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Nei giorni 13-14 novembre 2015 la Biblioteca di Filologia Classica di Balbi 4 ha ospitato il convegno 

internazionale «Intermedialità e transmedialità nelle pratiche artistiche contemporanee», 

organizzato dal DAFIST e dall’LCM dell’Università di Genova. Il convegno, che ha beneficiato 

della partecipazione di relatori francesi e italiani, si è svolto prevalentemente in lingua francese; la 

presenza di un interprete ha permesso che anche chi non conosceva il francese potesse seguire 

l’andamento degli interventi e le relative discussioni.  

Il tema del convegno era strettamente connesso all’attualità e alla cosiddetta «società delle 

immagini», dal momento che sono stati trattati temi – come ibridazione, transmedialità, 

intermedialità, crossmedialità, multimedialità e intersemiosi – che in maniera sempre più 

preponderante interessano la produzione e la fruizione di opere sia artistiche che letterarie. 

L’approccio a tali tematiche è stato ovviamente affrontato a partire da una contestualizzazione 

storica del fenomeno dell’ibridazione e della contaminazione tra media, che dalle Avanguardie 

storiche alle Neoavanguardie, intrecciandosi con la cultura postmoderna, si riverbera fino ai giorni 

nostri, ovvero nell’epoca del pluralismo delle creazioni inter e transmediali.  

Tra gli scopi del convegno è emerso in particolare quello di affrontare con una maggiore chiarezza 

teorica la complessità concettuale di ciascuna delle nozioni cui si è fatto riferimento, distinguendo 

l’uso dei vari media nella pluralità delle pratiche artistiche e riflettendo sul diverso significato che 

l’opera d’arte assume nel suo legame con la cultura e il fruitore quando è «piegata» al volere dello 

strumento digitale. Tale riflessione è apparsa in più di un’occasione complessa e aperta a diversi 

spunti e sollecitazioni, come hanno dimostrato i dibattiti sorti in seguito a più di un intervento.  

Tra gli spunti offerti dai dibattiti si sono rivelati utili quelli riguardanti le reazioni delle immagini 

tradizionali in contesti in cui i limiti tra realtà e virtualità si fanno sempre più labili (il discorso ha 

toccato media come i graphic novels, i fumetti, le immagini digitali, considerati come le risposte al 

bisogno di trovare nuovi referenti del reale attraverso le immagini).  

Lo spettro dei temi trattati è stato ampio tanto quanto le possibilità di declinazione dell’immagine 

che la nostra società ci offre: particolarmente interessanti sono stati gli interventi sul concetto di 

«immagine installata» (per cui le immagini artistiche sono considerate come componenti di una 

scenografia globale che determina l’interpretazione), sul tema della circolarità delle pratiche 

artistiche tra letteratura, teatro, cinema e serie televisive (e, di conseguenza, sulle nuove pratiche 

dello story-telling) e sulla nozione di «cultura ibrida» come vettore per comprendere e riconcepire il 

mondo che ci circonda.  

Un contributo stimolante è stato infine offerto dalla presenza di scrittori e artisti impegnati nel 

campo della produzione artistica inter e transmediale, che hanno realizzato delle performance e 

hanno animato il dibattito che ha chiuso il convegno.   
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