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Fine dell’immagine:
tra media, neuroscienze
e ﬁlosoﬁa

GENOVA_PALAZZO DUCALE
13 maggio_17 giugno 2013
iNGrEssO LibErO

Genova_Palazzo Ducale, ore 17.45
si è parlato a lungo di civiltà dell’immagine: dalla prospettiva brunelleschiana alla camera oscura, dal cinematografo al DVD, dalla realtà virtuale
a skype, dalla televisione a internet. significativamente, un recente libro
di David Freedberg analizza il potere delle immagini. Eppure, molti intravvedono all’orizzonte la fine delle immagini, afflitte da eccessivo consumo,
e dell’immagine in generale, forse avvelenata da un’intrinseca contraddizione. in un dialogo a coppie, psicologi, filosofi, storici dell’arte, neuroscienziati ed esperti di comunicazione cercano di rispondere a una
domanda apparentemente provocatoria: l’immagine è finita?
A cura di Giuliano Galletta e riccardo Manzotti

13 MAGGiO__ArTE E ANTi-ArTE
Come l’arte usa e abusa le immagini

Laura Albers

Mario Perniola

studiosa presso la Leuphana
Universität Lüneburg

Docente di Estetica, Università di roma Tor
Vergata e direttore della rivista Agalma

20 MAGGiO__L’iMMAGiNE è FiNiTA?
Declino e caduta della nozione di immagine

Riccardo Manzotti

Paolo Spinicci

Docente di Psicologia della
percezione artistica, iULM di Milano

Docente di Filosofia Teoretica,
Università di Milano

27 MAGGiO__L’iMMAGiNE E iL sUO riFLEssO
Percezione, mente e immagini

Giuseppe Pagnoni

Baingio Pinna

ricercatore al Dip. scienze biomediche,
Università di Modena e reggio Emilia

Docente di Forma e Percezione,
Università di sassari

3 GiUGNO__L’iMMAGiNE NELLA MENTE
immagine tra neuroscienze e pensiero

Andrea Pinotti

Emiliano Ricciardi

Docente di Estetica,
Università di Milano

ricercatore al Dip. Patologia chirurgica,
medica, molecolare, Università di Pisa

10 GiUGNO__L’iMMAGiNE NELLA sTOriA
storia, uso e sviluppo delle immagini

Anna Li Vigni

Tiziana Andina

studiosa di Estetica, collabora con il
supplemento culturale de “il sole 24 Ore”

Docente di Filosofia teoretica, Ontologia
ed Estetica, Università di Torino

17 GiUGNO__iMMAGiNArE L’iMMAGiNE
L’immagine tra media e storia dell’arte

Maria Bettetini

Simone Regazzoni

Docente di storia della filosofia,
Università iULM di Milano

Docente di Estetica, Università di Pavia
e direttore editoriale de Il Melangolo
Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genovausei
tel. 010.5574065
www.palazzoducale.genova.it

