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DAL TOCCO AL TOUCH
il senso del tatto nella corporeità mediata
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 con
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L'appuntamento è valido ai fini della formazione dei docenti, le iscrizioni possono essere
effettuate sulla Piattaforma SOFIA inserendo il codice 59973.
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DAL TOCCO AL TOUCH
il senso del tatto nella corporeità mediata

Il Festival Cinematica propone, come ogni anno, un approfondimento sul tema della
relazione, ormai imprescindibile, tra la nostra corporeità e l'utilizzo delle nuove tecnologie. Il
Talk “Corporeità e Nuovi media, organizzato quest'anno in collaborazione con l'Università
Politecnica delle Marche e il Museo Omero, approfondisce ogni anno un tema specifico
proponendo così una “lente” sotto cui osservare questa relazione che investe la nostra epoca
e specialmente la popolazione più giovane. Lontano dalla demonizzazione del mezzo tecnico
Cinematica Festival sviluppa un approccio trasversale e poliedrico dove studiosi di differente
provenienza si confrontano con il loro background di ricerca. 
Per questa edizione, che ha come concept generale “TouchME” il talk verterà sul tema del
Tatto. Qual'è la relazione tra la tecnologia touch e la nostra corporeità? Come contribuisce il
tatto a dare un senso di protezione e identità? Dove sta andando la tecnologia rispetto alla
tattilità? Come possiamo bilanciare il nostro senso del tatto con la sempre crescente
incorporazione degli strumenti comunicativi?
Ne parleranno quest'anno: Derrick De Keerchove, responsabile scientifico di Distori Heritage
(UNIVPM), i due docenti dell'Università Politecnica Gianluca Moroncini e Emanuele Frontoni,
lo psicoanalista Marco Lazzarotto Muratori e due giovani ricercatori che ci parleranno delle
importanti ricerche che stanno sviluppando: Maria Rosanna Fossati e Andrea Orlandi.
Introducono l'incontro Simona Lisi e Aldo Grassini.
Il Talk si terrà presso l'Auditorium della Mole Vanvitelliana venerdì 18 giugno dalle h 15.00
alle 18.30. L'ingresso è contingentato, per rispondere nel miglior modo possibile alle
normative vigenti per fronteggiare la pandemia da Covid-19 consigliamo la prenotazione.
L'evento sarà mandato live streaming nei canali web del Festival. Abbinati al talk laboratori
sul senso del tatto per docenti e studenti.

Di seguito brevi note biografiche dei relatori.

 

Cinematica Festival - TouchME in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero 
con il  Patrocinio dell'Università Politecnica delle Marche



DERRICK DE KEERCHOVE

Sociologo belga naturalizzato canadese, è stato Professore Universitario nel Dipartimento di lingua e
letteratura francese all'Università di Toronto (1967-2012). Associato del Centro per la Cultura e la
Tecnologia dal 1972 al 1980, ha lavorato con Marshall McLuhan come traduttore, assistente e co-
autore. In 1983 è divenuto direttore del centro rinomato Programma McLuhan in Cultura e Tecnologia
all’Università di Toronto (1983-2008). Dal 2004 grazie al programma Rientro dei cervelli è stato
docente presso la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II da 2004 a 2014.
Ora è Visiting Professor al Politecnico di Milano e Direttore scientifico di Media Duemila e
dell’Osservatorio TuttiMedia. Autore di 12 libri (alcuni tradotti in 10 lingue), il suo ultimo libro, The
Quantum Ecology, in collaborazione con Dr Stefano Calzati è destinato a MIT Press (2022).

GIANLUCA MORONCINI
Professore Ordinario di Medicina Interna presso UnivPM. E’ Direttore della Clinica Medica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ancona e delle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna e Medicina
d’Emergenza-Urgenza. Il suo principale focus scientifico è costituito dalle malattie del sistema
immunitario, oggetto delle tesi di Laurea, Specializzazione e Dottorato di Ricerca. Ha svolto una post-
doctoral fellowship di 3 anni presso il Dipartimento di Immunologia dello Scripps Research Institute a
La Jolla, California. E’ autore di più di 60 lavori scientifici internazionali, molti dei quali dedicati allo
studio della sclerodermia. Uno di questi è stato realizzato grazie ai fondi di un bando competitivo
finanziato dalla World Scleroderma Foundation, e sarà uno dei topic del convegno. E’ stato
recentemente invitato a far parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia
(GILS) ed è docente nel Corso internazionale della European League Against Rheumatism (EULAR)
dedicato alla sclerodermia. 

