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“L’universo, quale lo conosciamo oggi, è un flusso continuo di spazio 
e tempo, e con questa mutevolezza noi dobbiamo in fine riconciliarci. 
Non è affatto impossibile che l’architettura del paesaggio possa 
dimostrare di essere per sua natura l’arte più adatta ad esprimere
una simile concezione di spazio-tempo, e se così fosse essa 
potrebbe conferire una maggiore significanza al nostro ambiente, 
e quindi alla nostra vita.”
       G. A. Jellicoe



IL CORSO 
 

 
Il corso si propone di approfondire la struttura e l’architettura del paesaggio nelle diverse 
scale: dal giardino storico a quello contemporaneo, dal paesaggio urbano a quello agrario, 
con un approccio multidisciplinare che coinvolge tematiche quali la lingua e la cultura 
italiana, le arti visive, la letteratura e la musica. Particolare attenzione sarà rivolta al 
contesto artistico e culturale del centro Italia e della regione Umbria. 
 
IL PROGRAMMA DIDATTICO 

 

 
Il percorso didattico prevede lezioni di approfondimento della lingua e della cultura 
italiana che si svolgeranno di mattina (i partecipanti italiani saranno esonerati dalla 
frequenza di questo modulo). Nel pomeriggio verranno affrontate le tematiche relative 
all’architettura del paesaggio. Le lezioni saranno accompagnate da visite guidate ad 
alcuni tra i più significativi esempi di giardini presenti in Umbria: il giardino delle piante 
acquatiche con la piscina di Pietro Porcinai presso l’Isola Polvese; i giardini rinascimentali 
e barocchi di Villa Fidelia a Spello e la scenografia nel paesaggio di Tommaso Buzzi nel 
parco della Scarzuola a Montegiove. 
Nell’ambito del programma sono previste inoltre una serie di attività complementari che 
valorizzeranno la dimensione emozionale del paesaggio e il suo valore simbolico: un 
incontro sulla letteratura italiana nello scenario del giardino di Villa La Colombella a 
Perugia, un concerto di violino e chitarra nel giardino di Villa Fabri a Trevi sul tema del 
paesaggio in musica e un seminario-concerto al pianoforte nell’Aula Magna di Palazzo 
Gallenga sul tema dei labirinti musicali. 
  
Insegnamenti           ore 
  

Lingua e cultura italiana 27 
  

Casi esemplari di giardini storici italiani 6 
  

La ricerca dell’archetipo del paesaggio umbro 2 
  

L’architettura del paesaggio italiano 1 
  

Il Perugino e la rappresentazione del paesaggio nel Rinascimento  3 
  

Progetti e progettisti di giardini contemporanei   3 
  

La fotografia e il paesaggio dell’uomo 3 
  

Restauro dei giardini storici  3 
  

Viaggiatori in Umbria: la lettura del paesaggio nei libri di viaggio 3 
  

Il paesaggio della mezzadria  3 
 
Visite guidate          
  

Isola Polvese “Porcinai per Giannino Citterio” (Lago Trasimeno, Perugia)  
  

Villa Fidelia (Spello, Perugia)  
  

Complesso La Scarzuola (Montegiove, Terni)  
 
Attività complementari         
  

Concerto “Paesaggio in musica”/duo di violino e chitarra (Villa Fabri, Trevi, Perugia) 
  

Seminario “Letteratura in giardino” (Villa La Colombella, Perugia) 
  

Concerto“Labirinti musicali”/pianoforte (Università per Stranieri di Perugia) 
 



DOCENTI 
 

 
Enrica Bizzarri  Esperta di Storia del giardino e del paesaggio  
    (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio - AIAPP) 
 

Karl D. Bühler  Fotografo del paesaggio 
 

Paolo Camerieri  Responsabile Sezione promozione qualità del patrimonio  
    paesaggistico regionale (Regione Umbria) 
 
 

Luigi Latini   Docente di Architettura del paesaggio 
    (Università IUAV di Venezia, AIAPP) 
 

Elvio Lunghi   Professore associato di Storia dell’arte 
    (Università per Stranieri di Perugia) 
 

Alberto Melelli   Professore ordinario di Geografia 
    (Università degli Studi di Perugia) 
 

Andrea Pochini  Architetto del paesaggio 
    (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio - AIAPP) 
Maria Chiara Pozzana Responsabile ICOMOS - Comitato scientifico italiano  
    paesaggi culturali (AIAPP) 
 

Chiara Silvestrini  Docente di Lingua e cultura italiana  
    (Università per Stranieri di Perugia) 
 

 
  

DESTINATARI 
 

 
Il corso, rivolto a 40 partecipanti italiani e stranieri, si svolgerà dal 3 al 13 settembre 2012 
presso l’Università per Stranieri di Perugia nella prestigiosa sede di Palazzo Gallenga. 
L’attivazione è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. 
Ai partecipanti stranieri sarà richiesta una conoscenza intermedia della lingua italiana.  
 

