
HALF A CLASSROOM intende sviluppare un percorso di ricerca sperimentale, attraverso uno spazio aperto 
di esplorazione e di partecipazione, che prevede dei Talks, lezioni seminariali che presentano una o più 
pratiche artistiche in connessione a diversi ambiti tematici, in una prospettiva interdisciplinare; e degli 
ArtWorkshops: incontri live che prevedono la presenza di artisti/e, che presenteranno la loro opera d’arte 
o spettacolo/performance al pubblico, spesso in dialogo con un/a esperto/a scientifico/a, coinvolgendo 
direttamente tutti i partecipanti.
Nello specifico, gli ArtWorkshops, che seguiranno ai Talks, si propongono come investigazione della pratica 
artistica realizzata collettivamente e fondata sulla fusione tra momenti di riflessione e di Live Works, che 
ogni partecipante è invitato ad osservare e ad analizzare. La parte performativa sarà così un luogo di lavoro 
condiviso, un esercizio e uno strumento culturale, mirante ad evidenziare la natura di apertura e fluidità del 
performativo. Grazie allo spazio aperto del teatro anche il pubblico contribuirà a creare un ambiente dina-
mico d’interazione condivisa, che consentirà di assimilare e far propri con maggiore efficacia i contenuti di 
ogni intervento. 

Organizzatrici: Viviana Rubichi e Sara Fortuna

Tipologia degli incontri 
Lezioni seminariali in presenza con la possibilità successiva, per gli studenti e i dottorandi dell’Università, 
di fruire dei contenuti video,  secondo il proprio percorso didattico, tramite la piattaforma Virtual Campus.

Durata 
N. 10  incontri  ciascuno della durata di 4 ore ciascuno

Sede
Teatro di posa c/o Centro Produzione Video Marconi Studios - Via Gregorio VII 414, Roma 



Destinatari
• Studenti USGM
• Dottorandi USGM
• Interessati esterni secondo la disponibilità dei posti

Partecipazione 
Per partecipare al ciclo di incontri è necessaria la prenotazione via e-mail. E’ possibile registrarsi  anche ad 
un singolo incontro. La partecipazione è gratuita.

Attestato finale
Ad ogni incontro verrà registrata la presenza dei partecipanti attraverso un foglio firme. A chi avrà frequenta-
to almeno l’80% dell’intero Seminario (minimo n. 8 incontri) verrà rilasciato un Attestato finale. Agli studenti 
che ne faranno richiesta, verrà rilasciato un Attestato di frequenza alla fine di ogni singolo incontro.

Per informazioni rivolgersi a: v.rubichi@unimarconi.it; s.fortuna@unimarconi.it

Obiettivi del seminario permanente:
Il ciclo di incontri intende costruire un percorso trasversale ai diversi insegnamenti presenti nel corso, 
connettendo saperi e prospettive metodologiche eterogenee e coinvolgendo artiste/i e studiose/i nell’ambito 
delle discipline estetiche, ma anche antropologiche, filosofiche e più specificamente artistiche. L’approccio 
proposto include una dimensione esperienziale e una parte performativa in cui artisti di diversa formazione 
e origine proporranno le loro opere e rifletteranno insieme agli altri partecipanti sui principi che ispirano 
le loro pratiche. Il motivo per cui ci sembra importante offrire agli studenti un tale strumento è legato alla 
divaricazione che vediamo accentuarsi in molte pratiche artistiche contemporanee tra la dimensione della 
sperimentazione e quella della ricerca. Tutto ciò con l’effetto di un netto abbassamento della qualità e 
di un mimetismo involontario di esperienze artistiche del passato, soprattutto più recente (pensiamo in 
particolare alle avanguardie) senza che sia presente, a nostro avviso, un riflessione adeguata sul senso che 
assume la ripetizione reiterata di gesti di rottura e di provocazioni il cui significato e la cui vitalità appaiono 
in molti casi completamente esauriti.
Per diversi studenti che frequentano i corsi di laurea dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi a cui il 
seminario HALF A CLASSROOM si rivolge le pratiche artistiche sono già uno strumento importante della loro 
attività professionale; di tali pratiche diverse discipline offrono un solido inquadramento storico e teorico. 
Poiché però il lavoro creativo si muove, in un certo senso, in direzione autonoma e persino opposta rispetto 
alla dimensione culturale e didattica di assimilazione di contenuti, ci sembra particolarmente importante 
guidare gli studenti con sbocchi professionali nel mondo dello spettacolo all’interno di questo percorso 
di apprendimento costruendo per loro spazi in cui i contenuti studiati possano diventare la base per una 
ricerca artistica personale e una sperimentazione nutrita di esempi e fornita di fondamenti teorici. A tale 
scopo la componente esperienziale si rivela particolarmente importante, in quanto è attraverso di essa che 
è possibile rivitalizzare contenuti appresi spesso in maniera astratta e persino meccanica, mostrando come 
essi possono diventare la matrice per una sperimentazione, personale sì, ma posta in relazione con una 
complessità di elementi storici, culturali e teorici acquisiti in maniera consapevole. Concetto guida di questo 
ciclo di seminari è quello dell’opera aperta, che verrà presentato e discusso con l’obiettivo di mostrare la 
sua rilevanza e dunque ineludibilità all’interno dell’operare artistico contemporaneo. Suggeriamo cioè di 
considerare tutti i lavori presentati, siano essi compiuti o in corso di elaborazione, come “opere aperte” 
interne a un progetto di costruzione i cui confini si modificano costantemente.



