
Per questa seconda edizione di Paesaggio Italiano, gli artisti 

hanno raccontato il loro lavoro attraverso pensieri e memorie, 

progetti e desideri, in sei incontri (con una performance) che 

hanno il senso e il privilegio della lunga conversazione.

Due ore ognuno: un tempo d’ascolto e di narrazione oggi or-

mai sempre più raro. Da qui partono le parole che scandiscono

momenti e identità del “Paesaggio Italiano”, inteso in senso me-

taforico, come paesaggi e immaginari italiani, che di italiano 

hanno soprattutto radici culturali che si sviluppano e si defini-

scono in relazione con altre storie e altre culture. 

Una dimensione globale con cui gli artisti si confrontano co-

stantemente. 

Qui, ancora una volta.
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Per questa seconda edizione di Paesaggio Italiano,  gli artisti 
hanno raccontato il loro lavoro attraverso pensieri e memo-
rie, progetti e desideri, in sei incontri (con una performance) 
che hanno il senso e il privilegio della lunga conversazione. 
Due ore ognuno: un tempo d’ascolto e di narrazione oggi 
ormai sempre più raro. Da qui partono le parole che scandi-
scono momenti e identità del "Paesaggio Italiano", inteso in 
senso metaforico, come paesaggi e immaginari  italiani, che 
di italiano hanno soprattutto radici culturali che si sviluppano 
e si definiscono in relazione con altre storie e altre culture. 
Una dimensione globale con cui gli artisti si confrontano co-
stantemente. Qui, ancora una volta. 


