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Venerdì 3 Febbraio 2023 alle 19:30 al St. Karli 
(Spitalstrasse 91, Lucerna) 

conferenza della Prof.ssa Annarita Teissere 

Il paesaggio nell'arte  
dal Medioevo alla Land Art 

 
La conferenza propone un approfondimento sulla rappresentazione del 
paesaggio mediante un excursus di opere d’arte iniziando dai capolavori 
dei grandi pittori del Medioevo, i quali utilizzarono la natura al solo fine 
di fornire un’ambientazione naturalistica alle scene illustrate, per giun-
gere poi alle opere degli artisti della Land Art, i quali invece sono arrivati 
a coinvolgere dei contesti territoriali di enormi dimensioni, creando così 
una vera occasione per recuperare il rapporto tra uomo e natura. 
 

 
Alberto Burri, Il Grande Cretto, 1985-2015 (inizio – fine lavori), Gibellina Vecchia (TP), Sicilia 
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Ho svolto la mia formazione 
accademica presso l’Università 
degli Studi di Perugia, dove ho 
conseguito la laurea in Storia 
dell’arte. 

La capacità di interpretare il 
linguaggio formale, di ordinare 
le opere e di collegarle ad altre 
sfere della società, ha creato in 
me la consapevolezza che la 
storia dell’arte si potesse 
ritenere una valida disciplina 
per decifrare e comprendere 
appieno parte della nostra 
storia e della nostra cultura. 

Pertanto, la ricerca di un 
approccio metodologico siste-
matico applicato alle proble-
matiche storico-artistiche, mi 
ha indirizzata verso i grandi 
contesti artistici europei che 
hanno caratterizzato il 
medioevo ed in particolar modo 
l’età moderna sviluppando in 
me una visione globale della 
storia dell’arte ed orientandomi 

verso un approccio dialettico nell’identificazione di quei centri artistici spesso 
impropriamente definiti “periferici”. 

Ho collaborato e tutt’ora collaboro con alcune istituzioni accademiche e realtà 
museali italiane e svizzere, contribuendo all’allestimento di collezioni permanenti 
e mostre temporanee; inoltre, da sempre mi occupo dell’organizzazione di 
progetti didattici e divulgativi. Da alcuni anni sono docente di storia dell’arte 
presso il Liceo Vermigli di Zurigo. 

Annarita Teissere 


