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Introduzione e obbiettivi del corso 

Il workshop nasce con l’obiettivo di ridiscutere la funzione delle piante con tutto il 
sistema delle superfici drenanti, e di quelle impermeabili connesse agli spazi verdi, con i 
loro apparati, all’interno dei contesti di uso pubblico e i parchi storici. I giardini pubblici 
che appartengono al passato necessitano oggi di uno sviluppo che non li stravolga pur 
attribuendogli nuove estetiche e funzioni pratiche capaci di tener conto di una nuova 
sensibilità ecologica e di un minor contributo manutentivo che sia compatibile con l’alto 
valore storico artistico e paesaggistico che li ha generati. Caso emblematico la Villa 
Belvedere di Acireale: un luogo fragile e prezioso che negli anni ha subito forti 
rimaneggiamenti che poco hanno guardato al passato. L’obiettivo del workshop è di 
concentrarsi sugli esemplari botanici e su una scelta botanica che sia simbolo di 
riqualificazione estetica e sociale. Il seminario verrà svolto sotto forma di dialogo tra 
partecipanti/relatori con obbiettivo una riflessione condivisa e partecipata: una 
riflessione che parte da Acireale, ma che sia valida universalmente e che possa essere 
replicata in tutti i contesti urbani.  
 

Target di riferimento e risultati dell’apprendimento 

Il corso è indirizzato a studenti, laureandi, professionisti con un interesse nella 
realizzazione di giardini e nelle piante ornamentali. L’obiettivo è lo sviluppo di temi soft-

landscaping nei parchi urbani, attraverso il caso studio di Villa Belvedere ad Acireale. 

Conoscenze pregresse richieste  

Conoscenze di base sul giardino e sulle caratteristiche delle piante ornamentali, sarebbe 
consigliato avere una base sulla progettazione paesaggistica.  

Tariffe del corso 

Il costo del corso è di €150 per gli studenti ed € 300 per i professionisti.  



 
 

 

Gli studenti possono richiedere n.1 borsa di studio offerta dalla Fondazione Radicepura che 
coprirà il costo del workshop.  

La commissione valuterà le richieste in base all’ISEE, esperienze pregresse e residenza.  

Crediti formativi  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione per la possibile convalida di 
crediti formativi.  

Materiali 

I partecipanti dovranno portare il proprio personal computer, tutto quanto necessitano per il 
disegno, oltre ad abbigliamento adeguato per la permanenza prolungata in giardino ed in vivaio.  

Il costo del corso include materiale didattico aggiuntivo, cena di benvenuto e accoglienza 
informale.  

Alloggio 

Fino a 10 studenti fuori sede potranno contare un su una sistemazione presso il Centro Studi 
Gerlando Maria Genuardi, in Via Provinciale per Santa Maria Ammalati, 241 - Acireale (CT); 
può essere richiesta da partecipanti residenti ad una distanza superiore a 30 km, il criterio di 
assegnazione favorirà chi proviene da distanze maggiori rispetto alla sede del corso.  

Sessioni 

Il corso consiste in lezioni teoriche e pratiche, con esercizi.  

In particolare, la parte pratica includerà visite all’area di interesse ed ai vivai, analisi dei punti di 
forza e debolezza dell’area, scelta delle piante, realizzazione di un masterplan.  

Il progetto verrà svolto sotto forma di laboratorio analizzando le strategie attuative e le analisi 
valutative del sito in maniera condivisa.  

Materiali del corso 



 
 

 

Articoli e altro materiale d’accompagnamento saranno distribuiti durante il corso. 

Orari:  

Le lezioni si svolgeranno a partire dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con pausa pranzo di circa 
un’ora. Sono previste visite guidate presso la Villa Belvedere di Acireale, il Radicepura Garden 
Festival, Vivai Piante Faro. Sono inoltre previsti due eventi serali.  

Luoghi del corso:  

Il corso si svolgerà presso la Sala Pinella Musmeci a pochi metri da Villa Belvedere.  

Saranno inoltre previste visite al Radicepura Garden Festival e ai Vivai Piante Faro.  

 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere spedite via mail all’indirizzo: 
fondazione@radicepura.com 

È necessario allegare alla mail: lettera di presentazione, Curriculum Vitae, Carriera 
universitaria (solo per studenti), ISEE (solo nel caso in cui si voglia richiedere la borsa 
di studio).  

Il numero massimo di partecipanti è limitato a 30. Le iscrizioni saranno convalidate fino ad 
esaurimento posti.  

Si richiede di fornire i dati di contatto più recenti, di modo che in caso di cambiamenti sarete 
tempestivamente avvisati. Gli studenti ammessi riceveranno una comunicazione non oltre il 17 
ottobre 2021.  

Il pagamento delle tariffe dev’essere effettuato non oltre il 20 ottobre 2021.  

 

Cancellazioni 

mailto:fondazione@radicepura.com


 
 

 

Eventuali cancellazioni saranno senza penale fino ad una settimana prima dell’inizio del corso. 
Nel caso di cancellazioni successive, la tariffa si applica per il 100%. Gli organizzatori si 
riservano il diritto di cancellare il corso fino a massimo una settimana prima dell’inizio del 
corso. Per ogni cambiamento, i partecipanti riceveranno una mail di notifica al loro indirizzo di 
posta elettronica.  

 

Ulteriori informazioni:  

Per ulteriori informazioni riguardo il corso, dettagli sulle informazioni di viaggio, logistica, 
alloggio, informazioni su registrazioni e tariffe, per piacere contattare la segreteria del 
Radicepura Garden Festival alla mail fondazione@radicepura.com.  
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