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Ricostruire lo sguardo

Cantiere aperto sull’antropocene

26 – 27 marzo 2019 

Accademia di Francia a Roma - Villa Medici

Su iniziativa della promozione di borsisti 2018-2019, il 26 e il 27 marzo l’Accade-
mia di Francia a Roma – Villa Medici organizza due giornate di studio sul tema 
dell’antropocene. 

Il proposito è di confrontare gli sguardi sensibili, artistici e teorici, sulla neces-
sità impellente di nuove rappresentazioni collettive. 
Alcuni grandi specialisti di questa tematica esporranno la loro visione, le singo-
larità disciplinari che ognuna di esse comporta e le connessioni che si possono 
istituire con altri approcci.  

La rosa dei partecipanti include filosofi quali Jean-Pierre Dupuy, Santiago Espi-
nosa, Pierre-Damien Huyghe e Virginie Maris, gli scienziati Philippe Bihouix e 
Laurent Ponson, l’architetto Philippe Rahm, come anche Frédérique Aït-Touati 
(specialista di letteratura comparata e storia delle scienze), Cyril Dion (regista 
militante), Agnès Sinaï (giornalista cofondatrice dell’Institut Momentum) e lo 
storico dell’arte Pierre Wat.
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Cambiamento climatico, acidificazione degli oceani, sesta estinzione di mas-
sa, degradazione del suolo, esaurimento delle energie fossili, esplosione demo-
grafica… Il momento della presa di coscienza è ormai dietro le nostre spalle, 
l’Antropocene non è la fine dei tempi ma un tempo della fine.

Non riusciamo a credere a quello che sappiamo e ci limitiamo ad assistere allo 
sfacelo, inebetiti e impotenti. Come mai la preoccupazione per il mondo e la 
capacità di immaginare la fine – preoccupazioni legittime – non sono suffi-
cienti a suscitare una mobilitazione generale?  

Riunendo filosofi e scienziati, attivisti e artisti, questo cantiere rappresenta 
un’occasione per discutere le strategie da adottare al fine d’inventare nuove 
rappresentazioni, narrazioni e pratiche – in altri termini, ricostruire lo 
sguardo.

**

Il cantiere si estenderà su due giorni. Ogni giornata sarà composta da tre 
interventi, della durata di circa 40 minuti ciascuno, seguiti da una discussione 
pubblica. 

Tra un intervento e l’altro, verrà proposta una serie di intermezzi elaborati dai 
borsisti dell’Accademia di Francia. 

  **

I borsisti che organizzano il progetto sono: 
François Hébert (cineasta), Thomas Lévy-Lasne (pittore) e Riccardo Venturi 
(storico dell’arte).

I borsisti che partecipano sono:
Lola Gonzàlez (cineasta), Pauline Lafille (storica dell’arte), Mathieu Lucas (ar-
chitetto), Gaëlle Gabillet e Stéphane Villard (Studio GGSV – design).



MARTEDÌ 26 MARZO

9.30 : Jean-Pierre Dupuy: Una minaccia dimenticata: il conflitto  
nucleare a venire

10.30 : Agnès Sinaï: Rifondare le politiche nel supraliminare 

11.30 : Pausa 

11.50 : Cyril Dion: Cambiare le storie per cambiare la storia

12.50 : Discussione 

13.30 : Pausa

14.30 : Philippe Rahm architectes: Lo stile Antropocene 

15.30 : Frédérique Aït-Touati: Sopravvivere al “tempo dell’uomo”? Im-
magini, scene e racconti al di là dell’umano

16.30 : Pausa

16.50 : Pierre Wat: Dopo il Sublime? La catastrofe antropocene 

17.50 : Discussione

PROGRAMMA



MERCOLEDÌ 27 MARZO

9.30 : Virginie Maris: Sguardo diacronico – quel che l’ecologia storica 
può dirci sulla natura a venire

10.30 : Santiago Espinosa: Perdita della natura: realtà o illusione?  

11.30 : Pausa

11.50 : Discussione
 

13.30 : Pause

14.30 : Laurent Ponson : Spaccatura catastrofica e fenomeni precur-
sori: quali insegnamenti trarre dai materiali

15.30 : Philippe Bihouix : Quali innovazioni possibili in un mondo dalle 
risorse limitate: Green o Low Tech? 

