PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO
I GRANDI "ALBERI" DEL PAESAGGIO ITALIANO
Nella splendida cornice del Pistoia Nursery Park, è stato assegnato il Premio
I GRANDI "ALBERI" DEL PAESAGGIO ITALIANO,
il riconoscimento che PAYSAGE, in collaborazione con VANNUCCI PIANTE, ha presentato
in questa speciale occasione e che vuole porre all'attenzione del pubblico figure di chiara fama,
alla cui opera si deve la nascita e l'affermazione di una vera “scuola italiana”
per l’architettura del paesaggio, di cui oggi, come "grandi alberi",
ne rappresentano la radice, la struttura e la forza.
Pistoia - 27 Giugno 2013
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SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO
I GRANDI "ALBERI" DEL PAESAGGIO ITALIANO
Nella splendida cornice del Pistoia Nursery Park, è stato assegnato il Premio
I GRANDI "ALBERI" DEL PAESAGGIO ITALIANO,
il riconoscimento che PAYSAGE, in collaborazione con VANNUCCI PIANTE, ha presentato
in questa speciale occasione e che vuole porre all'attenzione del pubblico figure di chiara
fama,
alla cui opera si deve la nascita e l'affermazione di una vera “scuola italiana”
per l’architettura del paesaggio, di cui oggi, come "grandi alberi",
ne rappresentano la radice, la struttura e la forza.
Pistoia - 7 Giugno 2014
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TERZA EDIZIONE DEL PREMIO
I GRANDI "ALBERI" DEL PAESAGGIO ITALIANO
Nella splendida cornice del Pistoia Nursery Campus, è stato assegnato il Premio
I GRANDI "ALBERI" DEL PAESAGGIO ITALIANO,
il riconoscimento che PAYSAGE, in collaborazione con VANNUCCI PIANTE, ha presentato
in questa speciale occasione e che vuole porre all'attenzione del pubblico figure di chiara
fama,
alla cui opera si deve la nascita e l'affermazione di una vera “scuola italiana”
per l’architettura del paesaggio, di cui oggi, come "grandi alberi",
ne rappresentano la radice, la struttura e la forza.
Pistoia - 1 Giugno 2015
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PISTOIA NURSERY CAMPUS

LA STORIA
Il Premio "I Grandi Alberi del Paesaggio Italiano" è il riconoscimento che PAYSAGE in collaborazione con
Vannucci Piante ha presentato in questa speciale occasione e che vuole porre all'attenzione del pubblico
figure di chiara fama alla cui opera si deve l'affermazione di una "scuola italiana" per l'architettura del
paesaggio di cui oggi come grandi alberi ne rappresentano la radice, la struttura, la forza.
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START THINKING VERSO 2017
GREAT TREES AWARD lancia una quarta edizione speciale: START THINKING”,
che quest’anno sarà ospitata nella splendida cornice della Biblioteca San
Giorgio di Pistoia, una fase non di assegnazione ma di preparazione
all’edizione 2017 quando Pistoia esprimerà in pieno la candidatura ottenuta
a “Capitale della Cultura 2017”.
La Rivista Internazionale TOPSCAPE /PAYSAGE, dedicata al progetto del
paesaggio contemporaneo, e VANNUCCI PIANTE, che si è molto distinto per
l’impegno nella costruzione di una nuova figura imprenditoriale attraverso la
realizzazione del primo NURSERY CAMPUS, presentano quest’anno una
versione speciale del GREET TREES AWARD. Il premio lancia infatti, sotto il
claim “START THINKING”, una riflessione intorno al tema della figura
dell’architetto paesaggista in Italia nella consapevolezza di rappresentare
l’unico premio italiano oggi assegnato nell’ambito di questa disciplina con
l’obiettivo di voler costruire un importante percorso di riconoscimento e
autorevolezza della professione, per l’edizione 2017 che vedrà Pistoia
“Capitale della Cultura”.

