Iniziativa promossa dal Corso di Laurea magistrale
in Teoria e Storia delle Arti e dell’Immagine
e dal Centro di Ricerca ICONE - Facoltà di Filosofia,
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

STUDIO AZZURRO:
immagine, sensorialità,
esperienza.
13 maggio 2021 / ore 18.00
Evento online aperto al pubblico
su piattaforma Microsoft Teams



https://bit.ly/3tSWk5Y

Intervengono:
Fabio Cirifino, Laura Marcolini
Introduce e modera:
Francesca Pola

STUDIO AZZURRO:
IMMAGINE, SENSORIALITÀ, ESPERIENZA
Dalla sua fondazione nel 1982, Studio Azzurro è uno dei punti di riferimento dell’arte
internazionale nel percorso di ridefinizione della nozione di “immagine” e dell’identità stessa
dell’operazione creativa, anche in rapporto all’evoluzione tecnologica e mediale della
contemporaneità.
Le loro pionieristiche opere multimediali e interattive hanno posto questioni cruciali
per la riflessione contemporanea sulle arti e sull’immagine: come ad esempio nei primi
videoambienti caratterizzati dalla fusione di immagine elettronica e fisicità, nei coinvolgenti
“ambienti sensibili” interattivi ed immersivi, nel ciclo a carattere partecipativo “portatori
di storie”.
Sono questi i temi al centro dell’incontro online che i protagonisti di Studio Azzurro dedicano
al pubblico giovedì 13 maggio 2021, dalle ore 18 alle ore 20, su piattaforma Microsoft Teams,
nell’aula 8 del campus virtuale di Palazzo Arese Borromeo.
L’evento online conclude il corso “Arte contemporanea e nuovi media” del Corso di Laurea
magistrale in Teoria e Storia delle Arti e dell’Immagine della Facoltà di Filosofia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano, quest’anno dedicato proprio all’attività artistica
di Studio Azzurro: studenti e docenti hanno la possibilità di interagire con i protagonisti,
sollecitando una riflessione ampia e sfaccettata sulle molteplici identità e dinamiche
di articolazione dell’immagine nella contemporaneità.

Studio Azzurro
Nel 1982 Fabio Cirifino, Paolo Rosa (1949-2013) e Leonardo Sangiorgi danno vita a un’esperienza
che nel corso degli anni esplora le possibilità poetiche ed espressive dei nuovi linguaggi
tecnologici. A loro si aggiunge, dal 1995 al 2011, Stefano Roveda, esperto di sistemi interattivi.
Attraverso la realizzazione di videoambienti, ambienti sensibili, percorsi museali, performance
teatrali e film, disegnano un percorso artistico trasversale alle tradizionali discipline e formano
un gruppo di lavoro aperto a differenti contributi e importanti collaborazioni.
È così che Studio Azzurro prende la forma di un laboratorio di ricerca artistica spesso
paragonato a una bottega rinascimentale.

Teoria e Storia delle Arti e dell’Immagine
Il Corso di Laurea Magistrale in Teoria e Storia delle Arti e dell’Immagine della Facoltà
di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano offre un percorso di formazione
inedito nel panorama universitario nazionale, fondato sull’intreccio della storia dell’arte
con le conoscenze teoriche e gli strumenti critici delle discipline di area filosofica ed estetica,
attraverso un approccio trasversale teso a valorizzare la visione di pensiero concreto sottesa
alla vocazione dell’intera Facoltà, che ha sede nello splendido Palazzo Arese Borromeo
a Cesano Maderno, capolavoro di epoca barocca.

