
Terr_a_mare

CONOSCERE E COMUNICARE IL PAESAGGIO 
DELLA LAGUNA DI MARANO:
6 ORE CRESCE, 6 ORE CALA

SUMMER SCHOOL LUGLIO 2021 
02 luglio	 kick	off	event	Marano	Lagunare
05-09 luglio	on-line	
10-18 luglio	Marano	Lagunare

Summer School residenziale promossa da Comunità Riviera Friulana e Università di 
Trieste – DIA, con Università IUAV di Venezia e Università di Camerino ed evento finale 
locale del Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di Marano

Comune di 
Marano Lagunare



Perché una Summer School?

Nel corso della Summer School si 
costruiranno pertanto nuovi strumenti 
di conoscenza del territorio e del 
paesaggio, che andranno ad aumentare 
la consapevolezza del valore naturalistico 
e della tutela stessa della biodiversità del 
Sistema della Laguna di Marano che nel suo 
insieme comprende anche le riserve Valle 
Canal Novo, Foci dello Stella e Valle Grotari 
e Vulcan.
La Summer School Terr_a_mare è 
organizzata dal 3 al 18 luglio 2021 in 
modalità blended (appuntamenti serali 
on line la prima settimana, full time 
residenziale la seconda) e coinvolge sia 
studenti universitari, sia esperti e comunità 
locale, e culminerà in una giornata finale 
dedicata alla Laguna di Marano ed al suo 
Contratto di Area Umida.
La Summer School è aperta alla 
partecipazione di 15 studenti dei corsi 
di laurea magistrale in Architettura, 
Urbanistica, Design e Geografia, Ecologia 
e discipline affini, che saranno ospitati 
dalla Comunità Riviera Friulana presso 
strutture messe a disposizione dalla 
Comunità Riviera Friulana.
Per una più completa descrizione del 
programma, delle modalità di iscrizione 
e delle forme di partecipazione, il bando 
completo è reperibile nel sito del progetto 
CREW 
http://rivierafriulana.comunitafvg.it/
progetto-crew

Il progetto CREW - Coordinated Wetland 
Management in Italy-Croatia Cross Border 
Region - finanziato dal Programma di 
cooperazione transfrontaliera INTERREG 
Italia-Croazia 2014-2020, del quale la 
Comunità Riviera Friulana è partner di 
progetto, prevede la redazione di un 
Contratto di Area Umida per il Sistema 
della Laguna di Marano. 
La Summer School Terr_a_mare 
rappresenta l’evento finale locale 
organizzato al fine di promuovere, di 
diffondere i risultati del progetto e di 
comunicare la firma del Wetland Contract. 
Le attività della Summer School e la mostra 
finale dei suoi esiti, sono finalizzate a 
sensibilizzare il pubblico sul valore degli 
ecosistemi delle zone umide e della loro 
tutela e messa in valore, a divulgare sia 
a livello locale, nazionale ed europeo i 
risultati di progetto, nonché a mettere in 
risalto la Laguna di Marano, un’area di 
una straordinaria bellezza paesaggistica 
designata quale SITO DELLA RETE NATURA 
2000 e riconosciuta, ai sensi della Direttiva 
Habitat 92/43/CEE, ZONA SPECIALE DI 
CONSERVAZIONE (ZSC – IT3320037) e della 
Direttiva Uccelli 2009/147/CE, ZONA DI 
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS – IT3320037). 
I temi di lavoro sono legati alla conoscenza, 
descrizione e racconto del paesaggio 
della Laguna di Marano, in accordo con 
le strategie in cui si articola il Programma 
delle Azioni del Wetland Contract. 

DOCENTI E TUTOR
Alessandra Marin, Valentina Cechet, Università degli Studi di Trieste-DIA
Maria Chiara Tosi, Marta De Marchi, Università IUAV di Venezia
Roberto Malvezzi, Giulia Biasutti, Atlante dei Luoghi della Riviera Bassa Friulana

VISITING PROFESSORS
Alessandra Casu, Università degli Studi di Sassari-DADU
Romeo Farinella, Università degli Studi di Ferrara-DA



TEMI Evening lectures

11 luglio | 18

Romeo Farinella
UNIFE

I	confini	dell’acqua.	Scenari
e	ricerche	progettuali	per	i	

territori	deltizi

17 luglio | 18:00

Maria Chiara Tosi
IUAV

Aree	umide:	territori	
in	costante	mutamento

15 luglio | 18:00

Alessandra Casu
UNISS

Aguaplano

1. TERRA E ACQUA. 
prof.ssa Alessandra Marin, Valentina Cechet

La morfologia lagunare e caratteri del 
costruire/vivere in laguna; come difendere la 
vita in laguna dai cambiamenti climatici? 
vivere tra terra e acqua è lo scenario per 
il futuro su cui riflettere, apprendendo 
opportunità da quello che si fa oggi in laguna?

2. ISTANTANEE INSTABILI. 
prof.ssa Maria Chiara Tosi, Marta De Marchi

Conoscere, rappresentare e comunicare 
l’equilibrio dinamico di un paesaggio in 
continuo cambiamento. Trans-disciplinarità, 
inclusività e adattabilità per una progettualità 
in contesti instabili. Come rapportarsi con 
un paesaggio in continuo cambiamento? 
Quali strumenti per i contributi antropici in un 
equilibrio dinamico?

3. RACCONTARE UN MONDO 
Roberto Malvezzi e Giulia Biasutti

Dove si attesta la percezione della laguna? 
Quali sensibilità, dinamiche e relazioni tra 
elementi animano il margine lagunare? 
Come raccontare un mondo, a partire 
dalle esperienze partecipative in atto sul 
territorio, con il fine di arricchire lo spettro 
delle prospettive future, stimolando al 
tempo stesso nuove consapevolezze sulle 
potenzialità di oggi?

OSPITI E GUEST CRITICS
Andrea Catorci e Stefano Mugnoz, Università di Camerino, Osservatorio CREW
Pierpaolo Zanchetta, Servizio Biodiversità Regione Friuli Venezia Giulia
Alfredo Altobelli, e altri ricercatori Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita
Andrea Bertassi, Associate architect XCOOP (NL), Professor of Architecture at SCAD (US)
Francesco Visentin, Università di Udine, DILL geografia
Giorgio Fontolan, Università di Trieste, Dipartimento di Matematica e Geoscienze
Luca Troian, architetto, Associazione Valle del Cormor



WHEN

WHERE

INFO

ISCRIZIONE

COSTI

CFU

CONTATTI

2 luglio (ore 17.30) kick-off event Marano Lagunare
5-9 luglio (ore 18-19.30) on-line
10-18 luglio (full time) in presenza

Marano Lagunare (UD) 

Info generali e programma completo
https://www.facebook.com/contrattodiareaumidamaranolagunare
http://rivierafriulana.comunitafvg.it/progetto-crew

all’indirizzo summerschoolmarano@protonmail.com
entro le ore 12:00 del 30 giugno 2021

la partecipazione è gratuita. 
Dal 10 al 17 luglio i partecipanti selezionati saranno ospitati 
(pernottamento e cena) presso strutture ricettive del Comune di Marano 
Lagunare e/o dei Comuni aderenti alla Comunità Riviera Friulana

il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari è definito in modo 
differenziato dalle Università partecipanti

all’indirizzo summerschoolmarano@protonmail.com oppure 
Gabriele Pitacco pitacco@gp-a.it | Alessandra Marin amarin@units.it

Comune di Marano Lagunare

CREW

Coordinated	Wetland	management

in	Italy-Croatia	cross

border	region

Italy - Croatia
CREW
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