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Pensare col corpo 

 
  

 
Carla Lonzi, in Autoritratto fig. 67 dettaglio, pag. 192,  Et al. /Edizioni 

 
Il corso inizia con una parte introduttiva sulla struttura del cervello “il luogo dove la mente incontra 

la materia” e continua sulla traccia di un’integrazione esperienziale dell’anatomia attraverso il 

disegno, elementi di Embodiment e, a discrezione della/o studente, di elementi dello Hata Yoga.  
 

L’approfondimento della struttura cerebrale in relazione al funzionamento della mente verrà 
proposta in forma semplice, nella sua natura diversificata/divisa in emisferi autonomi e integrati allo 

stesso tempo, e in corrispondenza alle costruzioni simboliche che così si producono. Questa parte 

del corso è basata sul testo di Iain McGilchrist:  
The Master and his emissary, The divided Brain and the Making of the Western World, Yale University 

Press, 2009 (in lingua inglese). 

 
Si introduce il concetto di pensiero corporeo, attraverso l’esperienza (propriocezione, cioè 

autopercezione del corpo e movimento), la differenza di genere, e la lettura di testi di riferimento 
(vedi bibliografia). 

 

Il lavoro viene accompagnato da una riflessione sul lavoro artistico personale e da una pratica 
continua di autoritratto da parte degli studenti. 

 
Il programma di analisi e di rappresentazione anatomica si svolge sempre a partire dall’autoritratto, 

attraverso il confronto di tavole anatomiche classiche e rappresentazioni digitali (Anatomy 3D), con 

esercizi di disegno. 
 

E’ un percorso per un’anatomia integrata di mente e corpo, di osservazione e azione, di pensiero e 

gesto; una parte del lavoro continuerà durante il corso di Tecniche performative, (vedi programma 
allegato). 

 
Si pone attenzione anche alla diversa attitudine rappresentativa di genere, e sul linguaggio 

descrittivo come forma di disegno del reale. In particolare si tratterà il tema dell ‘autoritratto come 

parte di una Filosofia della narrazione, attraverso la lettura del testo: Tu che mi guardi, tu che mi 
racconti, di Adriana Cavarero. 



 

Saranno consegnate agli studenti le schede per le esercitazioni, ogni due settimane, per la 
preparazione graduale dell’elaborato finale per l’esame. 
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