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Temi di ricerca: 

Poesia americana: dal Modernismo alla poesia femminile e alla sperimentazione 

contemporanea privilegiando il rapporto con le arti visive, forme di collaborazione 

interartistiche, performance e poetry reading, ibridazione di codici e generi, intertestualità e 

intermedialità, espressioni di spiritualità/religiosità in prospettive di genere. 

Progetti di ricerca: 

Coordinatrice del progetto di ricerca su fondi Prometeo 2019 – linea di finanziamento 3 dal 

titolo: “Performare/Trasformare: sconfinamenti e ibridazioni di generi, codici, funzioni fra 

universo analogico e multiverso digitale”. Docenti coinvolti: Arcara Stefania, Halliday Iain 

Andrew, Salvatore Marano, Alessandro Mastropietro, Vincenza Scuderi. Breve descrizione del 

progetto: indicando tanto il fare quanto il ri-fare, il termine “performance”, usato in campo 

artistico, letterario e sociale, implica un potenziale altamente trasformativo, come suggerito da 

Austin – “performativa” è un’espressione che cambia lo stato delle cose – e Schechner: la 

performance recupera la dimensione performativa del rito avendo lo scopo di alterare la visione 

della realtà; come “comportamento restaurato” o ripetuto comporta adattamenti e mutamenti in 

base alle circostanze. Dalla performance del testo al testo come performance, questo gruppo di 

ricerca intende esaminare il carattere tipicamente performativo/trasformativo di processi 

espressivi che, anche con la complicità delle nuove tecnologie di ri-produzione, trasgrediscono 

molteplici confini: luoghi (reali e virtuali), culture (transculturalismo), codici (lingue: 

plurilinguismo e traduzione; generi: letterari, musicali, artistici; statuti: testi creativi, testi 

critici, testi politici); media (inter- e trans-medialità).  

Obiettivi specifici della ricerca: 

a) Indagare aspetti e pratiche di performance – da quelle del testo sulla pagina e/o spazio 

digitale a quelle verbali e musicali, dal “gesture of self-legitimization” (Sontag) femminista alla 

trans-formazione della reinvenzione metaforica – che, sconfinando tra estetica e politica, 

alterano convenzioni espressive e modi di vedere, concepire e costruire la realtà e i rapporti a 

essa interni     

b) Nell’era della ri-produzione digitale, che incrementa fenomeni di trans- e intermedialità, 

di attraversamento e ibridazione di codici, indagare i modi, più o meno nuovi, di produrre e 

acquisire conoscenza, le qualità che la nuova tecnologia imprime nella produzione artistica, 

nella restituzione documentaria o catalografica, e gli effetti sui fruitori e sulla società  

c) Nel passaggio dalla carta/stampa al computer/web, dall’analogico al digitale, investigare 

la tensione fra vecchie e nuove modalità di scrittura/notazione e presentazione; fra la 

materialità, enfatizzata nella produzione d’avanguardia, e lo spazio cibernetico, astratto, 

virtuale dei contesti digitali. Indagare gli effetti della digitalizzazione di immagini, suoni e 

parole sulla creazione di senso.  