16.30 : Pausa

16.50 : Pierre-Damien Huyghe : Il coraggio della povertà

17.50 : Discussione 



Partecipanti
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Frédérique Aït-Touati

Sopravvivere al “tempo dell’uomo”? 
Immagini, scene e racconti al di là dell’umano

Frédérique Aït-Touati è storica delle scienze e regista. Ricercatrice al CNRS di Parigi e diret-
trice dello SPEAP (Programma di sperimentazione nelle arti politiche della facoltà di Sciences 
Po Paris), è particolarmente interessata alle relazioni esistenti tra scienze, arti e politica. Dal 
2007 e il 2014 ha insegnato presso l’università di Oxford per poi tornare in Francia e dedicarsi 
completamente alla ricerca e al teatro. 
Il suo lavora si sviluppa in una duplice direzione: da un lato la ricerca storica sul rapporto tra il 
sapere e l’arte nell’età classica, nell’ambito della astronomia e della microscopia, e l’elabora-
zione, più recente, di teorie sulla vita e sulla terra; la ricerca sulle pratiche artistiche contem-
poranee (teatro, performance, arti visive, architettura) che cercano di sviluppare una cono-
scenza sensibile attraverso le arti. Ha pubblicato, tra gli altri: Contes de la Lune, essai sur la 
fiction et la science modernes (Gallimard 2011), Fictions of the Cosmos (Chicago 2011) e Terra 
Forma: manuel de cartographies potentielles (B42, 2019). 
Il suo lavoro di regista (Gaia Global Circus; Le théâtre des négociations; INSIDE; Back to Ear-
th) è stato presentato presso il teatro Nanterre-Amandiers, alla Comédie de Reims, al teatro 
Dijon-Bourgogne, al teatro Du Passage in Svizzera, allo ZKM di Karlsruhe, allo HAU di Berli-
no, al Mousonturm di Francoforte, al The Kitchen di New York, al Kaaitheatre di Bruxelles, al 
Théâtre National de la Criée di Marsiglia, come anche al Centre Pompidou di Parigi, a Londra e 
in Canada

• Sito internet : zonecritique.org

• Per approfondire : Conferenza Le Théâtre des monstres
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http://zonecritique.org
https://www.youtube.com/watch?v=WXcSsBfBTYI


 
Philippe Bihouix  

Quali innovazioni possibili in un mondo dalle risorse limitate: 
Green o Low Tech?

Philippe Bihouix è ingegnere; ha lavorato in Francia e in varie parti del mondo nei più diversi 
settori industriali (energia, chimica, trasporti, edilizia, telecomunicazioni, aeronautica…) sia 
come consulente che come dirigente. 
È membro del consiglio di amministrazione dell’Institut Momentum, e autore di numerosi arti-
coli e volumi sul problema delle risorse non rinnovabili e delle tecnologie connesse, tra cui ricor-
diamo in particolare L’âge des low tech: vers une civilisation techniquement soutenable (Seuil, 
2014) e Le bonheur était pour demain: les rêveries d’un ingénieur solitaire (Seuil, in corso di 
pubblicazione).
Per approfondire : 

• Interview Thinkerview, Gennaio 2018 

• Conferenza presso l’école d’architecture de la Villette, 2015
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mailto:www.institutmomentum.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Bx9S8gvNKkA
https://www.youtube.com/watch?v=nC298VoNaU4


Cyril Dion 
 

Cambiare le storie per cambiare la storia

Dopo tre anni di studi presso l’Ecole d’art dramatique Jean-Périmony e una breve cariera da at-
tore, Cyril Dion diventa nel 2003 coordinatore di progetti per la Fondazione Hommes de Paro-
le. Partecipa all’organizzazione del congresso israelo-palestino di Caux nel 2003, e nel 2005-
2006 dei primi due Congressi mondiali degli imam e rabini per la Pace a Bruxelles e Siviglia. Nel 
2007 crea con Pierre Rabhi il Movimento Colibri che dirigge fino a luglio del 2013. Nel 2010, con-
siglia e co-produce il documentario Soluzioni Locali per un Disordine Globale di Coline Serreau.
Nel 2012, è cofondatore della rivista Kaizen, e ne dirigge la pubblicazione da marzo 2012 ad 
aprile 2014.

