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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

IDRAULICO TORINO ESPERIENZA
TRENTENNALE CERCA LAVORO
Edil impianti 2000 di Michele Nirta, esperienza
pregressa in impianti idraulici, di riscaldamento e
condizionamento:...

BILOCALE ‐ SANREMO (IM)
Situato in via Galilei comodo ai servizi ed ai
negozi a dieci minuti dal mercato coperto 5°
piano con ascensore...

APPARTAMENTO ‐ LOANO (SV)
Mensilmente o annualmente a 2 persone grazioso
bilocale finemente arredato composto da cucina,
camera e bagno .dotato...

CHE TEMPO FA

ADESSO
7.5°C

GIO 22
‐1.8°C
8.9°C

VEN 23
1.3°C
13.4°C

@Datameteo.com
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Strade Aperte

Backstage

Immorta l i

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

A lezione da Tim Ingold,
professore di Antropologia
Sociale dell’Università di
Aberdeen

Anna Magnani

SCUOLA E FORMAZIONE | mercoledì 21 marzo 2018, 11:07

Mercoledì 28 marzo alle 18 alla Gam, con ingresso
libero

 

Prosegue nel mese di marzo, la serie di interventi
del progetto IperPianalto, ideato dagli artisti
Caretto/Spagna per l’edizione 2017‐2018 del
programma di formazione per artisti organizzato
dalla GAM e dalla Fondazione Spinola Banna per
l’Arte, promosso e realizzato grazie al sostegno
della Compagnia di San Paolo.

Dopo i primi due incontri, dedicati
rispettivamente alla conoscenza del substrato
geologico del Pianalto di Poirino ed alle dinamiche
del Suolo e le pratiche agricole, il focus si sposta
ora sopra il livello del suolo, a riguardare il sistema
complessivo di relazioni che lega tutti gli esseri nel
mondo e la loro connessione con l’ambiente.

Ospite della serata è il noto antropologo inglese
Tim Ingold, uno dei più influenti antropologi a
livello internazionale, professore di Antropologia
Sociale all’Università di Aberdeen, Scozia.

Il prof. Ingold è stato invitato da Caretto/Spagna
a condurre un breve workshop con gli artisti
selezionati nell’ambito del progetto IperPianalto
ed a tenere la lecture pubblica dal titolo “Art,
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APPARTAMENTO ‐ COURMAYEUR (AO)
Comprendente grande soggiorno
panoramico con camino, 3 camere letto,
cucina, bagno, due posti macchina, cantina, prato...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

mercoledì 21 marzo

“Viaggio in Italia": la Corte
costituzionale va nelle scuole
(h. 13:47)

MinD, quando psichiatria e design si
siedono a tavola
(h. 09:45)

martedì 20 marzo

Costruzione di una nuova residenza
universitaria, all'asta terreno comunale
in Borgo San Paolo
(h. 18:54)

Coldiretti Piemonte: al via la 18esima
festa degli alberi nelle scuole
(h. 17:57)

Al Castello di Miradolo in questo
weekend la performance collettiva del
"Progetto Ulisse"
(h. 13:48)

domenica 18 marzo

Spazio ai giovani con AxTo: la città
ripensata e ridisegnata dagli
adolescenti torinesi
(h. 18:30)

A Mirafiori tutto vale 3,14: così la
scuola Cairoli festeggia il Pigreco Day
(FOTO)
(h. 12:50)

I giovani chiamati a progettare il
turismo nel Pinerolese
(h. 07:56)

sabato 17 marzo

"Scuola 2.0", 90 armadietti al polo
scolastico Drovetti grazie al Rotary Club
Torino Lagrange
(h. 16:17)

Gli studenti del “Cairoli” di Torino
travolti da un “Camion” di versi
(h. 14:52)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi
Al Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di
Torino Mozart ed i
giovani talenti della
Polledro

Cronaca
Una valanga ha
travolto 3 scialpinisti
di nazionalità belga in
Val Pellice

Centro
Arrivi in fermata di
tram e bus: ora è
possibile conoscere le
vetture accessibili alle
persone con disabilità
motoria

Leggi tutte le notizie

Science and the Meaning of Research”, prevista
per mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 18,00
presso la sala conferenze della GAM.

Tim Ingold affronterà la questione della pratica artistica intesa come una
forma di ricerca che interagisce con gli ambienti sociali, materiali e
accademici in cui si manifesta; esaminando il significato profondo del fare
Ricerca, Ingold delinea un possibile superamento della tradizionale
opposizione tra il fare ed il pensare ‐ come appartenenti ai regni opposti
della pratica e della teoria – al fine di attivare un dialogo proficuo tra
creazione artistica, ricerca scientifica e pensiero accademico.

“Come dovremmo vivere? Quali sono le condizioni e le possibilità per la vita
umana in questo nostro mondo? Affrontare tali domande richiede un
approccio che sia al tempo stesso generoso, aperto, comparativo e critico.
Per avere queste qualità, la ricerca non può essere semplicemente intesa
come l’aspirazione a produrre nuova conoscenza. Nel mondo
contemporaneo, la relazione tra ricerca e innovazione è il prodotto
dell’economia globale della conoscenza, e implica un tipo di ricerca i cui
prodotti si alienano dalle correnti della vita. Per contro, lo scopo proprio
della ricerca consiste nel perseguimento della verità. È nella ricerca della
verità, non nella produzione di nuova conoscenza che l’arte può unirsi alla
scienza come modo per congiungere l’immaginazione con l’esperienza, in
un mondo nel quale essere vivi e che sia vivo per noi”. (Tim Ingold,
Aberdeen, Marzo 2018)

La ricerca antropologica di Tim Ingold è di ampio respiro ed include la
percezione dell’ambiente, il linguaggio, la tecnologia e le skilled practices,
l'arte e l'architettura, la creatività, le teorie dell'evoluzione in antropologia,
le relazioni uomo‐animale e gli approcci ecologici in antropologia. Ingold è
fautore di un’antropologia che non conosce divisioni assolute tra persona ed
organismo, o tra relazioni sociali ed ecologiche. La sua ambizione di
studioso è, da sempre, quella di pervenire ad una “visione allargata
dell’antropologia che superi gli specialismi tra subdiscipline; criticare il
riduzionismo e gli approcci intolleranti alla cultura ed alla società e trovare
il modo di ri‐radicare la nostra esperienza di esseri umani completi
all’interno del continuum della vita organica”. Tim Ingold ha intrecciato in
modo originale la sua traiettoria di ricerca con il pensiero filosofico di
autori quali Heidegger, Merleau‐Ponty, Deleuze, Bergson, Whitehead,
Simondon, Dewey e altre discipline quali la psicologia ecologica di James
Gibson, gli studi dell’archeologo e antropologo Leroi‐Gourhan, di Gregory
Bateson, dei biologi Lewontin e Brian Goodwin, e altri, nel tentativo di
formulare ‐ attraverso una prospettiva ecologica ‐ una sintesi tra ambiti
diversi della conoscenza.

Alla conferenza, organizzata in collaborazione con IRIS (Istituto di Ricerche
Interdisciplinari sulla Sostenibilità), centro di ricerca interuniversitario delle
Università di Torino e Brescia, seguirà una conversazione aperta al pubblico
moderata da Alice Benessia, fisica, artista, epistemologa della sostenibilità,
componente del gruppo IRIS.
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