
 
 

Landscape Forum Bucharest 
21-25 aprile 2015 

 

Ospitato da: 

• Ion Mincu University for Architecture and Urbanism 
• University of Agronomical Sciences and Vetenary Medicine 
• ASOP Romanian Association of Landscape Architecture  
• APUR Professional Association of Romanian Urban Planners 

Documentazione, poster call e registrazione: http://forum.ln-institute.org/ 

Il Landscape Forum di Bucarest 

L’area sulla quale è incentrato il Landscape Forum di Bucarest è la catena dei laghi 
lungo il fiume Colentina, che presenta un enorme potenziale per lo sviluppo 
sostenibile della Capitale della Romania.  

Il paesaggio del Colentina è particolarmente rilevante nei quattro temi centrali del 
Forum:  

o Crescita urbana e sprawl peri-urbano: la periferia urbana  
o Turismo sostenibile e svago: visioni per la rigenerazione del paesaggio 

attraverso lo sviluppo del comparto turistico 
o Patrimonio e identità: permanenza, patrimonio, specificità e dinamiche delle 

identità del paesaggio 
o Frange rurali e paesaggi produttivi: paesaggi rurali multifunzione e 

dimensione economica 
 

I quattro temi saranno esplorati attraverso workshop, escursioni, interventi di relatori e 
tavole rotonde nel corso dei quattro giorni del Forum. 
 
Attività varie prima del Forum: 

o Call for posters: 15 dicembre 2014 – 28 febbraio 2015 
o eLectures: comunicazioni online di preparazione nei mesi di marzo e aprile 2015   
o Escursione pre-forum: nel paesaggio dei Carpazi, incentrata sul tema dell’eco-

turismo (19-21 aprile) 
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o Doctoral Colloquium: in merito ai diversi approcci alla ricerca sul paesaggio (21 
aprile)  

o Workshop aggiuntivi saranno altresì annunciati attraverso il website del Forum  

Obiettivi del Landscape Forum 

Ciò che rende il LE:NOTRE Landscape Forum differente dagli altri eventi europei sul 
paesaggio è l’enfasi sul dialogo, il dibattito e il confronto. Il Forum costituisce opportunità 
unica d’interazione creativa con i colleghi di varie discipline, nel corso di workshop informali 
ed escursioni. L’obiettivo è di creare un ambiente stimolante e promuovere lo sviluppo sia di 
nuove idee di insegnamento che di progetti di ricerca, in piena collaborazione tra teoria e 
pratica. A seguito dell’incontro, verrà redatta una pubblicazione specifica, alla quale tutti i 
partecipanti saranno chiamati a contribuire. Il Forum è alla quarta edizione, dopo Antalya 
(2012), Roma (2013), e Sarajevo (2014).  

Destinatari 

La partecipazione al Forum  di insegnanti, ricercatori e professionisti appartenenti a 
differenti discipline operanti sui temi del paesaggio è di centrale importanza,  in relazione 
alla interdisciplinarietà del processo di confronto e scambio reciproco su cui si fonda 
l’iniziativa. 

Il Forum si rivolge in particolare ai seguenti gruppi:  

• Ricercatori, professionisti e docenti di tutte le discipline afferenti il paesaggio. Sono 
inclusi tanto i paesaggi di pregio, quanto quelli ordinari e degradati, in piena sintonia 
con quanto sancito dalla Convenzione Europea del Paesaggio.  

• Le discipline coinvolte sono: l’architettura del paesaggio, la pianificazione urbana e 
regionale, l’architettura, la geografia, l’agricoltura, le scienze forestali, le scienze 
politiche e sociali, la storia e la cultura, il turismo e l’economia, la pianificazione del 
traffico e delle infrastrutture, l’ingegneria, l’ingegneria idraulica, la protezione della 
natura e l’ecologia. 

• I settori interessati sono: nel pubblico, le amministrazioni, le autorità locali e 
regionali, i docenti e ricercatori, e le associazioni non-governative; nel privato, gli 
studi e le società di consulenza, le industrie e gli operatori del settore edile. 

 Il contesto del Landscape Forum e del LE:NOTRE Institute 

Il LE:NOTRE Institute è stato istituito sotto l’egida di ECLAS ‘the European Council of 
Landscape Architecture Schools’, quale organizzazione generale per la collaborazione 
interdisciplinare tra formazione, ricerca e pratiche innovative nel settore del paesaggio. 

Obiettivo del LE:NOTRE Institute è di sviluppare e rafforzare i legami tra formazione, ricerca 
e pratiche innovative del paesaggio, nei settori pubblico, privato e non-profit. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso l’incremento e l’incoraggiamento di comunicazione, 
collaborazione e scambio fertile d’idee su base interdisciplinare e intersettoriale, così da 
promuovere la conoscenza più profonda ed estesa del ruolo culturale, ambientale, sociale ed 
economico del paesaggio, a beneficio del benessere della società nel suo insieme. 

I partecipanti al Forum sono invitati ad aderire quali soci al LE:NOTRE Institute. 
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Contact 

LE:NOTRE Institute 
http://www.le-notre.org 
office@le-notre.org 
 
http://forum.ln-institute.org/ 
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