IL CORSO

IL PROGRAMMA

Il paesaggio rappresenta un elemento
chiave del benessere individuale e
sociale di ogni società nonchè lo
specchio della stessa; la sua
salvaguardia, la sua gestione e la sua
progettazione comportano diritti e
responsabilità di ciascuno di noi. La
conoscenza della Storia del Paesaggio
ci può aiutare a valorizzare e
conservare i paesaggi storici ma anche
i paesaggi sui quali si svolge la nostra
vita quotidiana.

5/10/17 - Il Giardino nell’antichità
19/10/17 - Il Giardino Medievale:
Castelli e Monasteri
2/11/17– Il Giardino Medievale: il
giardino hispanorabe
16/11/17 – Il Giardino all'Italiana: Il
Rinascimento
30/11/17 – Il Giardino alla Francese: Il
Barocco
7/12/17 - Il Giardino all'Inglese: il
Romanticismo
18/01/18 - Il Giardino Giapponese
1/02/18 - Parchi e giardini del ‘800 e
del ‘900
15/02/18 - Paesaggio, territorio ed
ambiente: un'incastro normativo
1/03/18 - Il Parco Agricolo Sud Milano:
paesaggio della bassa pianura irrigua
milanese

costo
90 euro per l'intero corso
10 euro per singola lezione
*il corso parte con un minimo di 10
iscritti.
L'iscrizione ai corsi è obbligatoria:
info@museosalterio.it

Tutti gli incontri si svolgeranno al
MUSA dalle 21.00 alle 22.30
Oltre agli incontri sono previste due
uscite didattiche a Milano o dintorni
per visitare un giardino/parco storico e
un giardino/parco attuali.

lA DOCENTE

Mariàngeles EXPOSITO PEINADO
Nata a Madrid nel 1968 e laureata in
architettura presso il Politecnico della propria
città nel 1994. Ha seguito
diversi corsi di specializzazione relativi ai beni
culturali diffusi e in modo particolare sul
paesaggio nell’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia (19921993), nella Università di Chiba (Tokyo-1997)
studiando la
composizione del giardino tradizionale
giapponese e nel Politecnico di Milano
approfondendo la storia e il
paesaggio della ‘bassa pianura irrigua’
milanese (2001-2002). Segue un periodo di
tirocinio presso lo Studio
Morassutti di Milano nel 1994-95
Dal 1998 abita e lavora attivamente a Milano
collaborando presso diversi studi di
architettura quali Studio
Associato degli arch. Mario Memoli e Maria
Gabriella Benevento e lo studio dell’arch.
Giovanni Fragapane.dal
2003 collabora con la società LAND di Milano
specializzata nella progettazione del
paesaggio. Dal 2013 esercita la libera
professione.
CONTATTI :
347 7972898
m.exposito@gmx.com

i corsi di MUSA
Via Alzaia Naviglio Pavese, 5
20080 Zibido San Giacomo, fraz. Moirago
tel. 02/90094089 – fax 02/90020238
www.museosalterio.it
info@museosalterio.it

ORARIO DI APERTURA
Sabato e domenica
dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso gratuito

STORIA DEL
PAESAGGIO
EUROPEO