Dall’età di 17 anni, scrive poesia, e pubblica la sua prima raccolta nel 2014 Assis sur le fil presso 
le edizioni Table Ronde. Scrive e co-realizza il documentario Domani con Mélanie Laurent, che 
ottiene un grande successo critico e popolare. Nel 2017, pubblica il suo primo romanzo Imago 
che riceve il prix Méditerranée du premier roman. Nel 2018, pubblica Petit Manuel de Résis-
tance contemporaine (Piccolo Manuale di Resistenza contemporanea) che s’interroga sulle 
strategie da mettere in moto per lottare contro il crollo ecologico.

Per approfondire : 

• Il crollo è già qua
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https://www.youtube.com/watch?v=Gtw3VfBRzpk&fbclid=IwAR033trLdtjKJkwkzsEnd8Z1WpMPrbVYO5gO5NaWmp_4ekcJNBqA9P9fFXA


 
Jean-Pierre Dupuy

Una minaccia dimenticata: il conflitto nucleare a venire

Professore emerito di filosofia sociale e politica presso l’Ecole Polytechnique di Parigi e do-
cente di scienze politiche presso l’università di Standford, in California, Jean-Pierre Dupuy è 
anche membro dell’Accademia delle Tecnologie, primo presidente della Commission d’Éthique 
de l’Institut français de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (IRSN) e direttore di ricerca 
presso la fondazione Imitatio di San Fransisco.  

Tra i suoi volumi più recenti ricordiamo: Pour un catastrofisme illuminé (Seuil, 2002: trad. it. 
Medusa Edizioni, 2011) ; Avions-nous oublié le mal ? Penser la politique après le 11 septembre 
(Bayard, 2002 : trad. it Giappichelli, 2010) ; La Panique (Les empêcheurs de penser en rond, 
2003) ; Petite métaphysique des tsunamis (Seuil, 2005 : trad. it. Donzelli, 2006) ; Retour de 
Tchernobyl : Journal d’un homme en colère (Seuil, 2006) ; On the Origins of Cognitive Science 
(The MIT Press, 2009 : trad. it Mimesis, 2015) ; La Marque du sacré (Flammarion, 2010 ; pre-
mio Roger Caillois per la saggistica) ; L’Avenir de l’économie. Sortir de l’économystification 
(Flammarion, 2012) ; La Jalousie. Une géométrie du désir (Seuil, 2016).

Per approfondire : 

• La Grande Table, France Culture, Nucléaire : la guerre qui n’aura (peut-être pas lieu)
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https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/nucleaire-la-guerre-qui-naura-peut-etre-pas-lieu


 
Santiago Espinosa 

Perdita della natura: realtà o illusione?

Santiago Espinosa è dottore e professore associato di filosofia in Messico, Spagna e Francia e 
insegna da otto anni filosofia alle superiori della regione parigina e presso la Libera facoltà di 
filosofia (IPC) di Parigi. Parallelamente, lavora da diversi anni in collaborazione con il filosofo 
Clément Rosset. 

Nel 2013 viene pubblicata la sua tesi, L’Inexpressif musical, presso la casa editrice Les Belles 
Lettres. Con lo stesso editore pubblica diversi altri saggi di estetica e filosofia. Nel 2015 con-
segue la “Bourse Cioran” del CNL (centre national du livre) per il progetto Traité des apparen-
ces. Il suo ultimo lavoro, L’Impensé, è in corso di pubblicazione.

Per approfondire :  

• Conferenza Voir et entendre, critique de la perception imaginative
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https://soundcloud.com/la-webradio-du-printemps-des-arts-de-monte-carlo/santiago-espinosa


 
Pierre-Damien Huyghe

Il coraggio della povertà

Pierre-Damien Huyghe è professore emerito dell’università di Parigi Panthéon-Sorbonne. Il suo 
lavoro, che interroga la tradizione filosofica, si concentra in particolare sulla nozione di indu-
stria, sulle economie legate alla tecnica e le forme di urbanità che ne risultano. 

