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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 

 

Perché insistere sul concetto di luogo? Quali significati attribuire a questa parola? 
Quale novità teorica e quale utilità pratica ne possiamo trarre? 
Varie esperienze europee sul governo e il disegno dei paesaggi cercano il modo di riordinare gli 
attrezzi del proprio laboratorio e di andare oltre la lunga e defatigante querelle sulle cose e sui 
loro nomi. 
Il concetto di luogo si smarca da questa querelle e apre un terreno di iniziativa teorica e pratica 
del tutto sperimentale ma già promettente, 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 della tradizione 
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 2010 sono dedicate a Claude Lévi-Strauss (1908-2009) per il suo contributo 
imprescindibile alla comprensione del carattere universale del “bisogno di luogo”.  
 
partecipano alle giornate 
CARMEN AÑÓN, Università di Madrid, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). 
MARGHERITA AZZI VISENTINI, Politecnico di Milano. 
MAGUELONNE DÉJEANT-PONS, Consiglio d’Europa. 
TILDE GIANI GALLINO, Università di Torino. 
LUIGI LATINI, Università IUAV di Venezia. 
DOMENICO LUCIANI, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso. 
UGO MORELLI, Università di Bergamo, Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, Trento (STEP). 
MAURIZIO PAOLILLO, Università del Salento. 
LIONELLO PUPPI, Università Ca’ Foscari di Venezia (professore emerito). 
MASSIMO QUAINI, Università di Genova. 
FRANCESCO REMOTTI, Università di Torino. 
TOM SIMONS, Politecnico di Otaniemi, Helsinki (professore emerito). 
MASSIMO VENTURI FERRIOLO, Politecnico di Milano. 
SIMONETTA ZANON, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Treviso. 
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programma  
venerdì 5 febbraio 
ore 9.30-13 
CARMEN AÑÓN, Luogo come nomos. 
MAURIZIO PAOLILLO, “Re-invenzione” del luogo come “ritrovamento” nella tradizione cinese. 
MASSIMO VENTURI FERRIOLO, Luogo come ethos. 
 
TOM SIMONS, Luogo come “radura”. 
MARGHERITA AZZI VISENTINI, Luogo come isola. 
 
ore 15-17.30 
SIMONETTA ZANON, “Valori” del luogo. 
UGO MORELLI, Mindscape-landscape: luogo, eventi, paesaggio dalla mente relazionale 
dell’osservatore. 
LUIGI LATINI, Luogo e modificazione. 
LIONELLO PUPPI, Metamorfosi di un concetto: i luoghi dell’acqua, del fuoco, del vento. 
 
ore 18-19.30 
Presentazione pubblica del volume Petrarca e i suoi luoghi. Spazi reali e paesaggi poetici alle 
origini del moderno senso della natura, a cura di DOMENICO LUCIANI e MONIQUE MOSSER, 
Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche-Canova, Treviso 2009 (collana “Memorie”, 13).  
Ne parlano Carmen Añón e Ugo Dotti. Sono presenti i curatori. 
 
ore 21 
Conferenza di FRANCESCO REMOTTI su Claude Lévi-Strauss, con proiezione di brani video 
tratti dai documentari Claude Lévi-Strauss par lui-même di Pierre-André Boutang e Annie 
Chevallay (2008) e À propos de Tristes tropiques di Jean-Pierre Beaurenaut, Jorge Bodanzky e 
Patrick Menget (1991). 
 
sabato 6 febbraio 
ore 9.30-11.30 
TILDE GIANI GALLINO, Luoghi di attaccamento.  
MASSIMO QUAINI, Dalla coscienza di classe alla coscienza di luogo. 
DOMENICO LUCIANI, Luogo e misura. 
 
ore 12 
MAGUELONNE DÉJEANT-PONS, Ricerche e sperimentazioni sui luoghi. Un panorama europeo.  
 
 
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. 
 
informazioni 
La preparazione e lo svolgimento delle giornate sono a cura della Fondazione Benetton Studi Ricerche.  
La partecipazione alle giornate è libera, ma per ragioni organizzative si invita a confermare la propria 
partecipazione entro venerdì 29 gennaio 2010 (scheda di adesione nel sito internet della Fondazione 
www.fbsr.it e nell’Agenda mensile di gennaio). 
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