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Il libro raccoglie una riflessione e una documentazione sintetica
dei progetti elaborati nel workshop di progettazione paesaggistica
“Il giardino dei Giusti”, che si è svolto nelle aule della scuola
di Architettura e società, Politecnico di Milano, nel settembre 2012.
Il giardino dei Giusti è un memoriale atipico, un monumento in divenire, una macchina
per ricordare e per comunicare che registra fatti già avvenuti e fatti che appartengono
al futuro, che non sono ancora accaduti. Un albero alla volta e una storia alla volta, il
giardino diventa un racconto corale e un’antologia di vite vissute.
Il tema di riflessione e di progetto è: che cosa succede quando un giardino si trova ad
ammettere un grado di non finitezza, tanto nella forma che nella dimensione? Due
saggi e dieci progetti, elaborati in un workshop organizzato dal Politecnico di Milano,
propongono idee, immagini e strategie per costruire i nuovi giardini dei Giusti, a
Milano e nel mondo..
Presentazione e tavola rotonda mercoledi 6 marzo ore 15.00
Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele, 11/12 - Milano
Introduzione ai temi del giardino dei Giusti
Lorenzo Consalez (Politecnico di Milano)
Gabriele Nissim (presidente Gariwo)
Alessandro Rocca (Politecnico di Milano)
Gianni Scudo (vicepreside Scuola di Architettura e società, Politecnico di Milano)
Tavola rotonda sulla progettazione del giardino dei Giusti e del verde urbano.
Partecipano alla discussione
Nina Bassoli (Lotus International)
Marco Bay (architetto del paesaggio)
Davide Dong Sub Bertin (Yellow Office)
Raffaello Cecchi (Politecnico di Milano)
Antonio Ferrante (agronomo, Università Statale di Milano)
Stefano Laffi (sociologo, Università della Bicocca)
Antonio Perazzi (architetto del paesaggio)
Stefano Valabrega (architetto, Gariwo)
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