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La quinta edizione dell’International Summer School “La cura della memoria” si pone 
una domanda che vuole tornare alle radici del progetto che l’ha generata cinque anni fa: 
quale senso attribuire all’idea di cura, se gli strumenti per praticarla sono le immagini e i 
corpi nello spazio? Un ritorno quasi obbligato in questa lunga stagione di sofferenza e di 
vulnerabilità, che la pandemia ha creato, portando inevitabilmente la cura, in tutte le sue 
attitudini e declinazioni, ad essere necessità primaria.
Per questo CARE ARTS | Le arti nella relazione di cura e di prossimità è il tema prescelto 
per l’edizione 2021 del nostro consueto appuntamento settembrino che intreccia alta 
formazione e osservazione sul contemporaneo delle arti visive e performative. In questa 
direzione l’urgenza della cura alla quale le arti sono chiamate a dare il loro contributo 
non può essere terapia o medicamento, non è rimedio al dolore o alla sofferenza. Le arti 
visive e performative imboccano un’altra strada rispetto a quelle delle scienze o delle 
pratiche della guarigione. Perché altri sono gli strumenti: frammenti di visibile, forme dello 
sguardo, dialogo tra immagini, corpi in movimento, voci e suoni, gesti che si ripetono, 
luce e colori. Tutto ciò è linguaggio e appartiene alla creatività che solo il linguaggio 
può scatenare quando diventa strumento sensibile, in ascolto e in dialogo con il reale 
e le sue crepe. Per questo ci interessa l’altra strada, non quella della risoluzione clinica o 
magica del disturbo, ma quella della creazione di nuove risorse accessibili, della scoperta 
della semplicità nell’inimmaginabile, della possibile ricostruzione a partire dal vuoto e dal 
limite, della resistenza alla perdita.
Ed è proprio sulle corde di una cura imprevedibile che le arti si allenano, portandosi dietro 
la loro storia fatta di capolavori e di anarchia, di autori e di movimenti, di oggetti e di 
esperienze. Immagini e gesti nati senza la pretesa di risolvere, ma con la responsabilità di 
indicare varchi nella confusione e nell’affanno, rivelando nuovi modi possibili di relazione 
nel mondo.

Giunti alla quinta edizione della nostra scuola, i ringraziamenti diventano molti. Li riassumo 
così: a tutto il gruppo di lavoro della Sezione Spettacolo dell’Università di Pavia, un grazie 
per aver fatto crescere questa iniziativa negli anni, donandole riconoscibilità e prestigio. 
Al nostro Direttore di Dipartimento, Maurizio Harari, per averci sempre supportato e 
apprezzato. Un ringraziamento particolare a Francesca Bertoglio, Alberto Lolli e Clelia 
Martignoni, che hanno arricchito questa edizione con la preziosa collaborazione della 
Fondazione Teatro Fraschini e dell’Almo Collegio Borromeo. E infine alle studentesse e agli 
studenti, che da sempre ci seguono con entusiasmo e affetto, un pensiero riconoscente.

DALLA PARTE DI UNA CURA IMPREVEDIBILE 
di Federica Villa
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Mai come in questi anni segnati dalla pandemia SARS---- si è imposto con più 
urgenza il ripensamento delle pratiche mediche e della cura. In questo quadro si 
colloca il dialogo con le arti visive e performative che l’International Summer School 
si propone di esplorare secondo due principali direttrici teoriche e di intervento. Da 
una parte l’approccio strettamente terapeutico che privilegia il ruolo diretto delle 
arti come strumenti di supporto ai processi di cura in senso clinico, riposizionando 
al centro il paziente, la sua soggettività, la sua storia, la sua esperienza della 
malattia. Dal 1988 con The Illness Narrattives (Kleinman) l’approccio umanistico e in 
particolare narratologico ha intrecciato il percorso della medicina e dell’intervento 
terapeutico mostrando il valore di uno strumento in grado di dar voce alla sofferenza 
e all’esperienza patologica dei malati. L’altra direttrice è quella degli interventi 
artistici di prevenzione e promozione della salute, realizzati secondo l’approccio 
bio-psico-sociale e ambientale, che si muovono secondo una concezione allargata 
e sistemica di cura estesa alla rete dei familiari, dei caregiver e dell’intera comunità 
territoriale. Trasversalmente si integra il più recente il contributo dei media che, per 
un verso mettono in campo la potenza dell’immagine nei processi di identificazione 
e interiorizzazione; per l’altro, grazie alla specificità dei dispositivi tecnologici dal 
cinema alla realtà virtuale, sviluppano una stretta relazione fisica con gli spettatori 
anche grazie ai meccanismi di simulazione incarnata.
L’International Summer School propone un ampio e diversificato approfondimento 
di questo ricco scenario, tenendo conto della porosità interdisciplinare degli studi 
e delle metodologie che intervengono sui confini fra arte e cura e articolando i 
lavori secondo una prospettiva teorico pratica che si focalizza su tre ambiti principali 
di analisi: il rapporto fra arti e neuroscienze, il welfare culturale e il ruolo delle arti 
performative nelle situazioni post-emergenziali e post-pandemiche.

PRESENTAZIONE
a cura di 
Giulia Innocenti Malini e Deborah Toschi
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19
settembre ANTEPRIMA

18.30 LECTIO MAGISTRALIS
Romeo Castellucci (Regista)
Conferimento della Medaglia Teresiana alla presenza del Magnifico Rettore

21.00 SPAZIO EX|ART 
Saluti istituzionali: 
Mariangela Singali Calisti (Assessora Comune di Pavia)
Introduce Francesca Bertoglio (Direttrice Fondazione Teatro Fraschini)
Proiezione. Orphée et Eurydice 
(Romeo Castellucci | Myriam Hoyer, 2014) 

Aula Scarpa Teatro Anatomico | Università di Pavia

Teatro Fraschini
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Romeo Castellucci Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Romeo Castellucci fonda 
la Socìetas Raffaello Sanzio. Da allora realizza spettacoli come regista e ideatore di scene, luci, suoni e costumi. 
I suoi lavori sono stati presentati in più di cinquanta nazioni, nei più prestigiosi teatri e festival internazionali. 
Da quasi trent’anni le sue opere sono un termine di confronto per capire in che direzione stanno andando le 
nuove poetiche. Castellucci è uno dei più rilevanti artisti a livello mondiale. “Il profeta” secondo Le Monde.

