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PREMESSA
di Federica Villa

C’è un’immagine che ho sempre cercato, sin da quando ero ragazza, guardando le finestre e i 
balconi delle case. È l’immagine delle persone anziane che guardano il mondo scorrere sotto i 
loro occhi e lo fanno stando quasi immobili e per lungo tempo. Si posizionano, a volte vengo-
no posizionati, in un punto preciso, forse dove la visuale è migliore o più ampia e restano lì a 
passare buona parte della loro giornata. Da quel punto, ogni giorno lo spettacolo assomiglia a 
quello visto il giorno precedente, ma nasconde e rivela agli occhi di quegli attenti osservatori 
fondamentali differenze che fanno diventare quello sguardo di colpo irrinunciabile. Il periodo 
che abbiamo trascorso ci ha portato spesso a trovare una posizione dello sguardo, un luogo 
privilegiato dove porci a guardare fuori dalle nostre abitazioni dove eravamo confinati per 
salvarci dal virus. Abbiamo scelto un punto di vista per guardare fuori non potendo andarci. E 
ci siamo ritrovati spesso immobili, fermi ad osservare lo stesso spettacolo, nella ricerca del suo 
cambiamento quotidiano, fatto dal movimento di una foglia o da una luce un poco diversa. La 
quarta edizione dell’International Summer School “La cura della memoria” lavora intorno a 
questa strana situazione: il luogo spesso acquista un senso imprevisto, fa assumere un punto 
di vista consapevole sulle cose e modifica lo sguardo sul mondo. E questa forza inaspettata del 
luogo crea identità, ci fa sentire diversi, ci fa provare altrimenti. Diversità del luogo abitato e 
di quello osservato. La casa che ci ha trattenuto, il mondo che ci è stato sottratto. Sia dentro, 
che fuori. Eccoci, dunque, ad una nuova edizione della nostra scuola settembrina. Questa vol-
ta, naturalmente, diversa. Innanzitutto diversa perché non saremo in presenza, ma da luoghi 
“remoti” cercheremo di rinnovare il senso di comunità che ci ha contraddistinto nelle edizioni 
precedenti, rimandando la prossimità ad altre occasioni di incontro appena sarà possibile. Poi 
perché questa sarà l’ultima edizione del primo ciclo delle nostre iniziative di Alta Formazione: 
dal prossimo anno si inaugurerà il secondo ciclo della School che diventerà l’occasione per ap-
profondire il percorso formativo della neonata Laurea Magistrale in Scritture e Progetti per le 
Arti Visive e Performative. E infine questa edizione è diversa perché, sebbene nata dal consueto 
gruppo di lavoro della Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia, vede come direttori respon-
sabili Lorenzo Donghi e Matteo Canevari. A loro, che hanno messo a segno un programma di 
grande interesse e che hanno raccolto il testimone, va il mio ringraziamento.
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di Matteo Canevari
e Lorenzo Donghi

Sospeso dall’incombere della pandemia, condizionato dalla rilocazione obbligata delle 
esperienze che essa ha bruscamente imposto, il nostro abituale rapporto con i luoghi 
– con spazi cioè determinati, così definiti da un qualche intervento antropico – è una 
delle certezze del quotidiano che, dentro e dopo l’emergenza, più dovremo imparare 
a rivedere. Un rapporto che rivendica quindi un’inedita e cruciale importanza: gua-
dagnata certo nel segno della perdita (i luoghi che non possiamo più raggiungere, 
frequentare, se non osservando il rispetto di stringenti limitazioni), ma che ha saputo 
anche sorprenderci con trasformazioni imprevedibili (la casa, per esempio, che tutti 
abbiamo saputo riallestire quale ambiente mediale in cui concepire nuovamente non 
solo il nostro abitare, ma anche lo studio, il lavoro, ogni nostra routine).

In quanto spazio antropico, il luogo tuttavia non è mai solo un mero concetto geogra-
fico, bensì un campo aperto in cui germogliano identità, dove si intrecciano rapporti 
e nascono relazioni. Ripensare il nostro legame con i luoghi significa dunque, in quel 
futuro mai così ignoto che siamo però chiamati a progettare, ripensare anche il nostro 
legame con gli altri. Significa ricostruire un’idea di comunità anch’essa trasformata: 
dinamizzata, proiettata verso molti altrove, a volte disgregata dalle linee divergenti 
che la sconvolgono, e quasi stritolata dalla morsa dei divieti che, giorno dopo giorno, 
sembrano voler preconizzare le tante fatiche della condotta sociale che ci attende.
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È la sfida – una tra le molte – che ci lancia questa opprimente e inaspettata condizione: 
dimostrarci all’altezza di ricostruire il valore del luogo alla luce della dimensione de-
localizzata dell’esperienza che caratterizza la soggettività contemporanea, spartita tra 
la gestione di una rinnovata medialità (l’apporto decisivo di Internet, della creatività 
digitale, delle più recenti tecnologie della visione) e la ricerca di un equilibrio, talvol-
ta precario e problematico, tra la dimensione mediata della relazione, il sentimento 
dell’assenza dei corpi e la nostalgia di un rapporto diretto tutto da reinventare.

In questa prospettiva, la IV edizione della Summer School “La cura della memoria” 
si ristruttura e propone una nuova formula, compiendo una manovra di adattamento 
che è, al contempo, una sua decisa azione di rilancio nel quadro attuale. Tre giorni 
di incontri online a settembre e, a seguire, un fitto calendario di appuntamenti pro-
grammati da remoto durante tutto l’autunno. Due diversi momenti pensati però in 
continuità, e scanditi da incontri con studiosi, antropologi, filmmaker, curatori e per-
former che, muovendosi nell’alveo delle arti visive e performative, attraverso il loro 
lavoro hanno aperto un dialogo tra modalità di esperienza diretta e indiretta del luogo 
e originali processi di costruzione dell’identità, tanto individuale quanto comunitaria. 
Un’edizione di fatto diversa nella forma, ma condotta in forza della tradizione che la 
precede. Nonostante la lontananza che ancora ci divide, un’occasione per tornare a 
sentirci vicini: ragionando dunque a partire dal “senso del luogo”, ma a patto di scor-
gere, nell’equilibrio tra sistema dei media che ci circonda e bisogno di socialità faccia a 
faccia, un orizzonte in cui – tutti insieme – tentare di rifondare il luogo del senso. 
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La campagna
pavese innevata, 
anni Quaranta

[CHL A_25_15_2]

Pavia, Castello Visconteo, 
formazione del giardino 
'all'italiana' e veduta della 
torre sud-occidentale dopo i 
primi interventi di restauro, 1932

