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Il seminario intende riflettere sulle trasformazioni e accezioni che il complesso  
concetto di “corpo” ha assunto nell'ambito delle teorie e delle pratiche relative alle 
arti performative e a quelle audiovisive.  
Il progetto prende spunto dalla constatazione che, se a partire dal secolo scorso la 
nozione di corpo è stata oggetto di radicali mutamenti epistemologici che si sono 
manifestati a vari livelli nel Teatro, nella Danza e nel Cinema, oggi nondimeno 
continua a costituirsi come terreno di incontro centrale per studi che riflettono sul 
suo legame con l'identità e sulla sua rilevanza nella costruzione della soggettività. 
La parabola filosofica che potrebbe farsi cominciare con la prospettiva 
fenomenologica di Husserl e Merleau Ponty ha di fatto riscritto e sfaldato il 
dualismo mente/corpo ancorato alla filosofia occidentale. Questa percorso trova 
forse il suo massimo compimento nella riflessione di Jean Luc Nancy che legge il 
corpo come il “luogo dell'accadere dell’esistenza" e l'interiorità del soggetto come 
“superficie incarnata”. Il corpo, per Nancy, è pura esteriorità esposta; non è 
proprietà di un soggetto, ma è il soggetto. 
In controtendenza a questo processo unificante, esiste oggi una concomitante 
prospettiva che legge il corpo come progetto e che in un certo senso ripristina la 
dicotomia esteriorità del soggetto/identità interiore, sfidando la concezione del 
corpo come entità biologicamente predeterminata (Garland-Thomson, Butler). I 
recenti studi di genere, queer e sulla disabilità accentuano infatti la componente di 
costruzione discorsiva della corporeità, derivante da una complessa relazione di 
norme, rappresentazioni e costumi sociali. A questi studi si aggiungono poi quelli 
che riflettono sul legame biunivoco di corporeità e tecnologia, motore quest'ultima 
di cambiamenti morfologici e comportamentali della persona (De Kerckhove). 
Identità, soggetto, rappresentazione sono tutti discorsi centrali sia per la pratica e la 
critica teatrale che per quella audiovisuale. Attraverso l'analisi di opere e i commenti 
critici appartenenti alle discipline dello spettacolo, il seminario intende dunque 
comprendere come e se questo flusso inarrestabile di spinte e posizioni si rifletta 
sulla scena e sullo schermo. Come incide dunque la più recente problematica 
legata al corpo sulle pratiche degli artisti? Esiste una altrettanto viva riflessione 
critica sulla questione corporeità legata alla costruzione dell'identità tra le file delle 
discipline dello spettacolo? 

*Introduce Valentina Valentini 



*Dalila D'Amico - Il corpo come ‘dramatis personae’ tra teatro e fotografia. La fotografia di 
Joel Peter Witkin, ‘the Family Tree’ di Chiara Bersani. 
*Milo Adami - Analisi del film ‘Holy Motors’ di Leos Carax (2012). La costruzione del 
soggetto a partire dalla sua identità corporea.  
*Francesco Iezzi - La presenza corporea nei film di Cronenberg 
*Angela Bozzaotra - Altari Simulacrali - Strategie di sparizione e mascheramento del 
soggetto nelle opere ‘Angel of death’ di Jan Fabre, ‘Joseph’ di Alessandro Sciarroni e 
‘Conversions’ di Vito Acconci. 
*Andrea Vecchia - Il corpo come dispositivo patemico nel ‘Teatro della morte’ di Tadeusz 
Kantor 


