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M E E T I N G  S U L  P A E S A G G I O  
 
Dal 13 al 15 novembre p.v., presso l’Archivio di Stato nel Complesso Monumentale di S. Ignazio in 
via S. Chiara a Genova, si svolgerà il  primo “Meeting sul Paesaggio” della Liguria, organizzato dal 
Dipartimento Pianificazione Territoriale della Regione Liguria. 
  

La tutela del paesaggio è una delle competenze primarie della Regione. Su questo tema, sulla 
costante ricerca di equilibrio tra le esigenze dello sviluppo economico e le condizioni dettate dalla 
peculiare delicatezza del territorio ligure si esercita una parte consistente delle attività della regione 
ed in primo luogo (anche se non solo) del Dipartimento Pianificazione Territoriale. 
Dal risultato di questa attività dipende in gran parte l’immagine stessa della Regione, così come 
percepita dai cittadini, dai turisti, dagli organi di informazione e, conseguentemente, una quota 
significativa della capacità di competizione della Liguria. 
L’azione regionale sul tema è molto articolata e comprende attività istituzionali (pianificazione, 
autorizzazioni paesistiche, approvazione di progetti speciali, istruttoria dei Piani urbanistici 
comunali), progetti di ampio respiro e significato, quali il riutilizzo della ferrovia dimessa, 
ripascimenti delle spiagge, arre demaniali, promozione del sistema del verde, parchi regionali, 
progetto Aurelia, azioni pilota condotte nell’ambito dei FIR e degli APQ, progetti simbolo, come 
quelli relativi alla demolizione del c.d. Scheletrone della Palmaria e del viadotto della Strada 
Litoranea delle Cinque Terre che, richiedono oggi una presentazione unitaria e coordinata che ne 
comunichi a pieno il valore e si confronti con i giudizi e le aspettative del mondo culturale e della 
società ligure. 
 

Meeting come dovere (to meet an obligation = far fronte ad un impegno). 
Il paesaggio è una delle competenze principali dell'attività della regione. Sul paesaggio, sulla 
costante ricerca di equilibrio tra le esigenze dello sviluppo economico e le condizioni dettate dalla 
peculiare delicatezza del territorio ligure, si esercita una parte consistente dell'attività del 
Dipartimento Pianificazione Territoriale.  
Dal risultato di questa azione dipende in gran parte l'immagine stessa della Regione, così come 
percepita dai cittadini, dai turisti, dagli organi di informazione.   
Meeting come incontro.  
Evento diverso dal festival (spettacolo delle idee) o dal convegno (riunione di persone che parlano 
lo stesso linguaggio?.  
 

Il programma prevede diversi momenti: la prima giornata è dedicata a “Lo stato delle cose”, la 
seconda a “Le idee” e la terza a “Le azioni”. 
l mattino del giovedì, dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi del Presidente della 
Giunta Regionale Claudio Burlando, dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 
Infrastrutture e Logistica, Carlo Ruggeri, e del Direttore Generale del Dipartimento Pianificazione 
Territoriale, Franco Lorenzani. 
Concluderà la mattinata l'intervento di Pasquale Malara, Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Liguria 
Al pomeriggio, invece, Ava Zunino, giornalista di “La Repubblica”, intervisterà assessori regionali e 
rappresentanti di associazioni portatrici di interessi diffusi.  
Si tratta di uno dei momenti innovativi del meeting: il confronto tra aspettative diverse e 
contrapposte. 
 

La seconda giornata è dedicata al confronto delle idee ed è articolata in tre sezioni: 
- Il paesaggio e la memoria, coordinata da Massimo Quaini, Università di Genova; 
- Il paesaggio ed il futuro, coordinata da Gioia Gibelli, Università di Genova; 
- Il paesaggio e l’architettura, coordinata da Francesco Prosperetti, Direttore Generale Ministero 

Beni e Attività Culturali. 
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La terza giornata, infine, è articolata in quattro momenti principali: 
- risultati, sintesi e suggerimenti delle tre sessioni tematiche delle giornate precedenti; 
- presentazione della “Liguria delle eccellenze”, a cura di Franco Bonanini, Presidente Parco 

Nazionale delle Cinque Terre; 
- presentazione delle proposte e delle azioni della Regione, in termini di piani, progetti e norme, 

a cura di Franco Lorenzani; 
- conclusioni di Carlo Ruggeri. 
 

Il discorso sul paesaggio non è riducibile al solo linguaggio tecnico amministrativo. 
Il Meeting si propone come luogo di incontro tra linguaggi diversi: video, teatro e mostre. 
 

I video: 
Il linguaggio video-cinematografico occupa un posto particolare in questa iniziativa, sia nello 
svolgimento delle sessioni tematiche, sia all’interno della sezione espositiva del Meeting, allestita 
sempre presso l’Archivio di Stato. 
- giovedì 13, in apertura del convegno, verrà proposto il video di montaggio “Voci d’acqua, voci 

di pietra” (2008),  regia di Guia Croce; 
- sempre giovedì 13, in chiusura della giornata, verrà proiettato il documentario “Un piede in 

terra, l’altro in mare”,(2007), regia di Silvio Soldini; 
- venerdì 14, le due sessioni parallele del mattino verranno aperte dalla proiezione del 

documentario “Pianeta Acciaio” prodotto dall’Italsider nel 1962 (regia di Emilio Marsili, testo di 
Dino Buzzati), mentre la sessione pomeridiana verrà invece aperta dal documentario “Io e... la 
forma della città” (1973, regia di Paolo Brunatto, commento di Pier Paolo Pasolini). 

Saranno inoltre proposti: “L’Italia vista dal cielo”, realizzato da  Folco Quilici,  testo di Italo Calvino 
(1973),  “Spaesati”, video di montaggio, regia di G. Croce (2007), e altri documenti video-
cinematografici per gentile concessione dell’archivio di RAI-Teche e di quello della Fondazione 
Ansaldo.  
 

Il teatro: 
la sessione pomeridiana della prima giornata sarà aperta da un intervento teatrale, curato dal 
Teatro della Tosse, con letture e recitazioni di testi dedicati al paesaggio e tratti da diversi autori 
(Calvino, Borges, Saramago, Musil, Wenders, Augé, ecc). 
L'intervento teatrale aprirà la visita alle sezioni espositive 
 

Le mostre: 
Continuando il gioco della contaminazione dei linguaggi, al Meeting  sono collegate due mostre: 
- “Paesaggio ligure: i punti di vista della promozione turistica 1920-1960”, a cura dell'Archivio 

Storico della Pubblicità, allestita nello spazio espositivo al piano terra del palazzo della 
Regione in Piazza De Ferrari.  
Il gioco di specchi che si instaura tra il paesaggio e la promozione turistica. Dove il paesaggio 
offre immagini alla promozione e queste, consolidandosi, diventano a loro volta modelli cui il 
paesaggio tende a conformarsi. 

- “Le mostre ed i mostri", rassegna delle attività del Dipartimento Pianificazione Territoriale della 
Regione Liguria, articolata in diverse sezioni: le nuove proposte, i progetti e le pubblicazioni, i 
parchi, gli strumenti e le azioni, i mostri. 

Saranno presentate, tra le altre, le elaborazioni relative al Piano Territoriale Regionale e 
all'aggiornamento del PTCP e azioni simbolo, promosse dalla Regione, come quelle relative alla 
demolizione dello Scheletrone della Palmaria ed al Viadotto della Strada Litoranea presso 
Riomaggiore. 
 
 
 

Genova, 6 novembre 2008 


