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Etica dEll’immaginE 
Un dibattito transdisciplinarE

goethe-institut turin
sala grande

15.03.2017, ore 17:00

Jessica Kraatz magri Goethe-Institut Turin Saluti
Federico Vercellone Università di Torino 
Identità in immagine. Un’introduzione
maria tilde bettetini IULM Milano 
Contro le immagini: perché
adriano Fabris Università di Pisa 
Etica e immagine nella società dello spettacolo
Con un contributo di peter Weibel ZKM Karlsruhe

16.03.2017, ore 9:30

charlotte Klonk Humboldt-Universität zu Berlin
Etica dell’immagine. Sul trattamento delle 
immagini del terrore
gianmaria ajani Università di Torino 
I diritti dell’immagine
Eva leitolf artista 
Postcards from Europe e altre narrazioni critiche 
di frontiera

ore 12:00
I mostri della ragione e le ragioni dei mostri. 
Alla ricerca di un’etica dell’immagine
Tavola rotonda conclusiva con 
irene calderoni Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, peppino ortoleva Università di 
Torino e Federico Vercellone Università di Torino

Traduzione simultanea

goethe-institut turin 
Piazza San Carlo 206 
T +39 011 543830
www.goethe.de/torino

con il contributo di

in collaborazione con

Gli efferati accadimenti del 2016 a Nizza, 
Dhaka o Falcon Heights, con l’uccisione di 
Philando Castile in diretta streaming su 
Facebook, ci stanno abituando a un potente 
e sempre più incontrollato connubio fra 
immagine e violenza. Assistiamo anche 
a una violenza contro le immagini che si 
colloca nel solco di una lunga tradizione di 
brutali conflitti religiosi. E sappiamo che i 
nuovi media producono una vera e propria 
trasformazione del concetto di realtà e 
conseguentemente dello spazio psichico 
e dello spazio pubblico. 
Urge chiedersi: come dobbiamo e vogliamo 
rapportarci a tutte queste immagini che 
pervadono e ossessionano la società 
occidentale? Che effetto ha il predominio 
dell’immagine sulla costruzione e tradizione 
del nostro canone culturale? È possibile 
formulare un’etica dell’immagine per il 
XXI secolo?

media partner

In copertina:
pfE0482-it-270110 | orange grove, rosarno, italy 2010,
fotografia tratta da Postcards from Europe. Work from 
the ongoing archive dell’artista Eva Leitolf