Tra le sue pubblicazioni legale al tema del Cantiere sull’antropocene possiamo citare: Art et 
industrie (Circé, ré-éd. 2015), Faire place (Mix, 2009), À quoi tient le design (De l’incidence 
éditeur, 2014). 

Per approfondire :  

• Sito internet : http://pierredamienhuyghe.fr 
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http://pierredamienhuyghe.fr/1.html


 
Virginie Maris 

Sguardo diacronico – 
 quel che l’ecologia storica può dirci sulla natura a venire

Virginie Maris è ricercatrice presso il CNRS di Parigi. Lavora presso il CEFE – UMR 5175 di Mon-
tpellier (Centro di ecologia funzionale ed evolutiva) come filosofa ambientale. La sua attività 
riguarda i valori della natura e quelli epistemologici, etici e politici della conservazione della 
biodiversità. È autore di una trentina di pubblicazioni scientifiche sulla biodiversità, l’ecofem-
minismo, l’economia ambientale, i servizi ecosistemici e l’Antropocene, e dei volumi Nature à 
vendre – les limites des services écosystémiques (Quae, 2014), Philosophie de la biodiversité 
– petite éthique pour une nature en péril (Buchet-Chastel, 2016), e La part sauvage du monde 
– penser la nature dans l’Anthropocène (Seuil, 2018).

Per approfondire: 

• Conferenza L’Agora des Savoirs à Montpellier  -  La Grande Table sur France Culture
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https://www.youtube.com/watch?v=BPZV2dd0gzE
https://www.youtube.com/watch?v=KHp7dbyx5ck


 
Laurent Ponson

Spaccatura catastrofica e fenomeni precursori:  
quali insegnamenti trarre dai materiali 

Laurent Ponson è attualmente ricercatore del CNRS presso l’Institut d’Alembert della univer-
sità Sorbonne di Parigi, dove anima il gruppo di ricerca dedicato alla spaccatura dei materiali. 
Diplomatosi alla École Centrale Paris nel 2003, ottiene il dottorato in fisica dell’Ecole Polyte-
chnique nel 2006 per il suo lavoro sui motivi generati dalla spaccatura, ricompensati dal pre-
mio della Société́ Française de Physique. 

Prosegue successivamente la sua ricerca presso il California Institute of Technology, dove la-
vora per tre anni prima di raggiungere il CNRS di Parigi nel 2011. Laurent Ponson è autore di 
diversi brevetti e di circa quaranta pubblicazioni in varie riviste scientifiche internazionali di 
fisica e meccanica. Fisico di formazione, elabora un approccio originale in cui le nozioni clas-
siche della meccanica si avvalgono di quelle della fisica statistica al fine di indagare i segreti 
dei materiali e identificare i meccanismi che presiedono alla loro resistenza. Negli ultimi tem-
pi si è dedicato alla valorizzazione di una delle sue invenzioni tramite la start-up Tortoise, da 
lui fondata nel 2017, che consente di ricostruire, esaminando i residui, le dinamiche dell’avaria 
meccanica per determinarne le cause. 

Appassionato alla fisica e alle connessioni esistenti tra essa e le scienze umane, Ponson parte-
cipa anche a varie azioni di volgarizzazione, a teatro o in televisione.
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Philippe Rahm

Philippe Rahm architectes : Lo Stile Antropocene

Philippe Rahm è un architetto svizzero, diplomatosi presso l’École Polytechnique Fédérale di 
Losanna, nel 1993; la sede della sua agenzia “Philippe Rahm architectes” si è stabilita a Parigi 
dal 2008. Il suo lavoro, che estende il raggio d’azione architettonico a quello fisiologico e me-
teorologico, ha acquisito risonanza internazionale nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

Nel 2011 è stato premiato assieme a Chaterine Mosbach e Ricky Liu al concorso internaziona-
le per il parco centrale di Taichung, un parco urbano di 70 ettari a Taiwan con i relativi edifici, 
ufficialmente aperto nel 2018; nel 2017, con Nicolas Dorval-Bory, vince quello per la ristrut-
turazione dell’Agora della Maison de la Radio (Radio-France) a Parigi, attualmente in via di 
sviluppo. Insegna alle università di Princeton, Harvard e Columbia dal 2010 al 2016, partecipa 
a numerose biennali di architettura (tra cui Venezia, nel 2002 e nel 2008, e Seoul e Chicago, 
nel 2017). Le sue più recenti pubblicazioni sono Constructed atmospheres, del 2014, e Form 
follows Climate, del 2017.

