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RELATORI:  

Lo Storico dell’arte Giorgio Di Genova 

Il sociologo e giornalista Pietro Zocconali, Presidente ANS 

L’artista tatuatore Marco Manzo (con una performance) 

Interverranno gli autori Carla Guidi e Valter Sambucini 

 

Il libro della giornalista Carla Guidi, arricchito dalle foto di Valter 

Sambucini, espone una ricerca socio/antropologica con una nota 

introduttiva del sociologo Franco Ferrarotti e del giornalista e sociologo 

Pietro Zocconali, Presidente A.N.S.  

Il libro registra i significativi valori e l’attualità di alcuni fenomeni 

sociali ed artistici, scelti in funzione del fatto di possedere alcune 

caratteristiche in comune, ma soprattutto in quanto capaci di esprimere 

collettivamente un disagio, un problema, e contemporaneamente 

rappresentare la ricerca attiva di una risposta, di una soluzione creativa, 

permettendo infine un movimento economico ed occupazionale non 

indifferente. Soggetti sono le città (che hanno raggiunto il limite del 50% 

della popolazione rispetto alle aree rurali) e la funzione dell’Arte come 

linguaggio e codifica simbolica, in un contesto di globalizzazione 

etno/culturale nel quale le immagini viaggiano in modo pervasivo nei media, 

soprattutto digitali, sottoposte ad accelerazione temporale in una realtà 

sempre più “liquida”. In evidenza nel libro, il rapporto simbolico tra la pelle umana ed i muri delle città, 

entrambi confine io/altro; protezione dell’individualità psicofisica e primo spazio di comunicazione sociale.  

Il libro è valorizzato dei contributi dello storico dell’arte Giorgio Di Genova, dello scrittore 

Roberto Morassut, del Presidente dell’Ass. Etica Massimo De Simoni, dello scrittore Eliseo 

Giuseppin sulla diffusione geografica del tatuaggio nella preistoria, dell’artista tatuatore Marco 

Manzo. A conclusione un articolo su l’Accademia Ars Estetica. 

 

Carla Guidi – Giornalista e docente di Disegno e Storia dell’Arte, ha gestito una galleria d’arte negli anni 

‘70/’80 ed organizzato varie mostre, manifestazioni e convegni. Collabora con alcune testate e riviste 

periodiche, tra queste Abitare a Roma, Il Paese delle donne, Malacoda e Daily Green. Ha scritto alcuni libri 

sulla memoria storica – Ultimo in ordine di tempo, Estetica anestetica - Il corpo, l’estetica e l’immaginario 

nell’Italia del Boom economico e verso gli anni di Piombo (Robin edizioni 2018). Ha curato, insieme a 

Massimo De Simoni l’antologia I poeti incontrano la Costituzione (Ediesse 2017).  

www.carlaguidi-oikoslogos.it  

 

Valter Sambucini - Si è dedicato alla fotografia da giovanissimo, direttore responsabile della rivista Effeuno 

e più tardi consulente per l’automazione dei processi di post-produzione e di controllo della qualità e di 

stampa con i maggiori stabilimenti cinematografici italiani, quali: Cinecittà, Vittori, Telecolor. Laureato in 

ingegneria elettronica nel 1980, ha avuto al suo attivo numerose esperienze lavorative nell’ambito della 

ricerca applicata. Al suo attivo numerose mostre personali, collettive e reportage di manifestazioni popolari e 

“mode”, nel loro significato culturale ed antropologico. www.valtersambucini.it; 
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