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Laboratorio II Semestre
Corso di Laurea in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio (LT)
Corso di Laurea in Valorizzazione Culturale del Territorio e del Paesaggio (LM)

Patrimonio culturale e migrazioni: per un archivio foto- video- etno-grafico
Prof. Luca Ciabarri
Presentazione
Il laboratorio si propone di analizzare e censire una serie di progetti che sulla base dell’utilizzo
della fotografia, del video, della raccolta di narrazioni e costruzione di mappe intendono riflettere
sulle forme particolari di rappresentazione del fenomeno migratorio nella realtà contemporanea;
e che, allo stesso tempo, intendono sperimentare e produrre forme autonome di rappresentazione.
Attraverso questa analisi si svilupperà una riflessione sul tema del rapporto tra potere e immagini
e sulla relazione tra coscienza storica, memoria e oblio.
Il laboratorio prevede lezioni frontali di inquadramento delle tematiche teoriche, lezioni
interattive di censimento e analisi dei progetti presi in considerazione - tanto progetti di ricerca
sociale quanto sperimentazioni artistiche - lavori e discussioni di gruppo. Parte dei materiali
presi in considerazione saranno in lingua inglese e/o francese. Si richiede quindi una conoscenza
di base di queste due lingue.
Modalità di svolgimento
Il laboratorio ha una durata di 20 ore ed è rivolto agli studenti del CdL in Scienze Umane
dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio (LT) e in Valorizzazione Culturale del Territorio e
del Paesaggio (LM), anche se verranno prese in considerazione pure richieste di studenti
provenienti da altri CdL.
Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario, presso il complesso di Via Mercalli (S.
Sofia):
1- Giovedì 4 Maggio
h. 16,30-18,30 Aula M401
2- Venerdì 5 Maggio
h. 9,30-12,30 Aula Formazione
3- Giovedì 11 Maggio
4- Venerdì 12 Maggio

h. 16,30-18,30 Aula M401
h. 9,30-12,30 Aula Formazione

5- Giovedì 18 Maggio
6- Venerdì 19 Maggio

h. 16,30-18,30 Aula M401
h. 9,30-12,30 Aula Formazione

7- Giovedì 25 Maggio
8- Venerdì 26 Maggio

h. 16,30-18,30 Aula M401
h. 9,30-12,30 Aula Formazione

Iscrizione e frequenza:
La frequenza è obbligatoria e sarà consentito un massimo di assenze del 20% (4 ore).
Gli studenti interessati possono iscriversi inviando una mail al docente (luca.ciabarri@unimi.it) nel
periodo compreso tra il 20 febbraio ed il 31 marzo 2017 specificando il proprio numero di
matricola e CdL di appartenenza.
Si ricorda di iscriversi al SIFA. Le iscrizioni sono aperte dal 1/4 al 20/4/2017 [attenzione: il
periodo di iscrizione si chiude prima dell’inizio del laboratorio]
Le iscrizioni verranno accettate fino a un massimo di 20: faranno fede la data e l’ora di invio
della mail. L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito Arie Unimi all’interno del corso di
Antropologia del Patrimonio Culturale tenuto dal docente.

