
non c’e’ soluzione perche’ non c’e’ problema
Stefano Mirti

Vivienne Westwood, Malcom McLaren (al centro), Londra, 1977



la tesi di fondo di questa presentazione e’ riferita al rapporto tra cultura
occidentale e culture giovanili.

in maniera curiosa, possiamo osservare che le culture (e sub-culture)
giovanili tendono in molti casi a diventare mainstream  accettato e
riconosciuto nel breve tempo di una o due generazioni.

nel contempo, la cultura dominante muta, e i frammenti o pietre
angolari che sembravano nodi importanti e/o imprescindibili, tendono a
perdere importanza.

nel 1975 giosue’ carducci era un caposaldo della letteratura italiana,
mentre dario fo un guitto televisivo.
una generazione dopo, giosue’ carducci e’ finito nel dimenticatoio
mentre dario fo vince il premio nobel della letteratura.

Dario Fo



Dario Fo, Manuale Minimo dell'Attore, Einaudi, Torino, 1987
Dario Fo, Mistero Buffo, Einaudi, Torino, 1997

http://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Fo

http://www.youtube.com/watch?v=WhzNXFGWwbM
http://www.youtube.com/watch?v=_2hdzX6SHc4
http://www.youtube.com/watch?v=JXTVAtDNgww

Ettore Sottsass,
Pavimento su cui i tuoi passi saranno

incerti,
Metaphors, ca. 1973



Ettore Sottsass, Barbara Radice, Milco Carboni, Metaphors, Skira, Milano, 2002

http://it.wikipedia.org/wiki/Ettore_Sottsass

http://www.youtube.com/watch?v=iMDwp03xDvI



se uno di mestiere fa il professore (dovendo quindi relazionarsi per mestiere
con i giovan), ne consegue dunque una domanda.

e’ piu’ interessante/rilevante concentrarsi sulla cultura “alta”, riconosciuta e
validata del qui e ora,

o non sarebbe forse meglio comprendere gli immaginari e riferimenti degli
studenti (lavorando dunque sulla cultura condivisa di domani?)

ovviamente, ci sono poi i classici (ovvero quelle manifestazioni culturali che
sono cultura “alta” in maniera stabile nel corso del tempo).
ma questo e’ un altro tema…

Bob Dyla, Subterranean Homesick Blues, 1965



un altro tema interessante, e’ quello
riferito al rapporto tra “alta” e “bassa”
cultura.

diversi teorici affermano peraltro che
l’alta e bassa cultura sono accomunate
dall’essere entrambe sub-culture.
senza contare che potremmo andare a
lavorare sulla dicotomia “alta” cultura e
cultura “popolare” (pop).

in un paese come l’italia, la cultura pop
(olare) e’ di importanza fondamentale.

senza la capacita’ di comprendere il
rapporto tra cultura popolare, cultura
alta e cultura di massa non saremmo
assolutamente in grado di comprendere il
mondo in cui viviamo.

peccato che nella scuola si ragioni invece
sempre e solo di (supposta) cultura “alta”.

Massa Marittima,
Affresco (periodo medievale)

alla Fonte dell’Abbondanza



http://www.mondimedievali.net/Rec/albero.htm



Bob Dylan,  Chronicles, Volume 1, Feltrinelli, Milano, 2004

http://it.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan

http://www.youtube.com/watch?v=MAbtg9dz5P0
http://www.youtube.com/watch?v=XHAIv1uzQB

Immagine in alto: William Burroughs,
Immagine in basso: Hal Chase, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs (ca. 1955)



The Sex Pistols
(Johnny Rotten, Steve Jones,

Paul Cook, Sid Vicious),
1975/9

The Sex Pistols, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, Virgin Records, 1977

http://it.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols

http://www.sexpistolsofficial.com/http://www.sexpistols.net/
http://www.youtube.com/watch?v=8z2M_hpoPwk
http://www.youtube.com/watch?v=4bM_l443VV4



Vivienne Westwood

Claire Wilcox, Vivienne Westwood,
Victoria and Albert Museum, Londra, 2004

http://it.wikipedia.org/wiki/Vivienne_Westwood
http://www.viviennewestwood.co.uk/
http://www.punkpistol.com/

http://www.youtube.com/watch?v=qa3CHil2VzE



Elio Fiorucci, Fiorucci (1967/1989)

Giannino Malossi, Liberi Tutti: 20 Anni di Moda Spettacolo, 
Lampi di Stampa, Milano 2007 

(reprint del libro originale, 1987)

http://it.wikipedia.org/wiki/Elio_Fiorucci
http://www.fiorucci.it

http://www.lovetherapy.it/

http://www.youtube.com/watch?v=DYQHASveWIg
http://www.youtube.com/watch?v=dP751q3qMaE



The Beatles (George Harrison, John Lennon, Paul Mc
Cartney, Ringo Starr), 1960/9)

http://it.wikipedia.org/wiki/Beatles

http://www.youtube.com/watch?v=xINfAYiWVhU
http://www.youtube.com/watch?v=aT-9Ro7p7jU
http://www.youtube.com/watch?v=Ea6ZcfJspcI



AA.VV. Batman, 1939/
Umberto Eco, Apocalittici e Integrati,

Bompiani, 1964

Umberto Eco, Apocalittici e Integrati,
Bompiani, Milano, 1964

AA. VV. Batman, gli Inizi, Mondadori, Milano, 2005

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Popular_culture

http://www.youtube.com/watch?v=skb2gKR7rOk



Roland Barthes, I Miti d’Oggi, Einaudi, Torino, 1974
(prima edizione francese del 1957)

Flaminio Bertoni, Citroen Deesse, 1955/1975

Roland Barthes, I Miti d'Oggi, Einaudi, Torino, 1974
Roland Barthes, Il Sistema della Moda, Einaudi,
Torino, 1970

http://it.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
http://www.youtube.com/watch?v=bT9WaXOTu7c



Andy Warhol

Pat Hackett, I diari di Andy Warhol, De Agostini,
Novara, 1989

http://it.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

http://www.youtube.com/watch?v=rSFTf0jCikM



The Velvet Underground, Nico, The Velvet Underground & Nico. 1966



Guy Debord, Kriegspiel, 1978
Prodotto come gioco digitale da RSG, 2000



Guy Debord, La Societa' dello Spettacolo, Baldini & Castoldi,
Milano, 2008

(versione originale pubblicata in Francia nel 1967)

http://it.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord
http://r-sg.org/kriegspiel/

http://www.youtube.com/watch?v=oZBKgYgc7mw

Guy Debord, The Naked City, 1957



Marshall McLuhan, Quentin Fiore,
The Medium is the Massage,
Gingko Press, 2001

Marshall McLuhan, La Sposa Meccanica,
SugarCo, Milano, 1994

http://it.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan

http://www.youtube.com/watch?v=gfS4HFcPJWU
http://www.youtube.com/watch?v=aMNY3gi3Emg



http://it.wikipedia.org/wiki/Duchamp

http://www.youtube.com/watch?v=7CFQY0Yf1iI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YHp1zbW_IE8&feature=related

Marcel Duchamp, Marcel Duchamp author d'une table, 1917



Marcel Duchamp, Tonsure, 1921