A conclusione del corso, a tutti i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle 
lezioni, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Il superamento dell’esame finale (prova 
orale) darà diritto a 9 crediti formativi universitari (6 crediti per gli studenti italiani 
esonerati dalle lezioni di lingua italiana). 
  
COSTI 

 

 

La quota comprende: 
 

– iscrizione al corso e relativa copertura assicurativa 
– attestato di frequenza con crediti formativi 
– partecipazione alle visite guidate e alle attività complementari  
– partecipazione gratuita a tutte le attività culturali organizzate dall’Università per 

Stranieri di Perugia (proiezione di film in lingua italiana, concerti, conferenze, ecc.) 
– alloggio in Hotel*** con trattamento di pernottamento e prima colazione 
– pasti serali presso un ristorate tipico del centro storico della città 
– cena di benvenuto e cena di fine corso 

 

Costo del corso: Euro 1.750,00 
 

Per coloro che non frequenteranno le lezioni di lingua e cultura italiana il costo è di Euro 
1.500,00. 



MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato (scaricabile anche 
dal sito www.unistrapg.it). Il modulo dovrà essere inviato entro il 25 luglio 2012, 
unitamente alla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione, all’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Ateneo: 
 

Indirizzo postale: piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia 
Fax: +39 075 5746322 
E-mail: relint@unistrapg.it.  

 
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico bancario a: 
 

BANCA UNICREDIT 
Agenzia Perugia Università 
Conto corrente n. 29465268 
Piazza Università, 06128 Perugia 
IBAN Code: IT 31 H 02008 03043 000029465268 
Swift address: UNCRITM1J11 
Causale: iscrizione al corso “Architettura del paesaggio italiano” 
 
In caso di mancata attivazione del corso si garantisce l’immediato rimborso delle quote 
d’iscrizione versate. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Simonetta Farinelli 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Università per Stranieri di Perugia 
E-mail: relint@unistrapg.it 
Tel: +39 075 5746243 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 
ENROLMENT FORM 

 
�  INTERO PERCORSO FORMATIVO – EURO 1.750,00 
    ALL TRAINING – EURO 1,750.00 
 
�  SENZA LE LEZIONI DI LINGUA ITALIANA – EURO 1.500,00 
    NO ITALIAN LESSONS – EURO 1,500.00 
 
COGNOME   ________________________________________________________________ 
SURNAME  
 
NOME   ____________________________________________________     SESSO  �  M �  F 
NAME                          SEX   
 
DATA DI NASCITA (GG/MM/AA) ___________  LUOGO DI NASCITA   ___________________ 
DATE OF BIRTH (DD/MM/YY)           PLACE OF BIRTH  
 
NAZIONALITÀ  ______________________________________________________________ 
NATIONALITY  
 
INDIRIZZO  _________________________________________________________________ 
ADDRESS 
 
CITTÀ   _______________________________________    STATO       ___________________ 
TOWN                   COUNTRY 
 
TEL. ________________________  E-MAIL  __________________   @   ________________ 
 
TITOLO DI STUDIO      �  Diploma universitario     �  Diploma di scuola media superiore 
HIGHEST LEVEL        University degree     High school 
OF QUALIFICATION             �   Altro  Other ________________________________________ 
 
LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA       �  INTERMEDIO        �  AVANZATO 
KNOWLEDGE OF THE ITALIAN LANGUAGE                        INTERMEDIATE       ADVANCED 
 
HA GIÀ FREQUENTATO I CORSI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA?  
HAVE YOU ALREADY TAKEN COURSES AT THE UNIVERSITY FOR FOREIGNERS OF 
PERUGIA BEFORE?     �    SÍ       �   NO 
             YES         NO 
 
SE SÍ, INDICHI L'ULTIMO ANNO DI FREQUENZA  ________________________________        
IF SO, WHAT YEAR                       
 
�  Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per la comunicazione di informazioni 
istituzionali. 
I authorize the University to use my personal data for the comunication of institutional information. 
 
 
DATA ____________________                      FIRMA__________________________________ 
DATE                 SIGNATURE  


