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Spazi simbolici  
Luoghi del corpo e dell’anima

febbraio >>>>>> luglio  
2021 

Un progetto multimediale  
in sei episodi 

Luoghi del corpo
Agorà, Atene  
>>>>>>> da venerdì 12 febbraio
Piazza della Signoria, Firenze  
>>>>>>> da venerdì 9 aprile
City Hall, Cupertino 
>>>>>>> da venerdì 11 giugno

Luoghi dell’anima
L’aldilà nella Grecia antica
>>>>>>> da venerdì 12 marzo 
L’aldilà nel cristianesimo
>>>>>>> da venerdì 7 maggio
L’aldilà nelle religioni orientali
>>>>>>>  da venerdì 9 luglio

Lo spazio è una delle dimensioni fondamentali in cui si 
realizza l’esistenza umana. Ogni giorno attraversiamo luoghi, 
materialmente e geograficamente determinati, così come 
pensiamo a luoghi immateriali che rispondono alle speranze  
e alle attese della nostra interiorità. Tanto gli spazi fisici quanto 
quelli immaginari offrono una cornice simbolica in grado  
di restituire un significato alla vita individuale e collettiva.  
A partire dai lavori su “Piazze” e “Altrove” condotti dal Centro 
Culturale e dal Centro Studi Religiosi nell’anno 2020/2021,  
la serie web intende approfondire il rapporto complesso  
che lega reciprocamente le comunità ai luoghi del corpo  
e dell’anima, adottando uno sguardo creativo e 
interdisciplinare, in cui l’approfondimento storico e teorico  
si combina con i linguaggi dell’arte e della cultura visuale.

www.fondazionesancarlo.it 
info@fondazionesancarlo.it

Streaming su 
www.fondazionesancarlo.it/spazisimbolici 

#fondazionecollegiosancarlo  
#lab2026

Laboratorio duemilaventisei  
Nel 2026 la Fondazione Collegio San Carlo 
celebrerà i quattrocento anni dalla sua 
nascita. In vista di questo traguardo la 
Fondazione ha creato il “Laboratorio 
duemilaventisei”, un progetto partecipato 
di riflessione sulla sua storia e sul proprio 
futuro, attraverso attività culturali e 
formative, pubblicazioni e canali di 
comunicazione. Con il progetto digitale 
“Spazi simbolici. Luoghi del corpo e 
dell’anima” prosegue questo cammino, 
avviato nel 2019, che si è articolato in 
esposizioni, installazioni, laboratori 
di filosofia, workshop con gli studenti 
della Scuola di Alti Studi e del Collegio 
della Fondazione. Il progetto propone un 

percorso multimediale originale  
dedicato agli spazi reali e immaginari 
quali elementi cruciali per comprendere 
l’esistenza umana, così come le  
comunità che li vivono e costruiscono.  
Il percorso si snoda attraverso un 
dialogo tra contenuti diversi: contributi 
video originali o provenienti dall’archivio 
della Fondazione Collegio San Carlo e 
suggerimenti di lettura; letture teatrali  
di testi classici realizzate in collaborazione 
con Emilia Romagna Teatro Fondazione  
e interventi visivi e sonori; rubriche 
animate e documenti di valorizzazione  
del fondo librario appartenuto allo 
studioso modenese Emilio Mattioli,  
oggi custodito dalla Biblioteca San Carlo.
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