LECTIO 
MAGISTRALIS

Romeo
Castellucci
di
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20
settembre

14.00 REGISTRAZIONE
14.15 - 15.00 SALUTI ISTITUZIONALI   

15.00 LECTIO MAGISTRALIS

Tim Prentki (Winchester University) in dialogo con 
Gabriele Sofia (Université de Grenoble Alpes) e
Giovanni Mirabella (Università di Brescia)

Maurizio Harari (Direttore Dipartimento Studi Umanistici)
Hellas Cena (Prorettrice Università di Pavia)
Alessandro Cantoni (Assessore Comune Pavia)
Giulia Carluccio (Presidente Consulta Universitaria Cinema) 
Lorenzo Mango (Presidente Consulta Universitaria del Teatro)
Apertura dei lavori: Federica Villa, Silvana Borutti (Università di Pavia)

PRIMA SESSIONE 
ARTI E NEUROSCIENZE

Aula Bottigella – Università di Pavia

17.00 LECTIO MAGISTRALIS

Francesco Casetti (Yale University) in dialogo con 
Vittorio Gallese (Università di Parma) e 
Tomaso Vecchi (Università di Pavia)

20.30 SPAZIO EX|ART

Introduce Filippo Ticozzi (Università di Pavia)
Proiezione. Nomad. In cammino con Bruce Chatwin (Werner Herzog, 2019)

Teatro Fraschini

Chair: Federica Villa (Università di Pavia)



10

Francesco Casetti Sterling Professor of Humanities and Film and Media alla Yale University. Ha lavorato a 
lungo in Italia, ed è stato visiting professor a Paris III, Iowa, Berkeley e Harvard. É stato Fellow presso la Otago 
University, l’IKKM di Weimar, e BildEvidenz a Berlino. Con Jane Gaines, ha fondato il Permanent Seminar on 
Histories of Film Theories. I suoi interessi riguardano le strategie di comunicazione e le forme di consumo dei 
media visivi. Tra i suoi libri, tradotti in diverse lingue, Dentro lo sguardo. Il film e il suo spettatore (1986), Teorie 
del cinema. 1945-1990 (1993), L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità (2005) e La Galassia 
Lumière (2015). Con Federico di Chio ha scritto Analisi del film e Analisi della televisione. 

Che cosa cura lo schermo? Una prima risposta possibile è che ci scherma dalla realtà, e dunque 
cura i disagi legati a una esposizione diretta al mondo. Non a caso a partire dalla Fantasmagoria per 
continuare poi nel cinema, lo schermo è associato ad uno spazio chiuso che funziona da rifugio e 
recesso; con gli schermi dei nostri smartphone o dei nostri computer, questo spazio chiuso diventa 
una bolla che ci isola dall’ambiente circostante e nella quale ci immergiamo per connetterci con chi 
o cosa non è immediatamente presente. Questa congiunzione di spazi chiusi e schermi che filtrano 
la realtà esterna, recuperando in immagine ciò da cui ci siamo intenzionalmente separati, mette in 
gioco un meccanismo antico, ma che nel mondo moderno ha assunto un peso e una forma partico-
lare, a tal punto da diventare un modo corrente di mediazione con il mondo e con gli altri. Chiamerò 
questo meccanismo il ‘complesso proiezione/protezione’ e proverò a esaminarne le intime dinam-
iche e gli effetti sul nostro modo di interagire con la realtà circostante. In particolare, ipotizzerò che 
questo complesso svolge una funzione immunitaria, tenendoci lontano dai pericoli del mondo e 
restituendoceli  in forma attenuata, quasi fossero un vaccino per le nostre future azioni e interazioni.

LECTIO 
MAGISTRALIS

Francesco
Casetti

di
Schermi immunitari

©Laila.Pozzo
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LECTIO 
MAGISTRALISSchermi immunitari

Tomaso Vecchi Professore ordinario di psicologia sperimentale e psicologia cognitiva presso 
l’Università di Pavia e membro del Brain Connectivity Center, IRCCS Istituto Neurologico Na-
zionale C. Mondino. Prorettore dell’Università di Pavia e Preside della Scuola Interuniversitaria 
di Psicologia, Neuroscienze e Scienze Umane (UniPavia e IUSS), Tomaso Vecchi è coordinatore 
nazionale di diversi progetti di ricerca nell’ambito della cecità e della cognizione spaziale e coor-
dinatore di reti di ricerca a livello internazionale.

Vittorio Gallese Professore Ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università di Parma, Professor in Experimental Aesthetics all’Institute of Philosophy della 
School of Advanced Study della University of London e Adjunct Senior Research Scholar al De-
partment of Art History and Archeology, Columbia University, New York, USA e Einstein Fellow 
alla School of Mind & Brain della Humboldt University di Berlino. Neuroscienziato, tra i suoi con-
tributi principali vi è la scoperta, assieme ai colleghi di Parma, dei neuroni specchio e l’elaborazi-
one di un modello neuroscientifico dell’intersoggettività, la teoria della simulazione incarnata.

http://www.ateatro.it/webzine/ 
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Following recent discoveries in neuroscience resulting from the ability to scan the human brain (fMRI), I will explore some 
of the implications of embodied learning for the development of a new curriculum for formal education. The neurolog-
ical structure of the brain has resulted in the notion of empathy occupying a central position in the way in which humans 
form relations with each other and their environments. Empathy is, indeed, to be found in the space between people. 
By means of a physiological response to the actions and intentions of others, we are able to experience a version of 
their emotions and thoughts in the moment when these are being expressed. Consequently we are in a continual pro-
cess of becoming based upon the encounters we have with other people. Our ‘self’ is in a dialectical relation with the 
‘other’. We are who we are because of our relation to others and others are who they are because of their relation to us.
I will offer some thoughts about the functions of both formal and applied theatre in training our capacity for empathy 
and explore the notion of critical empathy as a means by which our experience of the world can be allied with our im-
aginations in order to enable us to conceive a future that is different from the world as we experience it today. One of 
the key ways in which this ‘new’ future can be created is through a radical overhaul of education. I will propose that for-
mal schooling, the place where we first encounter others beyond our familiar circle, needs to become a place where 
all young people are trained in the theatrical capacity of experiencing the world from the perspective of another. This 
process does not only involve the positioning of drama at the centre of the school curriculum, but also carries signif-
icant implications for the way in which young people learn about many areas of knowledge which have traditionally, 
following the Enlightenment prescriptions around the separation of mind and body, been compartmentalised into 
discrete subjects. Instead it is becoming ever clearer that we learn through stories and the ways in which we are able 
to connect ourselves to these stories increases or diminishes our liklihood of learning from them. Our brains are wired 
for narrative and our young people need a narrative curriculum which responds to the ways in which their brains con-
nect with and interpret knowledge as a precursor to their ability, in Paulo Freire’s famous phrase, ‘to name the world’.

LECTIO 
MAGISTRALIS

Tim
Prentki
di

©Laila.Pozzo

Towards a Curriculum for Caring
The Possibilities of Empathy and Theatre for Creating a Kinder World
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Tim Prentki is Emeritus Professor of Theatre for Development at the University of Winchester, UK. He is 
co-editor of The Applied Theatre Reader and of The Companion to Applied Performance, author of The 
Fool in European Theatre and of Applied Theatre: Development, and co-author of Performance & Civic 
Engagement. 

Gabriele Sofia è Maître de Conférence Habilité à Diriger des Recherches in arti della scena all’Università 
Grenoble Alpes. Ph.D in Tecnologie digitali per la ricerca sullo spettacolo e Esthétique, Sciences et Tech-
nologies des Arts, ha lavorato in collaborazione tra il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo della 
Università di Roma La Sapienza e il Laboratoire d’Ethnoscénologie de l’Université Paris 8. Dal 2006 porta 
avanti un progetto transdisciplinare sulla neurofisiologia dell’attore e dello spettatore. Dal 2009 al 2013 
ha organizzato le cinque edizioni del Convegno Internazionale “Dialoghi tra teatro e neuroscienze”. Nel 
2013 ha pubblicato il libro Le acrobazie dello spettatore. Dal teatro alle neuroscienze e ritorno (Bulzoni) 
mentre nel 2019 ha pubblicato L’arte di Giovanni Grasso e Le rivoluzioni teatrali di Craig e Mejerchol’d 
(Bulzoni). 

