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«L’ecologia non deve essere la protezione esclusiva delle specie o della biodiversità,  
non deve restare in mano agli specialisti né agli amanti della natura,  

deve piuttosto mirare all’affermazione di tutte le forme e le maniere di esistenza minoritarie» 
Félix Guattari 

A dieci anni dalla nascita del Centro Studi Self Media Lab (Università di Pavia), la ricerca sulle forme e i modi 

di autorappresentazione tramite scritture, performance, tecnologie del Sé sembra non subire alcuna battuta 

d’arresto, ma essere alimentata da una serie di esperienze artistiche e pratiche quotidiane che mettono al 

centro i processi di mediazione dell’umano come soluzioni per costruire e condividere le proprie 

autoconfigurazioni e interfacciarsi con gli altri e con il mondo. In questa direzione, in continuità con l’edizione 

precedente della School che ha messo a fuoco la relazione tra arti e cura, quest’anno vogliamo attraversare il 

vasto campo delle nuove forme auto-ritrattistiche e autobiografiche mettendo al centro la nozione di ecologia, 

intesa come paradigma centrale per interrogare il rapporto tra soggetti, corpi, tecnologie e ambienti nel 

presente e del futuro post-pandemico. 

A partire dall’idea seminale delle «tre ecologie» elaborata da Félix Guattari (1989) — che posizionano la vita 

all’incrocio dei piani ambientale, sociale-economico e mentale — la questione ecologica è entrata in maniera 

sempre più vertiginosa nel dibattito scientifico (e politico). 

Fuori dalla retorica della sostenibilità e dell’educazione ambientale — che depotenzia il pensiero ecologico, 

appellandosi alla sola esigenza di modificare impatti e consumi — l’ecologia si offre non come qualità di un 

agire ma come urgenza di un pensare in modo radicalmente nuovo la continuità del vivente, dei corpi, degli 

ambienti, dei margini. Fondata sul principio del superamento della concezione antropocentrica del mondo, 

apre un campo di riflessione e intersezione dei saperi che connette e mobilita scienze biologiche e della vita e 

scienze politiche e sociali, nel tentativo di ragionare sulla crisi socio-ecologica e produrre alternative, anche 

narrative e prefigurative, alla deriva dell’Antropocene.  

All’interno di questo frame, il territorio teorico e pratico delle arti visive e performative si offre come 

osservatorio privilegiato per interrogare la crisi e la frammentazione della presenza e degli ecosistemi in cui 

circolano tecnologie, immagini e corpi. Per immaginare nuove forme possibili del situarsi, dell’abitare, del con-

vivere — ri-mediando l’infezione del pianeta e delle relazioni — occorrono nuovi metodi, posizionamenti e 

modelli di indagine per la teoria e la creazione artistica.   

Ecco allora che porre il tema delle Self Ecologies significa ragionare sul rapporto tra la soggettività e la sua 

esteriorità – sociale, animale, vegetale o cosmica – che si struttura grazie al continuo ricorso a processi di 

autorappresentazione e a pratiche di mediazione del Sé. Parlare di Self Ecologies significa, dunque, occuparsi 

di un complesso campo da gioco – etico, politico, estetico – in cui il soggetto è chiamato a reinventarsi tramite 

arti e tecnologie, in un percorso che apre a territori esistenziali in grado di produrre autonomia creativa e 

trasformazione. 

E poi c’è la scuola. Quest’anno vogliamo tornare a vivere, dopo la stagione del distanziamento, l’esperienza 

della scuola, mettendo da parte l’arricchente e stimolante indirizzo convegnistico delle ultime edizioni, per 

rivalutare il tempo del confronto, della discussione e della crescita condivisa. Per questo motivo gli allievi e le 

allieve lavoreranno assiduamente in piccoli gruppi, seguendo specifici LAB/training incentrati su un utilizzo 

innovativo delle arti visive e performative, con l’obiettivo di rielaborare le proposte delle lectio magistralis e 

delle proiezioni e degli spettacoli proposti dallo spazio EX |ART. 

 

  


