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EXPLORING LANDSCAPES OF RESEARCH
È aperta la nuova CALL TEMATICA per il primo semestrale 2020 di Ri-Vista.
In continuità con quello precedente, anche il nuovo numero intende appuntare l’attenzione su
temi e parole chiave della Convenzione Europea del Paesaggio, nell’anno in cui se ne celebra il
ventennale.
Partendo dal riconoscimento del portato innovativo del testo della CEP e delle linee guida per la
sua applicazione (2008), il numero 1|2020 si propone di esplorare a livello internazionale i territori multidisciplinari della ricerca connessi alla formazione di specialisti “nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi”.
Exploring Landscapes of Research è dedicato alla raccolta di contributi che permettano di fare
emergere le promettenti intersezioni tra attività di ricerca, formazione e mondo professionale.
Si ritiene che, proprio in questo ricco terreno di confronto tra pratiche e teorie, si siano generate
negli ultimi vent’anni le più fertili condizioni per l’aggiornamento e la sperimentazione di strumenti interdisciplinari e di metodi adeguati a supportare lo sguardo e le azioni dei “landscape
specialist ”, nelle diverse fasi dei processi di “protection, management and planning”.
In particolare, considerando il progetto di paesaggio come dispositivo capace di affrontare in
maniera trasversale e adattiva la complessità degli insediamenti attuali, con Exploring Landscapes of Research Ri-Vista intende fare il punto sulle più urgenti sfide progettuali in riferimento a
una specifica categorie di lettura, quella dei paesaggi ordinari e della vita di tutti i giorni, e a partire da tre principali piste di indagine e di riflessione critica:
1. interpretare e descrivere paesaggi ordinari
2. rappresentare e comunicare il progetto degli spazi aperti del quotidiano
3. reinventare luoghi comuni e spazi pubblici con gli strumenti dell’architettura del paesaggio

La call è aperta fino al 2 marzo 2020

INFO:
emanuela.morelli@unifi.it
La proposta di pubblicazione deve essere caricata sulla piattaforma: https://oaj.fupress.net/
index.php/ri-vista/about/submissions
Per sottoporre la proposta mediante la procedura on-line è necessario registrarsi ed accedere
come autore alla piattaforma. L’account consente di seguire lo stato di avanzamento della
procedura.

https://oaj.fupress.net/index.
php/ri-vista/index

Le proposte devono essere relative a lavori inediti, scritti in Italiano o in Inglese; il testo può
essere di 20.000-30.000 battute, inclusi spazi, titolo, autori, abstract, parole chiave, didascalie e
riferimenti bibliografici.
Le proposte devono comprendere 5-10 immagini libere da vincoli o con specifiche concessioni di
pubblicazione. Le immagini devono essere in alta definizione con un minimo di 300 punti per
pollice e lati di almeno 25 cm.
I saggi selezionati saranno pubblicati nella sezione tematica del numero 1|2020 di Ri-Vista.