[CHL A_11_1_001]
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15martedì

14:00 saluti istituzionali
Hellas Cena (Prorettrice alla Terza Missione - Università di Pavia)
Maurizio Harari (Direttore Dipartimento di Studi Umanistici - Università di Pavia)
Alessandro Cantoni (Assessore Istruzione e Politiche Giovanili - Comune di Pavia)
Giulia Carluccio (Presidente CUC - Consulta Universitaria Cinema)

14:15 apertura dei lavori
Silvana Borutti (Università di Pavia), Federica Villa (Università di Pavia)
Matteo Canevari (Università di Pavia), Lorenzo Donghi (Università di Pavia)

15:00-16:30 lectio magistralis 
Antonella Tarpino (Fondazione Nuto Revelli)
La casa e la memoria. Luoghi quotidiani per ricordare
discussant: Deborah Toschi (Università di Pavia)

16:45-17:45 incontri  
Joris Jaccarino (Bepart - The Public Imagination Movement)
Adriano D’Aloia (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”)
Aumentare la realtà

18:00-19:30  workshop 
a cura di Smart - Società Mutualistica per Artisti
Dentro/Fuori: spazio teatrale e spazio pubblico

20:30 spazio EX|ART 
Masterclass di Anna de Manincor | ZimmerFrei 

Ritratti di città temporanee
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Antonella Tarpino | Storica, saggista ed editor. Tra i suoi libri: Geografie della memoria. 
Case, rovine, oggetti quotidiani (Einaudi 2008); Spaesati. Luoghi dell’Italia in abbandono tra memoria e 
futuro (Einaudi 2012, Premio Bagutta 2013); Il paesaggio fragile. L’Italia vista dai margini (Einau-
di 2016, premio internazionale The Bridge Book Award 2017 per la saggistica italiana) e, 
l’ultimo, Memoria imperfetta. La Comunità Olivetti e il mondo nuovo (Einaudi 2020).

La casa e la memoria. Luoghi quotidiani per ricordare

La memoria collettiva, secondo la lezione di Maurice Halbwachs, ha a che vedere con i sentimenti che ogni pre-
sente intrattiene col passato: tanto più oggi, nell’epoca di quel dispotismo del presente denominato dallo storico 
François Hartog “presentismo”, in cui ogni passato, anche quello prossimo, risulta azzerato entro una sorta di ol-
trepassamento infinito. Sull’onda di una cultura di massa sempre più destoricizzata, la memoria subisce dunque, a 
partire dalla fine del secolo scorso, un sorta di mutazione genetica, facendosi spazio, luogo, materia durevole. Con 
quali parole parlano allora i luoghi di memoria oggi? Non più certo con quelle dei sacrari della fede o delle lapidi 
dei caduti di guerra, o ancora dei raduni di piazza: la casa è il luogo/archetipo di questa memoria mutante, che 
finisce per costituire, nei movimenti caotici del presente, il tramite simbolico della possibilità stessa di ricordare. 
Come dimostra il progetto in fieri che ho poi denominato Memoranda. Luoghi quotidiani per ricordare. 

lectiomagistralis
MARTEDÌ 15, ORE 15:00-16:30

CLICCA QUI

https://www.doppiozero.com/users/email-registration-f4nnhufqqi
https://www.doppiozero.com/users/email-registration-f4nnhufqqi
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incontri
Adriano D’Aloia | Professore associato di cinema e 
media audiovisivi all’Università della Campania “Lui-
gi Vanvitelli”. La sua ricerca si caratterizza per un ap-
proccio critico ai miti della contemporaneità digitale, 
come l’interattività, l’empatia, il virtuale. È autore di 
libri e saggi sull’esperienza mediale ehe incrociano l’e-
stetica, la semiotica e le scienze cognitive.

MARTEDÌ 15, ORE 16:45-17:45

Aumentare la realtà

Joris Jaccarino | Regista, curatore e manager culturale. Laure-
ato in Filosofia, ha unito le sue ricerche nei campi dell'arte e del 
linguaggio dell'immagine a metodologie partecipative di co-crea-
zione, gestendo dal 2009 il laboratorio di sociologia visiva e del ci-
nema per l'Università Statale di Milano. Nel 2014 è co-fondatore 
di Bepart - The Public Imagination Movement, che promuove l’u-
tilizzo della realtà aumentata a favore dell’arte negli spazi urbani. 
Si occupa principalmente di ideare, sviluppare e curare progetti di 
arte pubblica e partecipativa. 

Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale è una impresa culturale e 
creativa (ICC) e una organizzazione non profit che riempie gli spazi di 
arte, design, video, suoni e parole attraverso la realtà aumentata. Con 
processi partecipativi e di formazione produce e installa opere digitali 
nello spazio, fruibili gratuitamente da tutti attraverso l’utilizzo di smart de-
vice e visori appositi. Nascono così progetti di rigenerazione urbana, pro-
totipazioni urbanistiche, percorsi museali diffusi, sentieri naturalistici, 
esplorazioni archeologiche animate, ecc. Oggi Bepart sviluppa e dispone 
delle migliori tecnologie nel campo della realtà aumentata e virtuale e 
vanta numerose collaborazioni con partner di prestigio. Bepart è inoltre 
ideatore ed esecutore di MAUA, il Museo di Arte Urbana Aumentata, 
un modello di museo diffuso realizzato a Palermo, Milano e Torino che 
è stato realizzato da oltre 300 autori ed i cui contenuti digitali in realtà 
aumentata sono stati visualizzati dal pubblico oltre 350.000 volte. Tra le 
committenze vi sono numerosi soggetti privati e pubblici come ad esem-
pio Comune di Milano, Comune di Venezia, Comune di Torino, Comu-
ne di Revine Lago, PAC-Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, 
IED Venezia, Mediolanum Forum di Assago, Digital Week Milano 2018, 
Università Luigi Bocconi, BMW, Gilead Sciences Inc., SNCF Voyages, 
Comune di Fabriano.

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://bepart.net/
https://bepart.net/
https://www.adrianodaloia.net/
https://www.adrianodaloia.net/
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workshop

Smart - Società Mutualistica per Artisti
Smart è una grande impresa condivisa senza sco-
po di lucro: presente in nove Paesi europei, tra cui 
l’Italia, con i suoi 50.000 soci attualmente attivi 
rappresenta la più grande comunità di freelance 
in Europa. In Italia Smart è attiva principalmen-
te nei settori dello spettacolo dal vivo, della cultu-
ra, della creatività e della conoscenza. Attraverso 
Smart, i suoi soci lavoratori possono accedere alle 
tutele del lavoro dipendente pur mantenendo tota-
le autonomia nello sviluppo delle proprie attività. 
Mutualizzando costi, rischi e competenze, Smart 
funge da incubatore delle attività dei soci, che si 
sviluppano come tante micro-imprese all’interno 
di un’unica impresa condivisa. Per realizzare la sua 
mission, Smart opera affinché il lavoro sia tutelato 
in ogni sua forma, promuove lo sviluppo e la dif-
fusione delle arti anche dal punto di vista etico e 
sociale, favorisce la realizzazione di modelli econo-
mici improntati ai caratteri di equità, sostenibilità, 
solidarietà e redistribuzione della ricchezza.