Per approfondire : 

• Conferenza architettura, febbraio 2015
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https://www.youtube.com/watch?v=lLm7hqf6-rQ


 
Agnès Sinaï 

Rifondare le politiche nel supraliminare

Agnès Sinaï è giornalista ambientale (per Actu-Environnement, Le Monde diplomatique, Arte). 
Dopo aver fatto parte della rivista specialistica Entropia, dirige le pubblicazioni dell’Institut 
Momentum, laboratorio di idee di cui è fondatrice – Penser la décroissance (2013), Economie 
de l’après croissance (2015) e Gouverner la décroissance (2017) – e i tre tomi di Politiques 
de l’anthropocène pubblicate presso Presses de Sciences Po, facoltà dove insegna dal 2010, 
nell’ambito del master in “scienze e politiche ambientali”. Autore di diverse pubblicazioni, tra 
cui Walter Benjamin face à la tempête du progrès (Le Passager clandestin, 2016). Titolare di 
un master in diritto internazionale dell’ambiente e di un diploma in orticultura. È inoltre stata 
ricompensata della medaglia di Chevalière dell’Ordre national du mérite.

Per approfondire : 

• Convegno Institut Momentum, 24 novembre 2017
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https://www.institutmomentum.org/bioregion-ile-de-france-2050-scenario-de-linstitut-momentum/


 
Pierre Wat

Dopo il Sublime? La catastrofe antropocene

Pierre Wat è storico dell’arte e docente presso l’università Panthéon-Sorbonne di Parigi. 
Esperto di romanticismo europeo, ha pubblicato diversi volumi sul tema, tra cui Naissance de 
l’art romantique (Flammarion, 1998), Constable (Hazan, 2002), et Turner, menteur magnifi-
que (Hazan, 2010). 

Ha inoltre pubblicato numerosi saggi e opere sull’arte contemporanea tra cui le monografie di 
Pierre Buraglio (Flammarion, 2001), Claude Viallat (Hazan, 2006), e Frédéric Benrath (Hazan, 
2016). Nel suo ultimo lavoro, Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire (Hazan, 2017), 
si trovano riunite le sue due aree cronologiche d’elezione. Attualmente, prepara una monorafia 
sul pittore astratto Hans Hartung, che uscirà a ottobre 2019, presso le edizioni Hazan.

Per approfondire : 

• Conferenza La tragédie du paysage ou l’histoire en ruines
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=_zYrhl4gsO0


Comitato
organizzatore



 
François Hébert

François Hébert è nato nel 1988 a Parigi, dove at-
tualmente vive e lavora. Dopo cinque anni di dirit-
to pubblico, si è diplomato presso la Fémis (dipar-
timento Sceneggiatura) nel 2014. Da allora, scrive 
per il cinema, per l’arte contemporanea e ha realiz-
zato diversi cortometraggi e mediometraggi sele-
zionati in festival. Arricchito grazie alla ricerca in 
antropologia, il suo lavoro si concentra sulla nozione 
di collasso – intimo o collettivo – e mette in discus-
sione il ruolo del non umano nella grammatica cine-
matografica.

« Diciotto anni fa, grazie a un amico ricercatore indipendente, mi sono trovato a leggere le 
relazioni di diversi organi internazionali riguardanti gli impegni a venire in termini di risorse 
energetiche, di riscaldamento globale, di biodiversità e di demografia. Collegando le cifre le 
une alle altre sono venuto con sgomento a conoscenza del meccanismo nel quale si trova oggi 
incastrata la società termoindustriale. 

