
 

 

 

 

CALTAGIRONE 
29 maggio 2015 - 5 Giugno 2015 

 

A Caltagirone, dal 29 maggio al 5 giugno 2015 si svolgerà la Biennale della Ceramica e delle Architetture di 

Paesaggio, manifestazione che coniuga valorizzazione del paesaggio e dell’artigianato artistico ceramico in 

un progetto di sviluppo sociale, culturale ed economico. 

 La Biennale del paesaggio  è un laboratorio di costruzione condivisa del paesaggio contemporaneo che 

coinvolge la città, attraverso convegni, laboratori e mostre in tutti i musei civici e negli spazi pubblici, per 

renderli luoghi accoglienti, di incontro e di scambio.  

Sono partners dell’iniziativa la Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcelona (ES), che porterà a 

Caltagirone a partire dal 30 maggio, i progetti di paesaggisti di tutto il mondo, e l’AIAPP (Associazione 

Italiana Architettura del Paesaggio) sez. Sicilia, con la mostra “I paesaggisti siciliani si raccontano” e la 

supervisione del concorso “Micropaesaggi”, allestimenti temporanei e permanenti nei palazzi del centro 

storico e nelle scuole cittadine, progettati attraverso laboratori con studenti ed abitanti o ideati da 

professionisti del verde. Gli allestimenti saranno visibili dal 29  maggio al 5 giugno. 

Il ricco calendario prevede il convegno “Micropaesaggi”  che svilupperà il tema della rivitalizzazione 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 e appassionati d’arte e del paesaggio.  

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. In particolare, il 29 maggio l’inaugurazione 

della Biennale della ceramica siciliana, a Palazzo Reburdone; il 30 alla Corte capitaniale,sede delle mostre 

sul paesaggio, il 31 presso la Galleria Luigi Sturzo. 

Sono inoltre visitabili le mostre d’arte di Attilio Gerbino, “La linea del Mare” e di Filippo Bordonaro “La 

grande società”.  

Cinque giorni di festa per  chi vuole visitare una  Sicilia più verde, scoprire un nuovo volto della città d’arte 

siciliana, fondato sul connubio ceramica e paesaggio contemporanei. 

Le attività della Biennale di Caltagirone continueranno fino a novembre 2015. 

 

Calendario 

Venerdì 29 maggio 

Ore 18.00 Palazzo Ceramico- Reburdone 

  Biennale della ceramica Siciliana 

  Mostra della produzione ceramica artigianale della Sicilia 

Ore 19.00  Paesaggio e Gusto- Food ‘Scape  



 

 

 

 

Aperitivo floreale nei cortili dei palazzi storici di Caltagirone- Palazzo Ceramico- Reburdone 

Con la partecipazione dell’Istituto Ipsia C.A.  dalla Chiesa di Caltagirone e dei Vivai del 

Valentino 

Sabato 30 Maggio 

Ore 18.00 Corte Capitaniale  

  Micropaesaggi -  Incontro dibattito 
  Reinventare lo spazio pubblico  
  con Jordi Bellmunt e Agata Buscemi  

Tavola rotonda con professionisti e appassionati del paesaggio e dell’arte contemporanea 
 

Ore 19.00  Corte Capitaniale 

   Inaugurazione mostre 

  Biennal Internacional de Paisatge  
  Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona (ES) 
  Progetti vincitori delle 8 edizioni dell’esposizione catalana 
 
  I paesaggisti siciliani si raccontano 
  mostra dei progetti di paesaggio selezionati da Aiapp Sicilia  
 
  Micropaesaggi Kids – Il Paesaggio per i bambini 
  mostra dei lavori del ciclo di laboratori con le scuole di Caltagirone  

 Ore 19.30 Paesaggio e Gusto - Food ‘Scape  

Aperitivo floreale nei cortili dei palazzi storici di Caltagirone- Corte capitaniale 

   Con la partecipazione di Gusto di Campagna , Vino Suber e Da Nord a Food 

 

Domenica 31 maggio 

Ore 20.00 Paesaggio e Gusto - Food ‘Scape  

Aperitivo floreale a cura di ‘A Loggia, Galleria Luigi Sturzo 

 