Dentro/Fuori: spazio teatrale e spazio pubblico

MARTEDÌ 15, ORE 18:00-19:30

CLICCA QUI

https://smart-it.org/
https://smart-it.org/
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spazio
EX|ART

Anna de Manincor | ZimmerFrei
Ritratti di città temporanee

Una piazza al centro di Roma, alcuni luoghi della cintura di Milano, una sequenza ininterrotta di interni di case a 
Bologna. E poi una strada di Bruxelles, un bar a Marsiglia, un quartiere di Budapest, un accampamento di travel-
lers a Santarcangelo, una collina a Copenhagen, una fattoria sull'isola di Terschelling, il porto fluviale di Chalon-
sur-Saône e il sottosuolo del CERN di Ginevra. E poi di nuovo la piazza centrale di Bologna. Tutti luoghi specifici 
abitati e usati da comunità temporanee. Per ogni ritratto c'è un film manifesto e un film sommerso. Stare lì a lungo, 
oltre il tempo necessario, cercando di fare mentre si sta a guardare. E in tutto questo continuare ad ascoltare.

ZimmerFrei
Fondato a Bologna nell’anno 2000, il collettivo Zimmer-
Frei è formato da Anna de Manincor (artista e filmma-
ker) e Massimo Carozzi (sound designer e musicista) e a 
seconda dei progetti collabora con altre figure, tra cui la 
curatrice Martina Angelotti, il DoP Roberto Beani, la 
produttrice Serena Gramizzi, i montatori Massimiliano 
Bartolini e Simone Ciani, le registe Anna Rispoli, Muna 
Mussie, Agnese Cornelio e l'autore teatrale Alessandro 
Berti. La pratica di ZimmerFrei combina linguaggi di-
versi e spazia tra film documentari e videoarte, perfor-
mance e spettacoli teatrali, installazioni video e map-
pe sonore, serie fotografiche, laboratori partecipativi e 
installazioni nello spazio pubblico. L'ultimo film Almost 
Nothing | CERN Experimental City (IT/FR/BE, 2018) è 
stato premiato nei festival Visions du Réel – Nyon, Bio-
grafilm - Bologna, Signes de Nuits – Parigi, è uscito in 
più di 100 cinema in Italia ed è stato trasmesso da Fran-
ce Télévision e Sky Arte Italia.

MARTEDÌ 15, ORE 20:30

CLICCA QUI

http://www.zimmerfrei.co.it/?page_id=2035
http://www.zimmerfrei.co.it/?page_id=2035
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Pavia, Società 
Fivre 1951. 
Personale al 
lavoro durante 
le diverse fasi di 
produzione

[CHL M_6_35_01]

Pavia, Società 
Vittorio Necchi. 
Operai fonditori 
al lavoro

[CHL M_22_21_01]
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16mercoledì
10:00-11:30 lectio magistralis 
Giuliano Scabia (drammaturgo, poeta e narratore)
Risveglio
discussant: Fabrizio Fiaschini (Università di Pavia)

11:45-12:45  incontri  
Matteo Balduzzi (Mufoco. Museo di Fotografia Contemporanea, Milano-Cinisello 
Balsamo) 
Lorenzo Donghi (Università di Pavia)
Fotografia partecipata e territorio

14:30-15:30  incontri  
Pier Benedetto Mezzapelle (Dirigente Settore Cultura, Turismo, Attività Produttive e 
Commercio - Comune di Pavia)
Piergiorgio Vitillo (Politecnico di Milano)
La dimensione dell’urbanistica

15:45-16:45 incontri
Angela Biscaldi (Università Statale di Milano)
Matteo Canevari (Università di Pavia)
Identità e memoria nell’epoca dei social. La prospettiva antropologica

17:00-18:00 incontri
Valentina Kastlunger, Valentina Picariello (ZONA K), Andrea Perini (Terzo Paesag-
gio), Leonardo Delogu e Valerio Sirna (DOM-)
Fuori luogo: sconfinamenti della performance

20:30  spazio EX|ART 
Visione di Tutto l’oro che c’è (Andrea Caccia, 2019) 

a seguire dialogo con l’autore
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lectiomagistralis

Risveglio

Giuliano Scabia | Drammaturgo, poeta, narratore e docente universitario, è oggi consi-
derato uno dei più importanti scrittori e rappresentanti della cultura teatrale italiana. Tra 
i suoi romanzi Il lato oscuro di Nane Oca (2019), L’azione perfetta (2016), Lettere a un lupo (2001), 
In capo al mondo (1990). Tra i suoi libri di poesie Canti del guardare lontano (2012), Opera della 
notte (2003), Il poeta albero (1997).

Interrogare i luoghi è ascoltarli, risvegliarli. Nei luoghi, nei loro nomi stratificati, 
nelle tracce legate ai nomi e alle forme che la psiche vede, ci sono segreti e miste-
ri. Teatro è anche vedere i misteri nascosti nei luoghi, rivelarli. Tutti i luoghi del 
mondo sono abitati, hanno tracce, di piante, animali, pietre, uomini. Che a volte 
si risvegliano e rivelano. Forse qui è una delle origini del teatro, e delle teogonie.

MERCOLEDÌ 16, ORE 10:00-11:30

CLICCA QUI

https://youtu.be/mrzkwPPdKwE
https://youtu.be/mrzkwPPdKwE
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Matteo Balduzzi | Architetto di formazione, opera nel campo 
dell’arte pubblica e della fotografia, intesa principalmente come 
mezzo di relazione tra le persone, l’ambiente, la memoria indivi-
duale e collettiva. È il curatore del Museo di Fotografia Contem-
poranea di Milano-Cinisello Balsamo, per cui a partire dal 2005 
ha ideato e curato numerosi progetti caratterizzati da un intenso 
dialogo con il territorio e dal lavoro con gli autori delle più giovani 
generazioni. 

