BERNARD LASSUS
Lultimo dei grandi classici, il
primo dei grandi rivoluzionari,
Lassus nasce come artista che
sceglie il paesaggio come
forma di espressione sociale,
riscoprendo quella qualità che
è uninsopprimibile esigenza
di ogni cultura in tutta la sua
complessità, nella grande
tradizione dellarte dei giardini
e, allo stesso tempo, con un approccio critico sensibile ai
temi dellurbanesimo contemporaneo e alla crisi
dellhabitat. Antimoderno, con la sua opera anticipa la
critica postmoderna senza nessuna retorica storicistica,
adottando un linguaggio che è una sua sintesi fra figurativo
e astratto, con una scrittura spregiudicata quanto sicura,
che sembra quella di Chaplin, popolare, semplice e allo
stesso tempo profonda e colta, sempre ispirata da un mito
riconducibile a unidea narrativa, dove il linguaggio è
minimale, incisivo anche nello scegliere i temi, sempre
attuali e pertinenti, che vanno dal nostro spazio quotidiano
più intimo e umile alla grande scala come, nella sua ultima
produzione, le formidabili intuizioni sulle grandi
infrastrutture.
Protagonista appassionato e infaticabile del dibattito
internazionale come autore di opere e di saggi, tutta la sua
vita è un impegno ininterrotto fra lo studio, linsegnamento
e la pratica del paesaggio.
Fra i numerosissimi riconoscimenti, premi e onorificenze
ricordiamo che in Italia con molto coraggio e a ragione è
stato celebrato architetto honoris causa dallo IUAV di
Venezia per il suo straordinario contributo allopera del
landscape design e per il suo costante impegno civile.

PERCORSI PAESAGGISTICI
Ciclo di Conferenze

di BERNARD LASSUS
in Italia

a cura di Paola Capone e Franco Zagari
in occasione
sarà presentato il volume di Paola Capone

IL RESTAURO "IMPOSSIBILE"
UN PROGETTO DI BERNARD LASSUS PER IL CILENTO.
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
SOCIALI E DELLA COMUNICAZIONE

Salerno, 13 Novembre 2012 · ore 10:00
Provincia di Salerno
Salone Bottiglieri - Palazzo S. Agostino
Via Roma 104

PROGRAMMA
COMUNE DI
SAN MAURO CILENTO

ore 10:00 Saluti di Antonio Iannone
Presidente della Provincia
ore 10:15 Introduzione di Paola Capone
ore 10:30 Lectio Magistralis di Bernard Lassus

Per una démarche globale?
Il paesaggio
ore 12:00 Temi a confronto con la partecipazione di:
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino

MARIA GABRIELLA ALFANO

Presidente dellOrdine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Salerno

PAOLA CAPONE

Università degli Studi di Salerno

GIUSEPPE CILENTO
Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Salerno

Sindaco del Comune di San Mauro Cilento

VINCENZO CORRADINO

Presidente dellOrdine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno

ANNIBALE ELIA

Università degli Studi di Salerno

GENNARO MICCIO

Soprintendente per i Beni Architettonici
e Paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino

ANGELA PONTRANDOLFO

Università degli Studi di Salerno

ROBERTO VANACORE

Università degli Studi di Salerno

