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César Manrique (Lanzarote, 1919-1992) nasce in una famiglia borghese di Arrecife, la capitale dell’isola. Partecipa 
come volontario franchista alla guerra civile spagnola, rinnegando in seguito i suoi ideali, bruciando con un gesto 
simbolico la divisa e partendo per New York su consiglio di un cugino che vive nella metropoli americana. Vi rimane 
per quasi due anni per ritornare “con l’intenzione di convertire la sua isola natale in uno dei luoghi più belli del 
pianeta, date le possibilità che Lanzarote offre”. 

La sua volontà è motivata da un profondo senso civico e animata da una poliedrica sensibilità artistica, grazie alla 
quale Manrique opera in molti campi: è infatti pittore, scultore, ecologista, conservatore di monumenti, consulente 
per la costruzione, pianificatore di complessi urbanistici e creatore di paesaggi e giardini. 

Oggi è impossibile immaginare Lanzarote senza Manrique. Tutta l’isola è segnata da tracce, edifici, monumenti 
e segni riconducibili alla sua figura. Juán Palerm Salazar, presenterà gli aspetti più significativi e la grande forza 
espressiva dell’opera di Manrique nel paesaggio vulcanico dell’isola.

Intervengono 

Fabrizio Fronza, agronomo, Provincia autonoma di Trento, docente al Master Architettura del paesaggio e del 
giardino, IUAV Venezia

Claudio Maurina, Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento.

Giorgio Tecilla, Direttore Osservatorio del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento.
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