Difficile tradurre a parole la sensazione di vertigine che ti possiede quando scopri l’ampiezza 
dei disastri a venire. Prima ancora di avvertire gli effetti concreti di questa cascata di curve 
esponenziali, l’insieme stesso dei contesti che strutturano le nostre vite sembra iniziare a cre-
parsi. Poiché faccio cinema, ho cercato di dare corpo a questo stato del mondo che mi aveva 
colpito. Ho filmato profeti del malaugurio, ragazze sul ciglio dell’abisso. Ho cercato di mesco-
lare tenerezza e amore, le cose che ci fanno stare in piedi. Ho continuato a credere nel potere 
delle immagini. 

A ben guardare, questo momento è entusiasmante. Una breccia nel tempo che, dalla pittu-
ra al cinema, dall’architettura al design, passando per la letteratura, ci invita a riordinare il 
pessimismo per tracciare nuove traiettorie. Nuovi racconti, nuovi personaggi, nuovi sistemi di 
pensiero e, ovviamente, di azione. La storia è tornata e sembra invitarci a fare un salto. 
Così, a Villa Medici – palazzo rinascimentale –, abbiamo voluto invitare filosofi, scienziati, mi-
litanti e artisti riuniti attorno a un cantiere comune: la ricostruzione dello sguardo. Per far sì 
che il buco nero che abbiamo di fronte si trasformi in varco, e che si instauri un nuovo tipo di 
dialogo di fronte a questo impegno comune.»
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François Hébert, immagine tratta dal film Le Bel Age (25 minuti), 2018



 
Thomas Lévy-Lasne

Thomas Lévy-Lasne è nato nel 1980 a Parigi, 
vive e lavora a Saint-Ouen. Diplomato alle Bel-
le Arti di Parigi, ha lavorato cinque anni per il 
critico d’arte Hector Obalk, filmando tutti i 
musei d’Europa per la televisione. Acquerelli 
di feste, carboncini di manifestazioni, disegni 
erotici da webcam, dipinti a olio della solitudi-
ne urbana – egli affronta in maniera classica i 
temi più disparati e più contemporanei.

Per il cinema è il protagonista del mediome-
traggio pluripremiato (Berlinale, Angers, Bri-
ve…) «Vilaine fille, mauvais garçon» di Justine 
Triet, collabora alla sceneggiatura di «Victo-
ria», secondo lungometraggio di quest’ultima, 
e realizza il suo primo cortometraggio « Le 
Collectionneur» (2017).Nel 2014 co-organiz-
za il convegno «La Fabrique de la peinture [La 
fabbrica della pittura] » presso il Collège de 
France nell’ambito della cattedra della profes-
soressa Claudine Tiercelin; sedici pittori parla-
no delle loro pratiche, tra cui Jeff Koons, Chéri 
Samba, Anne Neukamp o Jules de Balincourt. 
Dal 2016 scrive le pagine Beaux-Arts per la ri-
vista di moda CitizenK.

« La mia pratica di pittura è imperniata sull’estetizzazione della calma apparente: uno 
spettacolo a dimensione umana, un materialismo fiducioso, un livello di base sorriden-
te, l’attenzione al tragico in tensione con la voglia di dipingere e la gioia di raffigurare 
il tesoro quotidiano che è il mondo delle apparenze. 

Oggi, debbo ammettere che il mio realismo si scontra con un’aporia: la sgradevole sen-
sazione di stare adoperando un tempo lungo in un contesto in cui tutto è basato sul 
tempo ridotto. Produco lentamente e con cura oggetti sofisticati, fatti per durare; ma 
proiettarsi in un futuro in condizioni esistenziali tollerabili mi appare come una sfida. 

L’artigiano che sono, quello che si scontra con l’economia della vita concreta del giorno 
per giorno, altro non può essere se non terrorizzato da un’idea di società fondate sulla 
infinita crescita all’interno di un mondo materiale finito. È allora necessario trovare 
nuove strade per inglobare la vertigine all’interno della mia pittura, assieme alla voglia 
di stringere gole, aprire cuori e, perché no, disincantare gli occhi. »
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Thomas Lévy-Lasne,  Bord de mer (pittura a olio, 120x120cm), 2017



