
SCHEDA ISCRIZIONE CORSI ATELIER NARRAZIONI  
Corso 2 - Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto 

a cura della Dr. Isabella Pinto  

17 gennaio 2021 - 7 marzo 2021  

Prima di effettuare l’iscrizione è necessario manifestare il proprio interesse scrivendo a 

ateliernarrazioni@gmail.com   

Per iscriversi al Corso 2 - Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta 

infetto è necessario:  

1) A partire dal 1 Gennaio 2021 ed non oltre il 13 gennaio 2021 (giorno di chiusura 
delle iscrizioni), effettuare il bonifico di 100€ in favore di IAPh Italia sul seguente 

numero di conto bancario IBAN IT23E0200805180000101685620  

2) nella causale scrivere la dicitura “Quota Associativa” 

3) inviare il riscontro del bonifico effettuato a ateliernarrazioni@gmail.com   

Il testo di riferimento del corso è Donna Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un 

pianeta infetto (2016), Nero Editions, Roma 2019 (durante lo svolgimento delle lezioni sarà 

necessario averlo sottomano). 

Alle iscritte/i verrà inoltre fornita una bibliografia e una filmografia ad hoc per ciascuna 

lezione.  

Il syllabus delle lezioni, le indicazioni bibliografiche, le modalità di restituzione finale 

e i link delle stanze zoom verranno forniti tramite email da lunedì 28 dicembre 2020.  
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ORARI E PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

1. Domenica 17 gennaio 2021, h. 10-13  
a cura di Isabella Pinto 
Il gioco della matassa con le specie compagne 

2. Domenica 31 gennaio 2021, h. 10-13 
a cura di Isabella Pinto 
Il pensiero tentacolare 

3. Domenica 7 febbraio 2021, h. 10-13  
a cura di Isabella Pinto 
Simpoiesi. La simpoiesi e l’arte di restare a contatto con il problema 

4. Domenica 14 febbraio 2021, h. 10-13 
a cura di Isabella Pinto 
Generare Parentele: Antropocene,Capitalocene, Piantagionocene, Chthulucene 

5. Domenica 7 marzo 2021, h. 10-13  
a cura di Isabella Pinto 
I bambini del Compost – con restituzione finale 
(L’ultima lezione comporterà l’analisi partecipata di I bambini del Compost – ultimo capitolo 
di Chthutlucene. Sopravvivere su un pianeta infetto –, prevedendo altresì la scrittura di 
testi SF come restituzione finale da parte delle iscritte/i e la loro pubblicazione all’interno 
dell’Atelier Narrazioni) 

Dr. Isabella Pinto 
http://www.iaphitalia.org/isabella-pinto/ 

Atelier Narrazioni - IAPh Italia (Associazione Internazionale delle Filosofe) 
http://www.iaphitalia.org/atelier-narrazioni/ 

Gruppo Facebook Atelier Narrazioni - IAPh Italia 
https://www.facebook.com/groups/narrazioni 

Contatti 
ateliernarrazioni@gmail.com 
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