Il Museo di Fotografia Contemporanea opera dal 2004, 
anno della sua inaugurazione, nella sede di Villa Ghirlanda, 
complesso architettonico secentesco con ampio parco all’in-
glese situato nel centro storico di Cinisello Balsamo, a pochi 
chilometri da Milano. Unico museo pubblico in Italia dedi-
cato alla fotografia contemporanea, è una struttura attiva nel 
campo della conservazione, catalogazione, studio e divulga-
zione della fotografia, con particolare accento sulle trasfor-
mazioni tecnologiche in corso e sul rapporto fra la fotografia 
e le altre discipline espressive. Il Museo opera in un contesto 
nazionale e internazionale, ma al tempo stesso è fortemente 
radicato nel territorio metropolitano in cui si trova, ponen-
dosi in continuo dialogo con le comunità che vi abitano. Il 
patrimonio comprende oltre 2.000.000 di immagini dal se-
condo dopoguerra a oggi; la biblioteca specialistica contiene 
circa 20.000 volumi.  La Fondazione Museo Fotografia Con-
temporanea è costituita da Città metropolitana di Milano, da 
Comune di Cinisello Balsamo (Enti fondatori) e da Triennale 
di Milano (Partecipante istituzionale). Regione Lombardia e 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo so-
stengono l’istituzione.

incontri
Fotografia partecipata e territorio

MERCOLEDÌ 16, ORE 11:45-12:45

CLICCA QUI

http://www.mufoco.org/
http://www.mufoco.org/
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incontri

Vedute aeree dell’impianto 
urbanistico di Pavia

La dimensione dell'urbanistica

MERCOLEDÌ 16, ORE 14:30-15:30

Pier Benedetto Mezzapelle | Esperto in pianificazio-
ne urbanistica, si è occupato tra l’altro della redazione 
dell’ultima variante al Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Pavia. È stato per anni dirigente del set-
tore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune 
di Pavia e professore a contratto per il corso di Urbani-
stica dell’Università degli Studi di Pavia. Attualmente è 
dirigente del Settore Cultura, Turismo, Sportello Unico 
Attività Produttive, Commercio, Eventi del Comune di 
Pavia.

Piergiorgio Vitillo | Architetto e professore associato 
di Urbanistica presso il Politecnico di Milano. Ha com-
piuto attività di ricerca, analisi e progettazione urbanisti-
ca per tutto il territorio italiano. È membro del comitato 
editoriale di diverse riviste scientifiche di settore, con nu-
merose pubblicazioni a suo carico: tra le più recenti Città 
e territori fragili ai tempi del contagio (2020) e Dall'emergenza alla 
ricostruzione dei territori fragili (2020).

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ricerche/RicercaPerDocentiPublic.do?EVN_PRODOTTI=evento&lang=IT&k_doc=172468&aa=2020&n_docente=Piergiorgio%20Vitillo&tab_ricerca=1&jaf_currentWFID=main
https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ricerche/RicercaPerDocentiPublic.do?EVN_PRODOTTI=evento&lang=IT&k_doc=172468&aa=2020&n_docente=Piergiorgio%20Vitillo&tab_ricerca=1&jaf_currentWFID=main
http://independent.academia.edu/PierBenedettoMezzapelle
http://independent.academia.edu/PierBenedettoMezzapelle
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Angela Biscaldi | È professore associato in antropologia culturale al Dipartimento di Scienze Sociali e Politi-
che dell’Università Statale di Milano. Insegna Antropologia Culturale al Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Sociali per la Globalizzazione e Storia Sociale dei Media al Corso di Laurea in Comunicazione e Società. Si 
occupa di etnografia della comunicazione, con particolare interesse per gli aspetti performativi, agentivi e indes-
sicali dei processi educativi.

incontri
Identità e memoria nell'epoca dei social. 
La prospettiva antropologica

MERCOLEDÌ 16, ORE 15:45-16:45
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https://www.letture.org/antropologia-dei-social-media-comunicare-nel-mondo-globale-angela-biscaldi-vincenzo-matera
https://www.letture.org/antropologia-dei-social-media-comunicare-nel-mondo-globale-angela-biscaldi-vincenzo-matera
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incontri
Fuori luogo: sconfinamenti della performance

DOM- Pratiche di abitazione artistica del pa-
esaggio

DOM- è un progetto di ricerca nato nel 2013 dalla 
collaborazione tra gli artisti Leonardo Delogu e Va-
lerio Sirna. Indaga il linguaggio delle arti performa-
tive, contaminandolo con l'approccio militante delle 
Environmental Humanities e con le istanze e gli im-
maginari delle pratiche eco-anarco-queer. La ricerca 
ruota attorno al rapporto tra corpi e paesaggi, in-
vestigando il nodo della permeabilità e osservando 
come potere, natura e marginalità interagiscono 
nello spazio pubblico. Sperimentando la tensione 
tra permanenza e attraversamento, tra stanzialità 
e nomadismo, DOM- si occupa della creazione di 
peculiari pratiche di abitazione, legate allo spazio 
e al tempo della produzione artistica, che spesso si 
accostano a processi di pianificazione territoriale, in 
collaborazione con comitati e movimenti dal basso 
di cittadini e cittadine, enti pubblici e amministra-
zioni locali.

Leonardo Delogu | Performer, theatre-maker e 
curatore indipendente.

Valerio Sirna | Artista, performer e ricercatore.

MERCOLEDÌ 16, ORE 17:00-18:00
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https://www.casadom.org/
https://www.casadom.org/
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Terzo Paesaggio
Fondato a Milano da un gruppo interdisciplina-
re di professionisti riuniti attorno al valore del 
paesaggio come ambito di relazione, Terzo Pae-
saggio si occupa di progetti di rigenerazione ur-
bana a base culturale per i quartieri di margine. 
Lavora con artisti, curatori, performer, creativi, 
architetti e tecnici, in dialogo con gli abitanti e 
le reti locali. Terzo Paesaggio conduce il proget-
to pilota La Repubblica di Chiaravalle che sta 
rigenerando gli spazi della ex scuola di Chiara-
valle milanese, ed è partner del nascente Punto 
di Comunità che sta riattivando il Mercato Co-
munale coperto con il progetto Made in Corvet-
to nell'ambito del programma Lacittàintorno di 
Fondazione Cariplo, entrambe area bersaglio 
del Piano Quartieri del Comune di Milano.

Andrea Perini | Progettista culturale, city-ma-
ker e attivatore di luoghi. Co-fondatore di Terzo 
Paesaggio.

