
11           12 NOVEMBRE 2022           BRESSANONE

Evento inaugurale  
del laboratorio EDEN 
Educational Environments 
with Nature

presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione della Libera 
Università di Bolzano
Via Ratisbona, 16, 39042 Bressanone



VEN 11 NOV
14:30 – 16:30 • Giochiamo con le piante: 
esperienze ludico-didattiche di interazione 
con i vegetali

16:30 – 17:15 • Pausa tra le piante e i libri con 
dialoghi aperti

17:15 – 18:30 • Presentazione del laboratorio 
e del libro EDEN. Giocare (ne)gli spazi con 
le piante e discussione sulle traiettorie 
interdisciplinari

SAB 12 NOV
9:00 – 11:00 • Scambio di esperienze  
tra professioniste/i, appassionate/i, 
studiose/i e esperte/i, per approfondire  
la ricerca sugli spazi educativi con le piante, 
in sessioni parallele (mondo 0/3 – 3/6 –  
6/11 e 12+)

11:30 – 13:30 • Tavole rotonde esplorative, 
con partecipazione ibrida (in presenza e 
online) sui temi: Pedagogie e didattiche 
sostenibili con le piante; Ecologia: esplorare  
la natura dentro e fuori; Spazi interni  
e natura: l’architettura in dialogo con  
le piante.
(2 cfp per gli architetti iscritti all’Ordine)

13:30 • Convivialità tra le piante 

SAB 12 NOV 
presso la Floricoltura Schullian  
di Bolzano
17:00 – 19:00 • Stefano Mancuso  
in dialogo con Giancarlo Mazzanti 
e Beate Weyland, tra botanica, 
architettura e pedagogia. 
Partecipazione in streaming solo con 
l’iscrizione.  
(2 cfp per gli architetti iscritti all’Ordine)

Possiamo imparare 
dalle piante e con le 
piante? 

L’interazione con i vegetali può promuovere 
azioni di cura nei confronti dell’ambiente che 
ci circonda?
Portare le piante negli spazi educativi è 
un’azione rivoluzionaria che permette di 
generare paesaggi educativi domestici, 
salubri, resilienti intrecciando le traiettorie 
pedagogico-didattiche con quelle 
dell’architettura e del design.
Il neonato EDEN LAB presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione della Libera 
Università di Bolzano documenta, accoglie 
e stimola attività didattiche, ricerche e 
implementazioni sul tema dell’Educational 
Environment with Nature (EDEN) esplorando 
gli ambienti educativi con la natura attraverso 
un approccio interdisciplinare.
I giorni 11 e 12 novembre 2022 EDEN LAB 
apre le sue porte con un evento inaugurale 
per chiamare a raccolta docenti, dirigenti, 
esperti e studiosi interessati allo sviluppo dei 
rapporti di prossimità con le piante. 
Gli approfondimenti tematici tra pedagogia 
e didattica, botanica e architettura si 
apriranno con la presentazione di esperienze 
e proseguiranno con tavole rotonde 
esplorative sui temi del rapporto  
tra educazione, architettura e natura in-  
e outdoor.
L’evento conclusivo si terrà nell’idilliaco 
contesto della Floricoltura Schullian 
di Bolzano con una conferenza in cui 
dialogheranno Stefano Mancuso, Direttore 
del LINV Laboratorio Internazionale di 
Neurobiologia Vegetale, Giancarlo Mazzanti, 
architetto di fama internazionale, e Beate 
Weyland, professoressa di Didattica e 
direttrice dell’EDEN LAB, con la moderazione 
di Simona Galateo, curatrice e editor.

Per iscrizioni e informazioni:
edenlab.unibz.it
fondazione.arch.bz.it



SAB 12 NOV

Programma tavole 
rotonde interdisciplinari
Esplorare la natura dentro e fuori: 
l’architettura in dialogo con le piante alla 
scoperta di nuove pedagogie e didattiche 
sostenibili

I • 11:30 – 12:30 • Intervengono:

Francesca Berti – ricercatrice in Didattica 
UNIBZ, esperta di didattica del gioco
Pietro Corraini – editore e graphic designer
Mita Drius – ricercatrice in Biologia UNIBZ, 
esperta di ecologia
Giancarlo Mazzanti – architetto, El Equipo 
Mazzanti, Bogotà
Kuno Prey – professore di Product design 
UNIBZ, designer
Lorena Rocca – professoressa di Didattica 
della Geografia, SUPSI e UNIPD
Emanuele Broglio – ecodesigner, 
Responsabile sostenibilità IKEA Italia

II • 12.30-13.30 • Intervengono:

Carlo Calderan – architetto CeZ Zanovello 
Calderan Architetti, Bolzano
Michele Daz – PhD student, UNIBZ
Francesco Garofalo – architetto 
paesaggista, Studio Openfabric, Rotterdam
Ilaria Giovannini – docente di Biologia UNIBZ
Vanessa Macchia – ricercatrice in Didattica 
inclusiva UNIBZ
Raffaella Valente – architetta, Fondazione 
Agnelli, Torino 
Beate Weyland – professoressa di Didattica 
UNIBZ

Discutono
Giusi Boaretto PhD student, UNIBZ
Alessandra Galletti PhD Arch, assegnista 
UNIBZ architettura inclusiva
Monia Satta pedagogista, esperta di
processi educativi dentro e fuori la scuola
Bruna Sigillo PhD Arch, esperta di 
architettura di interni per l’educazione

Modera 
Simona Galateo PhD Arch curatrice e editor