Si ringrazia: 
    

 
VIVAI del VALENTINO 
 

  Illuminazione 



 

 

 

 

 
  
 

Associazione culturale 
 

Vino Suber 
Da Nord a Food 
 

Responsabile Biennale Paesaggio: Associazione Impronte Vegetali, Arch. Laura Carullo 
improntevegetali@gmail.com,  Tel. 327.7656060, www.facebook.com/improntevegetali 
 
 
Biennale Paesaggio – a cura Impronte Vegetali 

La Biennale Paesaggio è un laboratorio di costruzione condivisa di paesaggi contemporanei, per 
rendere i nostri spazi pubblici dei luoghi accoglienti di incontro e scambio.  
   
Si articola in: 

1. Mostra ”Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona“ (ES), che porterà in Italia, 

a Caltagirone, i lavori dei migliori paesaggisti internazionali esposti a Barcellona nelle 8 

edizioni della manifestazione 

2. Convegno Micropaesaggi- Reinventare lo spazio pubblico 

3.    Allestimento di micropaesaggi in alcune aree del centro storico e nelle scuole coinvolte, 
progettati attraverso un concorso di idee e nel ciclo di laboratori svolti con abitanti e 
studenti; 

4. - Art&Craft - laboratori in cui il paesaggio entra in relazione con la ceramica,   coinvolgendo 
aziende e ceramisti locali;  

5. Land art- interventi artistici nel parco del Museo delle ville storiche siciliane (a settembre 

2015) 

6. Eventi: Paesaggio e gusto; Paesaggio e luci; Paesaggio e suono 

 

1- La Biennale internazionale del Paesaggio di Barcellona è stata consolidata su scala 

europea dalle sue otto edizioni ("REMAKING LANDSCAPES" (1999), "GARDENS IN ARMS" (2001), "ONLY 

WITH NATURE" (2003), "LANDSCAPE: A PRODUCT/A PRODUCTION" (2006), "STORM & STRESS" 

(2008), "LIQUID LANDSCAPE" (2010), "BIENNAL VS BIENNAL" (2012), A landscape for you (2014). 

 Rivendica il suo ruolo di catalizzatore di dubbi e di propulsore delle illusioni e dei cambiamenti 

nell'ambito del Paesaggismo, in un momento in cui le discipline territoriali e culturali oscillano tra ansietà 

e emergenza. Il suo obiettivo è fronteggiare l'incertezza di incontrare nuove forme d'azione, esplorare 

campi a volte inospitali, ripensare antiche certezze, per essere sempre presenti all'interno della 

discussione su ciò che dovrebbe essere il Paesaggio oggie prevederne un futuro plausibile e perché no, 

emozionante.  

La Biennale di Barcellona ha riesaminato formato, formule, concetti e obiettivi della disciplina, mentre 
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guarda a se stessa criticamente come piattaforma viva del Paesaggismo e come vedetta dei movimenti 

interni al Paesaggismo Internazionale. 

2. Convegno: Micropaesaggi - Reinventare lo spazio pubblico 

sviluppa il tema della rivitalizzazione 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 di AIAPP Sicilia e appassionati 
d’arte e del paesaggio. 

B’ Jordi Bellmunt i Agata Buscemi Arquitectes 

Jordi Bellmunt, Architetto e paesaggista, è professore di Pianificazione Urbana e Progetti di Paesaggio 
presso la Escuela de Arquitectura di Barcellona dal 1982. Dirige dal 1999 la “Biennale Internazionale del 
Paesaggio” di Barcellona, Consulente del Comune di Barcellona e membro dell’Osservatorio del Paesaggio 
della Catalogna.  
Grazie ad una metodologia di lavoro multidisciplinare, ha sviluppato progetti a grande e piccola scala, 
arricchendo il lavoro professionale con i temi piú all’avanguardia della ricerca e della didattica  accademica.  

