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INTRO
Valfredda, insieme ad Arketipos, ha deciso di proporre un’iniziativa diversa rispetto agli altri 
anni, proponendo due giornate con 3 relatori di livello mondiale. 

Nella giornata di Mercoledi 19 settembre, Thomas Rainer e Nigel Dunnet terranno un seminario 
con diverse conferenze il mattino, poi ripetute nel pomeriggio, per dar modo a tutti di poter 
partecipare ad entrambi gli eventi nel corso della giornata. 
Giovedi 20, invece, l’intera giornata sarà dedicata ad un workshop tenuto da Piet Oudolf: 
mattinata con una parte teorica, mentre nel pomeriggio si lavorera in gruppi con attività pra-
tiche. La giornata si concludera con un’intervista a Oudolf, con una serie di domande scelte 
tra quelle del pubblico.

THOMAS RAINER
Thomas Rainer è un architetto paesaggista, insegnante e autore di libri rivoluzionari (il più famoso ‘Planting in a Post Wild 
World è stato selezionato dall’American Horticoltural Society come uno dei libri più importanti del 2016) nel mondo del 
giardinaggio moderno.  Thomas è una delle voci più importanti che promuovono nuovi concetti di paesaggismo ecologicamen-
te sostenibile. Oltre ad essere spesso impegnato come conferenziere tra Stati Uniti ed Europa è anche il principale di Phyto 
Studio in Washington D.C dove a suo fianco ci sono persone quali Claudia West e Melissa Rainer.
Thomas si è laureato alla Georgia University, subito dopo ha lavorato presso lo studio Oehme, van Sweden and Associates, 
lavorando su progetti di diverso genere e scala, da piccoli giardini a grandi residenze private, da giardini pensili a giardini bota-
nici e spazi pubblici, insomma il suo lavoro poliedrico è stato spesso riconosciuto da importanti riviste di architettura in tutto il 
globo. Thomas è specializzato in concetti di planting innovativi che tendono a creare un paesaggio ecologicamente funzionale. 
I suoi lavori recenti hanno posto il focus sull’interpretare le comunità d piante selvatiche con l’obiettivo di ricreare delle comu-
nità di piante simili che rendano gli ambienti urbani funzionali, esteticamente piacevoli ed ecologicamente sostenibili.

NIGEL DUNNET
Professore di Planting Design e Orticoltura Urbana presso l’Università di Sheffiled in Inghilterra e vincitore di una medaglia 
d’oro al Chelsea FLower Show 2013. Nigel Dunnet è un pioniere nell’uso di nuovi approcci nell’utilizzo delle piante a livello 
paesaggistico. L’obiettivo primario del suo lavoro è di cambiare la considerazione che la maggior parte delle persone ha delle 
piante, non pensarle come semplici ‘oggetti estetici’ ma considerare come il loro diverso utilizzo possa mostrare e rivelare il 
ruolo chiave che possono avere per un futuro più sostenibile soprattutto in questi anni dove il forte cambiamento climatico 
incombe.
Insieme al collega James Hitchmough ha stabilito un corpo di ricerca inerente l’uso delle ‘plant communities’ in ambienti pub-
blici. L’approccio di questo gruppo è di trovare soluzioni sostenibili costruendo luoghi pubblici di alto appeal e con una ricca 
biodiversità, questo approccio è conosciuto oggi come La Scuola di Sheffield. L’elemento chiave di questo lavoro è disegnare 
e lavorare con delle comunità di piante (plant community) da adattare ai diversi siti cercando di avvicinarsi ai processi naturali 
della natura.

PIET OUDOLF
Il solo nome vale già la sua presentazione. Paesaggista Olandese, è stata la voce più importante di un nuovo movimento nel 
mondo del giardinaggio e più specificatamente nell’utilizzo delle erbe e dei fiori perenni. In oltre 30 anni di carriera ha costruito 
centinaia di giardini pubblici e privati in tutto il mondo. Tra i più celebri ricordiamo senz’altro la HIg Line di New York e il Lurie 
Garden al MIllenium Park di Chicago e le installazioni temporanee alla Biennale di Venezia e al Serpentine Gallery pavillon, 
ma questi sono solo alcuni degli straordianri lavori di cui è costellata la sua prodigiosa carriera. Probabilmente la figura più 
importante del giardinaggio moderno.

