
 
IL SENSO DEL PAESAGGIO 
Un insolito dialogo tra linguaggi artistici e scientifici sui complessi rapporti tra uomo, ambiente e 
paesaggio 
con Vittorio Corsini, artista, Franco Farinelli, scienziato e Marco Pierini, direttore della Galleria Civica di 
Modena 
 
Nell'ambito della mostra Tra voci, carte, rovi e notturni di Vittorio Corsini 
Galleria civica di Modena, spazio verde adiacente la Palazzina dei Giardini, Barco Bar della Palazzina, 
corso Canalgrande, Modena 
7 giugno 2012, ore 17.30 
 
Si terrà giovedì 7 giugno alle 17.30 alla Palazzina dei Giardini sede della personale "Tra voci, carte, rovi 
e notturni" di Vittorio Corsini, l'iniziativa dal titolo "Il senso del paesaggio", un insolito dialogo tra 
linguaggi artistici e scientifici sui complessi rapporti tra uomo, ambiente e paesaggio. 
L'incontro, organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Museo 
Universitario Gemma 1786 del Dipartimento di Scienze della Terra e con l'Assessorato all'Istruzione del 
Comune di Modena e Multicentro Educativo Sergio Neri, intende esplicitare in modo chiaro e 
coinvolgente alcuni dei concetti legati al paesaggio attraverso l'interdisciplinarietà che il tema offre e 
che spesso rimangono astratti e di difficile comprensione, quali: percezione, identità, interazione, 
consapevolezza del rapporto uomo ambiente e possibili rappresentazioni. 
Interverranno Vittorio Corsini, artista, autore delle opere e delle installazioni della mostra allestita alla 
Palazzina dei Giardini fino al prossimo 10 giugno tutte incentrate sulle tematiche del territorio, Franco 
Farinelli, scienziato, autore fra l'altro del saggio in catalogo "La capriola del paesaggio" e Marco Pierini, 
curatore della mostra e direttore della Galleria Civica di Modena. 
Il lavoro di Vittorio Corsini che considera il paesaggio non come paradigma costituito e inalterabile da 
riprodurre e perpetuare, ma come elemento fluido nel quale si svolge la vita quotidiana, si configura 
come l'ambiente ideale per una conversazione interdisciplinare alla scoperta dei diversi linguaggi 
attraverso i quali il paesaggio può essere indagato, interpretato e rappresentato. 
 
L'iniziativa è a ingresso gratuito, a numero chiuso e su prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni museo.gemma1786@unimore.it, tel. 059 2055873. 
 
Nella foto: Vittorio Corsini, Risaia, 1990, acciaio, vetro, dimensioni variabili, collezione Fabio Sargentini, foto Paolo Emilio Sfriso 
 
 
Mostra Vittorio Corsini. Tra voci, carte, rovi e notturni 
Sede Galleria civica di Modena, Palazzina dei Giardini, corso Canalgrande 
Periodo 17 marzo-10 giugno 2012 
A cura di Marco Pierini 

SPAZIO VERDE ADIACENTE LA PALAZZINA DEI GIARDINI 
BARCO BAR DELLA PALAZZINA 
7 giugno 2012, ore 17.30 
 



 
Organizzazione e Produzione 
Galleria Civica di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
 
Orari 
mercoledì-venerdì 10.30-13.00; 16.00-19.30 
sabato domenica e festivi 10.30-19.30 
lunedì e martedì chiuso 
                           
Ingresso gratuito 
Catalogo Silvana Editoriale con testi di Franco Farinelli, Paolo Nori e Marco Pierini 
 
Ufficio Stampa Clp, Milano, tel. 02/36755700, press@clponline.it 
immagini e comunicati scaricabili  www.clponline.it                           
Ufficio Stampa Galleria Civica di Modena, Cristiana Minelli 
tel. +39 059 2032883, galcivmo@comune.modena.it 
immagini e comunicati scaricabili nell'area giornalisti del sito della galleria 
 
Informazioni Galleria Civica di Modena, corso Canalgrande 103, 41121 Modena 
tel. +39 059 2032911/2032940 - fax +39 059 2032932 
www.galleriacivicadimodena.it 
Museo Associato AMACI 
 
 
 


