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Immagini dialettiche e costellazioni tempestive 
Warburg-Benjamin-Adorno 

 
Un concerto filosofico  

per i settant’anni dalla morte di Benjamin 
 

 

Firenze 29 ottobre 2010 

Facoltà di Scienze della Formazione – Aula Magna 

(Via Laura 48) 

09.50 
• Saluti della Preside  (Simonetta Ulivieri) 

• Introduzione ai lavori (Fabrizio Desideri) 

Seduta mattutina      Presiede Filippo Fimiani   

10.00 - 11.20 
• Alla ricerca di una fisica del pensiero: i frammenti sull'espressione di Aby Warburg (Maurizio  Ghelardi, Pisa) 

• Peripezie delle immagini. Il metodo-Warburg e la Divina Commedia (da Omero a Dante tramite la “Scala 
di Maometto”) (Gioachino Chiarini, Siena) 

• Aby Warburg e il  dramma barocco (Claudia Cieri Via, Roma) 

• Mnemosyne - un Trauerspiel moderno da Amburgo. In bianco e nero (Manuela Pallotto, Roma) 

11.20 - 11.40:  Pausa   

11.45 - 13.25 
• Passagenwerke per Mnemosyne: montaggio di immagini e spaziature del pensiero (Monica Centanni, Venezia) 

• Il metodo della memoria: Warburg e Benjamin (Guglielmo Bilancioni, Genova) 

• Lucciole e farfalle: per l’immagine dialettica (Elisabetta Villari, Genova) 

• Spazi per pensare. Topografia e immagine in Warburg e Benjamin (Raoul Kirchmayr, Trieste) 

• "Potenze del destino" e "disintossicazione del tragico" in Aby Warburg  (Alice Barale, Firenze) 

Seduta pomeridiana      Presiede Giovanni Matteucci   

15.00 – 16.20 
• Walter Benjamin. Un melanconico allievo di Aby Warburg (Marco Bertozzi, Ferrara) 

• Allegoria: fu vera gloria? (Andrea Pinotti, Milano) 

• «...la naturale coappartenenza di parola e immagine». Warburg, Benjamin e ciò che non è possibile alla 
storia (Silvia Ferretti, Macerata) 

• Sopravvivenza dialettica: Benjamin e la forma attuale del Nachleben warburghiano (Alessandra Campo, Roma) 

16.20 - 16.40:  Pausa  

16.40 - 18.00 
• Benjamin, Adorno e l'esperienza estetica (Elena Tavani, Napoli) 

• Tra Benjamin e Adorno: il valore testimoniale del realismo di Kafka (Antonio Valentini, Roma) 

• Benjamin, Adorno e la 'fisiognomica' (Giovanni Gurisatti, Padova) 

• L’immagine-tempo in Benjamin e Adorno (Giuseppe Di Giacomo, Roma) 


