Di pensier in pensier, di
monte in monte. Il paesaggio
nella
letteratura
e
nell’arte.
Il paesaggio è il tema della ottava
edizione del convegno di studi che si
svolgerà sabato 20 ottobre, alle ore
8.45, in Sala Filarmonica a Camposampiero
(Pd).
Organizzato dalla Città di Camposampiero, con la
partecipazione degli Istituti Superiori “I. Newton” e “S.
Pertini” di Camposampiero, dell’Associazione culturale
“Viadelcampo” di San Giorgio delle Pertiche, della rete
Biblioape e patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia
di Padova e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, il
convegno volge ora lo sguardo al tema del paesaggio nelle
produzioni poetiche e nell’arte figurativa. Per la prima volta
il convegno di studi dell’ottobre camposampierese, che
quest’anno è giunto all’ottava edizione, è stato inserito nel
programma di RetEventi 2012, importante iniziativa dedicata
quest’anno ai Paesaggi culturali e che coinvolge comuni e
associazioni del territorio provinciale in un fitto cartellone
di oltre 700 appuntamenti Nel corso della mattinata sono
previsti gli interventi di Claudio Griggio (Università degli
studi di Udine), Carlo Toniato (Ufficio Cultura Città di
Camposampiero) e del critico d’arte e videoartista Barbara
Codogno. Le relazioni, cui saranno accompagnate le letture
dell’attore Angelo Zampieri, saranno dedicate da un lato alla
lettura del paesaggio nei poeti di età umanistica e nell’opera

di Andrea Zanzotto,
dall’altro alla riscoperta dei tesori
nascosti nel territorio del camposampierese; a seguire sarà
proposto un approfondimento sul corpo del paesaggio nell’arte
figurativa. Al termine della mattinata saranno presentati i
lavori degli studenti delle scuole superiori che partecipano
all’evento.
Programma :
Ore 9.00 Saluto delle autorità Claudio Griggio (Università
degli Studi di Udine), “Paesaggio, ricerca dell’armonia,
scrittura in età umanistica e
in Andrea Zanzotto”
Carlo Toniato (Ufficio Cultura Città di Camposampiero), “La
bellezza ritrovata: viaggio tra i tesori nascosti del
Camposampierese”
Moderatore: Marcello Bernacchia (I.I.S. “I. Newton” –
Camposampiero)
Ore 10.40 Break
Barbara Codogno (video artista e critico
d’arte), “Il corpo del paesaggio”
Moderatrice Sandra
Camposampiero)

Milan

(I.I.S.

“I.

Newton”

–

Ore 12.00
Dibattito e conclusione dei lavori Letture di
Angelo Zampieri
Vito di Giorgio per la redazione