EMANUELE FRONTONI
Emanuele Frontoni, professore di Informatica e di Computer Vision del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche, svolge la sue attività di ricerca nel settore
dell’intelligenza artificiale e della visione, dell’analisi del comportamento umano, della realtà
aumentata e degli spazi sensibili. E’ autore di oltre 120 articoli internazionali.

 

BIO relatori



MARCO LAZZAROTTO MURATORI
Psichiatra e psicoanalista esercita come libero professionista a Rimini, Pesaro e Ancona. E’ membro
di Jonas Italia, docente di Psichiatria presso la sede IRPA di Ancona (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi
Applicata, scuola di specializzazione fondata e diretta da Massimo Recalcati). Si è occupato di critica
cinematografica su alcune riviste del settore (“Nocturno”, “Inland”). Oltre ad alcune pubblicazioni
scientifiche su riviste e libri dell’area psichiatrica, recentemente ha collaborato come co-autore al
volume “Stephen King - Dal libro allo schermo” uscito nel 2020 per Minimum Fax. Nel 2019 è uscita la
sua raccolta di poesie “La casa della memoria”.

MARIA ROSANNA FOSSATI
Maria Rosanna Fossati ha un dottorato in Design al Politecnico di Milano e lavora presso Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova come designer, gestendo, in collaborazione con il team di
progettazione di SoftHand Pro, gli aspetti legati alla finitura delle protesi robotiche e i relativi aspetti
estetici e sociali. È anche tester per lo sviluppo della mano robotica SoftHand Pro essendo nata con
un'agenesia congenita dell'avambraccio sinistro. Altri interessi di ricerca riguardano il design per
l'inclusione sociale: è consulente e svolge attività di ricerca accademica su tematiche legate
all'Universal Design, occupandosi di accessibilità e fruibilità di ambienti e servizi. In quest'area si
occupa di aspetti estetici ed ermeneutici di spazi, prodotti e servizi per utenti con esigenze specifiche.
Nella sua vita privata indaga da sempre il rapporto tra corpo e disabilità, attraverso diversi linguaggi,
tra cui il ballo in tutte le sue forme, di cui è appassionata.

ANDREA ORLANDI
Assegnista di ricerca presso il Laboratorio di Neuroscienze Sociali e Cognitive dell’Università di Roma
“La Sapienza”. Consegue con lode un dottorato in Psicologia, Linguistica e Neuroscienze Cognitive
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca in seguito ad una Laurea in Psicologia. La sua
formazione come danzatore contemporaneo gli permette di coniugare danza e neuroscienze nello
studio del cervello umano. Indaga le rappresentazioni neurali multisensoriali del corpo e dell’azione
complessa, con interesse verso la neuroestetica e la cognizione sociale. Attualmente è Principal
Investigator del progetto Beyond Your Own Body finanziato dalla Bial Foundation, che indaga il ruolo
delle interazioni e delle rappresentazioni spaziali nell’apprezzamento estetico della danza. Grazie ad
una Marie Curie Global Fellowship continuerà i suoi studi in collaborazione con la Macquarie
University di Sydney, approfondendo la relazione tra capacità interocettive e movimento osservato.

 

BIO relatori



SABATO 19 giugno MOLE VANVITELLIANA / Sala delle Polveri 
h 10.00 / 13.00  
Tatto Interno® 
Laboratorio condotto da MICHELE MARCHESANI 
(terapista Shiatsu e ideatore della tecnica)

Gratuito su prenotazione, max 15 persone  alla mail cinematicafestival@gmail.com 
L'attività è valida ai fini della formazione dei docenti, le iscrizioni possono essere effettuate sulla
Piattaforma SOFIA inserendo il codice 59974

Il movimento e la percezione si fondono in una tecnica di benessere ed esplorazione. 
Un esperienza concreta e coinvolgente per immergersi nella propria intelligenza corporea.
 Ad ogni stimolo, anche il più sottile, il nostro corpo, per ristabilire un equilibrio, reagisce adattandosi. I
tessuti corporei, in questo evento, si estendono e si contraggono inducendo nei muscoli e nelle
articolazioni un impulso. Nasce così un gesto, un movimento che diventa fattore scatenante di
innumerevoli forme corporee che, per la loro naturale tendenza, si esprimono senza fatica.
Tecnicamente può essere definito come un auto-rilascio della FASCIA (tessuto connettivo), con effetti
importanti sui processi di guarigione e di benessere. www.tattointerno.it