Giovanni Mirabella è Professore Associato in Fisiologia presso l’università di Brescia ed è Consulente 
Scientifico presso l’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS). I suoi principali filoni di ricerca riguardano le basi 
comportamentali e neurali del controllo motorio e il ruolo del sistema motorio nella comprensione del 
linguaggio di azione (nel contesto della teoria del linguaggio incarnato). Un altro filone di ricerca è 
relativo alla riabilitazione della malattia di Parkinson con la terapia teatrale attiva, nell’ambito della quale 
il paziente è chiamato a recitare. 

LECTIO 
MAGISTRALIS
Towards a Curriculum for Caring
The Possibilities of Empathy and Theatre for Creating a Kinder World
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SPAZIO
EX  ART

Nomad. In cammino con Bruce Chatwin (Werner Herzog, 2019)

Questo film è il secondo incontro cinematografico tra Bruce Chatwin e 
Werner Herzog. Il primo, in vita, fu Cobra verde, film che Herzog trasse dal 
romanzo di Chatwin Il viceré di Ouidah; un testo oscuro e volutamente 
frammentario che Herzog sporca ancor di più immergendolo in un re-
ale sfatto e febbricitante, capeggiato da un Klaus Kinski più folle che tal-
entuoso. La narrazione si sgretola e apre alle immagini nuove e allucinate 
prospettive sul mondo. Un fruttuoso attrito tra cinema e romanzo, scintille 
sugli occhi e lapilli nelle parole, e la nascita di una inafferrabile amicizia 
nomade.
 La seconda volta l’incontro avviene post mortem, in questo documentar-
io, che è prima di tutto un impossibile dialogo intimo tra due nomadi che 
poco si sono incontrati nella vita, ma che qualche volta hanno guardato 
le stesse siderali stelle riflettendo sul comune modo di vivere: il viaggio 
come cura del vivere, il nomadismo come lettura del mondo, l’affabulazi-
one come apertura al caos.
Poco importa che entrambi non siano su questo mondo.

Proiezione 
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21
settembre

09.30 SALUTI ISTITUZIONALI 

10.00 LECTIO MAGISTRALIS 

11.30 LECTIO MAGISTRALIS

Mara Tognetti (Università Federico II di Napoli) in dialogo con 
Annalisa Cicerchia (Istituto Nazionale di Statistica) e 
Oliviero Ponte di Pino (Ateatro)

Anna Seymour (Roehampton University) in dialogo con 
Giorgio Bedoni (Accademia delle Belle Arti di Brera) e 
Fulvia Salvi (Medicinema Italia)

Alberto Lolli (Rettore Almo Collegio Borromeo) 
Clelia Martignoni (Università di Pavia)
Mariangela Singali Calisti (Assessora Comune di Pavia)

Almo Collegio Borromeo 

PAUSA PRANZO

SECONDA SESSIONE 
WELFARE CULTURALE E CURA

Chair: Fabrizio Fiaschini (Università di Pavia)
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14.30 CASE HISTORY | PROGETTO HOSPITALIA. ECOSISTEMI DELLA CURA

16.00 CASE HISTORY | PROGETTO VIDEOFARMACO. VIDEOTERAPIA E AUTISMO 

17.30-19.30 SPAZIO EX|ART 
LABORATORI

Paolo Dalla Sega (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
Alessandra Rossi Ghiglione (SCT - Social Community Theatre Centre, Università di Torino) 
Elena Franco (CCW - Cultural Welfare Center di Torino)

Alice Cati (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Anna Chiara Sabatino (Università di Salerno) 

Lab teatro | La sinergia arte (teatrale) - scienza nella relazione di cura 
Stefano Masotti (StudioAlmaClara; ZeroFavole)

Lab cinema | Immagini a caldo
Filippo Ticozzi, Lorenzo Donghi (Officine Creative - Università di Pavia)

Lab teatro (remoto) | Cura-Resistenze creative-Curiosità 
Alice Bescapè, Raffaele Rezzonico, Flora Vannini, Wauder Garrambone
(Associazione Mirmica, Associazione Calypso)

21
settembre

SECONDA SESSIONE 
WELFARE CULTURALE E CURA

Almo Collegio Borromeo 

Chair: Deborah Toschi (Università di Pavia)

Chair: Filippo Ticozzi (Università di Pavia)
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Mara Tognetti, Professore Ordinario di Sociologia Generale, presso l’Università di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Scienze Politiche, ha all’attivo più di 300 pubblicazioni nazionali e internazionali. Dirige la 
rivista Welfare & Ergonomia oltre alle collane editoriali referate Scienze e Salute e Politiche Migratorie per i tipi 
Franco Angeli.
Ha diretto numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali di tipo competitivo sui temi delle politiche 
sociali e dei diversi welfare, fra gli ultimi ricordiamo Recovery-net: Laboratori per una psichiatria di comunità. 
Si occupa dei temi legati alla salute, alle politiche sociali e all’immigrazione con particolare attenzione alle 
donne, alla salute e ai matrimoni misti.
Fra le ultime pubblicazioni ricordiamo: Nuovi scenari di Salute. Per una sociologia della salute e della malattia, 
Franco Angeli, Milano 2017; Après le choc initial, des ressources renouvelèes pour le système sanitaire, en 
attendant une rèforme plus ambitieuse? in Chronique internationale de l’IRES, n 171, pp. 154-171 (con R. 
Polillo, J.Mallet)

Dopo aver considerato che cosa s’intende per welfare culturale, e che cosa l’OMS considera come 
elementi importanti del welfare culturale, ossia alcune attività culturali, artistiche e creative che 
sono alla base della promozione della salute, nel nostro contributo andremo ad evidenziare e 
discutere alcune potenzialità del welfare culturale proprio in seguito alla pandemia da COVID.
Confronteremo poi alcuni aspetti ed elementi del welfare state tradizionale, con alcuni fattori 
innovativi del welfare culturale per sottolineare limiti e potenzialità. Tale comparazione ci con-
sentirà anche di delineare possibili strategie culturali per il futuro di una società salutogenica.
Il nostro contributo sarà poi finalizzato, in una logica di sociologia della salute, ad evidenziare l’im-
portanza di un rilancio del welfare culturale e di una sua forte interconnessione con tutte le azioni 
di salute generative di partecipazione e di sostenibilità per una società salutogenica del futuro.

LECTIO 
MAGISTRALIS

Mara
Tognetti
di

Verso un nuovo welfare culturale?
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Annalisa Cicerchia è una economista della cultura, con una lunga esperienza di ricerca sul cam-
po sull’impatto di politiche e di interventi sulla cultura, pianificazione e valutazione strategica per 
il settore culturale, dati per fondare le decisioni e accompagnare la loro attuazione. È ricercatrice 
senior all'ISTAT. Ha al suo attivo numerosi progetti europei. Dal 1999 è titolare di corsi presso 
l'Università di Roma Tor Vergata; insegna e collabora con le Università Roma Tre e di Bolzano e 
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I suoi temi di ricerca sono la partecipazione e pratica 
culturale, l'economia e la gestione delle organizzazioni culturali; il contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile; il rapporto fra arte e cultura, benessere e salute e il welfare culturale.