 
Riccardo Venturi 

Riccardo Venturi, nato a Roma, vive e lavora a Parigi dal 2002 in quanto storico e critico d’arte 
contemporanea. Dopo aver ottenuto un dottorato in storia dell’arte ed estetica all’Università 
Paris Ouest Nanterre La Défense, è stato Postdoctoral Fellow alla Phillips Collection Center 
for the Study of Modern Art e alla George Washington University di Washington, nonché pen-
sionnaire all’Institut national d’histoire de l’art (INHA) di Parigi (2012-2016).
Tra le sue pubblicazioni: Mark Rothko. Lo spazio e la sua disciplina (Electa 2007), Black pain-
tings. Eclissi sul modernismo (Electa 2008) e Passione dell’indifferenza. Francesco Lo Savio 
(Humboldt Books 2018). Su Lo Savio ha anche co-curato la recente retrospettiva al MART di 
Rovereto. Scrive regolarmente per “Artforum”, “Alias – Il Manifesto” e www.doppiozero.com.
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http://www.doppiozero.com


Borsisti 
partecipanti



 
Miguel Bonnefoy

Miguel Bonnefoy, nato nel 1986 a Parigi, stato un scrittore francese e venezuelano. Vive e lavo-
ra attualmente in Francia. Ha studiato Lettere Moderne alla Sorbona.

Nel 2009: Grand Prix de la Nouvelle della Sorbonne Nouvelle con La Maison et le Voleur e 
pubblicazione in italiano di Quando il labirinto fu rinchiuso nel Minotauro (Edizione del Giano, 
Roma). Nel 2011: Naufrages (edizioni Quespire, Parigi) segnalato al Prix de l’Inaperçu 2012. Nel 
2013: Prix du Jeune Ecrivain con Icare et autres nouvelles (Buchet-Chastel, Parigi). Nel 2015: 
Le Voyage d’Octavio (Rivages, Paris; trad. it. di F. Bononi, Il meraviglioso mondo di Octavio, 
66thand2and, Roma 2015), finalista del Prix Goncourt du Premier Roman, Prix de la Vocation, 
Prix des Cinq Continents (Menzione Speciale), Prix Fénéon, Prix Edmée de la Rochefoucauld 
e Prix L’Ile aux Livres. Nel 2016: Jungle per le edizioni Paulsen, Prix des Lycéens et Appren-
tis d’Ile-de-France. Nel 2017: Sucre Noir (Rivages, Parigi; trad. it. di F. Bononi, Zucchero nero, 
66thand2and, Roma 2018), finalista al Prix Femina, Prix Renaissance e Prix littéraire des 
lycéens de l’Escale du Livre de Bordeaux.
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Lola Gonzàlez

Lola Gonzàlez è nata nel 1988 ad Angoulême; attualmente vive e lavora a Parigi. Diplomata 
alle Belle Arti di Lyon nel 2012, il suo lavoro video è stato poi mostrato in diverse istituzioni 
francesi e straniere. Ha vinto il Prix Meurice per l’arte contemporanea nel 2016; è stata sele-
zionata al Prix Ricard nel 2017 ed è rappresentata dalla galleria Marcelle Alix di Parigi.

lola-gonzalez.com
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Pauline Lafille

Pauline Lafille, nata nel 1986, vive e lavora a Parigi. Già allieva dell’Ecole Normale Supérieure, 
docente di lettere moderne, ha conseguito nel 2017 all’Ecole Pratique des Hautes Etudes un 
dottorato in storia dell’arte, il quale ha ricevuto nel 2018 il premio Piedallu Philoche della Chan-
cellerie des universités de Paris. Esperta del Rinascimento, ha insegnato come ATER all’Uni-
versité Grenoble Alpes e alla Sorbona.

Dopo aver studiato nella sua tesi le rappresentazioni di battaglia nella pittura italiana del XVI 
secolo, durante la sua permanenza a Villa Medici intende esaminare queste immagini di guer-
ra come altrettanti paesaggi sonori; il motivo della battaglia, infatti, provoca un’ossessione 
uditiva nella musica e nella poesia contemporanee. Come già invitava a fare Paul Claudel con 
L’oeil écoute [L’occhio ascolta], si tratta di immaginare – contro l’antico adagio che definisce la 
pittura come “poesia silenziosa” – una sensibilità audiovisiva alle immagini del Rinascimento, 
tra studi culturali del suono, antropologia della guerra e teoria delle arti dell’età moderna. Il 
suo lavoro di ricerca ha beneficiato di borse di studio della Scuola Normale Superiore di Pisa, 
della Casa di Velázquez, dell’Ecole Française di Roma e di Villa Medici.
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Mathieu Lucas

