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CORPOREITA’/ Politica: Narrare, comunicare
Lessico critico interdisciplinare
DOCENTI RESPONSABILI: Rita Messori, Gioia Angeletti
NUMERO DI CFU: 2
BREVE DESCRIZIONE:

Il Corso di dottorato interdisciplinare Lessico critico interdisciplinare si propone di
formare i dottorandi alla ricerca interdisciplinare, attraverso degli incontri seminariali strutturati
in modo laboratoriale e centrati su tematiche trasversali.
Il principale obiettivo è quello di una critica e matura interazione tra le prospettive
disciplinari che possa render conto della complessa stratificazione semantica delle questioni e
delle tematiche affrontate; stratificazione che ha sia una dimensione sincronica sia una
dimensione diacronica. In tal senso un approccio storico-critico può dare un contributo
determinante alla messa a punto dell’ampiezza e della ricchezza di temi e problemi.
La scelta delle tematiche trasversali su cui si concentreranno gli interventi verrà fatta con
l’obiettivo di individuare e costruire un lessico di base della ricerca interdisciplinare nell’ambito
della cultura umanistica; lessico che sappia offrire dei paradigmi interpretativi della complessità
del presente, e che sappia formare un approccio critico alle odierne sfide culturali, nella piena
consapevolezza della ricchezza e della stratificazione semantica che ci proviene dal passato.
Al fine di evitare sia una eccessiva specializzazione, sia una inefficace “visione di sorvolo”
sul termine-chiave scelto, ogni docente sarà chiamato, a partire dalla propria prospettiva
disciplinare, a mostrare la metodologia seguita, gli intrecci tra prospettive disciplinari differenti;
intrecci capaci di arricchire, e di vivificare le singole prospettive e di intravedere ambiti tematici
di ricerca comuni.
La tematica scelta quest’anno è quella della corporeità, affrontata da diverse prospettive
disciplinari (Storia del Teatro, Letteratura comparata, Estetica, Storia dell’Arte
Contemporanea, Architettura, Neuroscienze Cognitive, Filosofia).

CALENDARIO:
Giovedì 15 ottobre
h. 9,30-12,30 Teorie, teatro/performatività, letteratura

Giulio Iacoli, Il corpo, luogo della crisi della maschilità. I primi anni Sessanta:
Berto, Buzzati, Mastronardi
Roberta Gandolfi, Corpi politici. "Effe" e il discorso critico sulla corporeità negli anni Settanta,
ai tempi della mobilitazione femministi

h. 14,30-18,30 Intorno a Pierpaolo Ascari, Corpi e recinti.
Estetica ed economia politica del decoro, Ombre corte 2019

Intervento di Pierpaolo Ascari
Discussant: Rita Messori

Il seminario si svolgerà al seguente a questo link di Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Mzc0N2QyNzctM2QzYi00NjlkLWEzZjgtM2RjNWU2OTdmN2E0%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%224e3c254c7d8c-4d6a-b3c9-23d9fbf66bbf%22%7d

Giovedì 22 ottobre
h. 9,30-12,30
Francesca Zanella, Raffaella Trocchianesi
Corporeità: azioni reazioni e relazioni. Uno sguardo plurale al progetto espositivo
h. 14,30-18,30
Fausto Caruana
Corpo e Spazio nel Cervello: una prospettiva neuroscientifica
Andrea Staiti
Spazio geometrico e spazio vissuto: la prospettiva husserliana

Il seminario si svolgerà al seguente a questo link di Microsoft Teams
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetu
pjoin%2F19%253ameeting_MjNlNjE2NjctYzVhOS00ZmFlLTgwYWUtNzE2YzVhMzZkNDA5%2540threa
d.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522bb064bc5-b7a8-41ec-babed7beb3faeb1c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224e3c254c-7d8c-4d6a-b3c923d9fbf66bbf%2522%257d&data=02%7C01%7Citalo.testa%40unipr.it%7Cbf3eb36e225d491e9f6108d866b
ed98a%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637372317160981053&sdata=m5FfRnG5
NchlrrGpeFM68Ovao7hajfu2iv8SicuhPEY%3D&reserved=0

