Percorso
“Vivi l'Armonia”
Calendario degli Incontri
La Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a
Strasburgo il 19 luglio 2000 definisce il paesaggio come una “determinata parte di territorio, così come
è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni” ed ancora “riconosce giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del
contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e
naturale e fondamento della loro identità”
Gli incontri sono occasione di conoscenza, di dialogo, di esperienza tra persone che hanno dedicato
la vita a occuparsi di temi che, seppure diversi, trovano denominatore comune nella attenzione
all'ambiente e persone interessate a interpretare il paesaggio della propria terra secondo approcci
anticonvenzionali. Uno stimolo inoltre all'apprendimento di una visione olistica utile alla mediazione
culturale che, nell'ambito del turismo responsabile, è sempre più necessario promuovere con gli ospiti
che giungono in visita da tutte le parti del mondo.
Gli incontri in aula si svolgeranno a Santu Lussurgiu presso una sala messa a disposizione dalla
Amministrazione Comunale oppure presso la Sede del CEAS.

Il PRELIMINARE
Venerdì 30 agosto, ore 18.00-20.00
Nicolò Migheli
Percepire il Territorio
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PATRIMONIO AMBIENTE
Gli spazi della Natura e quelli dell'Economia
gestione, economie preminenti, economie resilienti

Venerdì 06 settembre, ore 18.00-20.00
Maurizio Fadda
Produrre cibo in filiera corta, lavoro del passato e del futuro
Venerdì 20 settembre, ore 18.00-20.00
Mario Putzolu
Allevamento e pastorizia in Sardegna
una riflessione su valore, criticità, modelli organizzativi
Giovedì 26 settembre, ore 18.00-20.00
Fiorenzo Caterini
Storia antropologica del bosco in Sardegna
---------------------------------------------PATRIMONIO UMANO
Storia dell'Uomo e della Natura
leggere il paesaggio
Venerdì 04 ottobre, ore 18.00-20.00
Giuseppe Maisola
Archeologia, Paesaggi e Comunità
Venerdì 25 ottobre, ore 18.00-20.00
Fabio Parascandolo
Geografia delle risorse e complessità umana:
partendo dalla Sardegna
----------------------------------------------
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ECOLOGIA
Interconnessione, Interdipendenza, mutua Assistenza
biodiversità, ecosistema

Sabato 09 novembre, ore 16.00-20.00
Silvia Mongili
Coltivare relazioni ecologiche.
Introduzione all'ecopsicologia
Venerdì 15 novembre, ore 18.00-20.00
Lisa Dell
La percorrenza, l'osservazione, il racconto

Venerdì 22 novembre, ore 18.00-20.00
Sabato 23 novembre, ore 18.00-20.00
Roberto Pusole, Dario Cappelloni,
Marco Delugas, Salvatore Cau
Viticoltura sostenibile, teoria, esperienza, degustazione
Sabato 30 novembre, ore 15.00-19.00
Alessandra Manca
Servizi ecosistemici e fitoalimurgia in ambiente mediterraneo:
I sapori selvatici del Montiferru
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