Oliviero Ponte di Pino (Torino 1957) ha lavorato per oltre quarant’anni nell’editoria (Ubulibri, 
Rizzoli, Garzanti, di cui è stato direttore editoriale dal 2000 al 2012). Di recente è stato coinvolto 
in due progetti video, #PerformingItaly. Sette video ritratti di artisti dal background migratorio nel 
teatro contemporaneo italiano ed Essere attori: al lavoro con Luca Ronconi.
Dal 2012 cura il programma di Bookcity Milano. Ha fondato nel 2001 ateatro.it e nel 2016 
trovafestival.com (con Giulia Alonzo). É Presidente della Associazione Culturale Ateatro. Conduce 
su Radio3 Rai Piazza Verdi ed è docente di Letteratura e filosofia del teatro presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brera. Ha ideato e curato manifestazioni e progetti come Maratona di Milano (con 
Antonio Calbi, 2000), Subway Letteratura (con Davide Franzini), Le Buone Pratiche del Teatro 
(con Mimma Gallina, dal 2004), Il caffè di Bolzano29 (con Giulia Alonzo, dal 2020). 
Dal 2014 al 2017 è stato membro della Commissione Consultiva per il Teatro del MiBACT. 
É autore tra l’altro di Il nuovo teatro italiano (1988), I mestieri del libro (2008), Comico e politico. 
Beppe Grillo e la crisi della democrazia (2014), Dioniso e la nuvola (con Giulia Alonzo, 2016), Re-
inventare i luoghi della cultura contemporanea (cur. con Cristina Carlini e Mimma Gallina, 2017), 
Teatro e cinema: un amore non corrisposto (2018), Regia Parola Utopia. Il teatro infinito di Luca 
Ronconi (cur. con Roberta Carlotto, 2021).

http://www.ateatro.it/webzine/ 

LECTIO 
MAGISTRALISVerso un nuovo welfare culturale?

http://www.ateatro.it/webzine/ 
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Anna Seymour, PhD, PFHEA HCPC registered Dramatherapist and clinical supervisor is Professor of Drama-
therapy at the University of Roehampton, London. She is Visiting Professor of Dramatherapy at the University 
of Osijek, Croatia, honorary member of the Società Professionale di Drammaterapia (Italy). Anna is an inter-
national trainer and consultant to several Dramatherapy programmes across the world. With a background 
in professional theatre for communities she was involved in more than thirty shows as an actor or director in 
particular creating documentary theatre though the stories of people in struggle and has  taught theatre praxis 
at the Universities of Manchester and Birmingham. Former Editor of the British Association of Dramatherapists  
Journal, Dramatherapy, she is Senior Series Editor, Dramatherapy: approaches, relationships, critical ideas pub-
lished by Routledge/Taylor and Francis.

Dramatherapy, where’s the need? In the context of ubiquitous social tensions and deep 
inequalities, where multiple interventions using different kinds of theatre and dramatic process 
address socio-political problems, what is the role of a practice called Dramatherapy? This 
paper will argue the case for a politically informed, socially conscious dramatherapeutic praxis.

LECTIO 
MAGISTRALIS

Anna
Seymour
di

Dramatherapy, where’s the need?
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Giorgio Bedoni Psichiatra e psicoterapeuta,  insegna all’Accademia di Brera e presso il Centro Artiterapie di 
Lecco. Saggista, è membro del Comitato scientifico del Museo di Storia della psichiatria di Reggio Emilia. È 
autore di libri e pubblicazioni nel campo dell’art brut e dei rapporti tra arte e psichiatria ( tra questi Visionari. 
Arte, sogno, follia in Europa e Arte e  psichiatria. Uno sguardo sottile). Ha curato diverse mostre in Italia e in 
Francia in tema di arte e psicoanalisi, art brut  e di esperienze artistiche outsider in dialogo con l’arte contem-
poranea e del Novecento”

Fulvia Salvi  Presidente di Medicinema Italia Onlus l’associazione che dal 2013 porta la cineterapia come 
strumento di cura e riabilitazione in ambito socio sanitario allestendo sale cinema e offrendo percorsi di cura 
con monitoraggio clinico sui benefici ed impatti raggiunti.  Ha diretto il  marketing e lo sviluppo  internazionale  
di  CBS/Fox  e poi  di 20th Century Fox e dal 2008 al 2012 è stata inoltre consulente per Medusa Home Video.

LECTIO 
MAGISTRALISDramatherapy, where’s the need?

https://www.medicinema-italia.org/


tensions

ubiquitouss o c i a l
”Anna 

SEYMOUR
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CASE
HISTORY
Progetto Hospitalia. Ecosistemi della cura

Paolo Dalla Sega,
Alessandra Rossi Ghiglione, Elena Franco

di

Gli ospedali sono da sempre nella storia della medicina ecosistemi complessi in molteplici 
rapporti con il territorio e le comunità di abitanti e in essi fin dal Rinascimento le pratiche 
artistiche contribuiscono in modo diverso a sostenere e favorire il percorso di cura. Il 
contributo porta l’attenzione su due best practice di arte e cura antesignane di quelle 
pratiche di welfare culturale oggi riconosciute da OMS come fondamentali contributi 
al benessere e alla salute: 1) il progetto di narrazione e performing arts Sotto il segno 
del cancro (2006-2009) all’Ospedale Oncologico di Torino curato da Social Community 
Theatre Centre che ha coinvolto centinaia di pazienti, curanti, caregiver, studenti e abitanti; 
2) il progetto fotografico di ricerca indipendente Hospitalia che dal 2012 ha interessato 
una cinquantina di istituzioni europee in percorsi di valorizzazione e messa in rete del 
patrimonio architettonico e artistico degli antichi ospedali. A partire da patrimoni importanti 
come Ca’ Granda, infine, si propongono nuove riflessioni sui temi della cura collettiva tra 
paesaggio rurale e produzione agroalimentare.
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CASE
HISTORY
Progetto Hospitalia. Ecosistemi della cura

Alessandra Rossi Ghiglione Ricercatrice, drammaturga e regista è esperta di performing arts nei contesti della 
rigenerazione urbana e cultural heritage, inclusione sociale e diversità culturale, partecipazione culturale e salute. Ha 
fondato e dirige il Social Community Theatre Centre con Università di Torino. É founder e vicepresidente del Cultural 
Welfare Centre. Dai primi anni 2000 coniuga attività artistica, ricerca, formazione e direzione progettuale di progetti 
multidimensionali nazionali e internazionali, con particolare riguardo ai temi della arte e salute.  In quest’ambito ha 
sviluppato progetti artistici in contesti sensibili, tra cui Sotto il segno del Cancro (2006-2009 presso l’Ospedale Oncologico 
San Giovanni Antica Sede di Torino), Il Postale della Salute (Regione Piemonte- Aress), Forum Teatro Salute e Benessere 
(2013), progetto Co-health sulla formazione del personale sanitario e degli studenti di Medicina e Infermieristica (2013-
2015), L’albergo della luce (2016-2017 Svizzera).  Nel progetto PRIN- Performare il sociale, con Alessandro Pontremoli 
ha coordinato l’unità di ricerca su Teatro e Salute. Per International Organization for Migration ha curato con Guglielmo 
Schininà il capitolo su arti creative e MHPSS della linea guida su Manual on Community-based Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergencies and Displacement

