvatore Mazza il direttore

artistico – . Vedere tanti giovani confrontarsi con gli anziani del paese, ognuno alla ricerca di un
particolare in grado di arricchire il personale patrimonio di conoscenza è stato forse il più grande
risultato conseguito nel corso del Festival, uno stimolo a far crescere e ad allargare i confini della
kermesse”.

Pagliaro spiega il livello della scommessa. “Festival di Paesaggio
non è una festa ma un progetto, una di quelle azioni dell’uomo che
si costruisce su di una visione e non si conclude mai, continua
nelle azioni del quotidiano – aggiunge Pagliaro -. Solo questa è la
premessa che ha consentito, ad un evento “di paese”, di
coinvolgere figure di riferimento assoluto come Ugo Morelli,
Emanuela Fellin insieme ad università, ordini professionali,
fondazioni e associazioni proveniente da ovunque e ottenere che la
Regione Campania finanziasse le nostre attività. 

Per questo Durazzano ha il dovere di continuare, di reinvestire la fiducia guadagnata e gli
entusiasmi prodotti. Personalmente”. In questo senso, già immagino un Circolo di Paesaggio, un
luogo fisico dove raccogliere le belle esperienze prodotte e costruire una nuova alternativa di vita
futura a partire dal Paesaggio”.

Hanno collaborato alla manifestazione: Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio –
Master WNHM all’Anci Campania Giovani, Camera di Commercio di Benevento, Ordini degli
Architetti di Avellino e Caserta, Università degli Studi di Napoli Federico II” Centro LUPT,
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, Business Systems Laboratory,
Associazione Costruttori Edili di Benevento e Unione Nazionale Cooperative Italiane
Agroalimentare.

Mentre Francesco Marciano, consigliere comunale e tra gli organizzatori del Festival annuncia che
si sta pensando “alla creazione di un Circolo del Paesaggio, un gruppo di lavoro permanente che
tenga desta l’attenzione sulle tematiche proposte nel corso del tempo, coinvolgendo i giovani di

Di  Redazione  - 4 settembre 2018
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Durazzano e mettendoli a confronto con quelli di altre realtà regionali e non solo”, c’è attesa per il
film dell’evento.

L’edizione 2018 di “Durazzano Summer School – Festival di Paesaggio” è stata immortalata “nel
docufilm prodotto da Rosario Di Nardo e dalla pubblicazione del Festival per immagini a cura di
Antonio Bergamino che presto saranno presentati”.
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Durazzano.  

Pronto il festival di paesaggio 2018
Si inizia il 30 agosto, con una notte in montagna

Articolo pubblicato mercoledì 25 luglio 2018 alle 13.27

L'evento...

Quest’anno, dal 30 agosto al 2 settembre, il comune di
Durazzano e l’associazione di promozione sociale “bottega delle mani“,
unendo le precedenti esperienze della Durazzano Summer school, con quella
della Durazzano expone, daranno vita al festival di paesaggio –
#FdP2018”, un nuovo programma di eventi multidisciplinari, a diverse scale
di approfondimento e più livelli di interesse, curato da Mario Pagliaro.

Dall’approccio tecnico/scientifico a quello divulgativo, protagonista sarà “sempre
il PAESAGGIO, inteso come insieme di luoghi di vita, a prescindere se riconosciuti
belli o percepiti brutti.”

In particolare, i momenti formativi del #FdP2018, grazie al partenariato
con A.N.C.I. Campania – Giovani e con gli Ordini degli Architetti, P.P. e
C. di Avellino e Caserta, saranno dedicati a giovani amministratori e architetti

Stampato da Ottopagine.it
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campani, selezionati con bando pubblico, che saranno ospitati, a titolo
completamente gratuito, dal Comune di Durazzano nei giorni del Festival.

Direttore scientifico dei momenti formativi sarà il prof. Ugo Morelli, ideatore della
“Scuola per il governo del territorio e del paesaggio – STEP” della Provincia
Autonoma di Trento e Coordinatore del “Master WNHM / World Natural Heritage
Management”.

Una presenza qualificante che si aggiunge alla rinnovata presenza, tra i
partner scientifici, di Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro
“R.d’Ambrosio” L.U.P.T. e associazione BS-Lab – Business Systems
Laboratory.

Inoltre, ad integrazione dell’approccio multidisciplinare, #FdP2018, ha ricevuto
anche l’adesione della Seconda Università di Napoli – Dipartimento di
Giurisprudenza, della Camera di Commercio di Benevento, dell’Unione Nazionale
Cooperative Italiane – Agroalimentare e dell’Associazione Costruttori
Edili di Confindustria – Benevento

Oltre agli appuntamenti scientifici, #FdP2018 prevede anche un denso programma
a maggiore vocazione divulgativa che permetterá di comunicare i temi
del Paesaggio anche a chi vorrà godere solo di un momento di svago. 
Durante il Festival,  nel centro storico di Durazzano, si apriranno i “Portoni
dell’eccellenza”, per conoscere e degustare le eccellenze
agroalimentari durazzanesi e non solo. In più, la conoscenza dei prodotti della
elementi della tradizione, sarà anche rivista e re-interpretata in laboratori di alta
cucina (Cooking Demo) a cura degli chef  Salvatore Ciaramella, Gabriele
Piscitelli e Luciano Vigliotti. Con il programma Novaj Okuloj – Nuovi Occhi, gli attori
della compagnia teatrale Clan H, attraverso reading, teatro e azioni itineranti,
condurranno i visitatori in viaggi dell’essere umano che vuole vivere lo spazio, il
paesaggio e i luoghi in modo “altro”.

