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La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio è manifestazi-
one che coniuga valorizzazione del paesaggio e dell’artigianato artistico 
ceramico in un progetto di sviluppo culturale, sociale ed economico.

La Biennale Paesaggio è un laboratorio di costruzione condivisa di paesaggi 
contemporanei, che coinvolge la città, attraverso convegni, laboratori e mostre 
in tutti i musei civici e negli spazi pubblici, per renderli luoghi accoglienti, vivi, 
di incontro e di scambio culturale e artistico. 

Sono partners dell’iniziativa la Biennale Internazionale del Paesaggio di 
Barcellona (ES), che porterà l’esposizione del settembre 2014 a Caltagirone e 
l’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio) sez. Sicilia.
Collezioni vegetali di pregio saranno presentate nei “Micropaesaggi”, 
allestimenti temporanei e permanenti nei palazzi del centro storico e nelle 
scuole cittadine, progettati attraverso laboratori svolti durante l’anno con 
studenti ed abitanti, con il supporto di paesaggisti di fama internazionale.
 
Il convegno “Micropaesaggi” svilupperà il tema della rivitalizzazione 
autocostruzione dello spazio pubblico e del paesaggio come strumento 
educativo nelle scuole. Ospiti d’eccezione i paesaggisti Agata Buscemi e 
Jordi Bellmunt, che inaugureranno la mostra proveniente da Barcellona, 
accompagnati dagli interventi di professionisti  del paesaggio.
Sarà possibile visitare le mostre “I paesaggisti siciliani si raccontano” a cura 
di AIAPP Sicilia e - Micropaesaggi Kids _ Il Paesaggio per i bambini.

Gli aperitivi floreali di “Paesaggio e gusto” scandiranno i momenti salienti 
della manifestazione, associando ricerca culinaria a servizi  e decori da 
tavola in ceramica artistica.
Cinque giorni di festa per   scoprire un nuovo volto di Caltagirone, 
fondato sul connubio ceramica e paesaggio contemporanei.

Le attività della Biennale della Ceramica e delle Architetture di 
Paesaggio di Caltagirone continueranno fino a novembre 2015.

Mostre
Biennale della ceramica siciliana
Mostra della produzione ceramica artigianale della Sicilia
a cura dei Musei Civici Luigi Sturzo e della Soc. Concreta

‘Biennal Internacional de Paisatge -Biennale Internazionale 
del Paesaggio di Barcellona (ES)

I progetti vincitori delle 8 edizioni dell’esposizione 
catalana

I paesaggisti siciliani si raccontano
Mostra di progetti di paesaggio a cura di Aiapp Sicilia 

Micropaesaggi Kids – Il Paesaggio per i bambini
Mostra del ciclo di laboratori con le scuole di 

Caltagirone 
a cura di Impronte Vegetali

Arte ceramica al femminile
a cura dei Musei Civici Luigi Sturzo 
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a cura dei Musei Civici Luigi 
Sturzo
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29 maggio  |  5 giugno  2015

PROGRAMMA

Venerdi 29 maggio

Ore  18:00   Scala Santa Maria del Monte  
    Concerto dell’orchestra giovanile 
    Istituto comprensivo Vittorino Da Feltre

Ore 19.00  Palazzo Ceramico- Reburdone
    Biennale della ceramica siciliana
    Mostra della produzione ceramica artigianale Siciliana

Ore 20.00  Palazzo Ceramico- Reburdone 
    Paesaggio e Gusto- Food ‘Scape 
    Aperitivo floreale nei cortili dei palazzi storici di Caltagirone 
    con la partecipazione dell’Istituto I.I.S. Carlo A. Dalla Chiesa  
    Caltagirone – I.P.S.S.A.R. Mineo e dei Vivai del Valentino

Sabato 30 maggio

Ore 18.00   Corte Capitaniale 
    Micropaesaggi -  Reinventare lo spazio pubblico 
    Incontro dibattito con Jordi Bellmunt e Agata Buscemi 
    Tavola rotonda con i professionisti siciliani del paesaggio
 
Ore 19.00   Corte Capitaniale
    Inaugurazione mostre
    Biennal Internacional de Paisatge
    Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona 
    I progetti vincitori delle 8 edizioni dell’esposizione catalana 
    
    I paesaggisti siciliani si raccontano
    Progetti di paesaggio selezionati da Aiapp Sicilia 

    Micropaesaggi Kids – Il Paesaggio per i bambini
    Risultati dei laboratori con le scuole di Caltagirone
 
 Ore 19.30   Corte capitaniale
    Paesaggio e Gusto - Food ‘Scape 
    Degustazione floreale nei cortili dei palazzi storici di Caltagirone  
     Con la partecipazione di Vino Suber, Da Nord a Food e Gusto di  
    Campagna      

Domenica 31 maggio

Ore 20.00      Galleria Luigi Sturzo
     Paesaggio e Gusto - Food ‘Scape 
     Aperitivo floreale  a cura di ’A Loggia

Ore 21:00     Sagrato Chiesa Santa Maria del Monte 
     Concerto banda musicale giovanile 
     Istituto Alessio Narbone       
     

Il percorso degli allestimenti “Micropaesaggi ”è visitabile dal 29 
maggio al 5 giugno (vedi mappa sul retro). 

Biennale Internazionale del Paesaggio _Barcellona

Micropaesaggi 
Allestimento di giardini nel centro storico

Conferenze tematiche
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