
 

 

CALL FOR PAPERS 

n. 33 

Giugno-dicembre 2018 

 

East of Eden/La Valle dell’Eden - Nuova serie 

Rivista di Cinema, fotografia, media 

  

Direttore responsabile: Grazia Paganelli (Museo Nazionale del Cinema) 

 

Direttori: Giaime Alonge (Università di Torino), Giulia Carluccio (Università di Torino), Luca Malavasi 

(Università di Genova), Federica Villa (Università di Pavia). 

 

Comitato scientifico: Paolo Bertetto (Università di Roma “La Sapienza”), Francesco Casetti (Yale 

University), Richard Dyer (King’s College London), Ruggero Eugeni (Università Cattolica “Sacro Cuore” di 

Milano), Tom Gunning (University of Chicago), Giacomo Manzoli (Università di Bologna), Enrico Menduni 

(Università di Roma 3), Catherine O’Rawe (University of Bristol), Peppino Ortoleva (Università di Torino), 

Guglielmo Pescatore (Università di Bologna), Francesco Pitassio (Università di Udine), Jacqueline Reich 

(Fordham University), Rosa Maria Salvatore (Università di Padova), Antonio Somaini (Université Sorbonne 

Nouvelle Paris III), Pierre Sorlin (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), Veronica Pravadelli (Univeristà di 

Roma 3). 

 

Comitato direttivo: Silvio Alovisio (Università di Torino), Alessandro Amaducci (Università di Torino), 

Luca Barra, (Università di Bologna), Claudio Bisoni (Università di Bologna), Gabriele D’Autilia (Università di 

Teramo), Raffaele De Berti (Università di Milano), Ilaria De Pascalis (Università di Bologna), Damiano 

Garofalo (Università di Roma “La Sapienza”), Michele Guerra (Università di Parma), Ilario Meandri 

(Università di Torino), Andrea Minuz (Università di Roma “La Sapienza”), Emiliano Morreale (Università di 

Roma “La Sapienza”), Mariapaola Pierini (Università di Torino), Franco Prono (Università di Torino), Chiara 

Simonigh (Università di Torino), Andrea Valle (Università di Torino).  

 

Redazione: Lorenzo Donghi (Università di Pavia), Riccardo Fassone (Università di Torino), Giuliana 

Galvagno (Università di Torino), Ismaela Goss (Università di Genova), Andrea Mattacheo (Università di 

Torino), Matteo Pollone (Università di Torino), Gabriele Rigola (Università di Torino), Hamilton Santià 

(Università di Torino), Jacopo Tomatis (Università di Torino), Sara Tongiani (Università di Genova), 

Deborah Toschi (Università di Pavia). 

 

Coordinamento redazione: Cristina Colet (Università di Torino), Giulia Muggeo (Università di Torino). 

               



Quando le immagini hanno smesso di essere (soltanto) immagini: 

teorie del postmoderno e visual studies 

 

A cura di Barbara Grespi e Luca Malavasi 

 

 

La riflessione teorica che ha accompagnato l’avvento della società postmoderna, segnata da un 

profondo rinnovamento del sistema dei media, della comunicazione e dell’informazione, e da un 

nuovo ruolo assunto dalla produzione culturale, ha contributo, tra le altre cose, a portare in primo 

piano la necessità di ripensare i concetti di immagine e rappresentazione, mentre il territorio della 

visualità veniva additato, per la prima volta con tanta forza, come uno spazio d’elezione per 

comprendere e misurare i cambiamenti in atto. Da  questa riflessione all’incrocio tra discipline e 

metodologie molto diverse, è scaturito qualcosa di simile a una “teoria dell’immagine”, della quale 

solo oggi sembra possibile apprezzare fino in fondo la complessità e la lungimiranza: è all’interno 

di questo dibattito plurale e interdisciplinare, infatti, che si comincia a guardare alle immagini 

(tutti i tipi di immagine) come a “oggetti” dotati di un nuovo valore e di una nuova complessità, ma 

anche di nuove forme di presenza e di azione, suggerendo così, con molta chiarezza, che le 

immagini sono ormai diventate qualcos’altro. 

L’obiettivo di questo numero monografico di “La Valle dell’Eden” è duplice: da un lato, intende 

stimolare un complessivo ripensamento di quella particolare teoria dell’immagine sviluppata 

all’interno della “categoria analitica” del postmodernismo, incoraggiando nuove forme di dialogo 

tra pensatori e discipline, mettendo in discussione la “vulgata” postmoderna (che su questi temi, 

soprattutto all’interno del dibattito italiano, è stata molto spesso recepita acriticamente) e 

approfondendo contributi e interpretazioni rimasti a tutt’oggi scarsamente esplorati; dall’altro lato, 

intende avviare una valorizzazione del pensiero postmoderno dell’immagine in rapporto ai visual 

culture studies, i quali, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, affermano la propria 

identità disciplinare in parte anche in risposta alle teorie del postmoderno, con cui istituiscono un 

rapporto conflittuale, di sostituzione, superamento, ripensamento, ma dalle quali, in fondo, non 

possono prescindere.  

 

Tra i possibili, ma non esclusivi, ambiti di ricerca si segnalano, quanto al primo obiettivo: 

 

- lo statuto contemporaneo delle immagini; 

- le forme della visualità postmoderna in rapporto alla storia delle immagini;  

- il dibattito sul postmoderno all’interno delle discipline storico-artistiche; 

- la questione parola/immagine all’interno del pensiero postmoderno; 

- la dimensione postmoderna del cinema e dei film;  

- scambi simbolici e delitti perfetti: un ritorno alle teorie del simulacro?  

 

Quanto al secondo obiettivo: 

 

- l’individuazione e l’indagine delle “forme di vita” dell’immagine; 

- la nozione di “immagine tecnica”, anche come emblema di un nuovo paradigma del rapporto tra 

tecnica e individuo; 

- la carnalità delle immagini e la loro relazione con il corpo dello spettatore; 

- la dialettica fra materiale e immateriale; 

- la ridefinizione dei confini territoriali del visivo; 

-  visualità e teorie del digitale. 

 



Scadenze e modalità di invio 

Le proposte (un abstract di max 1.500 battute), corredate da una breve biografia 

dell’autore/autrice, vanno inviate entro il 15 aprile ai curatori del numero, Barbara Grespi 

(barbara.grespi@unibg.it) e Luca Malavasi (luca.malavasi@unige.it) e, contestualmente, alla 

redazione (eden@unito.it). La consegna dei saggi (max 25.000 battute) dovrà avvenire entro il 30 

giugno.  

 

La valle dell’Eden è una rivista di Film e Media Studies, fondata nel 1999 e pubblicata 

dall’Università di Torino in collaborazione con le Università di Pavia e Genova. La rivista adotta un 

sistema di open review per favorire una discussione ampia e dinamica e promuovere un approccio 

non rituale al processo di review basato su un dialogo franco e produttivo tra autori e redattori. 
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