Antropologos Festival 2020 - “Principio
Disperazione” - Olmo Nicoletti e Marco Tronconi
[1]

4a edizione festival Antropologos
“Principio Disperazione”
Relazione e dialogo a cura di Olmo Nicoletti e Marco Tronconi
Il problema ecologico è, prima e più profondamente di una risposta al principio disperazione, una
necessaria indagine sulla tecnica intesa come relazione fra corpi, come facoltà creatrice che deve
sottrarsi alla propria deriva verso oppressione e sfruttamento. A partire dalla riflessione di Walter
Benjamin, Olmo Nicoletti e Marco Tronconi cercheranno di dialogare intorno al problema di una

soggettivazione ecologica e della possibilità di pensare il rapporto uomo-mondo in senso differente:
sulla necessità di sperimentazioni altre rispetto alla naturalezza dell’accumulo (di nulla) e di una
esperienza di costante vigilanza (immaginaria) che impedisca di affogare nella ripetizione dell’ovvio
e dell’identico.

Date dell'evento:
02/10/2020
Ore 17:00

Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”
Viale Cambonino, 22
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
La partecipazione agli incontri del festival è libera e gratuita.

Organizzatore e contatti per informazioni:
Info: Marina Grazioli 338 3013244 - Alberto Mori 339 4439848

Organizzatori:

Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino
vecchio" [2]
Indirizzo:
Viale Cambonino, 22 - Cremona
Telefono:
0372 560025
E-mail:
museo.cambonino@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [4]

Comitato di Studi "Mara Soldi Maretti" [5]
Indirizzo:
Via Tofane, 23 - Cremona
E-mail:
marasoldimaretti@gmail.com [6]
Sito Web:
Visita il sito [7]

Note:
Il Festival si svolgerà nel rispetto della normativa DPCM Anti Covid -19 e della regola
di distanziamento sociale ed anti assembramento.

Evento nella Rassegna:

Antropologos Festival 2020 - 4a edizione - Poesia
e tecnologia [8]

[8]
da 25/09/2020 a 16/10/2020

4a edizione di Antropologos Festival - Poesia e tecnologia
Il Festival si svolgerà attraverso incontri con cadenza settimanale, durante i quali ,con i linguaggi
dell’installazione, della performance, gli interventi espositivi di poeti, artisti e relatori, verrà
espresso l’intento e la volontà di porre in relazione la...

Leggi tutto su Antropologos Festival 2020 - 4a edizione - Poesia e tecnologia [8]

[9]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Vivere il tempo libero [11] » Musei e siti archeologici [13]
• Vivere il tempo libero [11]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [14] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [15] » Servizio Programmazione Attività Museale [16]
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