ZONA K 
Nato a Milano nel 2011, ZONA K è uno spazio de-
dicato allo scambio tra discipline artistiche e cultura-
li. Ospita azioni di teatro, danza, musica, cinema e 
arte visiva, con attenzione particolare alla relazione 
con il territorio, proponendo attività di formazione 
per le scuole e per gli abitanti del quartiere, progetti 
partecipati per specifiche comunità, ricerca artistica 
nel mondo interculturale, residenze per artisti, co-
produzioni internazionali. In questi anni di lavoro si 
è affermata nel panorama culturale cittadino per la 
sua programmazione rigorosa, aperta all’avanguar-
dia europea, impegnata in progetti che guardano al 
presente, che coinvolgono in diversa forma e misura 
il pubblico, che utilizzano dispositivi tecnologici per 
nuove forme di fruizione artistica, che abitano luo-
ghi non convenzionali. 

Valentina Picariello | Fondatrice del centro cul-
turale ZONA K, per il quale cura oggi il fundraising, 
la direzione artistica della stagione e la produzione 
esecutiva di specifici progetti.

Valentina Kastlunger | Fondatrice del centro 
culturale ZONA K, per il quale si occupa della dire-
zione artistica e organizzativa.

incontri
Fuori luogo: sconfinamenti della performance

MERCOLEDÌ 16, ORE 17:00-18:00

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://terzopaesaggio.org/
https://terzopaesaggio.org/
https://www.zonak.it/
https://www.zonak.it/
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spazio
EX|ART

Tutto l’oro che c’è
Un fiume. Un ragazzino. Un uomo nudo tra gli alberi. 
Un’arma. Un cacciatore in attesa di una preda. Un cara-
biniere errante e un anziano cercatore d’oro. Persone reali 
che passano le loro giornate immerse nella natura, dove 
la realtà assume di volta in volta le tinte del racconto poli-
ziesco, della fiaba, del poema metafisico. Cinque esistenze 
che non si incontrano mai, parte di un’unica, instancabile 
e sospesa narrazione.

MERCOLEDÌ 16, ORE 20:30

Andrea Caccia è nato sulle sponde piemontesi del Ti-
cino. Dopo gli studi di pittura e regia si dedica al docu-
mentario creativo e all’insegnamento del linguaggio visivo, 
come principale strumento di analisi della realtà. Curioso 
sperimentatore delle tecniche di messa in scena, ripresa e 
montaggio, ha diretto lavori molto diversi tra loro, dando 
vita a uno stile personale e sfuggente, dove documentario 
e finzione si specchiano l’uno nell’altro senza riconoscersi 
mai. I suoi film hanno ricevuto riconoscimenti e sono sta-
ti selezionati da numerosi festival internazionali e italiani 
(Festival di Venezia, Rotterdam International Film Festival, 
Locarno Film Festival, Karlovy Vary Film Festival e molti 
altri).

CLICCA QUI

https://www.youtube.com/watch?v=C5QqkvwuNPM
https://www.youtube.com/watch?v=C5QqkvwuNPM
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Pavia, Cinema-Teatro 
Kursaal. Giardino, 
primi anni Trenta

[CHL A_33_14_1]

Pavia, Strada 
Nuova con le 
vetrine della 
pasticceria 
Demetrio, 1939 

[CHL A_50_7_002 ]
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17giovedì

10:00-11:30  lectio magistralis 
Francesco Remotti (Accademia Nazionale dei Lincei)
I luoghi e oltre i luoghi: tra somiglianze e differenze
discussant: Matteo Canevari (Università di Pavia)

11:45-12:45  incontri  
Cristina Baldacci (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
Clio Nicastro (Bard College Berlin)
Arianna Sforzini (LIS, Université Paris-Est Créteil) 
Ancora una volta: spazi e temporalità del reenactment 

14:30-16:00 lectio magistralis 
Mauro Carbone (Université Jean Moulin Lyon 3) 
«Vieni, non è lontano». Gli schermi contemporanei come spazi mitici e la dividuazione dell’identità
discussant: Federica Villa (Università di Pavia)

16:30-19:30  laboratori*
Lab fotografia | Matteo Balduzzi
Lab cinema | Andrea Caccia 
Lab teatro 1 | DOM-
Lab teatro 2 | Le Sillabe
*I laboratori sono accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili

20:30  spazio EX|ART 
Evento finale 

Visione in anteprima del lavoro collettivo I diari della quarantena 
(Officine Creative, 2020)
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I luoghi e oltre i luoghi: tra somiglianze e differenze

Francesco Remotti | Professore emerito di Antropologia culturale, è socio dell’Accade-
mia delle Scienze di Torino e dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Ha condotto ricerche 
nel Nord Kivu (Repubblica Democratica del Congo) e sui regni dell’Africa equatoriale. Ha 
sviluppato riflessioni critiche sull’identità e sull’antropo-poiesi (Fare umanità, Laterza 2013). 
Il suo libro più recente è Somiglianze. Una via per la convivenza (Laterza 2019). Con Maurizio 
Bettini e Massimo Raveri ha inoltre pubblicato Ridere degli dèi, ridere con gli dèi (il Mulino 
2020).

Homo sapiens è una specie molto “locale”. La sua socialità raggiunge livelli di profonda intimità in relazione ai “luo-
ghi” che abita e che frequenta. Lì, con l’abitare, si formano gli abiti che danno forma all’umanità. «Nell’abitare 
risiede l’essere dell’uomo» (Martin Heidegger). Abitando o frequentando gli stessi luoghi gli umani si trasformano 
in vari tipi di “noi”, in insiemi di “somiglianze” comportamentali, di condivisioni di oggetti materiali e di schemi 
mentali, fino al punto di creare barriere, talvolta molto elevate, tra “noi” e gli “altri”.

lectiomagistralis
GIOVEDÌ 17, ORE 10:00-11:30

CLICCA QUI

https://youtu.be/N-xNjCXPUZs
https://youtu.be/N-xNjCXPUZs
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incontri
Ancora una volta: spazi e temporalità del reenactment 

Cristina Baldacci | PhD in storia dell’arte contempo-
ranea, è ricercatrice all’Università Ca’ Foscari di Venezia 
(dal 2018), dove insegna Storia della fotografia. È stata 
postdoc fellow (2016-18) e affiliated fellow (2018-20) all’I-
CI Berlin. I suoi interessi di ricerca riguardano l’archivio 
come metafora e forma d’arte; le pratiche di appropria-
zione, montaggio e reenactment; la teoria dell’immagine 
e la cultura visuale; la scultura e l’installazione. È autri-
ce di Archivi impossibili: Un’ossessione dell’arte contemporanea 
(2016/2019). In uscita i volumi: Double Trouble in Exhibiting 
the Contemporary: Art Fairs and Shows (coeditato con C. Ricci, 
A. Vettese, 2020); Over and Over and Over Again: Reenactment 
Strategies in Contemporary Arts and Theory (coeditato con C. 
Nicastro, A. Sforzini, 2020). 

