
presso Biblioteca Queriniana
6 DECLINAZIONI 

DEL PAESAGGIO
Francesca Conchieri 

Mauro Cossu
Alessandra Eramo

Gruppo Sinestetico
Alessandro Ligato

Steve Piccolo

dal 6 novembre 2018 
all’11 maggio 2019

Biblioteca Queriniana 
Via Mazzini 1 Brescia 

PROGRAMMA

Esposizione 
dal 6 novembre 2018 all’11 maggio 2019

Inaugurazione interventi site specific 
sabato 13 aprile 2019

ore 10:00 

https://queriniana.comune.brescia.it/
www.postindustriale.it
A cura di Francesca Conchieri e Mauro Cossu per CSP Centro 
Studi sul Paesaggio (promosso da Ass. Post Industriale Ruralità, 
Ruinas Contemporaneas, Comune di Sellero).



presso Biblioteca Queriniana
6 DECLINAZIONI 

DEL PAESAGGIO

La biblioteca come luogo di silenzio consente l’ascolto del paesag-
gio sonoro e attraverso letture e scoperte promuove la nascita di 
nuovi e unici paesaggi personali. 
Nell’ Età Classica il paesaggio (σκηνογραφία) era il contenitore per 
eccellenza. Al suo interno tutto accadeva, anzi, contenuto e conte-
nitore si mescolavano sino a confondersi, restituendoci un’idea di 
unità ed allo stesso tempo di unicità.

Il progetto è una sorta di collage, dall’idea di Francesca Conchieri 
e Mauro Cossu di mettere insieme un gruppo di operatori, al fine di 
esprimere idee, concetti e riflessioni sul tema, partendo da approc-
ci differenti. Si tratta di un percoso che fa riferimento al CSP Cen-
tro Studi sul Paesaggio, contesto di indagine del paesaggio come 
esperienza e dell’esperienza come paesaggio.

Sei declinazioni del paesaggio dopo due giorni di azioni performati-
ve (21 e 22 luglio 2018), nel corso dei quali sono stati presentati gli 
interventi contenuti nella pubblicazione (grafici, fotografici e sonori), 
sarà ospitato dalla Biblioca Queriniana dal 6 novembre 2018 
all’11 maggio 2019

Presso la Biblioteca nei prossimi mesi di esposizione avverranno 
registrazioni di varia natura, che sfoceranno in interventi ad hoc, 
l’inaugurazione dei quali avverrà il 13 aprile 2019.

Biblioteca Queriniana

Via Mazzini 1 Brescia 
tel. 030 297 8210

Orari di apertura 
martedì 08:45–18
mercoledì 08:45–18
giovedì 08:45–18
venerdì 08:45–18
sabato 08:30–12:30

Per informazioni 
potete contattare Mauro Cossu al 324.0990943 o scrivendo a 
mauro@ruinascontemporaneas.it

Gli artisti 

Francesca Conchieri e 
Mauro Cossu
www.ruinascontemporaneas.it

Alessandra Eramo
www.ezramo.com

Gruppo Sinestetico
www.grupposinestetico.it

Alessandro Ligato
www.ligatoalessandro.tumblr.com

Steve Piccolo
www.stevepiccolo.com

Gli enti 
promotori 

> della presente manifestazione

Biblioteca Queriniana
https://queriniana.comune.brescia.it/

Ass. P.I.R.
Post Industriale Ruralità
www.postindustriale.it

Ruinascontemporaneas
(Ass. Artegiovane)
www.ruinascontemporaneas.it

> del CSP 

Ass. P.I.R.
Post Industriale Ruralità

Ruinascontemporaneas

Comune di Sellero
www.comune.sellero.bs.it