http://www.socialcommunitytheatre.com/it/ 

Elena Franco (1973) è architetto e fotografa. Si occupa di urbanistica e rigenerazione urbana ed è autrice di articoli e 
saggi sulle tematiche di sua competenza. Collabora con Il Giornale dell’Architettura. La sua ricerca fotografica principale 
Hospitalia. O sul significato della cura, sugli antichi ospedali e gli archivi e paesaggi che curano, è stata oggetto di 
numerose esposizioni, accompagnate da conferenze e laboratori ispirati dal suo lavoro. Grazie alla sua attività, numerosi 
progetti di valorizzazione e messa in rete di siti ospedalieri storici in Europa sono in corso. Hospitalia è anche un libro 
edito da ARTEMA nel 2017 e tradotto in inglese nel 2019. Recentemente ha pubblicato Ars Curandi (ARTEMA 2021), 
approfondimento visivo su tre ex ospedali di origine medievale, ora musei: Notre Dame à la Rose di Lessines in Belgio, 
Hospices di Beaune in Francia e Santa Maria della Scala di Siena. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e 
private in Italia e all’estero.

https://culturalwelfare.center/ 

Paolo Dalla Sega Nel 2002 ha fondato in Università Cattolica del Sacro Cuore il primo Master universitario in Eventi e 
comunicazione per la cultura; nello stesso ateneo insegna Valorizzazione urbana e grandi eventi. Nel panel di commissari 
di selezione di ECoC European Capital of Culture 2019 (Matera), per il Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo e 
l’Unione Europea. Autore del Piano culturale di Trento 2012 > 2020; ha curato di recente i progetti Valore Territori e Valore 
Persona per Fondazione Cariverona, e il piano strategico 4 Museum Districts per il Comune di Milano. Siede nel consiglio 
di amministrazione di: Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Trento; Fondazione Musica per Roma.

http://www.socialcommunitytheatre.com/it/ 
https://culturalwelfare.center/ 
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CASE
HISTORY
Progetto Videofarmaco. Videoterapia e Autismo

Anna Chiara 
Sabatino

di

Videofarmacon è un progetto di ricerca e di sperimentazione sulla terapeuticità delle immagini in movimento. A 
partire da una costellazione di riflessioni teoriche e metodologiche e di esperienze cliniche sperimentali sul dispositivo 
cinematografico, l’autorappresentazione e la gestualità tecnica amatoriale, Videofarmacon esplora le potenzialità 
agentive dell’immagine audiovisiva, con particolare riferimento alle pratiche performative squisitamente vernacolari e 
alla rimediazione del footage, soffermandosi sulle loro applicazioni secondo un approccio medico-narrativo.
Nel proporre una classificazione delle metodiche terapeutiche che si servono delle immagini in movimento, il progetto 
di ricerca-intervento ha elaborato un protocollo terapeutico per il trattamento di disturbi dello spettro autistico in età 
infantile e adolescenziale e ha avviato una sperimentazione che coinvolge i giovani partecipanti e le loro famiglie in una 
terapia narrativa e partecipata.
Nato in un’ottica inter- e trans-disciplinare dalla ricerca di dottorato in Estetica di Anna Chiara Sabatino, sotto la guida 
del Prof. Filippo Fimiani, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi 
di Salerno, Videofarmacon coinvolge numerosi partner italiani e internazionali, che lo animano e lo alimentano con 
l’obiettivo comune di implementare la sperimentazione e ampliare il target di riferimento.

Anna Chiara Sabatino Assegnista di Ricerca in Estetica e Teorie delle Immagini presso l’Università degli 
Studi di Salerno, dove collabora con il Laboratorio di Storytelling Audiovisivo (Labsav). I suoi interessi di 
ricerca riguardano le teorie e le pratiche del documentario e dell’autorappresentazione, con particolare 
attenzione alle forme narrative partecipative e performative. Regista diplomata presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia, insegna Tecniche di Regia presso IUDAV, campus italiano del VHEI di 
Malta.

Alice Cati Ricercatrice t.d. di tipo B presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. I suoi interessi di ricerca riguardano la relazione tra immagine e memoria, 
il rapporto tra cultura visuale e migrazione, il trauma transculturale, nonché le 
forme di rappresentazione del Sé attraverso i media audiovisivi. Tra le sue più 
recenti pubblicazioni, si ricorda Cinergie. Special Issue The Migrant as an Eye/I. 
Transculturality, Self-representation, Audiovisual Practices (2019).

in dialogo con



“le pratiche artistiche 
contribuiscono in modo 
diverso a sostenere e 
favorire il percorso di cura.

Progetto 

HOSPITALIA

dal
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EX  ART
LABORATORI
Lab teatro 
La sinergia arte (teatrale) - scienza nella relazione di cura 

Stefanodi
Masotti

Lo tsunami pandemico ha innescato, in milioni di persone, una condizione di crisi 
personale, relazionale, sociale, economica, riaccendendo spesso, o esasperando, 
disagi precedenti. La portata della pandemia invita a pensare ed attivare spazi nuovi 
di presa in carico di tali effetti, per ampliare l’impatto quali-quantitativo degli interventi 
possibili. In ottica bio-psico-sociale (O.M.S.) una volta de-limitata l’emergenza 
sanitaria è necessario farsi carico di quella psico-sociale, avviando un periodo di 
convalescenza dell’umanità in cui occuparsi, oltre che delle ferite del corpo (bio), di 
quelle della persona (psiche) e delle comunità (sociale). Se l’arte deve “stimolare” e la 
scienza “rassicurare” vi è l’opportunità, la necessarietà, che questi due intenti possano 
sistematicamente collaborare, interdisciplinarmente, per accompagnare le persone 
ad una fertile riduzione, gestione, risoluzione della crisi contemporanea. Una sinergia 
per moltiplicare i contesti, le possibilità, le potenzialità, le effettività della relazione di 
aiuto, dei processi di care and cure. Si intende esplorare quel territorio intermedio in 
cui le conoscenze e i linguaggi teatrali e clinico/psico/terapeutici sono complementari 
e si contaminano per una migliore presa in carico della persona/comunità in disagio.

