
 
 
 

Il concetto di luogo 
giornate di studio sul paesaggio 
2010, settima edizione 
dedicate a Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 
venerdì 5 febbraio, ore 9.30-17.30 e sabato 6 febbraio, ore 9.30-13 
presentazione del volume Petrarca e i suoi luoghi venerdì 5 febbraio, ore 18 
conferenza su Claude Lévi-Strauss venerdì 5 febbraio, ore 21 
 
Varie esperienze europee sul governo e il disegno dei paesaggi cercano il modo di riordinare gli 
attrezzi del proprio laboratorio. Il concetto di luogo apre un terreno di iniziativa teorica e 
pratica del tutto sperimentale capace di rimettere in causa ogni egemonia parziale: da quella 
iconografico-percettiva della tradizione paesaggistica e umanistica a quella scientifico-
naturalistica dell’ambientalismo, fino a quella economicistico-amministrativa dell’urbanistica.  
È una ricerca che procede per sondaggi puntiformi, come una vera ricerca, per di più 
consapevole di essere solo agli inizi. Si tratta di delineare un soggetto capace di raccogliere e 
rappresentare in unità i significati e le valenze del patrimonio di natura, di storia, di passioni e 
tensioni della comunità vivente. Si tratta di continuare a indagare sulla costituzione materiale e 
spirituale del rapporto persona-luogo e società-luogo, sulla sua universalità, sulla sua 
mutevolezza. Si tratta di dare statuto teorico e pratico, etico e normativo, conservativo e 
progettuale a ogni pezzo di territorio che abbia la forma, la vita, i caratteri e le dimensioni 
corrispondenti all’insediamento di una comunità riconoscibile e responsabile. 
Le “giornate di studio” 2010 rappresentano uno snodo significativo nell’evoluzione del lavoro 
scientifico della Fondazione. Per un verso sono un tentativo di raccogliere i frutti di una 
riflessione e di una sperimentazione pluriennale sui vari caratteri costitutivi persistenti con i 
quali il luogo si presenta, nel suo rapporto col sacro, come insediamento umano elementare 
(villaggio), come deposito di valori percepiti, come insieme di beni necessari, come figura 
straordinaria, come spazio ordinario. Ma contemporaneamente, per un altro verso, inaugurano 
un dialogo più serrato con specialismi diversi ed esperienze non contigue: Carmen Añón,  
Luigi Latini, Domenico Luciani e Tom Simons si muovono più vicini al terreno del “fare 
paesaggio”; Margherita Azzi Visentini, Lionello Puppi, Monique Mosser più vicini al terreno 
della storia dell’arte; Massimo Venturi Ferriolo e Maurizio Paolillo a quello della storia delle 
idee; Massimo Quaini a quello della geografia; Tilde Giani Gallino e Ugo Morelli a quello della 
psicologia; Maguelonne Déjeant-Pons e Simonetta Zanon, rispettivamente a livello europeo e a 
livello locale, danno conto di iniziative direttamente connesse alle intenzioni antropologiche 
della Convenzione Europea del Paesaggio.  
Infine, due momenti, venerdì alle ore 18 e alle ore 21, sono dedicati a due figure fondative 
per questa riflessione, distanti tra loro sei secoli, Francesco Petrarca e Claude Lévi-Strauss. 
Sulla prima figura viene presentato Petrarca e i suoi luoghi, un volume dovuto a un impegno 
scientifico collettivo e a una iniziativa editoriale della Fondazione, a partire dalla seconda 
edizione (2005) delle giornate di studio.  
Della seconda figura, alla quale sono dedicate le giornate 2010, parlerà Francesco Remotti, 
studioso italiano che se ne occupa da tempo con particolare continuità e acutezza. 
 
comitato scientifico 
La progettazione delle giornate di studio sul paesaggio è a cura di Domenico Luciani con la 
collaborazione di Simonetta Zanon e del comitato scientifico consultivo:  
Carmen Añón, Margherita Azzi Visentini, Patrizia Boschiero, Hervé Brunon, Luigi Latini,  
Domenico Luciani, Monique Mosser, Lionello Puppi, Massimo Rossi, Tom Simons, Marco Tamaro,  
José Tito Rojo, Massimo Venturi Ferriolo, Simonetta Zanon. 
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