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ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO IN ITALIA - OUTLET
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Il paesaggio è di moda. Oggi in tanti si proclamano esperti.
Da una parte questo entusiasmo fa piacere, ma dall’altra, si rischia di confondere chi avrebbe piacere di fare, ma non ha competenza ed esperienza, con
quanti invece hanno appropriata preparazione professionale.
Questo libro presenta opere di chi, con impegno e passione, ha focalizzato il proprio ambito professionale sull’Architettura del Paesaggio. Attraverso questa
eccezionale opera collettiva, costituita da circa 300 progetti, desideriamo documentare la solida base professionale esistente in Italia, senza la quale
sarebbe stato impossibile raccogliere tanti contributi di qualità.
Il volume è la dimostrazione che questa professionalità deriva da una nuova cultura paesaggistica che si è diffusa anche nel nostro Paese, grazie ad alcuni
decenni di impegno in formazione, aggiornamenti, confronti e scambi di esperienze.
Gli elementi e gli spunti offerti possono aiutare il lettore a rispondere alla domanda più spontanea: “Esiste una strada italiana per il paesaggismo?”
Le occasioni di riflessione non mancano. A partire dalle belle introduzioni ai capitoli, a cura di professionisti qualificati, che forniscono un primo orientamento
significativo agli argomenti in cui è stato suddiviso il vasto campo d’intervento dei paesaggisti.
Siamo convinti che la strada italiana dell’architettura del paesaggio sia ormai una realtà. Anche se la nostra disciplina paesaggistica ha una storia più
recente rispetto ad altri Paesi europei, ci sono chiari segnali per definire il progresso sin qui raggiunto, secondo un miglioramento a vasto raggio che
abbraccia formazione, aggiornamento, metodologia e tecnica, e che si rileva fino alle modalità di compimento delle funzioni professionali.
Ci troviamo in uno stadio transitorio e dinamico, ma la lunga strada innanzi a noi non deve coprire quella sin qui percorsa. Architettura del Paesaggio in
Italia si presenta come la più vasta raccolta di protagonisti e di esperienze nel nostro Paese, con realizzazioni provenienti da tutte le regioni, progettate da
professionisti di diversa formazione.
300 progetti che non possono pretendere di rappresentare 60 anni di architettura del paesaggio in Italia, ma possono illustrare professionalità che si basano
sui principi della progettazione paesaggistica, attenta ai luoghi e alle persone, rispettosa delle leggi della natura.
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