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VOCE IPNOSI IMMAGINE

di Federico Leoni, Riccardo Panattoni
Singolare è quel punto in cui tutta la veglia o tutto il sonno del mondo precipitano o si
sollevano in se stessi, solo così divenendo tutta la veglia del mondo, tutto il sonno del
mondo

– Voce – L’insegnamento è un’arte proprio perché in esso è possibile,
attraverso la voce, dare corpo sessuale anche all’estrema astrazione del
pensiero. (Ettore Perrella) – Ipnosi – Singolare è quel punto in cui tutta la
veglia o tutto il sonno del mondo precipitano o si sollevano in se stessi, solo
così divenendo tutta la veglia del mondo, tutto il sonno del mondo. (Federico
Leoni) – Immagine – Solo se sappiamo che quello che vediamo è
un’immagine, possiamo provare interesse per lo spettacolo che essa ci offre.
(Felice Cimatti) – Saggi di: Matteo Bonazzi, Felice Cimatti, Domenico
Cosenza, Elena De Silvestri, Alessandro Foladori, Marcello Ghilardi, Federico
Leoni, Riccardo Panattoni, Igor Pelgreffi, Ettore Perrella, Sarantis Thanopulos,
Anna Zanon
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GLI AUTORI
Federico Leoni insegna Antropologia filosofica all’Università di Verona. Tra i
suoi libri: Habeas corpus. Sei genealogie del corpo occidentale (Bruno
Mondadori 2008); L’idiota e la lettera. Quattro saggi sul Flaubert di Sartre
(Orthotes 2013); Jacques Lacan, l’economia dell’assoluto (Orthotes 2016). Ha
curato l’ultimo numero di “aut aut”: Sade, Masoch. Due etiche
dell’immanenza (il Saggiatore 2019). Riccardo Panattoni insegna Etica e
psicoanalisi all’Università di Verona, dove è direttore del Dipartimento di
scienze umane. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Il black out
dell’immagine. Saggio sulla fotografia e gli anacronismi dell’immagine (Bruno
Mondadori 2013); Siamo cambiati dalle immagini. Responsabilità, esitazione,
incanto (Moretti
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