Stefano Masotti Psicologo Clinico e di Comunità, 
Psicoterapeuta in Analisi Bioenergetica (StudioAlmaClara-
BO),Teatrante, Formatore. Ideatore e fondatore di 
ZeroFavole (RE). Da oltre 20 anni indaga la possibilità 
di realizzare, contemporaneamente, progetti artistici 
e processi psico-pedagogici e terapeutici per la cura, 
l’inclusione, l’evoluzione, la formazione della persona 
con l’arte teatrale, in ospedali, scuole, associazioni, ong, 
università. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e 
partecipazioni a convegni.
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EX  ART
LABORATORI
Lab cinema 
Immagini a caldo 

Filippo Ticozzi, 
Lorenzo Donghi

di Immagini a caldo. Vale a dire, immagini 
che legano la visibilità non alla luce, 
ma a un “medium” che è stato cruciale 
protagonista della recente pandemia di 
Covid-19: il calore. Si pensi solo a un gesto 
che, sulla scena dell’emergenza, è divenuto 
a dir poco quotidiano: il rilevamento della 
propria temperatura corporea. Pratica certo 
affidata all’auto-monitoraggio domestico, 
ma presto anche estesa alla sorveglianza 
di tutti i luoghi pubblici (tra cui l’Università), 
laddove è proprio la presenza di un 
termoscanner a decretare il permesso o il 
diniego al nostro passaggio. 
Il Lab, attraverso l’impiego di due camere 
termiche FLIR, si propone di interrogare 
questa inedita partizione del visibile a 
partire proprio da gesti comuni, ordinari, 
quasi banali. Ma che, rilevando e rivelando 
il calore corporeo, permettono anche 
di cogliere ciò che il fotografo Antoine 
d’Agata – nel quadro del progetto Virus, che 
porta la visione termica nelle strade e negli 
ospedali francesi durante la fase apicale 
della pandemia – ha definito essere non 
solo la traccia di una presenza fisica, quanto 
l’essenza stessa della nostra umanità.

partizione 
del 
visibile.

“

https://www.flir.it/
https://www.studio-vortex.com/virus.html
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EX  ART
LABORATORI
Lab teatro (remoto)
Cura/Resistenze creative/Curiosità

Alice Bescapè, Raffaele Rezzonico, 
Flora Vannini, Wauder Garrambone

di

Il laboratorio mira a condividere alcune pratiche creative di matrice performativa ideate 
e realizzate da un gruppo di artisti e formatori nella fase del primo lockdown 2020. 
Esse sono nate sia dall’impossibilità di lavorare in presenza con i linguaggi delle arti 
dal vivo che dal bisogno di riattivare un fare espressivo, collettivo e orientato a restituire 
spazi e tempi di benessere alle persone. I formatori proporranno ai partecipanti una 
serie di esperienze che hanno contribuito a rimettere in gioco la relazione percettiva 
abituale con il proprio spazio domestico e che hanno aperto nuovi scenari di relazione 
tra persone, gruppi e territori, alla ricerca di un’integrazione fertile tra il digitale e 
l’irriducibilità locale e analogica dei corpi in azione. Connessa all’esperienza pratica 
saranno proposti degli approfondimenti teorici, antropologici e somatici rispetto al 
rapporto tra curiosità, ricerca artistica, cura e condivisione.
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Alice Bescapè Attrice, 
performer e formatrice. 
Collabora da molti anni 
con Centri di ricerca, Ac-
cademie ed Enti del Terzo 
Settore in Italia, nell’inter-
sezione tra arti dal vivo, 
partecipazione e processi 
trasformativi gruppali e 
personali. Laureata in Filo-
sofia, indirizzo teorico.

Wauder Garrambone
Formatore e regista progetta inter-
venti artistici in ambito educativo e 
sociale, sviluppo di comunità e pro-
gettazione partecipata. Fondatore 
del progetto artistico iMOV teatrali, 
coordina progetti di coesione sociale 
in collaborazione con diversi enti e as-
sociazioni del nord Milano.

Raffaele Rezzonico
Autore e drammaturgo per il teatro, il 
cinema indipendente e interventi di 
partecipazione comunitaria. Coordi-
natore e formatore per progetti nel 
campo della ricerca somatica, dell’e-
ducazione, della fragilità psicosociale. 
Laureato in Lettere Classiche (teatro 
antico) e PhD in Neuroscienze Cogni-
tive (embodied cognition). 

Flora Vannini
Performer, coreografa e 
formatrice. Danzatrice per 
coreografe/i nazionali ed 
internazionali come Virgil-
io Sieni e Karine Saporta, 
da diversi anni si interessa 
alla ricerca della coreogra-
fia e dell’arte partecipati-
va. Lavora sia in Italia che 
in Francia per il CND.

Calypso - il teatro per il sociale Mirmica

EX  ART
LABORATORI
Lab teatro (remoto)
Cura/Resistenze creative/Curiosità

https://www.facebook.com/calypsoteatro/
https://www.mirmica.it/
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Documentario CNAO - Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Pavia) - realizzazione Officine Creative
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09.30 LECTIO MAGISTRALIS 

11.00-13.00 #1. TAVOLA ROTONDA. IMMAGINARI VISIVI DELLA PANDEMIA

14.30-18.30 SPAZIO EX|ART 
LABORATORI

Terri Mannarini (Università del Salento) in dialogo con
Roberto Pasetto (Istituto Superiore di Sanità) e
Guglielmo Schininà (International Organization for Migration)

Giulio Sangiorgio (Università IULM , FilmTv) coordina
Ilaria Feole (Film TV), Luca Mosso (Direttore Filmmaker Festival), 
Chiara Rigione (Regista), Filippo Ticozzi (Regista, Università di Pavia)

22
settembre

TERZA SESSIONE 
IL RUOLO DELLE ARTI NELLA POST-PANDEMIA

Aula Bottigella – Università di Pavia

Teatro Fraschini 

20.30 SPAZIO EX|ART 

Introduce Giulio Sangiorgio (Università IULM, FilmTv) 
Proiezioni. Fuoricampo (Francesco Clerici, 2020)

Chair: Giulia Innocenti Malini (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

PAUSA PRANZO

Dissipatio (Filippo Ticozzi, 2020)
Lejano interior (Mariano Ilinás, 2020)
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Terri Mannarini, professoressa ordinaria di Psicologia Sociale presso l’Università del Salento. I suoi principali 
interessi di ricerca si inseriscono nell’ambito della psicologia politica - azione collettiva e democrazia 
deliberativa -, della psicologia di comunità (senso di comunità, resilienza sociale, benessere sociale, convivenza 
multiculturale), e della psicologia socio-culturale (valori, rappresentazioni sociali, processi identitari).

La crisi socio-economica, esistenziale e psicologica innescata dalla pandemia Covid19 ha reso estremamente attuale il 
tema della comunità e dei beni comuni (tra tutti, la salute pubblica), portando in primo piano le dimensioni fondamentali 
e opposte della convivenza: solidarietà e obbligo, ‘noi’ e ‘io’, ma anche ‘noi’ e ‘loro’. Dal punto di vista psicosociale, 
l’attuale scenario ha reso salienti tre aspetti del fare/disfare comunità, cui le arti, e più in generale, le pratiche performative, 
non sono estranee: l’emergere di identità condivise e il senso di comunità come risposta alla prima fase della crisi; al 
contempo, l’affiorare – anche alimentato da narrazioni mediatiche e politiche – di un uso difensivo delle identità, in grado 
di determinare comunità ‘a confini variabili’ (es. in principio la distinzione tra i Cinesi e gli Europei, poi quella tra pro e anti-
lockdown, pro e anti-vax) e innescare dinamiche sociali divisive; infine, l’elaborazione collettiva del trauma, auspicabile 
per costruire memoria sociale e significati condivisi, e ricreare comunità in grado di apprendere dall’esperienza. 

