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PAESAGGI
       INVISIBILI   
Giardini scomparsi 
e dimensione
    archeologica 
negli spazi aperti 
  di  Oltrarno

WORKSHOP 1

PROGRAMMA

lun 20  luglio
9.30 -13.30 sopralluogo al giardino Mozzi Bardini
e passeggiata attraverso il sistema di spazi aperti 
dell’Oltrarno

mar 21 luglio
9.30 -13.30  visita guidata al giardino Torrigiani
14.30-18.00 presentazione/discussione sul Masterplan 
del Laboratorio GSLP

mer 22 luglio
9.30 -13.30  lavoro in aula 
14.30.18.30 lavoro in aula 

gio 23 luglio
9.30 -13.30  lavoro in aula 
14.30.18.00 lavoro in aula 
18.30  sopralluogo viale dei Colli e Monte alle Croci 

ven 24 luglio
9.30 -13.30  lavoro in aula 
14.30.18.30 lavoro in aula 

sab 25 luglio
10.00-12.30 presentazione degli esiti del workshop

 

Il workshop prosegue il percorso intrapreso nell’ambito del 
Laboratorio sui Giardini storici e luoghi patrimoniali che 
si è occupato del sistema di spazi aperti storici “invisibili” 
dell’Oltrarno, nella doppia accezione di comprensione e 
reinterpretazione dei giardini nascosti/scomparsi/trasformati e 
della dimensione archeologica dei paesaggio urbano fiorentino.
Sulla base delle letture interpretative e del Masterplan elaborati 
dagli iscritti nella fase preliminare, il workshop si propone di 
affrontare il tema della conservazione attiva e inventiva della 
porzione inferiore del giardino Mozzi-Bardini.
L’obiettivo è quello di ripensare futuro e vocazioni di questo 
piccolo spazio aperto, particolarmente denso di sovrapposizioni 
storiche e funzionali e di diversità biologica e temporale, 
integrandolo nel più ampio complesso del giardino Bardini e del 
sistema degli spazi aperti storici di Oltrarno.

a cura di 
Tessa Matteini e Giorgio Galletti

docenti 
Giorgio Galletti, Bruno Foggi, Paolo Grossoni, Tessa Matteini, 
Alessandro Merlo, Andrea Ugolini (UniBo)

con il supporto di 
Chiara Mariotti (UnivPM), Marco Mozzo (Direzione Regionale 
Musei Toscani MIBACT), Monica Salvini (SABAP)
Dario Boldrini, Vieri Torrigiani

partecipanti 
Michela Bigagli, Sabrina Boffo, Francesca D’Ambrosi,
Laura Draoli, Michela Fiorini, Donatella Grifo, Alessandra Manzi, 
Benedetta Meucci, Federico Morescalchi, Hugo Marquina Pico, 
Francesco Torelli
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