
 

 

 

                            

                               

                                                                                   
 

    

 

 

 

 

 

Sabato 

Convegno : Il Linguaggio dei Fiori: storia e suggestioni
 

L'intervento tratterà il tema della storia de

rinascimentali,  paesistici e  contemporanei

esemplificative. Si intende così ripercorrere

ispirazione e consapevolezze per la progettazione contemporanea

 

Durata: 60’ 
Relatore: Lucia Nusiner 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una visione artistica, biologica e funzionale dei fiori nella vita degli uomini, dalla sfera personale a quella pubblica, 

dal puro piacere estetico ai risvolti pratici nell’arredo urbano. 

Inno alla bellezza dei segreti più intimi del fiore, dialogo a tre voci tra un insigne botanico, un grande ecologo e una 

biologa curiosa 

Durata: 60’ 
Relatori: Enzo Bona, Dario Furlanetto, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

“Considerazioni e dibattito finale”

-------------------------------------------------------------------------------
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (2 CFP)
iM@teria ; per maggiori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della 

Provincia di Brescia 

 
 

Sabato 04 maggio 2019 (ore 16.30 - 18.30
 
 

Il Linguaggio dei Fiori: storia e suggestioni

“La storia del giardino” 

L'intervento tratterà il tema della storia del giardino: dai primi giardini pensili babilonesi

rinascimentali,  paesistici e  contemporanei, approfondendo aspetti teorici  con il supporto di immagini 

ripercorrere la costruzione di un “linguaggio del verde

ispirazione e consapevolezze per la progettazione contemporanea. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Il linguaggio segreto dei fiori.” 

Una visione artistica, biologica e funzionale dei fiori nella vita degli uomini, dalla sfera personale a quella pubblica, 

dal puro piacere estetico ai risvolti pratici nell’arredo urbano.  

ntimi del fiore, dialogo a tre voci tra un insigne botanico, un grande ecologo e una 

 

Enzo Bona, Dario Furlanetto, Marta Panisi 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Considerazioni e dibattito finale”      Durata: 15
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (2 CFP)
iM@teria ; per maggiori informazioni www.architettibrescia.net 

 

18.30) 

Il Linguaggio dei Fiori: storia e suggestioni 

: dai primi giardini pensili babilonesi,  ai giardini medioevali,  

, approfondendo aspetti teorici  con il supporto di immagini 

erde” nella storia traendone 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una visione artistica, biologica e funzionale dei fiori nella vita degli uomini, dalla sfera personale a quella pubblica, 

ntimi del fiore, dialogo a tre voci tra un insigne botanico, un grande ecologo e una 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durata: 15’ 

------------------------------------------ 
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti iscritti all’albo (2 CFP): iscrizioni tramite 


