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A partire dal secondo dopoguerra la costruzione di villaggi turistici, complessi
alberghieri e seconde case, ha portato a una radicale trasformazione delle
fasce costiere. Questi nuovi insediamenti hanno importato in questi territori
tipologie, morfologie e linguaggi architettonici della modernità; laddove ancora
resistevano prassi edificatorie tradizionali quanto spontanee.
L’attività di ricerca August Tales desidera occuparsi di aree del Mediterraneo e
inizia con un confronto sul territorio greco svolgendo sopralluoghi, conferenze,
dibattiti e attività di progettazione nell’isola di Zakynthos. Un’occasione per un
confronto diretto sui temi del Paesaggio/Turismo sostenibile, Tradizioni locali/
Patrimonio, Memorie/Identità.
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Since the post-WW2 era, the construction of tourist resorts, hotel complexes and
second homes, has led radical transformations in the coastal strips. These new
settlements have imported modern architectural “languages”, morphologies and
topologies into a space where traditional and spontaneous building practices
still existed.
The research project August Tales wishes to cover the Mediterranean areas and
begins with an analysis of the Greek territory with investigations, conferences,
debates and projects in the island of Zakynthos. This is an opportunity for a
direct discussione on the themes of Landscape/Sustainable Tourism, Local
Traditions/Cultural Heritage, Memories/Identity.
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Silvia Gron, architetto, specialista in Storia, Analisi e Valutazione dei beni culturali e ambientali
(Politecnico di Torino); è professore associato di composizione architettonica e urbana presso il
Dipartimento di Architettura e Design - DAD del Politecnico di Torino. Nella sua attività didattica e
di ricerca affronta temi progettuali riguardanti la salvaguardia e il recupero del patrimonio edilizio
esistente, gli spazi di matrice storica e i programmi di rigenerazione urbana.
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Eleni Gkrimpa, agronomo (Aristotle University of Thessaloniki) e architetto in restauro e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico (Politecnico di Torino) è attualmente
dottoranda presso il Dipartimento di Architettura dell’Aristotle University of Thessaloniki. Svolge
attività didattica e di ricerca sui temi del turismo sostenibile, partecipando a convegni e workshop
internazionali.
Silvia Gron, architect and specialist in History, Analysis and Evaluation of architectural and
environmental heritage (Politecnico di Torino); she is associate professor in Architectural and Urban
Design at Departement of Architecture and Design – DAD, Politecnico di Torino. Her teaching and
research activity addresses design issues concerning the preservation and recovery of existing
buildings, spaces of historical matrix and urban regeneration programs.
Eleni Gkrimpa, agronomist (Aristotle University of Thessaloniki) and architect specialized in
restoration and preservation of cultural heritage and landscape (Politecnico di Torino). At the
time being she is a Doctoral student in the department of Architecture of Aristotle University of
Thessaloniki and her main academic activities are conducting research in sustainable tourism and
participating in international conferences and workshops.
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La collana Elzéard prende il nome dal protagonista del testo
di Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, 1953. L’operato
di Elzéard si compone di piccoli gesti quotidiani, ripetuti con
sistematicità e tali, nel tempo, da modificare completamente
l’ambiente che lo circonda. Il distribuire i semi lungo precisi
tracciati corrisponde ben presto alla formazione di un bosco
che non solo modifica l’immagine del paesaggio ma diventa
occasione e risorsa per rivedere abitato un luogo ormai
abbandonato da tempo. È la condizione del progetto quella
di insistere su di un preciso spazio per vedere diffondere gli
effetti in quel che lo circonda.
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Figure 1 - Il settore Sud-Est dell’Isola di Zakinthos, ambiti d’intervento (el. gruppo studenti workshop, 2019).
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August Tales è uno spazio di confronto su temi riguardanti i luoghi del
turismo, dove singoli apporti disciplinari convergono su problemi specifici al fine di concretizzare un dibattito
fra parti interessate sulla base di ipotesi concrete di intervento. L’occasione proposta dalla Città di Zakynthos
è stata quella di occuparsi di tre ambiti di studio: Marine Park, City Centre
e Xenía (Figura 1).
Il lavoro si è concretizzato con
la realizzazione di un workshop
internazionale per studenti delle
lauree magistrali di Architettura e
di Paesaggio del Politecnico di Torino, Università degli Studi di Napoli
Federico II e Aristotle University of
Thessaloniky, disponibili di mettersi
in gioco nell’elaborazione di proposte interdisciplinari condivise.
Gli esiti delle attività svolte a
Zakynthos costituite da una serie di
incontri con operatori locali, momenti di sopralluogo e un’intensa attività
progettuale, sono stati presentati infine in un incontro pubblico con amministratori e popolazione.

August Tales is a space to discuss
topics concerning the tourist attractions, a collection of single disciplinary contributions which converge
on specific problems with the aim of
concretising the debate between interested parties on the basis of tangible hypotheses of intervention. The
city of Zakynthos offered three different surveys areas: Marine Park, City
Centre and Xenía (Figure 1).
The work was realized through
the fulfilment of an international
workshop for the students of Master’s degrees in Architecture and
Landscape of Politecnico di Torino,
the Università degli Studi di Napoli
Federico II and Aristotle University
of Thessaloniki, which were willing
to develop some shared interdisciplinary proposals.
The outcome of the activities in
Zakynthos are composed by a series
of meetings with the local operators,
several surveys and an accurate planning activity. Results were shown
during a public meeting with the administrators and the citizens.

Silvia Gron

Silvia Gron
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