Arianna Sforzini | Dottore di ricerca in filosofia 
(Université Paris-Est Créteil/Università degli Stu-
di di Padova), è ricercatrice e insegnante a Parigi, 
membro dell’equipe di ricerca LIS (“Lettres, idées, 
savoirs”) de l’Université Paris-Est Créteil. Speciali-
sta del pensiero di Michel Foucault, è attualmente 
membro del progetto “Foucault Fiches de Lecture” 
(CNRS–ENS Lyon) e ricercatrice alla Bibliothèque 
nationale de France, dove lavora alla costituzione di 
un inventario scientifico del fondo Michel Foucault. 
Autrice di diversi articoli, ha recentemente pubbli-
cato un libro sulla dimensione della teatralità nella 
filosofia foucaultiana, Les scènes de la vérité. Michel Fou-
cault et le théâtre (2017).

Clio Nicastro | Ricercatrice in filosofia e studi culturali. 
Insegna al Bard College Berlin ed è stata affiliata con l’ICI 
Berlin (2016-18), dove è stata borsista postdoc dal 2016 al 
2018. Dopo aver conseguito un dottorato in Estetica e teo-
ria delle arti (Università degli Studi di Palermo), ha ottenu-
to una borsa di studio DAAD alla Universität der Künste 
Berlin con un progetto sul regista tedesco Harun Farocki. 
Al momento sta lavorando alla pubblicazione della sua tesi 
di dottorato su Aby Warburg (Palermo University Press). 
Autrice di diversi articoli, ha organizzato conferenze in-
ternazionali e workshop; dal 2018 cura, insieme a Hanna 
Proctor e a Nadine Hartmann, la serie di reading groups e 
screenings Spellbound (Diffrakt, Berlin).

GIOVEDÌ 17, ORE 11:45-12:45

CLICCA QUI

https://www.ici-berlin.org/events/over-and-over/
https://www.ici-berlin.org/events/over-and-over/
https://www.ici-berlin.org/events/over-and-over/
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«Vieni, non è lontano». 
Gli schermi contemporanei come spazi mitici e la dividuazione dell’identità

Mauro Carbone | Professore ordinario di Estetica presso l’Université Lyon 3. Membro 
onorario dell’Institut Universitaire de France, primo filosofo italiano direttamente nominato 
professore in Francia, in precedenza aveva inaugurato l’insegnamento di Estetica contem-
poranea all’Università Statale di Milano. Il suo lavoro editoriale, critico ed ermeneutico 
sull’opera di Merleau-Ponty ha contribuito in modo decisivo a trasformarne la ricezione in 
tutto il mondo. Le sue ricerche sono ora concentrate sui rapporti tra l’attuale nostra espe-
rienza visuale e la filosofia da fare oggi. Il suo libro personale più recente è Filosofia-schermi. 
Dal cinema alla rivoluzione digitale (Cortina 2016). A cura sua e di altri è appena uscito da Mi-
mesis I poteri degli schermi.

Assumendo a modello il personaggio di Don Giovanni, potremmo dire che lo schermo cinematografico 
ha saputo presentarsi nel contempo come seduttore e come spazio mitico della sua promessa fusione 
amorosa con lo spettatore. Già modificata dalla televisione, quella promessa pare aver subito una ben 
più profonda riconfigurazione con l’avvento degli schermi digitali, che tuttavia non hanno certo smesso 
d’interpretare il ruolo di seduttori, contendendosi la nostra identità al punto di dividuarla a partire dalle 
diverse relazioni che essi ci sollecitano a stabilire.

lectiomagistralis
GIOVEDÌ 17, ORE 14:30-16:00

26
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https://www.fatamorganaweb.it/index.php/2020/04/10/schermi-nella-pandemia-coronavirus/
https://www.fatamorganaweb.it/index.php/2020/04/10/schermi-nella-pandemia-coronavirus/
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labfotografia

Matteo Balduzzi | Remote Pavia
Gli anni di studio, soprattutto in una città univer-
sitaria come Pavia, sono caratterizzati da un’espe-
rienza prolungata e collettiva degli spazi, sia urbani 
che privati. Come nel periodo del lockdown, anche 
nei mesi che verranno non soltanto l’attività acca-
demica ma anche le relazioni fisiche con la città 
risulteranno sospese e mediate dalla tecnologia. Il 
laboratorio di fotografia invita gli studenti a con-
frontarsi con questa condizione per costruire un 
racconto comune di un luogo che hanno vissuto e 
conoscono in profondità ma che diventa in questo 
momento una città immaginaria, forse mitologica, 
la cui memoria è accessibile in remoto grazie agli 
archivi più diversi, che vanno dalle raccolte ufficia-
li alle gallery personali custodite negli smartphone, 
fino alle immagini che si possono ricavare tramite 
la rete, tramite streetview o i socialmedia. Il proget-
to intende combinare con grande libertà differenti 
materiali e tradizioni visive, nel solco di una foto-
grafia contemporanea capace di generare narrazio-
ni dei luoghi sempre nuove, personali e universali 
allo stesso tempo.

GIOVEDÌ 17, 16:30-19:30
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labcinema

Qualunque sia il linguaggio che usiamo, 
non possiamo dire nulla se non quel che siamo.   

R.W. EMERSON

Da quando, circa dieci anni fa, sono tornato ad abitare nel parco del Ticino, ho passato molte delle mie giornate al 
fiume. Nelle passeggiate lungo il greto o nello scuro dei boschi, tra i campi coltivati che abbracciano il parco e nei 
sentieri che si snodano lungo i suoi quasi duecento km, ho incontrato persone, animali, alberi, corpi, volti, gesti, 
forme, provenienti dalle profondità del tempo. Figure “ancestrali” ancora capaci di suggerire significati profondi e 
incredibilmente attuali sul rapporto tra uomo e natura, conoscenza e istinto, mente e corpo. 
Da queste peregrinazioni e dal costante desiderio di riflettere sul rapporto esistente tra realtà e messa in scena è 
nato Tutto l'oro che c'è: non solo un film sul fiume Ticino e sull’evolversi dello sguardo nel corso dell’esistenza – come 
in un primo momento pensavo – ma l’affinarsi di un metodo di lavoro che, anche se già sperimentato in passato, si 
è sviluppato in una direzione nuova e inaspettata. Una porta d’accesso verso quell’invisibile – matrice e senso del 
cinema dalle sue origini a oggi – che guida la ricerca di ogni regista. 

