COMUNICATO STAMPA
A PISTOIA LA CONSEGNA
DEL PRESTIGIOSO PREMIO PIETRO PORCINAI
DOMENICA 1° LUGLIO 2007
(ore 10. 30 Convento S. Domenico Pistoia)
Viene consegnato a Pistoia in occasione del convegno “Vestire il Paesaggio” il
prestigioso premio intitolato al famoso paesaggista Pietro Porcinai.
Il Premio, alla V° edizione, istituito dalla casa editrice di Milano “Il Verde Editoriale” e
svolto in collaborazione con l’organizzazione del convegno, ha scelto questa occasione
per la consegna ufficiale nell’ultimo giorno di lavori, domenica 1° luglio.
L’appuntamento è alle ore 10,30 al Convento di San Domenico.
Il premio, quest’anno, viene assegnato all’opera di restauro di Villa della Regina,
progettata da Vitozzi, Juvarra, Tavigliano, Beaumont e costruita tra il XVII e il XVIII
secolo sulla collina di Torino. Si tratta dell’ unico esempio in Piemonte che coniuga le
connotazioni architettoniche e paesaggistiche delle ville del centro Italia con il
virtuosismo del barocco piemontese.
Attraverso pazienti e puntuali ricerche d’archivio, sopralluoghi e ricognizioni presso
altre residenze sabaude, l’arch. Federico Fontana, d’intesa con la Soprintendenza ai Beni
Architettonici Ambientali Artistici, ha saputo ricreare l’atmosfera dell’epoca, riportando
allo splendore originario gli ambienti interni e il giardino circostante. E' da considerare
meritoria e in forte relazione con il personaggio di Pietro Porcinai l'imponente opera di
progettazione e di coordinamento in quanto si inserisce in un processo più ampio che da
alcuni anni sta coinvolgendo Torino e la sua area metropolitana.
Il restauro della rinata Villa della Regina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, risponde a pieno titolo alle finalità del Premio Pietro Porcinai.
Una menzione speciale della giuria del Premio Pietro Porcinai 2007 è andata al progetto
di terapia della natura che trova concreta applicazione nelle terrazze terapeutiche del
reparto oncologia dell’ospedale di Carrara.
Gli spazi sono stati realizzati in collaborazione con la Asl 1 di Massa e Carrara, con la
Facoltà di Agraria dell’università di Perugia e con l’Anve (Associazione nazionale
vivaisti esportatori). Alla progettazione hanno partecipato architetti del paesaggio,
degenti e personale sanitario.
L’iniziativa si riallaccia a numerosi studi internazionali che dimostrano l’importanza
della vicinanza e della fruibilità di spazi verdi, anche di ridotte dimensioni, come
elemento positivo sul benessere dei pazienti, di cui peraltro un valido esempio è
costituito dal nuovo padiglione dell’emodialisi dell’Ospedale del Ceppo di Pistoia.
Il premio è intitolato a Pietro Porcinai (Firenze 1910 – 1986), ispirato e innovativo
paesaggista, il più grande a livello italiano del ‘900, perché nel suo nome vengano
riconosciuti e premiati progetti che valorizzino l’unione del paesaggio alla qualità della
vita.
In mattinata ci saranno due relazioni a lui dedicate. “Pietro Porcinai: il lavoro di un
paesaggista tra tradizione e modernità” è la relazione che illustrerà la sua figura a cura
dell’architetto del paesaggio Luigi Latini dell’Università di Venezia e Gianluca
Chelucci dell’associazione “Storia e Città” di Pistoia parlerà di “Pietro Porcinai e il
servizio speciale di architettura per parchi e giardini del grande stabilimento orticolo
toscano Comm. Martino Bianchi di Pistoia (1932 – 1947).
La cerimonia del Premio concluderà ufficialmente il Convegno con l’intervento
dell’Assessore regionale alle riforme istituzionali e al rapporto con gli enti locali
Agostino Fragai e la consegna del premio da parte del Sindaco di Pistoia Renzo Berti
con il brindisi di saluto finale al Roseto d’Europa al Convento di San Domenico, la
creazione di rose della Provincia di Pistoia dedicata all’Europa Unita.
(vedi depliant convegno per programma
http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it)
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