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L’assessore Daldoss: “Segnale di attenzione verso il territorio”

Al via il corso “Paesaggi intonati: Il colore, la luce
e la materia”
E’ partito oggi a Trento il percorso formativo “Paesaggi intonati: Il colore, la luce e la
materia”, organizzato dalla tsm-step Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio. Il corso si rivolge ad artigiani, tecnici e professionisti in particolare
funzionari della pubblica amministrazione, restauratori ed architetti, ma anche a
giovani studenti che diverranno artigiani impegnati come pittori e restauratori.
“Questo momento di formazione – ha detto l’assessore provinciale all’urbanistica
Carlo Daldoss, intervenuto per portare un saluto all’inizio del corso – dimostra come
l’attenzione verso il territorio e verso il paesaggio, che sono la nostra principale risorsa,
sia sempre più al centro del nostro operare in Trentino, non solo da parte della
Provincia, ma anche del mondo delle professioni. L’uso dei colori rientra in questa
attenzione, al punto che nel nuovo regolamento urbanistico provinciale, grazie anche
agli spunti forniti dall’Osservatorio del Paesaggio, abbiamo individuato una gamma di
colori naturali per le costruzioni, che potranno essere utilizzati senza chiederne
l’autorizzazione. Riusciremo così a semplificare le procedure e, nel contempo, a
rendere il nostro paesaggio sempre più godibile, sia per chi lo abita, sia per i tanti
turisti che lo frequentano. Il tutto per fare in modo che questo modello di armonia e di
bellezza diventi patrimonio comune di tutto il Trentino".
L’iniziativa di formazione partita oggi intende promuovere la cultura della qualità paesaggistica
focalizzandosi sui materiali e sulle tecniche del colore e della luce. L’attività formativa segue le riflessioni
nate all’interno del dibattito dell’Osservatorio del Paesaggio sulla necessità di fermare gli eccessi
nell’utilizzo dei colori nella tinteggiature dei manufatti. Ogni trasformazione con rilevanza paesaggistica
richiede, infatti, un’attenta considerazione degli aspetti cromatici in ragione delle ricadute percettive,
simboliche e sociali prodotte. Per questo anche la ritinteggiatura degli edifici deve avvenire con colori che
rientrano nella gamma delle terre naturali, in sintonia con il contesto paesaggistico. Da qui la necessità di
un’azione formativa nata dalla collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia di Trento, l’A.N.C.E. Associazione Trentina dell’Edilizia, l’Alta Formazione Professionale
ENAIP Trentino, la Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia autonoma di Trento. Il percorso
prevede una parte teorica e una parte pratica. Nella prima fase di aula verrà trattata la relazione tra i temi del
colore, della luce e della materia, con un inquadramento storico e in riferimento al contesto architettonico e
paesaggistico. La seconda parte si configura come un’esperienza di apprendimento cooperativo in cui
diverse tipologie di destinatari (artigiani, professionisti e studenti dell’ENAIP) sono chiamati ad interagire
con docenti e tutor esperti al fine di elaborare soluzioni cromatiche e materiche intonate al contesto
architettonico e paesaggistico. Il percorso si concluderà il week-end del 14 ottobre con due giornate di
workshop presso il CFP ENAIP di Villazzano.
Foto e video a cura dell'Ufficio Stampa
(fm)

