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Identità e impensabilità

Tra l’identità fantasma
e la realtà impensabile

31 maggio-2 giugno 2019

Associazione Culturale Pubblic/azione
Via Gabriele D’Annunzio 164, Catania

Tra le varie identità che la società contemporanea esprime, due si trovano
agli estremi opposti, rappresentando
di fatto, il limite stesso della pensabilità, essendo due identità impensabili:
da una parte le false vite, frutto di una
costruzione tecnologicamente avanzata di identità virtuale attraverso le
immagini di successo e gioia pubblicate sui social media, che trasformano
rapidamente adolescenti e persone comuni in vip, “influencer”, supereroi,
nuove “divinità” da ammirare e seguire, spinte dalla voglia più o meno
inconscia di procurare invidia, ma che
spesso nascondono una profonda infelicità (il fantasma di Elena); dall’altra
le maternità difficilmente comprensibili delle donne che, fuggite da realtà di guerre e persecuzioni altrettanto
difficili da comprendere, passate per
i lager libici portano amorevolmente
con sé, nei barconi delle traversate,
i figli avuti dagli stupri, salvandoli
nel tentativo di raggiungere l’Europa
in una moderna odissea dei vinti (Le
Troiane).
Messe a confronto, tali identità sono
l’emblema di una società umana tutta
racchiusa entro questi limiti, come a
rappresentare un “mondo di sotto” e
un “mondo di sopra” che non si conoscono a vicenda, né tantomeno si
comprendono; i quali limiti, messi a
confronto e accostati, restituiscono un
contrasto talmente stridente da generare un corto circuito.
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la partecipazione al Convegno, la cena di venerdì, l’iscrizione all’Associazione Culturale Pubblic/azione fino al 31 dicembre 2019

Comitato organizzatore:
Alessandra Astorina
Cinzia Carroccio
Angelo Garigliano
Luciana Mongiovì
Sergio Paradiso
Ernesto Romano
Segreteria organizzativa:
dott.ssa Cinzia Carroccio
tel. 380 2078766
cinzia.car@tiscali.it
in copertina:

Fotomontaggio di Uğur Gallenkuş
Immagine a destra: ospedale di Douma, Siria 2015,
a seguito dei bombardamenti governativi.
Fotografia di Abd Doumany /AFP/ Getty Images

Associazione Culturale Pubblic/azione

