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Il paesaggio, dalla visione prospettica allo sguardo contemplativo 

Venerdì 12 giugno 2015 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia – via San Martino della Battaglia 18 - Brescia 

 

Il paesaggio è  testimonianza della continua negoziazione tra uomo e natura; è il disegno che il filo 
del tempo tesse, legando la trama dei saperi e delle attività di una comunità all’ordito dei luoghi 
geografici che essa abita; è il punto di sintesi tra una geografia materiale e immateriale; è 
creazione collettiva e costante, che ciascuna comunità attua nella sedimentazione di opere, nella 
creazione del proprio habitat. 
 Sottraendosi a qualsiasi traduzione cartografica,  il paesaggio è esperienza soggettiva di un luogo 
e al contempo espressione di una moltitudine di singolarità. In varie epoche il paesaggio è 
divenuto ambito di sperimentazione e ricerca di differenti discipline artistiche.  
Oggi le arti performative ricercano nella relazione con il paesaggio un cambio di paradigma 
culturale, sottraendo lo spettacolo alla funzione di “rappresentazione”.  
Il convegno vuole indagare il tema del paesaggio, mettendo a confronto differenti punti di vista  
per costruire possibili connessioni fra discipline così apparentemente incongrue fra loro. Un 
geografo (Franco Farinelli), un coreografo (Leonardo Delogu), un architetto (Arnaldo Arnaldi), uno 
studioso del teatro e della danza (Massimo Carosi, Nicola Zambelli) ci aiuteranno a ri-definire il 
concetto di paesaggio e le sue molteplici declinazioni e, contestualmente, a osservarne i 
mutamenti che l’evoluzione del suo concetto ha prodotto in architettura, urbanistica, così come 
nelle arti performative. 

 

Interverranno: 

 Franco Farinelli, professore ordinario di Geografia e Direttore del Dipartimento di Filosofia 
e Scienze della Comunicazione presso l'Università di Bologna 
 

 Leonardo Delogu, performer, formatore e ricercatore sul movimento e il paesaggio 
ACCOSTARSI AL TEMPO PROFONDO DELLE COSE: pratiche di continuità tra corpo e 
paesaggio 
 

 Massimo Carosi, promotore e curatore di numerose iniziative nell'ambito della danza 
contemporanea, direttore dal 1997 di “Danza Urbana – Festival Internazionale di Danza nei 
paesaggi urbani” 
TERSICORE VA IN CITTA’: La danza nei paesaggi urbani 
 

 Nicola Zimbelli, laureato in filosofia, videomaker e fotografo 
Far rivivere l'abbandono: l'utopia del MuSaBa di Nik Spatari e Hiske Maas 
 

 Arnaldo Araldi, architetto e docente presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 
e Società 

 


