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L’evento è realizzato con il patrocinio dell’Assessorato 
alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma 
Capitale e grazie al contributo della Sapienza Università di 
Roma nell’ambito dei Finanziamenti per le iniziative 
culturali e sociali degli studenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per informazioni rivolgersi a 
Associazione Geografica 

per l’Ambiente e il Territorio 
www.agatweb.it 

agat.geoinfo@gmail.com 
  facebook.com/groups/agatweb 
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ImmaginAzioni 
Percorsi di ricerca visuale 

 
 

L’Associazione Geografica per l’Ambiente e il 
Territorio, in collaborazione con la Sapienza 
Università di Roma organizza il convegno 
ImmaginAzioni. Percorsi di ricerca visuale. 
 

Negli ultimi anni l’interesse per le metodologie 
di ricerca visuale ha coinvolto, oltre la  
geografia, una moltitudine di discipline, tra le 
quali l’antropologia, la sociologia e la storia 
dell’arte. Materiali visuali diversi (fotografia, 
video, ecc.) vengono utilizzati sempre più spesso 
nella ricerca, come strumento per analizzare e 
comprendere meglio i complessi fenomeni 
studiati nelle scienze sociali. 
L’utilizzo di tecniche e linguaggi visuali non si 
limita a documentare i fenomeni osservati, ma 
amplia gli orizzonti stessi della conoscenza, 
permettendo di esplorare in maniera approfondita 
gli aspetti caratterizzati da una forte componente 
visiva. 
L’obiettivo del convegno è sensibilizzare 
l’opinione dei presenti a metodologie e strumenti 
alternativi per condurre una ricerca e stimolare 
uno sguardo critico sulla realtà osservata e i 
diversi modi di diffondere informazioni. 
Interverranno al dibattito docenti, 
ricercatori/ricercatrici e professionisti esperti in 
studi visuali. 
 

Inoltre, avrà luogo il concorso fotografico 
ImmaginAzioni urbane. La manifestazione ha 
come obiettivo la promozione dell’immagine 
fotografica, quale strumento visuale a supporto 
della  ricerca scientifica, in grado di far emergere 
le modalità di uso degli spazi urbani di ogni 
singola soggettività. 

 
 

 
PROGRAMMA  
 
ore  09.00  Accoglienza 
 

ore  09.30  Presentazione della giornata 

Ilaria Di Cori e Martina Setti, rappresentanti del 
gruppo studentesco promotore dell’evento 

Valentina Ferrari, Associazione Geografica per 
l’Ambiente e il Territorio 

Andrea Natalini, PRO4GEO 
 

ore  10.00   Ricerca visuale e ricerca antropologica 
Antonello Ricci, Sapienza Università di Roma 
 

ore 10.25 Il rapporto tra paesaggio e cinema 
documentario 
Gianfranco Pannone, Università degli Studi Roma 
Tre e Centro Sperimentale di Cinematografia 
 

Ore 10.50 Immaginare tracce urbane: un'esperienza 
di video-ricerca a Roma 

Riccardo Morri , Sapienza Università di Roma 
Marco Maggioli, Libera Università di Lingue e 
Comunicazione 
 

ore  11.00  Proiezione di opere audiovisive e 
presentazione dei registi 

Coordina 
Andrea Natalini, PRO4GEO 

"TIB III", 10', 2009 
Paolo Barberi e Riccardo Russo, Esplorare la 
metropoli 

"Ogni sette anni", 9', 2007 
Andrea Natalini, Drago Nero 

 
 

 

 
"Sixteen, fifteen", 10’, 2014 
Raffaella Rose, videomaker indipendente  

"La terra è bassa", 12', 2009 
Antonio Fasolo, Uneveneye 

Videoclip in anteprima dal film “Sul Vulcano” (2014) 
Gianfranco Pannone, Blue Film 
 

12.45 Question time con i registi 

 

ore  13.30  Pausa pranzo 

 

ore  14.30 Fare ricerca utilizzando la fotografia   

Elisa Bignante, Università degli Studi di Torino 

 

ore  15.00  Intervista ai finalisti del concorso 
ImmaginAzioni urbane 

Coordina  
Elisa Bignante, Università degli Studi di Torino 

 

ore 16.30 Inaugurazione della mostra fotografica fuori 
concorso Luoghi migranti. Pratiche quotidiane della 
popolazione straniera a Roma  

Stefano Romano, Frontiere News  

 

ore  17.00 Consegna del Premio AGAT 
ImmaginAzioni urbane 

Valentina Ferrari, Associazione Geografica per 
l’Ambiente e il Territorio 

 