Mathieu Lucas è architetto. Nato nel 1989 a Rennes. Diplomato nel 2012 presso l’Ecole Na-
tionale Supérieure d’Architecture di Versailles, ha lavorato per diversi anni per il Bureau Bas 
Smets di Bruxelles dove collabora a grandi progetti di riassetto e studi territoriali in Francia 
e all’estero, forgiando una forte sensibilità paesaggistica e cartografia. Attualmente sta la-
vorando a Parigi alla progettazione di importanti spazi pubblici all’interno dell’agenzia BASE, 
sviluppando nel frattempo la sua pratica personale.

« Se l’Antropocene è ormai onnipresente, bisogna diffidare della sublimazione del disastro, 
inventando invece nuovi modi di stare al mondo, in una atmosfera condivisa in cui gli esseri 
viventi tutti partecipino alla costruzione di ampi sistemi di interconnessione ancora miscono-
sciuti. Rappresentare e rappresentarsi diversamente. Fare un passo indietro per esaminare 
nuovamente, in tutte le discipline, il suolo, l’aria, il tempo. Queste sono le promesse del cambio 
di paradigma annunciato. Il seminario intende così dar voce a pensatori e ideatori che hanno 
elaborato una pratica singolare, aprendo nuove strade per costruire a più mani una rappre-
sentazione che sia inclusiva e visionaria. »
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Mathieu Lucas, image, 2018



 
Gaëlle Gabillet & Stéphane Villard

Gaëlle Gabillet, nata il 28 giugno 1976 a Le Mans, vive e lavora attualmente a Parigi. Stéphane 
Villard, nato il 3 novembre 1973 a Saint-Martin d’Hère, vive e lavora attualmente a Parigi.

Entrambi diplomati all’Ensci-Les Ateliers, iniziano a collaborare nel 2011, intorno a un progetto 
di ricerca in design «Objet Trou noir», Prix Carte Blanche VIA 2011, acquisito dal Centre Pom-
pidou nel 2017.

Firmano la mostra «Form follows information» alla Biennale Internazionale di Design di 
Saint-Etienne nel 2015, la mostra «Zones de confort» alla Galleria Poirel, Nancy, con il CNAP 
e la mostra «Galerie Party» per i quarant’anni del Centre Pompidou, Parigi. Vincitori del Prix 
Paris Shop & Design nel 2014, si sono aggiudicati nel 2016 la ristrutturazione del Musée d’art 
Moderne de le ville de Paris. Pubblicati da Gufram, dalla Galerie Catberro, e dall’editore Petite 
Friture, il loro lavoro si colloca tra proposte concrete e progetti manifesti. Ricercano forme che 
offrano molteplici interpretazioni.
 
 
www.ggsv.fr
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Studio GGSV
Tomette, Poêle et Radia-

teur en 
Vitrifiat de R.E.F.I.O.M 

(Résidus d’Épuration des 
Fumées d’Incinération 

d’Ordures
 Ménagères),

Objet Trou Noir VIA, 
2011



INFORMAZIONI

Gli interventi saranno registrati e verranno diffusi gratuitamente sull’account Youtu-
be e i social di Villa Medici.

Ingresso libero nel limite dei posti disponibili.
L’evento avrà luogo in francese con traduzione simultanea in italiano.

Académie de France à Rome - Villa Médicis
Viale della Trinità dei Monti 1, 00187 Rome 
+39 (0)6.67.61.311
www.villamedici.it

Accademia di Francia a Roma - Villa Medici

Communicazione Accademia di Francia a Roma - Villa Medici
Cristiano Leone cristiano.leone@villamedici.it
Arthur Godard-Saulgeot arthur.godard@villamedici.it

Ufficio Stampa Accademia di Francia a Roma - Villa Medici | Italia
Francesca Martinotti 
martinotti@lagenziarisorse.it  
cellulare +39 348 7460312
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