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Raffaele Milani presenta una conferenza illustrata basata sul suo volume L’ARTE DEL 

PAESAGGIO. Il paesaggio viene analizzato principalmente nei termini del suo valore 

estetico e della sua funzione, con un'enfasi sulla sua identità culturale e storica. La storia 

moderna è infatti presa come punto di partenza del percorso che porta a comprendere 

l'attuale significato del paesaggio in Europa.  

. 

Raffaele Milani è direttore del Laboratorio di Studi sulle Città e professore di Estetica 

presso l’Università di Bologna, nonché visiting professor in molteplici università 

straniere. È autore di vari saggi e curatore di raccolte sul tema del paesaggio e della 

natura; l'ultima sua opera è I volti della grazia. Filosofia arte, natura del 2009. 

 

IMAGO URBIS : ROMA E KYOTO TRA MITO E STORIA 
Conferenza  illustrata di Francesco Lizzani e Laura Ricca 

 
 Francesco Lizzani e Laura Ricca presentano, con il supporto di spezzoni tratti dalla serie 

filmica Imago Urbis, le biografie di Roma e Kyoto, due città lontane geograficamente e 

culturalmente, ma che forniscono entrambe qualche fondamentale segnavia per orientarci 

nell'epoca del villaggio globale e della post-metropoli planetaria. 

 

Francesco Lizzani, docente e saggista, è collaboratore del Laboratorio di Ricerca sulle 

Città dal 2010. Ha diretto in qualità di regista collane di documentari ed è curatore del 

progetto multimediale Esperia sul patrimonio storico-artistico italiano. 

 

Laura Ricca è stata docente presso l'Università di Roma “La Sapienza” e presso due 

università giapponesi e dal 2009 è collaboratrice del Laboratorio di Ricerca sulle Città, 

dove si occupa in particolare delle città orientali ed estremo-orientali. 

 

 

 

 

Mercoledì 5 ottobre 2011 
 

Istituto Italiano di Cultura 

496 Huron St., Toronto 

18,30 

 

Ingresso libero 

 

 

Giovedì 6 ottobre 2011 
 

Istituto Italiano di Cultura 

496 Huron St., Toronto 

18,30 

 

Ingresso libero 

 

Per ulteriori informazioni:  

http://www.iictoronto.esteri.it/IIC_Toronto/webform/SchedaEvento.aspx?id=584&citta=Toronto 
http://www.iictoronto.esteri.it/IIC_Toronto/webform/SchedaEvento.aspx?id=585&citta=Toronto 
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