
SeminarAssieme
presenta:

Luce e Ombra in 
Giardino

Come progettare ed illuminare gli spazi verdi



Inserire qui il logo o il nome

Obiettivi del workshop

”Garden è una delle parole più amate (dagli Inglesi).

Evoca la bellezza e i profumi dei fiori in una giornata estiva, le fatiche spese nel 
crescerli, il piacere di averlo fatto e magari un riposino tra luci ed ombre (…)”.

Graham Stuart Thomas
Orticultore Inglese

Il workshop nato da un dialogo tra due ambiti professionali diversi, lighting
design da un lato e architettura del paesaggio dall’altro, si propone di
promuovere l’apprendimento di una metodologia di progettazione
innovativa. L’integrazione delle competenze potrà quindi favorire
l’elaborazione di progetti sinergici in cui verrà posta un’attenzione
particolare alla forma dello spazio, abbinata ad una ricca composizione
vegetale, attenta anche ai principi della cromoterapia, integrata con
un’illuminazione notturna non invasiva, ma fortemente evocativa e
stimolante: giardini che risvegliano i nostri sensi alla luce del sole e sotto la
luna.

Durante il workshop, attraverso nozioni teoriche e strumenti pratici,
verranno fornite le istruzioni principali per potersi muovere nel mondo del
verde e della luce tra l’infinità di proposte che offre il mercato per:
scegliere in maniera corretta e formulare le proprie idee con qualche
strumento in più.

Il workshop sarà costituito da lezioni teoriche con visualizzazione di
esempi concreti, esercizi di percezione del paesaggio propedeutici alla
progettazione che saranno svolti all’esterno e prove di luce serali per
permettere ai partecipanti di confrontarsi direttamente con la luce e le sue
potenzialità per valorizzare gli spazi esterni.

L’evento è organizzato con l’adesione dell’AIAPP e il patrocinio di APIL.
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Inserire qui il logo o il nome

Contenuti

A chi si rivolge

A tutti i professionisti che
s’interfacciano nel loro lavoro con gli
spazi esterni, attratti dal tema del verde
e della luce; in generale, si rivolge a
chiunque desideri approfondire, con
una diversa chiave di lettura, il mondo
della progettazione del verde.

3

• Luce e ombra nel giardino sotto il sole

• Le piante in base alla luce, ai giochi d'ombra e ai colori

• L’altro giardino: le specificità della notte, gli effetti luminosi, 
sorgenti luminose e apparecchi illuminanti

• Cenni di illuminotecnica

• Prove di luce – percezione notturna della luce nei dintorni

• L’importanza delle quinte visive e dei punti di riferimento

• L’acqua come elemento di luce e vitalità

• Incontro con gli alberi: un approccio immaginativo e di 
percezione per conoscerli

• Percezione del paesaggio: esercizi propedeutici 

alla conoscenza del luogo di progetto

• Casi studio

• Laboratorio di progettazione

Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti

Luogo svolgimento

Agriturismo Manzoni – Lidarno (PG)

Periodo

Sabato 24 e Domenica 25 Giugno
2023 (con arrivo previsto venerdì 23 giugno)

Attestato

Attestato di Partecipazione

Agriturismo Manzoni – Lidarno (PG)



Inserire qui il logo o il nome

Programma del workshop

Sabato
(24 giugno)

• Ore 9.30/10.30 S. Ventura

• Ore 10.30/11.30 G. Arcesilai

• Pausa 15 minuti

• 11.45/ 13.00  Esercizi di 
percezione del paesaggio 
propedeutici al lavoro di 
progettazione 

• ore 13.00 /14.30 pausa 
pranzo 

Sabato
(24 giugno)

• 14.30/15.30 S. Ventura

• 15.30/16.30 G. Arcesilai

• 16.30/16.45 pausa caffè

• 16.45/17.45 incontro con 
l’albero

• 17.45/19.00 presentazione 
di casi studio

• 19.00/21.00 pausa cena

• 21.00/22.00 prove di luce

Domenica
(25 giugno)

• Ore 9.00 / 13.30
laboratorio di 
progettazione e 
discussione sui progetti

• A seguire pranzo 
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Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno nel 
suggestivo paesaggio della campagna umbra in 

un incantevole agriturismo nei pressi di 
Perugia. 

L’ospitalità dell’Agriturismo Manzoni è semplice 
e famigliare, il cibo è genuino e di provenienza 

locale.



Inserire qui il logo o il nome

Nel 2013 hanno fondato insieme 
“Il giardino incontra la luce

www.ilgiardinoincontralaluce.it

Relatrici

Simona Ventura

Architetto Paesaggista

Si occupa della progettazione degli spazi aperti dal piccolo

giardino privato al parco pubblico con una particolare

attenzione ai principi e tecniche che promuovono il

rispetto della vita dei luoghi e di chi li vive. Ha sviluppato

diversi percorsi di specializzazione professionale e crescita

personale: dalla Bioarchitettura alle tecniche naturali,

come l’agricoltura Biodinamica e l'agricoltura naturale

Shumei. Svolge attività di formazione, divulgazione e

ricerca nell’ambito del Garden Design presso aziende,

università, ordini professionali. Dal 2002 è socia AIAPP,

Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio.

Membro di VID art|sciences e T-Builders, facilitatrice

Progettazione Evolutiva™ .

Giordana Arcesilai

Architetto Lighting Designer

Il suo studio si occupa del progetto della luce, a tutti i

livelli, dagli interni agli esterni, dall’abitazione privata agli

spazi pubblici con interventi sul paesaggio come zone

pedonali, piazze e parchi.

Lavora in altri ambiti legati al tema della luce, dal design

di apparecchi illuminanti, alla didattica e formazione, alla

pubblicazione su libri e testate specializzate. L’attività di

formazione è rivolta a professionisti e studenti.

Nel 2022 docente a contratto del primo master in

Biophilic Design. Membro di APIL, Associazione

Professionisti dell'Illuminazione e parte attiva del gruppo

internazionale Women in lighting, presente in 50 paesi nel

mondo.
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Contatti
Barbara Amerise - Segreteria Didattica

+ 39 328 41 57 051

bologna@synergia-corsi.it

www.synergia-corsi.it

http://www.fabrikcam.com/
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