
 

SITUAZIONISMO
giornate 
di studio 
in Valle Arroscia

25 - 26 - 27 - 28 agosto 2022
 Docenti 
-Giuliano Arnaldi  narratore di luoghi
-Fabio Barricalla  poeta e filologo 
-Pino Bertelli  fotografo e scrittore
-Mauro Bico docente di italiano CPIA Albenga e   
  collaboratore  dell’Accademia della Crusca 
-Gianmario Borio musicologo e storico della musica  
  Università di Pavia
-Manuele Cecconello  regista 
-Alberto Giasanti sociologo  Università di Milano-Bicocca
-Emilio Grollero narratore di luoghi
-Alfio Lanati docente di italiano CPIA Albenga 
-Giovanni Lunghi sociologo della comunicazione
  Università di Udine
-Roberto Migliavada  Libreria Calusca/COX18 Milano 
-Giampaolo Nuvolati  sociologo, prorettore per i rapporti   
  con il territorio Università di Milano-Bicocca
-Chiara Olivastri ricercatrice 
  Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova
 -Paolo Ramella esperto di storia locale
-Sandro Ricaldone saggista e critico d’arte
-Davide Servente ricercatore 
  Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova
-Angela Sanna  docente di Storia dell'Arte                 
  Accademia di Belle Arti di Brera
-Luca Sigurtà musicista sperimentale

Cosio d'Arroscia Mendatica

L'ascolto
degli interventi
è aperto a tutti



27 agosto
Ore 8.30 trasferimento dei partecipanti a Cosio
Ore 9 
Presentazione del libro "Guy Debord. L'internazionale 
Situazionista e la rivolta della gioia nel '68" Pino Bertelli
Ore 11 
“La figura del flaneur e la psicogeografia di Debord: 
  quale relazione?”  Giampaolo Nuvolati
0re 13 Pranzo
Ore 15-20 a Cosio:
 “La filosofia del Cosiate” a cura di Fabio Barricalla.
 “I situazionisti e l’idea di una musica alternativa 
  all’ideologia borghese” Gianmario Borio
“Il dottore in niente sulla società dello spettacolo”
  Giovanni Lunghi

Ore 20 
 Perdersi cenando a Cosio d'Arroscia 
 Trasferimento a Mendatica

28 agosto
Ore 8.30 trasferimento  a Cosio d'Arroscia
Ore 9 -13
Lavori di gruppo degli studenti di : 
Accademia di Brera 
Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale
 Università Milano-Bicocca Cdl PROGEST
Dipartimento Architettura Design-
Università di Genova
con i docenti  Mauro Bico e Alfio Lanati

Pranzo e trasferimento ad Albenga

25 agosto 2022
Ore 16 ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Albenga
Trasferimento a Mendatica con mezzi propri 
e/o con navetta a cura dell’organizzazione. 
Sistemazione dei partecipanti
Ore 17 
apertura dei lavori a cura di Giuliano Arnaldi e Mauro Bico
Ore 18.30  
“Un film infondato” di Luca Sigurtà e Manuele Cecconello. 
Ore 20 Cena.

26 agosto
Ore 8.30 trasferimento dei partecipanti a Cosio d'Arroscia
Ore 9 
“La vicenda dell’Encyclopédie des Nuisances (1984-1992), 
con riferimento alla distruzione della città storica -
in primis Parigi - e alle architetture della sopravvivenza” 
a cura di Calusca City Lights
Ore 11 
"Dal Soulèvement de la jeunesse allo scandalo di Strasburgo"
 Sandro Ricaldone
Ore 13   Pranzo
Ore 15-19 trasferimento a Mendatica:
“Il bianco esistere della transumanza” 
 a cura di Emilio Grollero e Paolo Ramella
“Un carcere situazionista”  Alberto Giasanti
“Labirinti, nuove babilonie e brandelli di eden” 
  Davide Servente
Ore 20.00  cena
 

Gli studenti 
dell’Accademia di Brera, del Dipartimento di 
Architettura e Design Università di Genova,
del Dipartimento Sociologia e Ricerca sociale Cdl 
PROGEST Università di Milano-Bicocca
scelti dai rispettivi docenti di riferimento usufruiscono 
di vitto e alloggio dal 25 al 28 compreso, dei 
trasferimenti da e per Albenga, degli spostamenti in 
Valle, tutto a carico dei Comuni di Cosio d’Arroscia e 
Mendatica. Devono iscriversi mandando la propria 
adesione a : brigi.cooperativa@gmail.com
Per informazioni :
brigi.cooperativa@gmail.com - +39 348 103 0792

Le giornate di studio in Valle Arroscia, promosse
dall’Associazione Situazioni Tribalglobali e dai Comuni di Cosio
d'Arroscia e Mendatica, riguardano la costruzione di una serie
di situazioni organizzate attorno a diverse tematiche in vari
luoghi del territorio: un’aula, una chiesa, una locanda o le
stesse vie dei due Comuni e forse altro ancora. 
Ricordando che un territorio è sempre un bene comune,
patrimonio culturale collettivo, intergenerazionale, nutrito dalle
persone che lo frequentano e che diventano i tessitori del
patrimonio dei luoghi. Ma un territorio è anche una pluralità di
suoni, voci e parole, testimoniando con questo di essere un
organismo che incorpora un’orchestra per evocare stati di
coscienza. Infine, direbbe il movimento situazionista, un
territorio è da considerare come un’utopia che si realizzerà
quando sempre più persone si riconosceranno capaci di
rinascere, trasformandosi in esseri realmente umani che
vivono una società liberata. 
Non resta che immergersi nei territori e farsi partecipi dei
temi trattati, costruendo situazioni.


