
Corso di Antropologia Culturale 
PROGRAMMA 

Prof. L. Reghini di Pontremoli (www.reghini.net) 

 

ORARIO LEZIONI: Aula 201 Lunedì 8,30-10,30  - Martedì 8,30-10,30 

Frequenza obbligatoria in tutti e due i giorni. 

 

Per altre info, vai su Facebook al Gruppo Ufficiale di Antropologia Culturale all'Accademia di 

Belle Arti di Roma o sulla pagina istituzionale del sito dell'Accademia.  

 
Programma Nel Corso l’antropologia è intesa come fatto culturale insito nello studio della storia 
dell’uomo dall’incontro dell’antropologia con alcuni aspetti dell’arte presente nascono inedite chiavi 
di lettura. S’analizzeranno artisti nel cui lavoro è maggiormente evidente il rimando a connotati 
antropologici.  
Argomenti trattati Che cosa è l’antropologia culturale. Antropologia dell’arte presente. La nozione 
di campo, territorio e spazio. Il concetto di “Non-luogo”.Marc Augé e il contesto sociologico.Cercare 
un’isola non trovata. Abbandonare il luogo d’origine per avventurarsi alla ricerca del Sé. B.Chatwin 
e la Via dei Canti. Il viaggio in Patagonia. La cultura aborigena e il sogno dell’arte. Superamento 
del Genius Loci. Cenni dal Genius Loci e alla Transavanguardia. La crisi dell’artista dell’arte 
presente ed il desiderio di vivere nuovi territori. Primitivi Urbani. Usi e pratiche antropologiche 
metropolitane. Metropolis. Nuove tribù dell’arte: dal murales alla controcultura dei centri sociali. 
D.Abdell e la cultura fenicia. K.M.Bednarsky: arte e dittatura nella Polonia di Jaruzelski. Il Teatro 
Laboratorio di J. Grotowski. 1989: la caduta del Muro di Berlino. Spinte e innovazioni nell’Europa 
dell’Est. Dalla crisi del luogo alla pratica della transterritorialità. Da A.Crowley a R.Stainer: dalla 
biodinamica all’esplorazione di luoghi ed identità alternative. Invocazione/Evocazione nel luogo. 
Mutoids Waste Company: fotografia e virus. Il corpo malato dell’arte. Mutazioni del postorganico. 
Esperienze corporee oltre la Body Art. Dal territorio al flusso energetico. Geomantismo: Feng Shui 
e Ley lines. I nemeton da Roma a Stonehange. Dal giardino zen allo sciamano nepalese. 
G.Lapassade: la trance indotta come strumento d’esplorazione degli stati modificati della 
coscienza. Pratiche sciamaniche: gli Gnawa di Marrakech, Lila, cerimonie di guarigione e fecondità 
nel Magreb. Derdeba e Taranta: confluenze storico-culturali fin da Federico II al presente. Pratiche 
antropologiche dell’arte presente:L.Manciocco e i luoghi di chiamata. L’albero totemico, il 
frusciandolo e il culto dell’antenato in Italia e nel Nord Europa. Memorie del sottosuolo. Il mana. 
S.Uberti e il segno nella caverna.  

 

Testi: Saranno comunicati in Aula  

 

Iscrizioni al corso: inviare una mail a: corsireghini@gmail.it oppure a: infostudenti@gmail.com  

 

Modalità d'esame: l'esame è solo teorico, orale. Non verranno prese in considerazione tesine.  
 

Contatti: corsireghini@hotmail.com  - infostudentiregh@gmail.com  
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