LUOGHI ARTE VITA

COMUNE DI COMO - FONDAZIONE CARIPLO
Parco di Villa Olmo: progetto di restauro e nuovo Orto Botanico
Associazione Culturale CHIAVE DI VOLTA
STAGE “INFO POINT VILLA OLMO”:
studenti universitari e delle scuole medie superiori
illustrano al pubblico e guidano visite

PROGETTO FORMATIVO
Premessa
Il restauro del parco di Villa Olmo, attualmente in fase di realizzazione, si sviluppa sulla
conoscenza storica del parco originario e delle trasformazioni apportate nel corso di due
secoli.
Il progetto è fondato sulle caratteristiche geopedologiche, orografiche e idriche dell’area;
ha interpretato l’ubicazione e la valorizzazione della villa e delle viste sul lago; è stato
realizzato con le specie vegetali idonee all’ambiente lariano.
Il nuovo Orto Botanico mira a trasmettere la conoscenza delle varietà botaniche presenti
nell’architettura di parchi e giardini sul Lario, la storia della progressiva introduzione di
diverse specie e della loro diffusione.
Questi elementi sono parte integrante per la comprensione del progetto in corso di
realizzazione.
L’Info-point allestito nell’atrio di Villa Olmo illustra il progetto ma si vuole integrare la
documentazione di disegni e illustrazioni con la partecipazione attiva di giovani che
sappiano spiegare ai visitatori (italiani e stranieri) i temi proposti.
Oggetto dello stage
Il Comune di Como intende offrire a studenti universitari e delle scuole medie superiori
la possibilità di un’esperienza di lavoro nel quadro sopra descritto. Si tratta di svolgere il
ruolo di guida e interlocutore presso l’Info Point, illustrando i temi del progetto in corso,
guidando, nei termini che via via il cantiere renderà possibili, visite dirette.
La proposta si rivolge a studenti che seguono discipline:
- storico-artistiche (lettere, storia, beni culturali)
- discipline progettuali (architettura, ingegneria)
- scienze naturali (agronomia, botanica, progettazione giardini ecc.)
- lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo)
Gli studenti di lingue straniere sono particolarmente importanti nei mesi estivi quando è
maggiore la presenza turistica: si può ipotizzare che possano essere programmate, in
orari precisi, visite nelle diverse lingue.
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Formazione preliminare
L’Associazione Culturale CHIAVE DI VOLTA organizzerà una serie di incontri per la
preparazione dei giovani all’attività programmata: si esporranno i contenuti del parco e del
progetto, la connessione con la storia dei parchi del Lario e la loro fruizione
contemporanea. Negli incontri verrà fornita agli stagisti la conoscenza di base per svolgere
il loro lavoro e schede riassuntive dei temi che dovranno gestire nel colloquio con i
visitatori. Le ore di “formazione” verranno incluse nella somma delle ore dello stage.
Obiettivi didattici
I giovani impegnati nell’esperienza proposta avranno la possibilità di approfondire
conoscenze che divengono oggetto di trasmissione e comunicazione con persone ogni
giorno diverse, di diverse provenienze e diversi livelli culturali. Questo implica un
approfondimento della conoscenza non scolastico ma “vitale” e sempre attualizzato.
Spiegare agli altri significa capire veramente: questo vale sia per i temi storico-culturali e
arte dei giardini che per gli argomenti di progettazione e composizione, botanici e fruitivi.
Per gli studenti di lingue l’esercizio del colloquio su temi specifici e non generici comporta
impegno e un previo serio approfondimento.
Calendario incontri di formazione
mercoledì 17 maggio ore 16-18
martedì 23 maggio ore 16-18
domenica 28 mattina: visita guidata al cantiere - gli stagisti sono inviati a iscriversi presso
il Comune
martedì 30 maggio ore 16 -18
Per ogni incontro verrà preparata una scheda riassuntiva con i principali punti di
riferimento nell'apprendimento e nella futura attività di comunicazione con i visitatori
Gli incontri si terranno presso Villa Olmo e saranno tenuti da
Arch. Angelo Dal Sasso: Progetto del restauro e del nuovo orto botanico
coadiuvato da Lorenzo Regazzoni e Francesco Fumagalli, che hanno partecipato alla
stesura del progetto
Arch. Darko Pandakovic: Le ville della sponda occidentale da Paolo Giovio al
Neoclassicismo Villa Olmo e la città - La passeggiata di Villa Olmo, storia, arte, natura, paesaggio
coadiuvato da Alessandro Verga e Sara Vago
Arch. Marco Leoni: Villa Olmo nella storia e nei documenti.
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