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Il XXVII seminario scientifico interdisciplinare di ULTRA propone come argomento di 

discussione: 
 

Il progetto di parchi e giardini del nostro tempo 
Il caso del parco milanese del Quartiere Porta Nuova, 

dai progetti del concorso internazionale alla Biblioteca degli Alberi 
 

Obiettivo di questo seminario è prendere in considerazione parchi e giardini del nostro tempo, 

progettati con obiettivi di alta qualità e bellezza. Vale a dire con lo scopo di realizzare qualcosa di 

eccezionale, destinato a durare nel tempo, e a costituire oggetto di ammirazione e meraviglia. In 

particolare, si prenderà in considerazione il Parco milanese del Quartiere Porta Nuova, così come 

è stato deciso, progettato e realizzato come ‘Biblioteca degli alberi’, e si compirà una lettura e 

analisi dei progetti che parteciparono al concorso internazionale indetto a suo tempo 

dall’Amministrazione Comunale di Milano. 

(Andrea Villani) 
 

 

L’incontro è fissato per: 

 

Giovedì 14 marzo 2019, ore 15 - 18 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Largo Gemelli 1 

Cripta dell’Aula Magna, Cortile San Benedetto, Scala D, piano -1, Aula G.005 

 

 

PROGRAMMA 

 

Introduzione 
 

Enrico Maria Tacchi, Direttore di ULTRA, Università Cattolica del Sacro Cuore: Parchi e 

giardini del nostro tempo. Il loro messaggio culturale, estetico, politico 
 

 

Interventi 
 

Valerio Cozzi, Presidente della Commissione per il Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, 

socio AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio): Anatomia del parco urbano 

tra moderno e contemporaneo. Evoluzione e chiavi di lettura attraverso l’analisi di casi 

emblematici 
 

Flora Vallone, Presidente AIAPP Lombardia: Paesaggisti internazionali a concorso per i Giardini 

di Porta Nuova a Milano. Valutazione critica degli aspetti estetici e funzionali  
 

Paolo Palmulli, Direttore generale di AG&P greenscape, socio AIAPP: Il progetto della 

‘Biblioteca degli alberi’ e le sue caratteristiche formali e strutturali. Le sue connotazioni nei 

nuovi paesaggi urbani milanesi 
 

 

Dibattito 
 



 

 

ULTRA (Urban Life and Territorial Research Agency) è un gruppo di lavoro 

del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, istituito 

nel 2011 con la finalità di affrontare alcuni rilevanti problemi delle società 

contemporanee, nella prospettiva e nella visione dell’ambiente, della città e del 

territorio, da considerare come beni comuni. 

 

Seminari scientifici ULTRA: 
I - Franco La Cecla: provocazioni su architettura e urbanistica (2.3.2016) 

II - Enrico Moretti: La nuova geografia del lavoro (28.4.2016) 

III - La politica urbanistica di Como (20.5.2016) 

IV - Effetti sociali delle teorie e pratiche di trasformazione della città (28.6.2016) 

V - Il sistema dei parchi nella città-regione (28.10.2016) 

VI - L’istituzione della città metropolitana di Milano (28.11.2016) 

VII - Arte e beni culturali nella città metropolitana (20.1.2017) 

VIII - Marco Romano: L’estetica della città (25.1.2017) 

IX - Le periferie urbane (10.3.2017) 

X - Zheng Shiling e Angelo Bugatti: Il rinnovo urbano in Cina (31.3.2017) 

XI - Parchi e giardini nella realtà urbana (9.4.2017) 

XII - Silvia Mazzucotelli Salice: L’arte nella città bene comune (19.4.2017) 

XIII - Ezio Manzini: Social Design and Social Dimensions of Design (26.5.2017) 

XIV - Andrea Dall’Asta S. J.: Eclissi. Oltre il divorzio tra arte e Chiesa (16.6.2017) 

XV - Il Piano Strategico della Città Metropolitana di Milano (30.6.2017) 

XVI - La Città Metropolitana di Milano e le prospettive del potere locale (29.9.2017) 

XVII - Salvatore Settis: Architettura e democrazia (27.10.2017) 

XVIII - La questione della casa nella Città Metropolitana di Milano (24.11.2017) 

XIX - Giancarlo Consonni: Urbanità e bellezza (15.12.2017) 

XX - L’innovazione nella Città Metropolitana di Milano (12.1.2018) 

XXI - A. Balducci, V. Fedeli, F. Curci: Oltre la Metropoli (16.3.2018) 

XXII - Dal verde dei parchi metropolitani al verde della piccola città (9.5.2018) 

XXIII - Parchi e giardini aulici. Eredità della storia e nuove creazioni (25.5.2018) 

XXIV - Urbanistica anni Duemila. Letteratura e prassi (28.9.2018) 

XXV - Cultura alta, cultura popolare, culture di massa (23.11.2018) 

XXVI - Richard Sennett: Costruire e abitare. Etica per la città (15.2.2019) 
 

 
 

 


