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Valter Angeli, Vivaista e consulente
Dopo il diploma ha iniziato a collaborare con un’azienda produttrice di erbacee
perenni e graminacee, divenendone il responsabile tecnico della produzione. Grazie
alla sua profonda conoscenza del processo produttivo ha acquisito un bagaglio
professionale di alto livello in merito alle caratteristiche botaniche e di adattamento
di queste particolari piante, divenendo il referente tecnico-commerciale primario del
vivaio e portando col suo contributo l’azienda sulla scena dei mercati internazionali.
La sua figura professionale è un punto di riferimento per architetti paesaggisti e giardinieri e risulta fondamentale nella buona riuscita dei progetti, grazie alla capacità di
mediare tra la richiesta progettuale e le necessità e condizioni ambientali in cui ci si
trova ad operare. La sua figura è identificata come ‘plant designer’, cioè colui che sceglie le specie e le varietà da utilizzare e ne delinea il disegno e le densità d’impianto.

Guido Bianchi, Architetto light designer
Laurea in architettura presso l’Università di Firenze. Inizia la professione nello studio Muñoz Arquitectura a San Paolo (Brasile) e successivamente con la formazione
Popular Architecture a Londra (UK). Comincia ad occuparsi di progettazione illuminotecnica nel 1999 presso la Targetti Sankey SpA a Firenze. Nel 2000 collabora con lo
studio 3A a Roma. Dal 2001 al 2005 collabora con lo studio Piero Castiglioni a Milano
occupandosi di vari progetti di illuminazione e realizzazione di corpi illuminanti. Dal
2004 al 2006 è membro di LDP International. Nel 2006 fonda lo studio Rossi Bianchi
con l’architetto Nicoletta Rossi e dal 2013 svolge attività didattica presso le accademie
Domus e NABA di Milano.
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Luce e giardino
Incontri di approfondimento sulle funzioni del giardino e la
progettazione, con particolari riferimenti ai giardini d’ombra
e all’illuminazione degli spazi esterni
Castello Quistini - Via Sopramura 3a, Rovato (Bs)

sabato 4 maggio 2019

programma

Programma
moderatore: Simone Montani
8,45 REGISTRAZIONE
9,00 SALUTI E INTRODUZIONE
Tiziano Belotti
Sindaco di Rovato
Simone Montani
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
di Brescia, delegato AIAPP
9,10 Laura Bina Sforza
“Il giardino: alcune tappe della sua
evoluzione alla luce – e all’ombra – delle
sue funzioni più importanti”
9,50 Simone Montani
“L’importanza del progetto di giardino in
rapporto alle funzioni contemporanee”

10,30 Laura Pirovano
“Giocare con le piante nel giardino
d’ombra”
11,10 PAUSA
11,20 Valter Angeli
“Le piante erbacee perenni adatte alle
condizioni poco luminose del giardino”
12,00 Guido Bianchi
“Effetto notte: il progetto di luce in
rapporto alle suggestioni del buio”
13,00 DIBATTITO E CONCLUSIONI

Modalità di partecipazione

La preadesione dovrà essere inoltrata entro il 2 Maggio 2019.
→ Per gli iscritti all’ Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia Tramite
www.conafonline.it
→ Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Tramite iM@teria
o www.architettibrescia.net
Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Quota di partecipazione: gratuita (biglietto di ingresso Garden Festival € 6,00)
Crediti formativi: Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’albo:
→ L’iniziativa è accreditata al rilascio di n. 0,5 cfp per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali.
→ L’iniziativa è accreditata al rilascio di n. 4 cfp per gli Architetti P.P.C.

Come arrivare:

Castello Quistini, location degli incontri e dell’evento “Garden Festival” si trova
in Via Sopramura 3a a Rovato, in provincia di Brescia.
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Laura Bina Sforza Fogliani, Architetto
Architetto, con laurea in architettura presso il Politecnico di Milano, ha lavorato
inizialmente nella ristrutturazione d’interni e nel restauro di edifici storici. Da
sempre appassionata di paesaggio e di storia del giardino, ha frequentato il corso per
progettista del verde presso la Civica Scuola Arte e Messaggio di Milano. Si occupa
di progettazione di giardini e terrazzi e ha sviluppato numerosi progetti tra cui giardini per aziende ed un giardino terapeutico pensile per il padiglione di Ematologia
pediatrica dell’Ospedale S. Gerardo a Monza. Ha pubblicato per Maggioli un CD sui
tetti verdi ed il loro benefico effetto sul microclima urbano.
Simone Montani, Dottore agronomo e paesaggista
Dottore agronomo, socio AIAPP, ha gestito la direzione tecnica di un consorzio
bresciano di aziende nel settore del florovivaismo e giardinaggio. Nel 2010 fonda
lo studio Matiteverdi che si occupa di progettazione del paesaggio e di spazi verdi
a diversa scala. Tra i progetti realizzati si annoverano numerosi giardini privati,
anche di importanti personalità dell’imprenditoria, della musica e dello sport, come
di rinomati brands italiani nel campo dell’industria e della vitivinicoltura, e vari
interventi in ambito pubblico. Alcuni suoi lavori sono stati pubblicati su riviste di
settore quali Acer, Gardenia e Paysage. Invitato come relatore in diversi incontri per
garden designers, da enti di formazione, accademie, associazioni e università, dal
2014 al 2018 ha curato l’organizzazione di convegni e seminari legati alla tematica
del paesaggio per il suo Ordine professionale.

Laura Pirovano, Blogger e plant designer
Laura Pirovano, con laurea umanistica, ha seguito diversi corsi specializzati sia sulla
progettazione del giardino a Milano, Torino e in Francia, sia sulle tecniche di giardinaggio; ha inoltre fatto molti viaggi di studio visitando giardini in Europa, Stati
uniti, Cina, Giappone e Iran.
Attualmente opera nel settore del verde sia in attività di progettazione sia editoriali
(“Gardenia”, “Giardino antico” e ”Architettura del paesaggio”), sia in attività di formazione (docenze presso la Scuola Arte&Messaggio di Milano). Specialista di piante
e giardini d’ombra, è autrice di diverse pubblicazioni per De Vecchi editore, Franco
Angeli editore, Silvana Editoriale e Biblion editore.

