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Arti multimediali in collegio
Articoli della stessa rubrica
A inaugurazione del ciclo “ Semiotica delle arti multimediali novecentesche”, presentato nell’ambito del
programma “ Pavia – La città partecipata”, il Collegio Nuovo di Pavia propone una incontro con Luca Corvi.
Con “ Scrivere, leggere e correggere fumetti” il Collegio Nuovo torna ad occuparsi di fumetti, stavolta con Luca
Crovi.
Critico rock e conduttore radiofonico, Luca Crovi si è laureato in Filosofia con Specializzazione in Storia Antica
presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo aver lavorato per le case editrici Camunia e Garzanti è diventato
redattore presso la Sergio Bonelli Editore, dove dal 1993 si occupa della collana “ Almanacchi”.
Contemporaneamente ha svolto l’attività di critico musicale per “ Italia Oggi”, “ Il Giornale” e “ Max”.
Ha pubblicato diversi racconti noir e si è dedicato allo studio delle origini e degli sviluppi della narrativa poliziesca in
Italia pubblicando prima il saggio Delitti di carta nostra. Una storia del giallo italiano (2000, Edizioni Puntozero) e
poi l’antologia del brivido L’assassino è il chitarrista , curata assieme il musicista Franz Campi (2001, Edizioni Puntozero).
Per Marsilio ha realizzato la monografia Tutti i colori del giallo (2002), libro che si è poi trasformato nel 2003 nella omonima fortunata
trasmissione radiofonica, insignita nel 2005 del prestigioso Premio Flaiano, in onda tutti i sabato e le domeniche su Radiodue.
È tra i collaboratori della collezione storica di “ Tex”, pubblicata dal 2007 in una fortunata edizione speciale a colori in abbinamento a “ La
Repubblica”.
A condurre l’incontro sarà Paolo Jachia, docente di Semiotica dell’Università di Pavia, e dei corsi di “ Semiotica delle Arti” e “ Laboratorio della
canzone d’arte italiana ” promossi dal Collegio Nuovo e accreditati dall’Ateneo pavese.
I successivi appuntamenti:
Martedì 28 aprile, ore 17.00-19.30
Linguaggi dell’industria culturale contemporanea
Dalle avanguardie storiche alla Pop Art
Paolo Jachia, Università degli Studi di Pavia

Martedì 5 maggio, ore 17.00-19.30
I primi del novecento: dal Futurismo al Surrealismo
Paolo Jachia, Università degli Studi di Pavia
Gaetano Delli Santi, poeta, narratore, artista, autore di La forza generativa del Barocco.
L’eredità estetico linguistica dal Barocco alle Avanguardie (D’Ambrosio, 2006)

Martedì 12 maggio, ore 17.00-19.30
Gli anni sessanta e la pop art: la koinè dei massmedia contemporanei
Paolo Jachia, Università degli Studi di Pavia

Martedì 19 maggio, ore 17.00-19.30
Cinema: Apocalypse Now, Palinsesti culturali: Conrad, Eliot, i Doors
Paolo Jachia e Cristina Marelli, Università degli Studi di Pavia

Martedì 26 maggio
Ore 17.00-19.30 - Musica: De Andrè ed E.L. Masters
Il rock “biblico apocalittico” di Bob Dylan
Paolo Jachia e Viola Tavazzani, Università degli Studi di Pavia
Ore 21.00 - L’“Alfamuto”
Incontro con Giorgio Vasta, autore di Il tempo materiale (Minimum Fax, 2008)
Presentazione di Maria Antonietta Grignani, Università degli Studi di Pavia

Informazioni
Dove: Collegio Nuovo, via Abbiategrasso, 404 - Pavia
Quando: primo appuntamento lunedì 27 aprile 2009, ore 21.00
Per informazioni: tel: 0382/5471
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