
LE GIORNATE MONDIALI GARDESANE

Giovedì 3 Ottobre
CELEBRAZIONI PER LA  
GIORNATA MONDIALE HABITAT
SEMINARIO: RE-INHABITING WEST 
STAR NATO BASE AD AFFI (VR)
Puegnago del Garda, Villa Galnica, Sala 
Mastromauro ore 18
Seminario sul tema della valorizzazione e 
del riuso delle basi ex-NATO delle provin-
cie di Brescia , Mantova e Verona a 
seguito della Summer School internazio-
nale svoltasi quest’Estate sul tema del 
riuso della base denominata West Star nel 
comune di A�i (VR). In tale contesto si 
sono confrontati sul tema esperti interna-
zionali di valorizzazione dei beni Culturali, 
del paesaggio, del recupero di archeolo-
gie industriali ecc. Col compito di proporre 
delle soluzioni progettuali sostenibili e 
minimamente impattanti
Relatori: Prof.ssa Olivia Longo di UNIBS - 
Arch. Davide Sigurtà -  Studenti della 
Summer School - Modera Luigi Del Prete.

Domenica 6 Ottobre
CELEBRAZIONI PER LA 
GIORNATA MONDIALE DEL SORRISO
SPETTACOLO TEATRALE: 
SCENE DA CAMPANILE
Palazzetto dello Sport del Comune 
di Puegnago del Garda ore 20.30
In collaborazione con il gruppo teatrale 
"Quelli del Novecento" e con il Comune 
di Puegnago del Garda
Durante la serata verranno presentate una 

Mercoledì 16 Ottobre
CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA 
MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE

2019

SEMINARIO: I PAESAGGI AGRARI 
DEL GARDA E LA LORO 
PERCEZIONE: LA VALTÈNESI
Puegnago del Garda, Villa Galnica, Sala 
Mastromauro, ore 18.00
In collaborazione con Consorzio Valtènesi 
e Comune di Puegnago del Garda La 
rilevanza che il paesaggio di colture agro-
alimentari riveste nel definire l’unicità del 
Paesaggio gardesano è imprescindibile 
per uno sviluppo sostenibile del Garda, 
necessita mantenere alta la positiva 
percezione del territorio e di conseguenza 
del paesaggio.
PROGRAMMA:
Apertura a cura dell’Amministrazione 
comunale di Puegnago del Garda
Davide Sigurtà: commissario Paesaggio 
Regione Lombardia
Giovanni Cigognetti: urbanista
Conclusioni a cura di Alessandro Luzzago: 
presidente Consorzio Valtènesi
Modera Luigi Del Prete, segue una degu-
stazione di vini a cura del Consorzio 
Valtènesi.

serie di pieces realizzate da Achille Cam-
panile scrittore, drammaturgo, sceneggia-
tore e giornalista italiano, celebre per il suo 
umorismo surreale e i giochi di parole, 
vissuto tra fine Ottocento e fine anni 70 del 
Novecento. La partecipazione è gratuita.



AIRONE 
ROSSO
associazione 
di tutela 
ambientale

Comune di Nago Torbole Comune di 
Brenzone sul Garda

Comune di 
Toscolano Maderno

- PATROCINI E COLLABORAZIONI - 

Giovedì 31 Ottobre
CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA 
MONDIALE DEL RISPARMIO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:  
"MICROARCHITETTURE:NUOVI 
SISTEMI DI VALORIZZAZIONE PER I 
BENI CULTURALI E I LORO 
CONTESTI"
Puegnago del Garda, Villa Galnica, Sala 
Mastromauro, ore 18.00
L'architettura ha da sempre svolto un ruolo 
preminente nella costruzione del paesaggio e 
dell'abitare di un dato contesto sociale-cultu-
rale, definendone i suoi caratteri peculiari di 
modellazione territoriale. In quest'ottica un dato 
paesaggio è figlio del rapporto col proprio 
gruppo umano e di come quest'ultimo intende 
il fare architettura. Negli ultimi anni tutto ciò si 
è inevitabilmente scontrato, principalmente in 
Italia, con il depauperamento delle risorse 
naturali e dello spazio fisico. Per questo motivo 
è necessario ripensare al fare architettura 
partendo dalle base storico-filosofiche stesse 
della progettazione: non sono più attuabili 
processi progettuali basati sullo spreco di 
risorse e spazio.
In questa sede verrà presentato un libro che 
intende suggerire un punto di vista progettuale 
basato sulle "micorarchitetture" dove ciò non 
deve tradursi necessariamente in piccole 
architetture, ma in uso sapiente e minimo di 
tutte le buoni prassi del fare.

Relatori: Prof.ssa Olivia Longo UNIBS
            Arch. Davide Sigurtà
            Modera Luigi Del Prete

Giovedì 17 Ottobre
CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA 
MONDIALE DELL’ERADICAZIONE 
DELLA POVERTA’
SEMINARIO: MUTAMENTI 
CLIMATICI E POLITICHE PER IL 
CONTENIMENTO ENERGETICO 
SUL GARDA
Puegnago del Garda, Villa Galnica, Sala 
Mastromauro,  ore 18.00
L'emergenza climatica è ormai sotto gli occhi 
di tutti e grazie all'azione di un eterogeneità di 
soggetti è ormai divenuta di pubblico dominio 
ed oggetto di dibattito a più livelli. In questo 
specifico incontro verranno presentati gli esiti 
del progetto CLIC-PLAN dell'Alta Scuola 
dell'Ambiente dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore condotti su alcuni comuni del lago 
di Garda e saranno presentate alcune ricerce 
dell'Università degli Studi di Brescia sulla 
progettazione sostenibile.

Relatori:
Prof.ssa Ilaria Beretta: coordinatore A.S.A. alta 
Scuola per l’Ambiente Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia
Prof.ssa Olivia Longo: docente Università degli 
Studi di Brescia
Arch. Davide Sigurtà: Commissario Paesaggio 
Regione Lombardia

La partecipazione agli eventi e ai seminari per le Giornate Mondali Gardesane è gratuita e non necessita di 
prenotazioni. Per informazioni inviare mail a Info@lagodigardasostenibile.it o telefonare al numero 331 2386503