Il laboratorio, (re)immaginato in questa difficile situazione di “emergenza”, cerca di lavorare nel solco della ricer-
ca portata avanti in questi anni di lavoro – e giunta con Tutto l’oro che c’è ad una sorta di zenit – sulla possibilità di 
“incontrare” la natura semplicemente voltando lo sguardo dietro casa. Obbligati ad osservare il mondo da vicino 
e soprattutto da soli, il progetto è quello di costruire insieme agli studenti dei film/bonsai, che a partire da un 
albero, un fiore tardivo, un frutto, un filo d’erba, dovranno provare a costruire una narrazione nella quale emerga 
il rapporto che ognuno di noi ha con il mondo circostante. 

(...) Prima di tutto io dico che l’animo, che spesso chiamiamo la mente, 
dove è posta la ragione e la facoltà che governa la vita, 

è una parte dell’uomo non meno che una mano (…)   
LUCREZIO

Andrea Caccia | Lo sguardo dietro casa

GIOVEDÌ 17, 16:30-19:30
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labteatro #1

DOM-| THE CAMP per Pavia
Esercitazione pratico-teorica per la progettazione di una performance site e people specific

Dopo un lungo periodo di lavoro sul progetto 
L’uomo che cammina la compagnia DOM- apre una 
nuova fase di ricerca interamente dedicata al con-
cetto di campo, accampamento. Il progetto, che 
prevede diverse tappe di ricerca e di lavoro lungo 
un arco temporale di ampio respiro, vedrà coin-
volti diversi coproduttori e partner territoriali. In 
Lombardia il lavoro sarà realizzato in partnership 
con Terzo Paesaggio, Danae Festival e ZONA K. 

Il campo è extravaganza, eccesso, esoterismo, ar-
tificio, ma anche rarefazione, ascolto sottile, pros-
simità e dis-identificazione, “mondeggiamento” 
tra arte e scienze per inventare nuove strade per 
curare luoghi e comunità danneggiate. Il campo, 
inteso nella sua accezione di accampamento, è «il 
modello abitativo del XXI secolo», come afferma 
Charlie Hailey. È lo spazio che i governi biopo-
litici impongono di fronte alle calamità naturali, 
la condizione che si trovano a vivere i migranti, 
la soluzione temporanea alle emergenze abitative 
delle città. Esistono poi campi militari, campi di 
concentramento, campi di detenzione: il campo 
come stato di eccezione dunque. Gli accampa-
menti sono però anche il luogo concreto e simbo-
lico delle rivolte degli ultimi anni, oppure lo spa-
zio di ricreazione dove giocare fuori dalle norme 
della società, l’eterotopia in movimento.

DOM- propone un progetto di studio e ricerca dal titolo 
THE CAMP. L’indagine ruoterà attorno alla parola camp 
e alla sua tensione polisemica, attraverso la convocazione 
di diversi linguaggi e variegate pratiche artistiche di abita-
zione del paesaggio. Il dispositivo sarà quello di un vero e 
proprio accampamento, un luogo largo capace di tenere in-
sieme la dimensione abitativa con quella della condivisione, 
dello studio, della pratica performativa e della co-creazione. 
Per il laboratorio ci misureremo con l’invenzione collettiva 
di un rito collettivo secondo la struttura dei riti di passaggio 
formalizzata dall’antropologo olandese Van Gennep, una 
delle pratiche performative fondamentali di THE CAMP. 
Ne indagheremo contenuti artistici, aspirazioni, potenzia-
lità e difficoltà. Insieme alle realtà territoriali e produttive 
ZONA K e Terzo Paesaggio ne analizzeremo i conseguenti 
aspetti organizzativi e burocratici e le potenziali ricadute sul 
territorio e le sue comunità.

GIOVEDÌ 17, 16:30-19:30
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labteatro #2

Solitudo propone un seminario in cui si attraverseranno alcune pratiche dell'abitare il corpo: nello spazio del quoti-
diano, partendo dallo spazio interno, contattando il movimento nel suo nascere attraverso il respiro, e rivolgendoci 
poi all’osservazione dello spazio fisico esterno della nostra casa. Dialogare con lo spazio interno ed esterno per 
praticare la relazione, qual è l’identità che ci appartiene e che si lega con ciò che è fuori da noi. Potremo ricono-
scere le abitudini, i codici, i riti di movimento e di staticità che inconsapevolmente agiamo cercando di aprirci 
alla consapevolezza e alla possibilità di nuove forme di cambiamento. Questo incontro è una prima tappa di un 
percorso che prevede in futuro la possibilità di incontri in presenza di altri corpi per fare esperienza dell'abitare il 
corpo, abitare i luoghi con una comunità allargata.

Doriana Crema | Formatrice in tecniche di consa-
pevolezza corporea, segue una sua visione poetica in 
ambito artistico e pedagogico; è coreografa, coordina-
trice di progetti educativi e counselor a orientamento psi-
cosintetico.  

Raffaella Tomellini | Attrice, regista e formatrice, 
Compagnia Viartisti. Ha creato, con Doriana Crema e 
Fabio Castello, Solitudo, progetto formativo e performa-
tivo in collaborazione con Lavanderia a Vapore di Col-
legno (TO). Collabora con la Compagnia Tecnologia 
Filosofica per il progetto Morenica.

GIOVEDÌ 17, 16:30-19:30

Le Sillabe | Solitudo
a cura di Doriana Crema

CLICCA QUI

http://www.lesillabe.it/
http://www.lesillabe.it/
http://www.lesillabe.it/
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spazio
EX|ART

I diari della quarantena

Il progetto prende forma quando ci rendiamo conto che 
l’immobilità forzata del lockdown sta creando una lenta 
deriva tra studenti e università. La Prof.ssa Villa decide 
così di dar vita a un progetto collettivo, che riporti la barra 
a dritta. Nasce l’idea del film corale realizzato dagli stu-
denti. La Sezione Spettacolo lancia una call. L'affluenza è 
ampia, moltissimi universitari, non solo di materie umani-
stiche, con tante idee. Il luogo d’incontro virtuale è una pa-
gina Facebook istituita ad hoc che funge da laboratorio di 
scrittura: il docente di regia documentaria posta quotidia-
namente suggestioni alle quali gli studenti rispondono atti-
vamente, prima con dubbi e domande, poi con altrettante 
suggestioni e tentativi audiovisivi. Gli stimoli sono eteroge-
nei – dalla letteratura al cinema, al diario personale – ma 
hanno tutti a che fare con lo svelamento del proprio spazio 
vitale e, inevitabilmente, del proprio tempo. L’intenzione 
infatti è sì realizzare un diario audiovisivo che racconti la 
vita dei giovani in isolamento, ma anche riflettere su come 
il senso dei luoghi quotidiani, in condizioni d’emergenza, 
possa spostarsi, traslare, rivelando inediti significati. Quin-
di non proprio un documentario, ma un esperimento di 
lettura del reale attraverso il linguaggio filmico. La risposta 
a questa sfida è stupefacente. Gli studenti rispondono con 
entusiasmo approfondendo senza didascalismi l’idea. Na-
sce così il cortometraggio, sorta di geografia fantasiosa del 
vivere la quarantena.