LECTIO 
MAGISTRALIS

Terri
Mannarini
di

Fare/disfare: le comunità e i beni comuni alla 
prova dell’emergenza pandemica
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Roberto Pasetto è ricercatore del Reparto di Epidemiologia Ambientale e Sociale presso l’Istituto Superiore 
di Sanità e del centro collaborativo OMS ‘for Environmental Health in Contaminated Sites’, nel quale è 
responsabile dello studio su diseguaglianze e giustizia ambientale. Di recente le sue attività si sono aperte 
allo studio delle relazioni tra scienza e arte nella promozione della salute. Le principali pubblicazioni sono 
disponibili su: https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Pasetto 

Guglielmo Schininà is Head of Mental health, Psychosocial Response and Intercultural Communication at the 
International Organization for Migration (IOM). He is an expert in psychosocial activities in war-torn situations 
and disasters, with vulnerable migrants and victims of trafficking, and in cultural integration.

https://www.iom.int/
IOM Manual on Community-Based Mental Health and Psychosocial Support in Emergencies and 
Displacement, https://www.iom.int/mhpsed 

LECTIO 
MAGISTRALIS
Fare/disfare: le comunità e i beni comuni alla 
prova dell’emergenza pandemica

https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Pasetto
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/mhpsed
https://www.iom.int/mhpsed 
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Pasetto 
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TAVOLA
ROTONDA
Immaginari visivi della pandemia

Giulio Sangiorgio Giornalista e critico cinematografi-
co, dottorando presso la Libera Università di lingue  co-
municazioni IULM di Milano. Comincia a scrivere sulle 
pagine di Duellanti. Oggi è direttore responsabile del 
settimanale di cinema, televisione, musica e spettacolo 
Film Tv. È membro del comitato di selezione di Film-
maker Festival di Milano e di Presente italiano di Pistoia. 
Fa parte del consiglio del Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani ed è membro della commis-
sione che assegna l’attestato di Film della critica. 

Ilaria Feole Nata a Milano nel 1983, scrive di cinema e 
serie televisive per il settimanale Film Tv. È autrice delle 
monografie Wes Anderson - Genitori, figli e altri animali 
(Bietti, 2014), Michele Soavi - Cinema e televisione 
(Bietti, 2018) e C’era una volta in America di Sergio 
Leone (Gremese, 2018). È tra gli autori di Il mio terzo 
dizionario delle serie tv cult (BeccoGiallo, 2019), Tutto 
Fellini (Gremese, 2019) e Architetture del desiderio - Il 
cinema di Céline Sciamma (Asterisco, 2021).

Chiara Rigione Si occupa di cinema e produzione video, principalmente come 
montatrice e autrice, dopo la Laurea in Ingegneria Energetica. È presidente 
dell'APS Kinetta che si occupa della promozione e diffusione della cultura 
cinematografica a Benevento; cura rassegne cinematografiche in collaborazione 
con UCCA e collabora all'organizzazione de Les Journées du cinéma québécois en 
Italie. Nel 2019 realizza Domani chissà, forse, Premio Zavattini Unarchive 2018/19, 
presentato in concorso al Filmmaker Festival. Nel 2020 partecipa all'ideazione a 
alla realizzazione del progetto di film collettivo I Racconti del Balcone, suddiviso 
in 23 capitoli, alcuni dei quali selezionati in festival nazionali e internazionali. Lo 
stesso anno realizza Orfani del sonno.

Luca Mosso Direttore di Filmmaker Festival Milano, pre-sidente del Milano 
Film Network, critico cinematografico e curatore, è una delle anime del cinema 
milanese. È attivo come docente presso diverse istituzioni, tra le altre l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, l’Accademia di Brera, la Civica Scuola di Cinema 
Luchino Visconti, e come produttore cinematografico. 

In ordine: Giulio Sangiorgio, Ilaria Feole, Chiara Rigione, Luca Mosso

https://www.filmmakerfest.com
https://www.filmmakerfest.com
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SPAZIO
EX  ART

Fuoricampo (Francesco Clerici, 2020)
Al Jazeera Contrast mi ha chiesto di mettere ordine nel mio cervello ru-
moroso e nella mia città vuota nelle prime settimane di lockdown. Non ho 
saputo cosa rispondere ma mi ha aiutato ad accettare l'incertezza.

Proiezioni

Dissipatio (Filippo Ticozzi, 2020)
Durante la quarantena il tempo si è trasformato in qualcosa di sconosci-
uto. Così abbiamo cercato di rimanete immobili e zitti, interagendo solo 
attraverso la rassicurante tecnologia, spaventati da qualunque cosa inas-
pettata, mentre la nostra casa si stava trasformando nel regno di quella 
nuova creatura che era il tempo. Ora la verità sembra ancora più lontana 
di prima.

Lejano interior (Mariano Ilinás, 2020)
Film saggio girato durante la pandemia, ispirato alle opere poetiche di 
Henri Michaux, in cui gli oggetti quotidiani assumono nuove opportunità 
di esistenza. La casa, grazie all’occhio filmico, diviene luogo misterioso in 
cui naufragare. 
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9.30 - 10.00 PRESENTAZIONE VCS #2 The Visual Culture of SARS_CoV-2

10.00 - 11.45 #2. TAVOLA ROTONDA. IMMAGINARI VISIVI DELLA PANDEMIA

12.00-13.00 DIALOGO

Barbara Grespi (Università Statale di Milano) in dialogo con i curatori
Federica Villa (Università di Pavia) e
Tarcisio Lancioni (Università di Siena)

Coordinano Matteo Balduzzi (MUFOCO. Museo di Fotografia Contemporanea, 
Milano-Cinisello Balsamo), 
Matteo Piccioni (Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività Contemporanea) e 
Lorenzo Donghi (Università di Pavia)
alla presenza di alcuni artisti vincitori dei progetti Refocus e Refocus #2 
(promossi da MiC - DGCC, Triennale Milano, MUFOCO)

23
settembre

Aula Bottigella – Università di Pavia

13.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI

Ruggero Eugeni (Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia) in dialogo con
Andrea Pinotti (Università Statale di Milano) e
Luca Malavasi (Università di Genova)

Chair: Lorenzo Donghi (Università di Pavia)
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Barbara Grespi Docente di Teorie dell’immagine in movimento all’Università degli Studi di Milano, Diparti-
mento di filosofia. Ha scritto saggi su corpo, gesto e memoria, sul rapporto fra cinema e fotografia, sulle te-
orie del montaggio. Tra i suoi lavori: Cinema e montaggio (Carocci, 2010), Harun Farocki (co-curato, Mimesis 
2017), Il cinema come gesto (Aracne, 2017), Figure del corpo (Meltemi, 2019), Bodies of Stone in the Media, 
Visual Culture and the Arts (co-ed, AUP 2020), Tattoo and the Moving Image (co-curato, 2021).

Tarcisio Lancioni Professore associato di Filosofia Teoria dei Linguaggi presso l’Università di Siena, dove in-
segna Semiotica e Semiotica della cultura, si occupa prevalentemente di semiotica, di teorie della rappre-
sentazione, di immagini visive e letterarie. È direttore del Centro Interateneo CROSS (Centro di Ricerca Omar 
Calabrese di Semiotica e Scienze dell’immagine); è direttore responsabile della rivista Carte semiotiche. Inter-
national Journal of Semiotics and Image Theory; è membro del comitato scientifico delle riviste VCS - Visual 
Culture Studies e Acta Semiotica; è membro del comitato di lettura della rivista Actes Sémiotiques. 

