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L’idea del paesaggio come aspetto o forma di un territorio, percepito attraverso una visione contemplativa, 
nasce e si sviluppa in Europa attraverso la rappresentazione pittorica del paesaggio e si afferma tra la seconda 
metà del Settecento e l’Ottocento. Già da diversi anni, studiosi di eterogenea formazione (fenomenologi, co-
gnitivisti, geografi, teorici dell’architettura…) hanno profondamente messo in crisi il paradigma contemplativo, 
arrivando talvolta a sostituire il termine-concetto di paesaggio con quello di ambiente. Si sta facendo strada 
l’idea che il paesaggio più che contemplato, come se fosse una sorta di “veduta”, è attraversato e agito, per-
cepito mediante un’esperienza immersiva e deambulatoria. In che modo dunque riproporre la questione del 
paesaggio da un punto di vista estetico, nel tentativo di evitare le dicotomie su cui il paradigma della contem-
plazione si è costruito, come quella tra soggetto (contemplante) e oggetto (contemplato), o quella tra l’ecce-
zionalità (e l’iniziale elitarismo) dell’esperienza paesaggistica e la quotidianità della vita? 
La questione cardine intorno a cui il presente numero di “Studi di estetica” si costruisce è la seguente: l’attuale 
dibattito sulla svolta performativa nell’estetica (a partire dalle ricerche della Fischer-Lichte), nelle teorie delle 
arti e nelle prassi artistiche, può offrire spunti per una riproposizione della questione estetica (e poetica) del 
paesaggio in termini performativi? Le direttive teoriche che costituiranno l’ossatura del numero monografico 
sono le seguenti.  
- Da un punto di vista performativo, il paesaggio non è più percepito come un’immagine pittorica in senso 
tradizionale, ma come una “messa in scena”, in cui a essere inscenata è la relazione stessa tra uomo e natura, 
l’interazione tra i soggetti, e la liberazione di strati semantici diversi e dimenticati del paesaggio, nelle sue 
diverse forme. Conseguentemente il paesaggio, nella sua stratificazione, viene “attivato” da un punto di vista 
storico-culturale attraverso la dimensione corporea di chi lo agisce. Nella percezione di un paesaggio noi com-
piamo un’esperienza che organizza quel che vediamo sulla base di componenti immaginative, emotive, me-
moriali e identificative che si rivelano attraverso un sentimento di apprezzamento il quale implica l’attribuzione 
di un valore.  
- Questi aspetti dell’esperienza estetica vengono particolarmente espressi dalla forte valenza performativa di 
arti come il teatro, la danza, la musica, le installazioni. Quando poi lo spettacolo esce dai luoghi istituzionali 
per svolgersi in spazi naturali, o in spazi a cui viene attribuita una valenza paesaggistica, a essere rimesso in 
gioco è il rapporto di interazione estetica tra uomo e paesaggio, che necessita di poetiche, cioè di pratiche 
operative e culturali, in primis artistiche, e che rivela anche un aspetto intersoggettivo, nella misura in cui i 
soggetti presenti alla rappresentazione si trovano a partecipare a un evento e a condividerlo. In tale rinnovata 
cornice teorica il paesaggio non è più una “veduta” o mero fondale o scenario, ma il luogo in cui la relazione 
(tra l’uomo e la natura antropizzata, e tra gli uomini) si riattiva, attraverso un processo di rinnovamento crea-
tivo delle più abituali pratiche abitative.  
- La prospettiva diviene quella di una continuità e non di una discontinuità tra due termini-concetto che sia la 
diffusa cultura sociale sia la cultura scientifica hanno per lungo tempo messo in contrapposizione: natura e 
cultura, arte e vita, e conseguentemente paesaggi naturali e paesaggi urbani, paesaggi eccezionali e paesaggi 
quotidiani. Contrapposizioni che, a veder bene, non permettono di comprendere nella sua complessità il pae-
saggio, e in particolare quello europeo; è difatti impossibile separare la varietà della natura dalla millenaria 
stratificazione culturale. In tal senso, a dover essere sottolineato è il ruolo decisivo che nella storia della cultura 
europea le arti hanno sempre avuto e hanno tutt’oggi. 
- Infine, il connubio di paesaggio (naturale e storico) e performativà artistica rivela una forte componente di 
carattere etico, nella misura in cui a essere inscenata è l’interazione corporea ed espressiva, che costituisce 
una prima modalità abitativa. Ciò nella misura in cui a essere in gioco è un processo fruitivo di co-partecipa-
zione, di interazione, che può modificare le prassi abituali e che implica a un tempo un lavoro su di sé da parte 
del fruitore, di auto-formazione in vista di un agire consapevole.  