Michele Marchesani  Comincia il suo lavoro sul corpo nel ‘96 attraverso lo studio dello Shiatsu (di cui è
attualmente operatore http://www.fisioshiatsu.com e insegnante http://www.shiatsu-shintai.it/), nel 2003
sintetizza il “Tatto Interno”, tecnica corporea di movimento e percezione. Ha successivamente approfondito
la sua tecnica studiando ShinTai, le fasce, i chakra e l’Attivazione del Corpo di Luce (Light Body Yoga).
Soddisfacendo il suo interesse e la sua curiosità per i sistemi olistici si è avvicinato con passione a diverse
discipline quali: la cucina macrobiotica e naturale, la diagnosi orientale, i fiori di Bach, il Chi Chung, la
meditazione, le tecniche di respirazione, il Reiki, i cinque tibetani e altre tecniche olistiche. E’ stato per due
anni presidente dell’Associazione Italiana Mondo Olistico promuovendo incontri ed eventi sulle tecniche
alternative. Nel 2004 (insegnando il Tatto Interno ad un Festival Internazionale di danza) conosce la contact
improvisation, che segue come allievo, organizzatore di eventi e negli ultimi anni occasionalmente come
insegnante.
 Dalla sintesi e dalla rielaborazione delle sue conoscenze ha derivato il Tatto Interno, tecnica fondata sulla
guarigione e sul movimento, di cui tiene corsi dal 2004.

 

Laboratori sul TATTO
Tatto interno®

http://www.tattointerno.it/
http://www.fisioshiatsu.com/
http://www.shiatsu-shintai.it/


SABATO 19 giugno  - MOLE VANVITELLIANA / Sala Polveri 
H 15.30 e 17.30 
Il tocco consapevole 
Laboratorio di Body Mind Centering®
condotto da ROBERTA BASSANI (danzaterapeuta, BMC® SME e IDME) e MARGHERITA FERRARO 
(neuropsicomotricista, BMC® SME e IDME)

Gratuito su prenotazione, max 15 persone a turno cinematicafestival@gmail.com 
L'attività è valida ai fini della formazione dei docenti, le iscrizioni possono essere effettuate sulla
Piattaforma SOFIA inserendo il codice 59974

Quando tocchiamo qualcosa o qualcuno immediatamente la nostra mente entra in relazione con la
pelle considerata la linea di confine dove molte informazioni si incontrano e sensazioni e percezioni
costruiscono la nostra consapevolezza. Durante l’esperienza si farà un’esplorazione sul sentire
attraverso la pelle e come questo di conseguenza crea due azione specifiche di movimento: andare
via da ciò che ci sembra sgradevole o andare verso ciò che è piacevole. L’incontro avrà la durata di 3
ore, si consiglia abbigliamento comodo. La proposta è sviluppata sui principi del Body Mind Centering
BMC®, un approccio integrato all’analisi e alla rieducazione del movimento somatico, alla conoscenza
del corpo e allo sviluppo della coscienza. Sviluppato da Bonnie Bainbridge Cohen a partire dagli anni
’70, è uno studio esperienziale che fa uso del movimento, del tocco consapevole, della voce e della
mente nell’esplorazione di principi anatomici, fisiologici e psicofisici, e ai processi di sviluppo senso-
motorio in età evolutiva. https://www.bodymindcentering.com/

Roberta Bassani Danzatrice, interprete e Danza Movimento Terapeuta, docente e supervisore ATI-APID,
Certificated Body-Mind Centering come Somatic Movement Educator (SME) e Infant Developmental Movement
Educator (IDME) e insegnante di Massaggio Infantile AIMI. Vice Presidente di “La Mia Misura ASD”, fondatrice e
coreografa della Compagnia della Mia Misura, progetto di Teatro Danza sull’inclusione sociale. Da oltre quindici
anni lavora in ambito sociale, culturale e artistico, utilizzando le sue competenze nell’ambito del movimento
espressivo sia con gruppi di persone che con interventi individuali. 
Incontra le famiglie e i bimbi presso “Latte E Coccole APS” dove conduce corsi di Massaggio Infantile e laboratori
di educazione al movimento 3-15 mesi. Si occupa anche di formazione e consulenza in ambito aziendale.

Ferraro Margherita Terapista della Neuropsicomotricità dell’età Evolutiva, lavora in ASL Roma1 e si occupa di
disturbi del Neurosviluppo. Integra le proprie conoscenze in ambito clinico a progetti di prevenzione e supporto
alla genitorialità e allo sviluppo. E’ Educatrice del movimento somatico e Infant Developmental Movement
Educator certificata Body-Mind Centering. Ed Educatrice perinatale. Collabora con molte associazioni sul
territorio laziale e campano che si occupano di maternità e di sviluppo, è insegnante di Massaggio Infantile (AIMI)
e consulente di Babywearing.

 

Laboratori sul TATTO
Il tocco consapevole - BMC®

mailto:cinematicafestival@gmail.com