PRESENTAZIONE 
VCS
The Visual Culture of SARS_CoV-2
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TAVOLA
ROTONDA
Immaginari visivi della pandemia

Matteo Balduzzi Architetto di formazione, op-
era nel campo dell’arte pubblica e della foto-
grafia, intesa principalmente come mezzo di 
relazione tra le persone, l’ambiente, la memoria 
individuale e collettiva. È il curatore del Museo di 
Fotografia Contemporanea di Milano-Cinisello 
Balsamo, per cui a partire dal 2005 ha ideato e 
curato numerosi progetti caratterizzati da un in-
tenso dialogo con il territorio e dal lavoro con gli 
autori delle più giovani generazioni.

Partecipano alla tavola Lorenzo Bacci, Giacomo Bianco, Alessandro Calabrese, Sofiya Chotyrbok, Flavio Moriniello, 
Cosimo Veneziano, Alba Zari.

Matteo Piccioni (PhD Sapienza Università di 
Roma) è storico dell’arte e della cultura visiva 
dell’età contemporanea. È funzionario storico 
dell’arte del Ministero della Cultura, dove si 
occupa di sostegno e valorizzazione nazionale 
e internazionale dell’arte e della creatività 
contemporanee. Da studioso, la sua ricerca 
è rivolta alla storia della rappresentazione 
domestica, alla storia della critica d’arte del 
Novecento, alla storia dell’illustrazione e 
dell’immagine tra XVIII e XX secolo, al rapporto 
tra arti pure e arti applicate.
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DIALOGO
Ruggero Eugeni Professore di Semiotica dei media presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia. Le 
sue opere più recenti sono La condizione postmediale (La 
Scuola, Brescia 2015) e Capitale algoritmico (Scholè, Brescia 
2021). Ha anche curato con Adriano d’Aloia i volumi Neurofil-
mology.(Mimesis, Milano 2014), e Teorie del cinema. Il dibat-
tito contemporaneo (Cortina, Milano 2017). Il suo sito Media | 
Experience | Semiotics è https://ruggeroeugeni.com 

Andrea Pinotti Docente di Estetica all’Università Statale di 
Milano, dove coordina il progetto ERC “AN-ICON” dedicato 
alla teoria, alla storia e alle pratiche degli ambienti immersivi. 
Si occupa di teorie dell’immagine e di cultura visuale. Fra le 
sue pubblicazioni i volumi: Empatia. Storia di un’idea da Pla-
tone al postumano (Laterza 2011); Cultura visuale. Immagini 
sguardi media dispositivi (con A. Somaini, Einaudi 2016). È in 
uscita Alla soglia dell’immagine. Da Narciso alla Realtà Virtu-
ale (Einaudi 2021).

Luca Malavasi Professore associato presso l’Università degli 
Studi di Genova, dove insegna Storia e analisi del film e Ele-
menti di cultura visuale. Si occupa prevalentemente di storia 
e teoria del cinema e di cultura visuale. È membro del com-
itato direttivo del semestrale La Valle dell’Eden e redattore 
di Cineforum. Tra i suoi libri: Realismo e tecnologia. Caratteri 
del cinema contemporaneo (Kaplan, 2013); Il cinema. Percorsi 
storici e questioni teoriche (con G.Carluccio e F. Villa, Carocci, 
2015, 2022); Postmoderno e cinema. Nuove prospettive d’ana-
lisi (Carocci, 2017); Il linguaggio del cinema (Pearson, 2019).

https://ruggeroeugeni.com
https://an-icon.unimi.it/ 
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STAFF
Davide Cioffrese | Dottorando di ricerca in Scienze del testo letterar-
io e musicale presso l’Università di Pavia, dove ricopre anche il ruolo 
di cultore della materia per il corso di Storia del teatro e dello spet-
tacolo. Oggetto privilegiato del suo lavoro è la maestranza teatrale 
del Dramaturg, che ha provveduto a indagare nell’ambito di realtà 
nazionali diverse.

Giada Cipollone | Assegnista di ricerca presso l’Università 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 performance.
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 laureanda in Filologia Moderna (Scritture 
per la scena e per lo schermo) presso l’Università di Pavia; è membro 
della redazione delle riviste universitarie Birdmen Magazine e Inchio-
stro; ha come campi di interesse le arti visive, performative e il Teatro 
fuori dai teatri.

Lorenzo Donghi | Assegnista di ricerca e docente a contratto pres-
so l’Università di Pavia, collabora con la IULM di Milano. Si occupa 
prevalentemente di cinema e visual studies ed è autore dello studio 
monografico 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 Forme e linguaggi 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 attenzi-
one alle pratiche di teatro di comunità e alla drammaterapia.

Lorenzo Giardina | Fondatore e direttore della rivista Birdmen Maga-
zine. Lavora per la Fondazione Teatro Fraschini, ove si occupa di pro-
getti, bandi e comunicazione. Collabora anche con Officine Creative, 
laboratorio dell’Università di Pavia per le arti visive e performative. Ha 
conseguito un master in europrogettazione alla Venice International 
University. Studia cinema e performance presso l’ateneo pavese.
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Filippo Ticozzi | Autore di documentari e assegnista di ricerca presso l’Università 
di Pavia. I suoi film hanno partecipato a molti festival (Visions du Réel, Jihlava 
IDFF, Festival dei Popoli, Full Frame IDFF, Doker Moscow, Filmmaker Fest, ecc.) 
e hanno vinto diversi premi (Premio Speciale della Giuria al Torino Film Festival, 
Best Documentary a Cinéma Verité Iran, ecc.). La sua ricerca accademica si 
concentra sugli stili e i modi della produzione documentaristica contemporanea.

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

Federica Villa | Professore ordinario di Storia e critica del cinema e di Cinema 
documentario e sperimentale presso l’Università di Pavia. I suoi interessi di ricer-
ca sono maturati intorno al cinema italiano del dopoguerra, con particolare at-
tenzione ai rapporti tra cinema e cultura popolare, ai modi della sceneggiatura 
(Botteghe di scrittura per il cinema italiano, 2002) e all’apporto di alcuni letterati 
al lavoro cinematografico (Il cinema che serve. Giorgio Bassani cinematografico, 
2010). Dal 2013 dirige il Centro Studi Self Media Lab.

Alice Luraghi | Laureata in Interpretariato e Comunicazione presso la IULM di 
Milano, attualmente studia Filologia Moderna (Scritture per la scena e per lo 
schermo) all’Università di Pavia. Ha partecipato all’iniziativa Teatro Senza Barri-
ere, curata da AIACE (Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai) e dal Teatro 
Elfo Puccini di Milano, per la realizzazione di sopratitoli e audiodescrizione a 
teatro per disabili sensoriali.

Giulia Innocenti Malini | Esperta di teatro sociale, si occupa di ricerca, formazione 
e intervento teatrale e performativo in diversi contesti sociali. Docente di Teatro 
sociale presso l’Università di Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore dove 
collabora anche con il Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale “Mario Apollonio” 
(CIT) di Milano. Autrice di numerosi saggi, lavora come operatore di teatro 
sociale negli ambiti della salute mentale e della detenzione.
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