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Immagini del mondo contemporaneo: come decifrarle? 
Come districarsi all’interno del labirinto senza fine di sollecitazioni visive che, nel mondo sempre più virtuale in cui 

viviamo, ci rendono difficile distinguere il confine tra immagine e realtà? Una sfida che riguarda anche l’arte, nella 

quale si generano forme di espressione che mutano radicalmente il rapporto tra l’artista e lo spettatore: quest’ultimo 

è infatti spesso chiamato a far parte dell’opera, a completarne anzi il significato. Ciò implica il superamento delle 

categorie di gusto finora usate per la storia dell’arte e l’uso di linguaggi non più circoscritti a quelli dei media 

tradizionali (pittura, scultura, grafica). I Visual Culture Studies (gli studi di cultura visiva), da qualche decennio 

analizzano questo fenomeno, per decifrare quella che viene definita la ‘iconosfera’ contemporanea.  
  

Il primo incontro, Dalla storia dell’arte alla storia delle immagini, riassumerà a grandi linee (e con l’ausilio di 

immagini) alcuni tra i più noti indirizzi dei visual studies, elaborati dagli anni Novanta a oggi: per esempio chi ha 

teorizzato che l’immagine possieda una sua autonomia e perfino suoi desideri indipendenti da chi la produce, oppure 

come l’immagine giunga a un’escandescenza di significato tale da ‘bruciarsi’: vie diverse per cogliere i nuovi modi di 

vedere il mondo che ci circonda e i modi di essere ‘visti’ in quanto protagonisti della attuale società. 
 

Muovendo dalla riflessione sul difficile e ambiguo rapporto tra immagine e realtà, Il secondo incontro, Dal falso al 

fake, alla post produzione, analizzerà la complessa e sfumata intersezione esistente tra autenticità, copia, falso e 

riproduzione che investe negli ultimi decenni ogni ambito della cultura e della società, da quando, con la diffusione 

delle tecnologie digitali, la percezione degli eventi si è modificata e con essa la natura e lo statuto stesso dell’opera 

d’arte.  Sarà così considerata la diffusa pratica degli artisti contemporanei di manipolare le immagini, illustrando il 

significato di pratiche come quelle del reenactment, del restaging, del foundfoutage: modi di creare opere d’arte che 

si servono della post-produzione di immagini già esistenti. La manipolazione delle immagini si rivela infatti, per molti 

artisti, il solo ‘vero’ modo per impossessarsi del reale.  
 

Parlare d’immagini significa anche considerare la loro distruzione, in un mondo in cui l’iconoclastia è un fenomeno 

antico ma in forte ritorno, basti pensare alle distruzioni dell’ISIS che però hanno fatto il giro del mondo sul web (quindi 

anche chi ha voluto distruggere poi, di fatto, ha ben consapevolmente impresso questa distruzione nelle nostre retine). 

Ma, al di là di questa forma di iconoclastia, esiste comunque un filone artistico che da decenni sfugge l’immagine e 

anzi considera che siano proprio le opere invisibili quelle più generatrici di immagini. Il terzo incontro Iconoclastia e 

invisibilità, muovendo da esempi di arte concettuale degli anni Settanta per arrivare ad artisti giovani dei nostri anni, 

indagherà questo fenomeno come profondamente connesso al proliferare delle immagini e quindi alla loro voluta 

negazione, nascondimento, cancellazione.    
 

Laura Lombardi, dicembre 2020 
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Immagini del mondo contemporaneo: come decifrarle? 
Un ciclo di incontri a cura di Laura Lombardi 

 

PROGRAMMA 

Mercoledì 4 Marzo ore 17.30 

Museo Novecento | Piazza Santa Maria Novella 10 

Lezione n. 1 - Dalla storia dell’arte alla storia delle immagini 
 

Mercoledì 11 Marzo ore 17.30 

Museo Novecento | Piazza Santa Maria Novella 10 

Lezione n. 2 - Dal falso al fake, alla post produzione 
 

Mercoledì 18 Marzo ore 17.30 

Museo Novecento | Piazza Santa Maria Novella 10 

Lezione n. 3 - Iconoclastia e invisibilità 
 

Il corso è gratuito e aperto a chiunque sia interessato a partecipare. 
Tutti gli incontri sono su prenotazione: info@cittanascosta.it, 055 6802590 – 055 6801680 

Chi fosse interessato ad aderire a Città Nascosta potrà acquistare la tessera associativa, dal costo di € 20, che dà diritto a 
partecipare a tutte le altre attività dell’associazione organizzate nel corso del 2020. 

 

 

 

Laura Lombardi, Laureata in Lettere con indirizzo artistico presso l’Università di Firenze con Carlo Del Bravo, ha 

conseguito un D.E.A. (Diplôme études approfondies) all’Università della Sorbona (Paris IV) con Bruno Foucart e si è 

specializzata in Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Siena con Enrico Crispolti. Ha insegnato dal 1994 

all’Accademia di Belle Arti nelle sedi di Venezia, Bologna, Reggio Calabria; dal 2002 è docente di ruolo all'Accademia 

di Brera. Si è interessata ad argomenti di arte e di critica d’arte dal XIX secolo ad oggi, con particolare attenzione ai 

rapporti tra parole e immagini.  

Tra le sue ultime pubblicazioni:  

Un sogno fatto a Milano, Dialoghi con Orhan Pamuk intorno alla poetica del museo, Johan&Levi, Milano 2018  

The gentle art of fake. Arti, teorie e dibattiti sul falso, a cura di Tommaso Casini e Laura Lombardi, Silvana Editoriale, 

Milano 2019 

The planet of apes, tra prequel, sequel e finzioni narrative in Visual Studies, l’avvento di nuovi paradigmi a cura di 

Tommaso Gatti e Dalia Maini, Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni 2019, pp. 41-56 
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