
 
Istituto Nazionale di Urbanistica 

 

SPAZI PUBBLICI E BUONE PRATICHE 
NELLE “CITTÀ-TERRITORIO” E “A RETE” IN SICILIA 

 

LABORATORI TERRITORIALI  

8 – 9 Febbraio 2013 

 

CALL for PAPERS and IDEAS 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Laboratorio territoriale “Città a rete Madonie”  

Laboratorio territoriale “ Rete delle Città del vino – Terre Sicane” X 
 

Cognome e nome del partecipante o dei componenti del gruppo  

(nel caso di persona giuridica, ragione sociale) 

CORTE VITO 

Qualifica professionale del partecipante ARCHITETTO 

Cognome e nome del capogruppo/ rappresentante 

(in caso di partecipazione in gruppo o tramite persona giuridica)  

“ 

Tipologia del contributo (saggio, idea progettuale, progetto, 

book fotografico, video,…altro) 

OPERA REALIZZATA/PROGETTO 

Titolo del contributo I GIARDINI PERGOLATI DI INYCON 

Tema (breve descrizione, max. 10 righe) Le esigenze della committenza 
imponevano di contemperare la 
necessità di verde pubblico di pronta 
fruizione con l’utilità di localizzare un 
ampio spazio aperto che fosse 
alternativo alla Piazza della Chiesa 
Madre nel vecchio centro; tutto ciò in 
relazione con il moltiplicarsi delle 
occasioni di incontro di folle numerose 
che convergono a Menfi durante la 
festa di Inycon che ha in pochi anni 
catalizzato le attenzioni di produttori e 
consumatori interessati al vino e all’uva: 
i Giardini Pergolati sono stati progettati 
per essere il luogo centrale per le 
esposizioni temporanee, le 
degustazioni e le proiezioni di spot 
pubblicitari sull’argomento. 
le forme dell’architettura sono dure ed 
essenziali, le superfici sono in beton 
brut, le finiture quasi inesistenti. 
[L’esterno delle case siciliane è duro ed 



essenziale. A volte sciatto, spesso 
sembra incompiuto]. 
Il bordo frantumato sulla strada a 
scorrimento veloce si agglutina in prismi 
piramidali per essere percepito dall’auto 
in corsa. 
Un’ultima strenua resistenza la oppone 
quella sorte di fabbricato che, invece, è 
il vero recinto, il vero giardino, il vero 
luogo domestico. 
Sorprendentemente, la cavità del suo 
ventre tutto proteso verso il cielo che lo 
inonda è un  prorompere di profumi, di 
acqua fresca, di azulejos coloratissimi, 
di vegetazione. 
[Come l’interno delle case siciliane]. 

 

Contatto del partecipante/capogruppo/ rappresentante  vito marcellomaria corte architect phd 

Indirizzo Piazza Scarlatti 4 – 91100 Trapani 

Telefono 329 7395240 

E-mail info@vitocorte.it 

Data 01.02.2013 

Firma del partecipante/ capogruppo/ rappresentante  

 

 

Autorizzo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

 

Firma del partecipante/capogruppo/ rappresentante  

_____________________ _____ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’USO DEL MATERIALE PRESENTATO  

 

 

Il sottoscritto ..Vito Marcellomaria Corte 

Partecipante/ Capogruppo/ Rappresentante alla call “Spazi pubblici e buone pratiche nelle Città-territorio 

e a rete in Sicilia” promossa dai Comuni di Menfi e Geraci Siculo nell’ambito dei laboratori territoriali 

relativi alla  II^ Edizione della “Biennale dello spazio pubblico”, organizzata  dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (INU) e dall’ANCI, 

DICHIARA 

� di possedere tutti i diritti relativi ai materiali inviati; 

� di essere responsabile del contenuto, autorizzandone la riproduzione, la pubblicazione e il libero 

utilizzo da parte dell’organizzazione, previa citazione del partecipante; 

� di autorizzare gli organizzatori, secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy 196/03 e 

successive modifiche e integrazioni, al trattamento dei propri dati personali per le varie fasi 

organizzative e promozionali dell’iniziativa; 

� di godere di ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato, ovvero di averne ottenuto le necessarie 

liberatorie. 

� di liberare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti terzi. 

 

Data 01.02.2013 

        Firma 

 