CALENDARIO PER L’A.A. 2019-2020. 

9 Ottobre 
2019

Dentro il labirinto
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30-14.40 Saluti e Introduzione 

14.30-17.30

Talk: Silvia Paris, Arte: finzione o verità? Mimesi, creatività e riflessione: un gioco 

complesso

ArtWorkshop: Labirinti: sul perdersi e il ritrovarsi. Un percorso in voci, suoni, visioni.

17.30-18.00 Discussione con i partecipanti

13 Novembre 
2019

Disabilità e inclusione: dalla storia alle pratiche artistiche
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30-14.40 Saluti e Introduzione 

14.40-17.30

Talk: Massimo Fioranelli, La perfezione incompiuta

ArtWorkshop: 

Luca Eusebio, Street art, quando un muro unisce e non divide. Nuove forme artistiche 
per una vera inclusione sociale. Presentazione del cortometraggio “Marco cavallo libera 
la nostra fantasia. 

Nicoletta Coata: lettura della poesia Marco cavallo libera le nostre parole.

Andrea Gandini: Rigenerazione urbana.

ArtWorkshop: Giovanni Catrini, “Il Decimo cerchio”- adattamento teatrale dall’omonimo 
saggio di Massimo Fioranelli

17.30-18.00 Discussione con i partecipanti

18 Dicembre 
2019

L’intuizione creativa e la tecnica segreta di Leonardo da 
Vinci
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30-14.40 Saluti e Introduzione 

14.40-17.30

Talk: Andrea Gentile, Uno sguardo nell’ombra. La soglia creativa in Leonardo da Vinci. 

ArtWorkshop: Giuliano Giansante, 500 anni per scoprire la tecnica segreta di Leonardo. 

17.30-18.00 Discussione con i partecipanti 



22 Gennaio 
2020

Il progetto Hybris. Forme di vita e bioestetica
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30-14.40 Saluti e Introduzione 

14.40-17.30

Talk: Davide Luglio, La fotografia. Il punto di vista della bioestetica

ArtWorkshop: Francesco Zizola, Il secondo grado. Oltre il documento

17.30-18.00 Discussione con i partecipanti

19 Febbraio
2020

Alcuni passi dentro la Casa Museo: co-appartenenza e 
distanza
14.00-14.30  Registrazione dei partecipanti
14.30-14.40 Saluti e Introduzione 
14.40-17.30
Lectio magistralis: Federico e Paloma Brook, Casa-scultura: metallo, pietra e trasparenze 
nel vivere quotidiano
17.30-18.00 Discussione con i partecipanti

18 Marzo 
2020

L’espressione estetica delle lingue visivo-gestuali
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti
14.30-14.40 Saluti e Introduzione 
14.40-17.30
Talk: Sarah Lotà, La dimensione visiva delle lingue dei segni tra aspetti iconici, 
metaforici e arbitrari
ArtWorkshop: Gianna Paolini, Poesie segnate: uno sguardo attraverso la LIS. 
17.30-18.00 Discussione con i partecipanti

29 Aprile
2020

Arte e Intelligenza Artificiale 
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti
14.30-14.40 Saluti e Introduzione
14.40-17.30
Talk: Maria Laura Perilli, Arte e IA: una interazione tra due mondi antitetici? O una nuova 
frontiera ancora tutta da indagare? 
ArtWorkshop: Filippo Nesci presenta l’opera THE HUMAN ALGORITHM AUDIO REACTIVE 
VISUAL
17.30-18.00 Discussione con i partecipanti



13 Maggio
2020

Matematica: canone di bellezza!
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti

14.30-14.40 Saluti e Introduzione

14.40-17.30

Talk: Fabio Rinaldi, Matematica Bellezza, Estetica e Arte

ArtWorkshop: Fabio Rinaldi, Il suono e la matematica 

17.30-18.00 Discussione con i partecipanti

24 Giugno
2020

Tre proposte per HC da parte di laureati e dottorandi 
dell’UGM
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti
14.30-14.40 Saluti e Introduzione
14.40-17.30
Talk: Serenella Buratti, Le voci dentro: breve viaggio nel dialogo interiore
Artworkshop: Serenella Buratti e Paola Fatelli, L’urlo della mente
Talk: Gennaro Viglione, L’arte nel Cinema: realtà pittoriche e fantasie cinematografiche
Artworkshop: Livia Di Giammatteo, “Visione passate” per la creazione di un soggetto 
cinematografico: il caso Piranesi
Talk: Giovanna Iadicicco, La danza del ventre: un viaggio dei sensi
Art Workshop: Giovanna Iadicicco, L’altro profilo della danza tra percorsi sensoriali e 
aspetti filosofici
17.30-18.00 Discussione con i partecipanti

15 Luglio
2020

Tecnologie narrative e storytelling: interazione, partecipa-
zione, collaborazione

14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti
14.30-14.40 Saluti e Introduzione
14.40-17.30
Talk:Silvia Leonzi, Giovanni Ciofalo, Domenico Morreale, Narrazioni digitali, 
dall’interazione alla collaborazione
AW: Valerio Di Paola, Disegnare la mappa del tesoro: un’esperienza di storytelling co-
creato.
17.30-18.00 Discussione con i partecipanti


