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         epi-Grafie: il corpo delle parole  
Workshop interdisciplinare, interattivo e transnazionale 

 
//  Le materie naturali della scrittura // 

 
 

Sabato 5/5/2018 e Sabato 12/5/2018 
 

Il progetto transnazionale "Labirinto: Culture e Civiltà Mediterranee", 
www.labirintoculturacivilta.org  e’ stato fondato nel 2016 per promuovere proposte 

culturali e educative tra le realta’ istituzionali , le collettivita’ e le personalita’ 
creative in Grecia e in Italia. Il workshop “epi-Grafie: il corpo delle parole” verte sulle 

tematiche della scrittura, del linguaggio e le arti visive.  
 

L’antropologa/artista visuale Irini Gonou https://irinigonou.gr/  invitera’ i 
partecipanti a ripercorrere le tappe per lo sviluppo della scrittura, dalle tracce delle 
materie naturali sulle superfici solide alla loro trasformazione in lettere-simboli sino 

al contenuto concettuale delle parole.  
 

Mariangela Guatteri, scrittore e curatore – con Giulio Marzaioli e Michele Zaffarano 
– delle pubblicazioni bilingui di “scritture di ricerca” Benway Series e Benway Fogli 
(edizioni Tielleci), parteciperà al workshop per la presentazione del suo testo, Τavola 
delle materie [Πίνακας των υλικών]. La traduzione in Greco della sua opera darà 
l’avvio a un progetto di traduzione italiana di autori contemporanei greci. I testi 
selezionati saranno pubblicati in lingua originale e in traduzione italiana nei Fogli 
Benway (editi da Tielleci). Mariangela Guatteri, in tale occasione, inviterà gli autori 
greci a candidare un proprio testo che sarà preso in esame dai curatori della collana. 

 
Nell’ultima parte del workshop, il tipografo/ responsabile delle edizioni Diatton ad 
Atene dispieghiera’ al pubblico la “fisiologia della lettura” per la formazione della 

pagina stampata sui libri in proporzione alla funzione neurofisiologica della vista nei 
lettori.    

 
 Il workshop si realizza in collaborazione al team della Fondazione TAF per le arti-
theartfoundation, http://theartfoundation.metamatic.gr/EN/About_TAF-  sotto il 

patrocinio del Comune della citta’ di Atene per la scelta della capitale ellenica quale 
Capitale Mondiale del Libro per l’ anno 2018.  

Vi invitiamo a partecipare alla nostra attivita’ ... 
 Potete consultare il sito web della Fondazione TAF per le arti nonche’ la pagina 

internet per gli aggiornamenti sugli eventi  del Comune di Atene, 
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https://athens2018.gr/language/en/ e infine la nostra pagina fb 
www.facebook.com/labirintolabwords 

-
_____________________________________________________________________

_________________________________ 
 

 Segue il programma dettagliato del workshop per l’esposizione di tre parti distinte, 
durata complessiva di 5 ore:  

 
 
 “epi-Grafie: il corpo delle parole”  
Laboratorio per la scrittura nelle sue qualita’ percettive e sperimentali 
 
11:30' – 14:00': Irini Gonou (laboratorio interattivo) 
 
Il laboratorio riguarda la crescita semantica del linguaggio e le materie della scrittura 
quali vengono esposti sotto l’aspetto antropologico ed estetico. 
Il workshop propone ai partecipanti di interagire con le materie prime (foglie, 
ramoscelli, piume, gusci animali, ecc.) per la produzione della scrittura e di 
sperimentarsi con la sua crescita nei diversi passaggi fino alla produzione dei concetti.  
 
                                                 coffee break- Pausa caffe’ 
 
Le parole designano:  
la carta stampata e le parole -graffette 
 
14:30'-15:45’: Presentazione del project editoriale: "Tavola delle materie". La 

scrittrice/artista visuale, Mariangela Guatteri, reassume la storia della tipografia per la 

produzione stampata del libro e i mestieri letterari collegati al mondo dell’editoria in 

un testo intrigante pieno di simboli, oggetti e concetti frantumati che colpiscono i 

sensi e la capacita’ intelletiva dei lettori.  

 

15:45’-16:45';: La fisiologia della lettura: Il tipografo  e responsabile delle ediz. Diatton 

ad Atene presentera’ la disposizione del testo sulla pagina stampata in rapporto alla 

neurofisiologia della vista umana durante la lettura. La sua presentazione verra’ 

supportata dalla presentazione di esempi editoriali ritrovati lungo la storia della 

tipografia.  

 

        VI ASPETTIAMO.. 
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      Per ulteriori informazioni e registrazione : 

giorgia_ts67@yahoo.it, (Giorgia Tsouderos, responsabile “Labirinto/Mediterraneo” 

non-profit Associazione) 

 

         Sponsor di comunicazione    /                                    Partner ufficiale 

                                                            
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


