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COMUNICATO STAMPA
EYES ON THE CITY > SGUARDI SULLA CITTA’
Convegno Internazionale organizzato dalla Facoltà di Sociologia

Dal 3 al 5 luglio si terrà ad Urbino il convegno annuale della IVSA, l’Associazione
Internazionale di Sociologia Visuale. Il tema scelto per quest'anno è Eyes on the City (Sguardi sulla
città).
Le città sono ricche di stimoli visuali, segni del presente e del passato, messaggi trasversali,
spesso in competizione tra loro per attirare l’attenzione dei cittadini. La sociologia visuale aiuta a
comprenderne i significati, identificando i processi che li strutturano e producono.
Circa 150-180 eminenti studiosi provenienti da tutto il mondo (molti dagli Stati Uniti)
presenteranno i loro studi più recenti e mostreranno come le immagini contribuiscano a
investigare e capire la vita metropolitana e le sue trasformazioni, per una maggior consapevolezza
della dimensione sociale del vivere urbano.
Il convegno è organizzato dalla Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo” e sarà tenuto presso la Facoltà di Economia, situata in Via Saffi, 42. Il contributo di
apertura è tenuto dal prof. Guido Martinotti.
Da un’idea del fotografo Capovilla, il convegno è accompagnato da un progetto di
illustrazione e costruzione dell’immagine poliedrica di Urbino: i partecipanti fotograferanno la
città nei suoi diversi contesti e forniranno le fotografie che verranno a far parte di un’opera
collettiva omaggio alla città e all’università.
L’impulso per il convegno è venuto dagli Studi Urbani e dall’uso delle tecniche visuali che da
anni sono utilizzate presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”, in particolare dall’Urban Visual Sociology Lab diretto dal prof. Yuri Kazepov e il Visual Lab
parte del Larica e diretto dalla prof.ssa Lella Mazzoli.
Per informazioni e programma del convegno si consulti:
http://www.visualsociology.org/conference.html
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