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Generalità. Il corso svilupperà alcune questioni fondamentali relative alla complessa natura 
delle immagini, ripercorrendone nelle sue linee generali le tappe antropologiche, sociali e 
artistiche attraverso una lettura storico-critica e con specifica attenzione ai linguaggi 
sperimentali.  
La prima serie di lezioni si concentrerà su esperienze artistiche del passato e contemporanee 
accomunate da medesimi problemi: il doppio, lo specchio, il montaggio, scomposizione e 
composizione, destino dell’oggetto e ruolo del simbolico, funzioni dell’ombra.  
La seconda serie di lezioni prenderà in considerazioni alcune tra le più significative visioni e 
rappresentazioni della natura e dello spazio urbano (dalla città-narciso della pubblicità alla 
città-graffiti dei writer). 
 
 

Argomenti delle lezioni 
 
* Dall’immagine al doppio. Eidolon ed eikon. Effige, Simulacro, Silhouette, Impronta.  
* somiglianza, dissomiglianza, “essere a immagine di”. La critica di Balzac contro 
l’ossessione mimetica (Il capolavoro sconosciuto). 
* Che cos’è la mimesi? (Il caso Brancusi: l’uccello nello spazio).  
* L’effetto-ombra: significato e problemi dell’ombra nell’iconografia occidentale (da 
Platone a Boltanski). La perdita dell’ombra nella letteratura e nelle nuove tecnologie: dal 
caso Peter Schlemihl (l’uomo che ha venduto la sua ombra) alla trasparenza you-tube). 
* Specchi, anamorfosi, schermi; le seduzioni dello specchio, l’enigma dell’anamorfosi, 
vertigine dell’ellissi, incantesimi delle rifrazioni: Parmigianino, Velasquez, Goya e i 
contemporanei (Nam June Paik, Anish Kapoor). 
* Gli oggetti a funzionamento simbolico: Giacometti, Benassi. 
* Trasfigurazioni pagane dell’idea di natura: Manet, Warburg, Bellmer e la questione del 
nudo. 
* Lo spazio urbano come produzione e rappresentazione (spazio eterotopico, spazio liscio, 
spazio striato). 
* Paesaggi, ambienti urbani, deserti, crepuscolo dei luoghi.  
* La natura secondo Baruchello. 
* Architetture dell’incompiuto: Alterazioni video. 
* L’interdetto visivo e lo spirito del graffitismo.  
* La presa dello spazio: stilistica ornamentale dei graffiti. 
*Ornamento e delitto: i graffiti secondo Baudelaire, Loos e Baudrillard. 
 
Bibliografia 
Saggi, articoli, cataloghi, verranno consigliati durante le lezioni. 
 
 
Esami: lo studente esporrà, a sua scelta, due degli argomenti trattati durante il corso, 
approfondendoli con una selezione di articoli e testi consigliati. 
 
 



 
 
 
 
 


