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Il convegno internazionale “All’ombra del paesaggio in fiore. 
Luoghi, paesaggi, giardini”, organizzato dal Dipartimento 
di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne 
dell’Università di Perugia e dal Comune di Amelia, costituisce 
l’occasione per riflettere attorno a un tema di grande attualità, 
quale la concezione e le forme di idealizzazione-rappresentazione 
del paesaggio, nelle sue declinazioni più diverse, legate sia 
a una prospettiva psicologica di tipo individuale, sia alla sua 
dimensione di fenomeno culturale sociale.
Il Convegno è parte integrante del progetto “Antiche genti 
dell’Umbria. Valorizzazione integrata dei beni archeologici 
dell’Umbria meridionale per accrescere la competitività 
del territorio”, nato da un accordo tra Comune di Amelia, 
Università degli Studi di Perugia e Regione Umbria. Il progetto 
ha lo scopo di trasferire i risultati della più aggiornata ricerca 
archeologica al tessuto economico-culturale della regione, al 
fine di dare vita a un sistema altamente qualificato di turismo 
culturale, in grado di innescare un circolo economico virtuoso, 
rispondente alla maggiore vocazione del territorio.

Ideazione e realizzazione logo: Fabiana de Angelis
Realizzazione grafica: Jessica Cardaioli

Per informazioni rivolgersi a Enrico Ciafardini: 327 9339901,
Niccolò Cecconi: 333 9442507
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Programma

6 novembre, ore 15.00

Saluto delle Autorità

Presiede Mauro Menichetti (Università di Salerno)

Elena calandra

(Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria)
All’ombra di una selva solitaria. Dai giardini regali ai paesaggi 

idillici

Matteo cadario (Università di Udine)
Paesaggi bellici e civici nel cosiddetto “rilievo storico” romano

Richard neudecker (Deutsches Archäologisches Institut Rom)
“Den Göttern so nah” - paesaggi sacri nella pittura romana

Gian Luca GrassiGli, Benedetta sciaraMenti

(Università di Perugia)
Horridus in idyllio: il paesaggio brullo nella pittura romana

Marcello BarBanera (Università di Roma “La Sapienza”)
Etica ed estetica del paesaggio archeologico: adattare gli spazi 

dell’antichità alla vita dell’oggi

Ore 19.00

Alla scoperta dell’antica Ameria:
visita guidata al Museo Archeologico “E. Rosa”

7 novembre, ore 09.00

Alessandra Bravi (Università di Perugia), Riccardo PassaGrilli 
(Comune di Amelia), Antonella Pinna (Regione Umbria),

Mario Fornaci (Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni)
Presentazione del progetto «“Antiche genti dell’Umbria” come 

modello di sviluppo sostenibile del territorio. La necropoli dell’Ex-
consorzio nel paesaggio archeologico umbro»

ore 10.00

Presiede Cristina Galassi (Università di Perugia)

Raffaele Milani (Università di Bologna)
Il paesaggio: arte e contemplazione

Augustin Berque (EHESS, Paris)
De l’origine de l’oeuvre d’art à l’origine du paysage: un trajet 

mésologique

Francesco Federico Mancini (Università di Perugia)
Il paesaggio in Umbria tra arte e letteratura

Paolo d’anGelo (Università di Roma Tre)
Giardino e paesaggio: due falsi amici?

Flavio Piero cuniBerto (Università di Perugia)
Il paesaggio come “hortus apertus” e memoria edenica
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