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COMUNICATO STAMPA

Le sfide della civiltà dell’immagine. Tre giornate di studio a Cuneo

Dal 7 al 9 giugno 2011 si terrà nella Sede Universitaria di Mater Amabilis di
Via Ferraris di Celle, 2 a Cuneo, l’iniziativa dal titolo “La questione delle
immagini: tra radici antiche e sfide contemporanee”. Essa è il frutto della
collaborazione tra la Scuola di Alti Studi della Fondazione San Carlo di
Modena (SAS) e il Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo di Cuneo
(CeSPeC), ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Cuneo, della
Provincia di Cuneo, dell'Associazione culturale Altrospazio e dell'Associazione
Francofona di Cuneo. L’obiettivo dell’iniziativa, che coinvolge 20 ricercatori
provenienti dalle università di tutt’Italia, è di proporre un evento pubblico
che permetta a chi è interessato di partecipare a momenti di
approfondimento storico e discussione filosofica sui problemi posti dalla
“civiltà dell’immagine”. Protagonisti dell’evento sono due dei massimi esperti
di filosofia dell’immagine: Anca Vasiliu (Université Sorbonne – Parigi) e
Federico Vercellone (Università di Torino). A introdurre e moderare i lavori
sarà Graziano Lingua dell’Università di Torino. L’ingresso è libero.
La vera e propria overdose di immagini di cui siamo fatti oggetto chiede oggi di
ripensare al ruolo della comunicazione visiva e di interrogarsi sulla natura stessa
dell’immagine, sul suo ruolo sociale e sulle sue ricadute politiche. Il seminario
affronterà queste questioni con due diverse prospettive. Innanzitutto sarà offerta una
ricostruzione storica dei momenti fondativi del concetto di immagine con particolare
riferimento al pensiero greco, al pensiero patristico e alla crisi iconoclasta dei secoli
VIII e IX. È in questi momenti infatti che la cultura occidentale costruisce la nozione di
immagine e declina il suo valore sociale e politico. A questa ricostruzione seguirà poi
un momento dedicato alla contemporaneità in cui si esporranno i problemi aperti e le
sfide che oggi pone la comunicazione visiva, non solo in relazione alle questioni sociopolitiche, ma anche rispetto al tema della scienza.
L’iniziativa è distribuita su tre giornate, martedì 7 giugno, mercoledì 8 giugno e
giovedì 9 giugno con un totale di 4 momenti di lezione. La serata del 7 giugno
(all’Ippogrifo Book Store di Corso Nizza, 1) alle ore 18 vedrà la presentazione del libro
di O. Breidbach–F. Vercellone, Pensare per immagini (Bruno Mondadori 2011) con un
dibattito tra Graziano Lingua, Alberto Martinengo e Federico Vercellone. Sempre alle
ore 18, l’8 giugno presso l’associazione AltroSpazio di Piazza Galimberti 15 Anca
Vasiliu terrà una conferenza accompagnata da proiezioni sul tema “L’icona e lo
specchio”. Per ulteriori informazioni contattare Sergio Carletto (CeSPeC): 3349597460.
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