I testi pervenuti verranno sottoposti a double blind peer review. Sono ammessi testi in lingua italiana, inglese, 
tedesca e francese, che contengano un abstract in lingua inglese di max 150 parole e tre keywords in inglese. 
I manoscritti, resi anonimi, devono essere inviati entro il 1 settembre 2021 in formato .doc o .docx a Rita 
Messori (rita.messori@unipr.it), insieme a un documento contenente le informazioni relative all’autore. 
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The idea of landscape as a territorial aspect or form perceived through a contemplative vision arises in Europe 
thanks to the pictorial representation of landscapes and ultimately establishes itself between the second half 
of the 17th century and the 18th century. For several years, scholars of different academic backgrounds (phe-
nomenologists, cognitivists, geographers, architectural theorists, etc.) have seriously questioned the contem-
plative paradigm, to the point of substituting the term-concept of landscape with the term-concept of envi-
ronment. Today the idea that the landscape, rather than being contemplated as if it were a sort of ‘‘view’’, is 
instead crossed and acted, and perceived through an immersive and de-ambulatory experience, is asserting 
itself. How is it possible, then, to resume the question of landscape from an aesthetic point of view, and in 
doing so, to avoid the dichotomies which found the contemplative paradigm, like the one between the (con-
templating) subject and the (contemplated) object, or the one between the exceptionality (and initial elitism) 
of the landscape experience and everyday life? 
This issue of “Studi di estetica” focuses on the following topic: can the current debate regarding the performa-
tive twist in aesthetics (starting from Fischer-Lichte’s investigations), in art theories and artistic practices, offer 
a ground for the reintroduction of the aesthetical (and poetical) question of the landscape in performative 
terms? The theoretical guidelines that will constitute the backbone of the monographic issue are the following. 
- From a performative point of view, the landscape is no more perceived as a pictorial image in the traditional 
sense, but rather as a stage act, where what is represented is the relationship between human and nature, 
the interaction among subjects and the revelation of different and forgotten layers of the landscape, as well 
as its different forms. 
Consequently, the landscape, in its stratifications, is ‘‘activated’’ from a historical-cultural point of view 
through the corporeal dimension of whoever is acting it. In perceiving the landscape, we immerse ourselves 
in an experience that organizes what we see according to imaginative, emotional, memorial and identifying 
components and which reveals itself through a feeling of appreciation that implies the attribution of a value.  
 - These aspects of aesthetic experience find their greatest expression in the powerful performative value of 
arts like theatre, dance, music and art installations. When the play leaves the institutional places for more 
natural places, or places which are attributed the value of landscape, what is put at stake is the aesthetic 
interaction between human and landscape, which demands some poetics, i.e., operational and cultural prac-
tices that are, first and foremost, artistic practices, and which reveals also an intersubjective aspect, since the 
subjects who attend the performance take part in an event and share it. In such a renewed theoretical frame, 
the landscape is no longer just a simple “view”, or mere backdrop, or set, but rather the place of re-enactment 
of the relationship (between the human and the anthropomorphized nature, as well as among the humans), 
through a creative process of renewal of the most habitual housing practices.  
 - The perspective becomes that of continuity rather than discontinuity between two term-concepts that for 
several years the common social culture and the scientific culture have counter-posed: nature and culture, art 
and life and, consequently, natural landscapes and urban landscapes, exceptional landscapes and everyday 
life landscapes. Actually, these oppositions affect our comprehension of the landscape in its complexity and in 
particular the European one; indeed, it is impossible to divide the variety of nature from a millenary cultural 
stratification. In this sense, what should be highlighted here is the decisive role that arts have always played, 
and still play, in the history of European culture.  
 - Finally, the conjunction of (natural and historical) landscape and artistic performativity reveals a powerful 
ethical component, since what is played on stage is a corporeal and expressive interaction, which constitutes 
one of the first living modalities. It is so in terms of what concerns the viewer’s process of co-participation, of 
interaction, which can modify the habitual practices and, simultaneously, implies an act of self-formation done 
by the viewer, in anticipation of a conscious acting.  
All the submitted articles will undergo a double blind peer review. The articles can be submitted in Italian, 
English, German and French and should include an abstract (up to 150 words) and three keywords in English. 
All the manuscripts, in .doc or .docx format and anonymous, should be sent by September 1, 2021, to Rita 
Messori (rita.messori@unipr.it), together with a document containing the author’s information. 


