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Art, Science and the Meaning of Research | Tim Ingold

28 MARZO

18:00 - 20:00

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

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 promosso da GAM e 
Fondazione Spinola Banna per l’Arte, e sostenuto della Compagnia di 
San Paolo. 
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. 
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)

TIM INGOLD (1948) è Professore di Antropologia Sociale all’Università di Aberdeen, membro della British Academy 
e della Royal Society di Edimburgo, è stato editor della rivista Man (The Journal of the Royal Anthropological 
Institute) e curatore della Companion Encyclopedia of Antropology (Routledge 1994). Laureatosi nel 1970 
all’Università di Cambridge, consegue il dottorato nel 1975 svolgendo ricerche etnografiche sul campo tra le 
popolazioni circumpolari Saami Skolt, nella Finlandia nordorientale. Ingold ha lavorato per 25 anni all’Università di 
Manchester, dove è stato direttore del Dipartimento di Antropologia sociale, sino a quando, nel 1999, è stato 
chiamato a fondare il nuovo Dipartimento di Antropologia dell’Università di Aberdeen, in Scozia, dove attualmente 
lavora. Nel 2015 ha ricevuto un dottorato ad honorem dall'Università di Leuphana a Lüneburg (Germania). Più 
recentemente, Ingold affronta i temi della percezione ambientale e delle pratiche esperte, sostituendo i modelli 
tradizionali di trasmissione genetica e culturale, fondati sull'alleanza tra biologia e scienza cognitiva neo-
darwiniana, con un approccio relazionale incentrato sulla crescita di abilità incorporate di percezione e azione 
all'interno dei contesti sociali e ambientali dello sviluppo umano. Ciò lo ha portato a esaminare l'uso delle “linee” 
nella cultura ed il rapporto tra antropologia, architettura, arte e design. L’attuale direzione di ricerca di Tim Ingold 
riguarda la questione centrale dell’Educazione. L'educazione, egli sostiene: “It is about attending to things, rather 
than acquiring the knowledge that absolves us of the need to do so; about exposure than immunisation. The task 
of the education, then, is not to explicate knowledge for the benefit of those who are assumed, by default, to be 
ignorant, but to provide inspiration, guidance and criticism in the exemplary pursuit of truth. (Tratto da 
“Anthropology and/as education”, Routledge, 2017)
Tra i molti libri pubblicati ricordiamo: Anthropology and/as education (2017); The Life of Lines (2015) Making: 
Anthropology, Archaeology, Art and Architecture (2013); Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and 
Description (2011); Ways of Walking: Ethnography and Practice on Foot (2008); The perception of the 
environment: essays on livelihood, dwelling and skill (2000); The appropriation of nature: essays on human 
ecology and social relations (1986); Hunters, pastoralists and ranchers: reindeer economies and their 
transformations (1980). 
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Pasqua 2018 :Trenino Rosso del 
Bernina, Livigno e Terme 
(/events/4410551-pasqua-2018-
trenino-rosso-del-bernina-livigno-e-
terme-at-mobitour-liberi-di-viaggiare/)
Mobitour "Liberi di viaggiare" 

� dal 31 mar su 2 apr 

� 07:00 - 19:00

� 6059

Juventus - Real Madrid 
(/events/6340939-juventus-real-
madrid-at-allianz-stadium/)
Allianz Stadium 

� � 3 apr   20:45 - 22:45

� 5273

Vasco Non Stop Live 2018 / Torino 
(/events/5578567-vasco-non-stop-
live-2018-torino-at-stadio-olimpico/)
Stadio Olimpico 

� � 1 giu   21:00 - 23:00

∑(No,12k,Lg,18Ogr) New Order + Liam 
Gillick: So It Goes (/events/5669580-

SOLD OUT 30/03 - Cosmo 
Cosmotronic Tour 2018 Torino OGR 

(/)

�Autorizzazione Torino Gli eventi 

http://torino.carpediem.cd/events/6249179-art-science-and-the-meaning-of-research-tim-ingold-at-cors...



� 5183

no-12k-lg-18ogr-new-order-liam-gillick-
so-it-goes-at-ogr-officine-grandi-
riparazioni-torino/)
OGR - Officine Grandi Riparazioni Torino 

� � 5 mag   21:00 - 23:59

� 4920

(/events/5272770-sold-out-30-03-
cosmo-cosmotronic-tour-2018-torino-
ogr-at-ogr-officine-grandi-riparazioni-
torino/)
OGR - Officine Grandi Riparazioni Torino 

� � 30 mar   09:00 - 04:00

� 4846

FUORI – storie dal manicomio di 
Collegno 13 maggio 
(/events/5776414-fuori-storie-dal-
manicomio-di-collegno-13-maggio-at-
lavanderia-a-vapore/)
Lavanderia a Vapore 

� � 13 mag   21:00 - 23:00

� 9233

Gelato Festival Torino 
(/events/5964868-gelato-festival-
torino-at-torino-piazza-vittorio/)
Torino Piazza Vittorio 

� dal 5 su 6 mag 

� 14:00 - 22:00

� 4221

Måneskin in concerto a Torino **Sold 
out** (/events/5442686-m-neskin-in-
concerto-a-torino-sold-out-at-
hiroshima-mon-amour/)
Hiroshima Mon Amour 

� � 30 mar   21:00 - 23:30 � 3547

Una notte al Regio, Torino / Aperitivo 
& Dj Set (/events/6319824-una-notte-
al-regio-torino-aperitivo-dj-set-at-
teatro-regio-torino/)
Teatro Regio Torino 

� � 28 mar   19:00 - 23:59

� 3310

Baustelle - L'amore e la violenza vol.2 
- OGR Torino (/events/5840821-
baustelle-lamore-e-la-violenza-vol-2-
ogr-torino-at-ogr-officine-grandi-
riparazioni-torino/)
OGR - Officine Grandi Riparazioni Torino 

� � 22 apr   21:00 - 23:50
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