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L'opera è volta alla salvaguardia dell'armonia dell'immagine urbana, nei suoi due parametri fondamentali: il colore dei suoi muri e il decoro degli spazi cittadini, nel verde e nell'arredo. Pone
quindi l'accento prima di tutto sul problema della scelta del colore "giusto" da applicare sulle superfici murarie degli edifici della Città Storica, da quelli storici a quelli eclettici, (realizzati dall'800
fino ai primi decenni del '900) e sulle due parti dell'apparato architettonico su cui applicare questo colore segnalando i numerosi errori cromatici che offendono l'ambiente. In seguito rivolge lo
studio su quegli ambienti urbani da recuperare da quello stato di abbandono che conduce al degrado e da valorizzare anche attraverso la cura dei singoli edifici, nei loro aspetti decorativi e
architettonici e in particolare nel colore della loro tinteggiatura. Il Piano di Tutela dell'Immagine dell'Area urbana del Municipio II viene considerato quale esempio e metodo per la
riqualificazione delle architetture e quella, conseguente, dell'ambiente urbano di Roma. Marcella Morlacchi architetto, professore associato presso la Facoltà di Architettura di Pescara, già
docente presso la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti presso la Facoltà di Architettura di Roma "Valle Giulia", e con incarico di docenza presso la medesima Facoltà. Dal
1984 ha svolto uno studio sul colore della città, finalizzato al recupero e alla salvaguardia del valore cromatico ambientale delle strade e delle piazze del Centro Storico di Roma, svolta
attraverso il rilievo delle cortine edilizie ed il ridisegno dei loro profili, pubblicati su numerose riviste specializzate fra cui "Roma Ieri Oggi Domani" e "Bell'Italia". Nel 2000 redige il Piano del
Colore dell'isola di Ponza; nel 2004 redige il "Piano di Tutela dell'Immagine dell'Area urbana del Municipio II del Comune di Roma: Piano del colore e Piano dell'Arredo urbano", terminato nel
2006 ed approvato nel 2008. Nel 2006 vince il concorso per la redazione del Piano del Colore di Ventotene. Nel 2007 redige l'immagine grafica e cromatica di Roma dall'alto delle Quadrighe
del Vittoriano, oggi in mostra permanente sul terrazzo del Vittoriano. È autrice di numerosi saggi riguardanti il rilievo cromatico di spazi urbani, tra i quali: Il Punto sul colore del costruito
storico, in "Colore", Istituto del colore Ed., Milano 2001. Per i tipi della Gangemi Editore ha pubblicato, Colore e Architettura, Roma 2003; Ponza: l'immagine di un'isola, Roma 2005; Il libro del
disegno, Roma 2008.
The book focuses on the relationship between nature conservation policies and landscape policies. This is a relevant subject due to the current need of reviving nature conservation policies,
which are today affected by a general effectiveness deficiency. To this end, landscape policies can play a crucial role, bridging nature and culture, fostering more integrated approaches to
nature conservation and stimulating the active participation of local communities. The book gathers reflections, researches and experiences developed on an international level on this subject
by experts coming from different international contexts (Europe, U.S.A.), various disciplinary backgrounds (geographers, planners, biologists, historians, jurists, economists, etc.) and several
institutional bodies (Universities, administrative bodies, international organizations such as IUCN, EUROPARC Federation, UNESCO, etc.). The overall reflections gathered in the book - which
is divided in three main sections: regulations and institutional frameworks, policies, actions and tools - combine to suggest innovative visions about the relationships between nature policies
and landscape policies.
1162.1.5
??????????:??????????????????????????????????????????.
Pablo fa lo skipper, è un ragazzo timido, uno sportivo, è uno che non ama sprecare il suo tempo, conduce un’esistenza tranquilla, ma godendo appieno della natura e di quello che la vita gli
dona. Un grande amore a prima vista, cambierà la sua vita, all’improvviso. Ginevra è bellissima, è una ragazza dall’animo gentile, sicura e coraggiosa. Insieme vivranno un’avventura
meravigliosa che sconvolgerà le loro esistenze per sempre. In una Sardegna magica, dove il mare trasparente ti culla e ti porta via... “Lei era lì. Lo sapeva. Aveva il suo profumo sulle mani, si
erano appena detti la frase d’amore più bella che ci sia al mondo. Ed essendo la più bella, è anche la più semplice: “a domani”. Perché vuol dire che domani, sarò ancora con te e tu, sarai
ancora mia. A domani è una promessa di amore, un impegno del quotidiano”. Matteo Zanetti è nato a Bergamo nel 1980. Geometra, lavora in comune. Appassionato di sport che risaltano la
libertà e mettono in luce i propri limiti, che tenta di superare. Profondamente innamorato della Sardegna per i suoi colori e profumi. Questa è la sua prima opera letteraria.
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