
ViVi il Verde: il programma 

 

Il convegno  
Venerdì 20 novembre 2020, dalle ore 16 alle 18.30, diretta streaming del convegno 
“Giardini, alberi...e noi. Cambia il rapporto tra uomo e natura?”. Una riflessione sul 
nostro rapporto con il paesaggio e il verde pubblico, in particolare quello dei parchi 
e dei giardini, a partire dagli alberi che custodiscono al loro interno; ma anche 
qualche considerazione su come si sono trasformate le emozioni delle persone 
durante l’isolamento forzato da questi luoghi e in seguito alla ritrovata possibilità di 
riviverli, una volta terminato il primo lockdown. 

Protagonisti Lucio Montecchio, professore ordinario di Patologia degli alberi 
ornamentali, Università di Padova; Valentina Ivancich, neuropsichiatra e giardiniere; 
Gian Mario Villalta, poeta e scrittore, direttore artistico del Festival 
“Pordenonelegge”; Giovanni Morelli, dottore agronomo, arboricoltore certificato e 
Alessandro Santachiara, sindaco di Campagnola dell’Emilia che porterà l’esempio di 
rinascita di un’area verde dove sarà conservato quel che resta dell’Olma grande, un 
albero monumentale morto e successivamente caduto a terra, simbolo identitario di 
quella comunità. Il link d’accesso verrà attivato il 20 novembre sul sito: 
https://ibc.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2020  

 

Premio ViVi Il Verde 
Al termine del convegno saranno proclamati i tre video vincitori del Premio “ViVi il 
Verde”. Il concorso proponeva a Enti, Associazioni e Scuole la possibilità di 
partecipare a questa edizione virtuale della rassegna attraverso un video che avesse 
come oggetto un parco, un giardino, o comunque un’area verde pubblica o aperta al 
pubblico in Emilia-Romagna, raccontati alla luce delle mutazioni, delle 
trasformazioni e delle opportunità verificatesi in un periodo di forti cambiamenti 
dovuti alle restrizioni causate dal Covid-19. Ai tre vincitori sarà consegnato un buono 
spesa del valore di 1.000 euro presso un vivaio per l’acquisto di nuove piante e 
servizi connessi, al fine di valorizzare i giardini, i parchi e le aree verdi oggetto del 
video, in previsione della rassegna ViVi il Verde 2021. I 3 video vincitori e gli altri 20 
pervenuti saranno visibili sul sito dell’Istituto durante le tre giornate ufficiali della 
rassegna (20, 21, 22 novembre) e in seguito resi disponibili sul canale youtube 
dell’Ibc. 

“Scritto in un giardino”: un invito a raccontare 
Prendendo in prestito il titolo di un celebre volume di Marguerite Yourcenar, l’Ibc ha 
lanciato un invito a scrivere un breve racconto che coinvolgesse un parco o un 
giardino pubblico dell’Emilia-Romagna. Una “storia”, personale o inventata, in cui i 

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2020


suoi alberi, le piante, o le architetture presenti fossero in qualche modo protagonisti 
e ben riconoscibili, anche solo come sfondo narrativo. Degli 80 racconti pervenuti, 
una commissione ne ha selezionati 40 destinati a una pubblicazione cartacea che 
sarà stampata entro il 2020. In occasione della rassegna i più votati saranno resi 
disponibili sul sito dell’Istituto. 

RadioEmiliaRomagna per “ViVi Il Verde” 
Nella rubrica “Racconti d’autore” di RadioEmiliaRomagna, la radio in podcast 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione, sarà on line da venerdì 20 novembre, 
una puntata completamente dedicata al concorso: dal titolo “Scritto in un giardino”.  
Si potranno ascoltare alcuni dei testi selezionati dalla giuria per la pubblicazione in 
volume, letti da Alessandra Ambrogi e Marzio Bossi dell’Associazione “Legg’io”. 

Tutte le informazioni sulla rassegna, e i materiali in corso, sono disponibili sul sito 

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2020 

 

 

 

http://www.radioemiliaromagna.it/programmi/racconti-autore/default.aspx
https://ibc.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2020