I Relatori
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GIACOMO GUZZON
Giacomo Guzzon, Architetto del Paesaggio, vive e lavora a Londra da cinque anni. Dopo aver completato gli studi universitari, 
prima in Scienze Agrarie a Udine e poi in Architettura del paesaggio a Greenwich, è diventato membro dello studio Gillespies 
nel 2014. La grande passione per le piante ha spinto Giacomo a guadagnare esperienza ‘sul campo’ lavorando temporanea-
mente in vivai in Olanda e Italia durante il periodo universitario. A lato della pratica professionale, Giacomo ha recentemente 
iniziato a ricoprire il ruolo di tutur accademico in ‘Planting Design’ presso l’Università di Sheffield e di relatore esterno presso 
l’Università di Greenwich.

BEATRICE RIVOLTA
Neolaureata con lode in progettazione delle aree verdi e del paesaggio presso l’Università degli studi di Genova da due anni 
collabora al seminario Valfredda come interprete di ospiti internazionali del calibro di Annie Guilfoyle, Fergus Garrett e Noel 
Kingsbury

WORKSHOP 2018
Data: 19 - 20 SETTEMBRE 2018
Location: BERGAMO - CITTÀ ALTA 

I Traduttori

Le Tariffe

VALFREDDA PERENNIALS SEMINAR 
Mercoledì mezza giornata Neigel Dunnet  € 90,00
Mercoledì mezza giornata Thomas Rainer  € 90,00
Giovedì tutto il giorno con Piet Oudolf  € 150,00

VALFREDDA PERENNIALS SEMINAR + INTERNATIONAL MEETING   SPECIAL OFFER
4 giorni interi + Cena  € 405,00        -20%  € 384,00
Dunnett + Oudolf + Int. Meeting + Cena  € 390,00        -20%  € 312,00
Rainer + Oudolf + Int. Meeting + Cena  € 390,00        -20%  € 312,00

I prezzi si intendono Iva esclusa

I prezzi si intendono Iva esclusa

PER ISCRIZIONI
www.imaestridelpaesaggio.it/2018/educational



PRIMO GIORNO | 19 Settembre 2018 

RELATORI: NIGEL DUNNET, THOMAS RAINER

MATTINO

09:00 – 11:00 
Nigel Dunnett: 

Planting for People: dramatic and dynamic planting at the human scale

Thomas Rainer:
A Revolution in Planting Design: Designing Plant Communities for More Resilient Landscapes

11:00 – 11:30 
Coffe Break

11:30 – 13:30 
Nigel Dunnett: 

Future Nature: from rain gardens to roof gardens - transformational new urban landscapes

Thomas Rainer:
Designing Plant Communities in Hot Climate Sites
 

POMERIGGIO

14:30 – 16:30
Nigel Dunnett: 

Planting for People: dramatic and dynamic planting at the human scale

Thomas Rainer:
A Revolution in Planting Design: Designing Plant Communities for More Resilient Landscapes

16:30 – 17:00
Coffe Break

17:00 – 19:00 
Nigel Dunnett: 

Future Nature: from rain gardens to roof gardens - transformational new urban landscapes

Thomas Rainer:
Designing Plant Communities in Hot Climate Sites
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Il Programma

WORKSHOP 2018
Data: 19 - 20 SETTEMBRE 2018
Location: BERGAMO - CITTÀ ALTA 



SECONDO GIORNO | 20 Settembre 2018 

RELATORI: PIET OUDOLF

MATTINO

09:00 – 10:30 
Speaking about the principles of landscape project

10:30 – 11:00 
Coffe Break

11:00 – 13:00 
Speaking about the Principles of planting 

POMERIGGIO

14:15 – 16:15
Workshop: Lavori di Gruppo condotti da Piet Oudolf

16:15 – 16:45 
Coffe Break

16:45 – 18:00 
Intervista al designer: Annie Guilfoyle and Mauro Crescini intervisteranno Piet Oudolf.

NB: ogni partecipante potrà scrivere le sue domande durante i break e le più interessanti e 
significative verranno poste al designer olandese, sperando di avviare un dibattito su questo 
tema 

N.B.: Per le parti in inglese ci sarà una traduzione consecutiva da parte di Beatrice Rivolta
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