Si inizia il 30 agosto, con una notte in montagna, passata seduti sull’erba,
senza palchi e con poche luci, ad ascoltare letture di paesaggio, lette da 15
attori del Clan H, guardare le stelle guidati dal Gruppo Astrofili Beneventani e
accompagnati dalla musica “antica” ma dal “mood fresco ed innovativo”
di Marilù Poledro.
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Durazzano.  

Durazzano lancia la sfida per un futuro
sostenibile.
Il sindaco Crisci: “Necessarie nuove prospettive per la valorizzazione dei
centri storici”

Articolo pubblicato giovedì 23 agosto 2018 alle 09.43

Con il Festival di Paesaggio, Durazzano lancia la sfida per un futuro
sostenibile. Il sindaco Crisci: “Necessarie nuove prospettive per la
valorizzazione dei centri storici”.

 

Un piccolo borgo del Sannio – Durazzano – lancia la sfida per una
programmazione e gestione del territorio che sappia guardare all'insieme e
non si limiti ad una semplice lettura del particolare.

Dal 30 agosto al 2 settmbre torna, per il terzo anno consecutivo, il Festival di
Paesaggio, che ingloba la Durazzano Summer School diretta dal professor Ugo
Morelli, un laboratorio formativo rivolto a dieci giovani architetti ed altrettanti
amministratori locali under 35.
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Il Festival di Paesaggio, curato dall'architetto Mario Pagliaro, è un contenitore
di visioni che mette al centro il paesaggio inteso come insieme di luoghi di
vita, a prescindere se riconosciuti belli o percepiti brutti.

“Siamo ben lieti di tornare ad accogliere e a proporre nuove prospettive nel segno
di una cultura altra del paesaggio – osserva il sindaco di Durazzano, Alessandro
Crisci -. Il nostro paese, partendo dalla valorizzazione del suo Ponte, prova a
sollecitare nuove visioni nella programmazione e nella gestione, in particolare, dei
centri storici, troppo spesso abbandonati a loro stessi. Abbiamo inteso farlo
abbinando a momenti di studio e di riflessione elementi di svago, che vanno dalle
rappresentazioni teatrali alla promozione gastronomica, senza tralasciare la musica
e tanto altro contribuisca a fare paesaggio”.

Anche quest'anno, al Festival di Paesaggio di Durazzano sarà centrale il ruolo
dei giovani amministratori, che saranno fruitori dell'opportunità formativa e
veicolo di diffusione di una nuova idea di paesaggio e di governo del
territorio.

“Il ruolo delle amministrazioni è centrale nella fase di analisi e di intervento sul
paesaggio che, insieme alle nostre comunità, rende diversi e speciali i nostri
paesi – aggiunge Regina Milo, Coordinatrice di Anci Giovani Campania, partner
dell'iniziativa -. La nuova classe dirigente ha in questo scenario un ruolo
fondamentale per salvaguardare il futuro della terra e rispettare gli equilibri che ne
regolano il funzionamento.

Per Anci Giovani Campania, Durazzano si conferma una grande opportunità e
un fondamentale momento di crescita”.

Una sfida, quella lanciata dal Festival di Paesaggio, promosso dal Comune di
Durazzano ed organizzata dall'Associazione Bottega delle Mani con il patrocinio
della Regione Campania, alla quale ha aderito con entusiasmo l'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino il cui
presidente, Erminio Petecca, sottolinea come “la figura dell'architetto è centrale
laddove si parla di paesaggio e recupero delle tradizioni di un luogo.

Cinque giovani architetti, tra i nostri iscritti, avranno la possibilità di fare un campo
scuola in un contesto sociale e culturale di grande prestigio”.

A proposito del rilancio delle zone interne della Campania, Petecca osserva
che “in Campania viviamo una grossa disparità con lo spopolamento delle
aree del Sannio, dell'Irpinia e di parte del Cilento a cui fa da contraltare una
forte urbanizzazione dell'area metropolitana, partenopea in particolare. Noto,
però, con piacere che in molte zone dell'Irpinia e del Sannio c'è un rinnovato
fermento culturale che sta producendo risultati importanti che difficilmente si
riscontrano altrove.

Tutti vogliono recuperare i centri storici abbandonati ma poi mancano le idee per
renderli vivibili per un periodo più lungo di un week end. Ecco, in questo riteniamo
che la figura dell'architetto possa essere fondamentale per raccontare i luoghi ed
aiutarli a vivere.
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Ed esperienze come il Festival di Paesaggio aiutano proprio ad avere una
nuova visione”. Tra i partner del Festival di Paesaggio, anche l'Ordine degli
Architetti di Caserta.

“Il Festival del Paesaggio fa parte di una serie di iniziative a cui l’Ordine di Caserta
ha aderito per fare largo ai giovani architetti: un esempio è il recente evento “Open
Studi Aperti!” in cui è stata allestita una mostra in una delle strade principali della
città” spiegano Maria Cristina Volpe e Antonietta Manco, consigliere delegate
dell'Ordine.

“L’iniziativa di Durazzano è rivolta agli architetti under 35 neo-iscritti che,
gratuitamente, hanno la possibilità di relazionarsi con altri giovani
professionisti che si affacciano al mondo del lavoro.

L’Ordine degli Architetti PPC di Caserta ha aderito con piacere all’iniziativa
promossa dall’arch. Mario Pagliaro che, con un’impronta giovanile e dinamica, ha
curato un Festival multidisciplinare dedicato al Paesaggio. Sin da subito –
concludono - l’evento è stato visto come un’occasione di conoscenza e
sensibilizzazione del paesaggio locale, sia per la presenza del ponte vanvitelliano
che delle architetture tradizionali del centro storico”.
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