Filippo Ticozzi

GIOVEDÌ 17, 20:30

CLICCA QUI

https://vimeo.com/426940119
https://vimeo.com/426940119
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Palazzo Centrale, 
aula VI, con i 
‘segni’ lasciati 
dall’occupazione 
studentesca del 

1977, 1980

[CHL A_34_6_001]

Palazzo Centrale, Cortile 
delle Magnolie, utilizzato 
come abitazione per gli 
sfollati e i senzatetto, 
1947-49

[ CHL M_69_24_001]
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Matteo Canevari | Professore a contratto di Antro-
pologia culturale presso l’Università di Pavia. È autore 
di diversi studi e del volume Lo specchio infedele. Prospettive 
per il paradigma teatrale in antropologia (2015). Assegnista 
PRIN nel progetto «Per-formare il sociale», ha svolto 
ricerca sul campo sulle comunità pentecostali, nella 
formazione sanitaria e nel settore della riqualificazione 
urbana. È membro del comitato editoriale di «InCirco-
lo» e vicepresidente del Gruppo di Ricerca Filosofica 
Chora.

Davide Cioffrese | Dottorando di ricerca in Scienze 
del testo letterario e musicale presso l’Università di Pa-
via, dove ricopre anche il ruolo di cultore della materia 
per il corso di Storia del teatro e dello spettacolo. Og-
getto privilegiato del suo lavoro è la maestranza teatrale 
del Dramaturg, che ha provveduto a indagare nell’ambi-
to di realtà nazionali diverse.

Giada Cipollone | Assegnista di ricerca presso l’Uni-
versità IUAV di Venezia per il progetto INCOMMON. 
In praise of  community: shared creativity in arts and politics in 
Italy (1959-1979), diretto da Annalisa Sacchi. Tra i suoi 
interessi di ricerca il rapporto tra fotografia e teatro e 
i fenomeni di autoritrattistica nell’ambito della perfor-
mance. Collabora con il Centro Studi Self  Media Lab.

Stella Civardi | Laureata in Lettere moderne con 
una tesi in Storia del teatro e dello spettacolo e lau-
reanda in Filologia Moderna (Scritture per la scena e 
per lo schermo) presso l’Università di Pavia; è mem-
bro della redazione delle riviste universitarie «Bird-
men Magazine» e «Inchiostro»; ha come campi di 
interesse le arti visive, performative e il Teatro fuori 
dai teatri.

Lorenzo Donghi | Assegnista di ricerca e docente a 
contratto presso l’Università di Pavia, collabora inol-
tre con la IULM di Milano. Si occupa prevalentemen-
te di cinema e visual studies ed è autore dello studio mo-
nografico Scenari della guerra al terrore (2016). È membro 
del Centro Studi Self  Media Lab e della redazione 
della rivista «La Valle dell’Eden».

Fabrizio Fiaschini | Professore associato, insegna 
Storia del teatro e dello spettacolo e Teoria e tecnica 
della performance all’Università di Pavia. Fra i suoi 
temi di ricerca un ruolo particolare occupano gli studi 
sulla performance e sul teatro sociale, con particolare 
attenzione alle pratiche di teatro di comunità e alla 
drammaterapia.
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Lorenzo Giardina | Fondatore e direttore della rivista 
Birdmen Magazine. Lavora per la Fondazione Teatro 
Fraschini, ove si occupa di progetti, bandi e comunica-
zione. Collabora anche con Officine Creative, labora-
torio dell’Università di Pavia per le arti visive e perfor-
mative. Ha conseguito un master in europrogettazione 
alla Venice International University. Studia cinema e 
performance presso l’ateneo pavese.

Alice Luraghi | Laureata in Interpretariato e Comu-
nicazione presso la IULM di Milano, attualmente stu-
dia Filologia Moderna (Scritture per la scena e per lo 
schermo) all’Università di Pavia. Ha partecipato all’i-
niziativa Teatro Senza Barriere, curata da AIACE (As-
sociazione Italiana Amici Cinema d’Essai) e dal Teatro 
Elfo Puccini di Milano, per la realizzazione di soprati-
toli e audiodescrizione a teatro per disabili sensoriali.

Giovanni Rudello | Laureato in Filosofia e Filologia 
Moderna presso l’Università di Pavia con una tesi sul 
cinema di Gianfranco Rosi. I suoi temi di ricerca sono 
il cinema documentario e sperimentale, il ruolo delle 
arti visive nei processi di cura della memoria e l’estetica 
come esperienza del sensibile. Frequenta il Corso Atto-
ri del Teatro Fraschini di Pavia coordinato da Angela 
Malfitano.

Filippo Ticozzi | Autore e regista di documentari. I 
suoi film hanno partecipato a importanti festival, come 
Visions du Réel, Torino Film Festival, Full Frame, e 
hanno vinto diversi premi (Premio Speciale della Giuria al 
Torino Film Festival Best Documentary a Cinéma Verité 
Iran, ecc.). Insegna Scrittura e Regia Documentaria 
all’Università di Pavia.

Deborah Toschi | Professore associato in Cinema, 
fotografia e televisione presso l’Università di Pavia. Le 
sue principali aree di ricerca sono il cinema italiano 
(Il paesaggio rurale. Cinema e cultura contadina nell’Italia fa-
scista, 2009), gli studi di genere (La ragazza del cinemato-
grafo. Mary Pickford e la costruzione della diva internazionale, 
2016) e la cultura visuale medico-
scientifica.

Federica Villa | Professore ordinario di Storia e cri-
tica del cinema e di Cinema documentario e speri-
mentale presso l’Università di Pavia. I suoi interessi di 
ricerca sono maturati intorno al cinema italiano del 
dopoguerra, con particolare attenzione ai rapporti tra 
cinema e cultura popolare, ai modi della sceneggiatu-
ra (Botteghe di scrittura per il cinema italiano, 2002) e all’ap-
porto di alcuni letterati al lavoro cinematografico (Il 
cinema che serve. Giorgio Bassani cinematografico, 2010). Dal 
2013 dirige il Centro Studi Self  Media Lab.
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Complesso di San 
Tommaso, piazza 
del Lino, facciata e 
corridoio di passaggio 
alla Cappella Bottigella 
(Sala delle Sibille) e 
l’attigua sacrestia, 1989 
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