L’ atelier B’ Jordi Bellmunt i Agata Buscemi Arquitectes fondato da Jordi Bellmunt nel 1994, offre 
principalmente progetti di paesaggio e disegno urbano. Il suo staff multiculturale offre un’ampia esperienza 
multidisciplinare, anch’essa fortemente relazionata con l'insegnamento accademico e la ricerca. L'atelier 
lavora attualmente in Spagna, Italia, Francia e Marocco. I lavori sono pubblicati in diversi mezzi specializzati. 
Hanno ricevuto diversi premi internazionali per la loro attività professionale.Sito 
web: www.jordibellmunt.com 

3. Micropaesaggi 

E’ un concorso di idee, curato da Impronte Vegetali e Aiapp Sicilia, per la realizzazione di installazioni temporanee e 

permanenti in alcuni punti del centro storico di Caltagirone. Pone l’accento sul rapporto tra la città e il verde urbano e 

partecipa in maniera creativa al dibattito sulla trasformazione del tessuto urbano e sullo sviluppo dello spazio pubblico 

come specchio dei cambiamenti sociali.  

Scopo principale è quello di trasformare gli spazi urbani in laboratori di idee sperimentali e nuovi valori sociali a cielo 

aperto: spazi non utilizzati, non costruiti o non pianificati, di grandi dimensioni o piccoli scorci, diventeranno 

protagonisti di un ideale percorso che li metterà in relazione tra loro. I micropaesaggi visitabili dal 29 al 5 giugno sono: 

1. Palazzo Libertini 
2. Corte Capitaniale 
3. Via Scordia (slargo accanto alla Scala Monumentale) 
4. Palazzo Reburdone 
5. Scuola Alessio Narbone 
6. Scuola Acquanuova 
7. Largo Acquanuova (all’interno dello Street dream festival) 

 
Il percorso Micropaesaggi è stato inserito all’interno del Chelsea Fringe Italia, il fuori salone del Chelsea Flower, 
manifestazione internazionale sul giardino che si svolge ogni ano a Londra. 

 
4. ART & Craft – Laboratori per l’allestimento paesaggistico di spazi aperti con l’inserimento di arredi in ceramica 
artistica, coinvolgendo aziende e ceramisti locali;  

http://www.jordibellmunt.com/


 

 

 

 

 
Paesaggio e gusto; Paesaggio e luci; Paesaggio e suono 

Eventi tematici che accompagnano i momenti salienti della Biennale della Ceramica e delle Architetture di 

Paesaggio. 

Biennale Kids – a cura delle Associazioni  culturali  Impronte Vegetali e Iocudiventu 

La Biennale Kids è la versione della Biennale dedicata ai ragazzi.  
Lo scopo della Biennale kids è quello di  proporre le aree tematiche riguardanti il paesaggio e  l'arte 

ceramica ad un pubblico che va dai bambini agli adulti, attraverso percorsi laboratoriali.  

I percorsi si pongono l'obiettivo di esperire diverse chiavi di lettura delle risorse del territorio, materiali e 

umane e di trasformazione artistica, partendo da un livello di osservazione fino alla riscoperta ed 

interpretazione del contesto. 

  

MICROPAESAGGI Kids – Il paesaggio per i bambini 

A cura di Impronte vegetali  

Si concluderanno a fine maggio i laboratori  sulla progettazione e costruzione del paesaggio per i bambini 

organizzati durante l’anno scolastico 2014/15 negli Istituti scolastici A.Narbone, P.Gobetti e Liceo Artistico di 

Caltagirone. 

Gli interventi hanno portato alla rivitalizzazione, attraverso l’inserimento di colore, piante e design ceramico, 

degli spazi aperti di pertinenza delle scuole: cortili, parcheggi, aree incolte.  

L’ass. Iocudiventu ha curato i laboratori CARACASSA-micropaesaggi nella scatola,  passando dal 

paesaggio "reale ad un paesaggio interiore, personale, emozionale e LUDOVIE, realizzazione collettiva di 

un percorso ludico itinerante su alcuni miti del calatino, in vie e strade del c centro storico. 

I lavori realizzati con le scuole sono l’oggetto della mostra “Micropaesaggi kids” visitabile a partire dal 30 

maggio alla Corte Capitaniale. 

 

 


