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Denominazione dell’attività formativa: 

Etnografia e Arte 
 

Denominazione in inglese dell’attività formativa: 

Art-based Ethnography 
 

Corso di studio (anche in inglese):  

Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei 

Territori (SAGE) 

 

Anthropological and Geographical Sciences 

   
 

Docente: 

FRANCESCO MARANO 

 

e-mail: 

francesco.marano@unibas.it 

 

Recapiti telefonici: 

320 3327922 

 

 

Periodo di svolgimento delle lezioni: 

 I semestre   

Numero Cfu: 

 

30 

 

 

 

Programma del corso: 

Il primitivismo 

Documentazione come pratica artistica e etnografica 

Riflessività, parola chiave dell’etnografia e dell’arte contemporanea 

La svolta artistica in antropologia 

Performance 

Rapporti fra etnografia e arte contemporanea negli ultimi trent’anni. 

 

Course contents 

Primitivism; 

Documenting as an artistic practice; 

Refklexivity as key concept of contemporary art and ethnography 

The artistic turn in anthropology 

Fieldwork as performance 

Relations between anthropology and contemporary art in the last thirty years 

 

mailto:francesco.marano@unibas.it


 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura,  

Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) 

 

2 

 

 

Metodi didattici / Modalità e strumenti per l’erogazione dei contenuti: 
L’attività didattica consisterà in lezioni frontali ed esercitazioni di progettazione. 

 

 

Teaching methods 

Lessons and exercises of ethno-artistic design 

 

 

Strumenti didattici di supporto (dispense, testi ecc.): 

Libri e articoli indicate in bibliografia e vision di video e immagini durante le lezioni. 

 

Teaching tools 

Books, articles, video, pictures 

 

 

 

Bibliografia di riferimento: 

F. Marano, L’etnografo come artista. Intreccci fra antropologia e arte (2013, Roma, CISU) 

M. Carniani e R. Putti (a cura), A&A. Sconfinamenti tra antropologia e arte contemporanea, 

2017, Pisa, Pacini Editore (escluse le pagine 43-62) 

Arnd Schneider, “Sull’appropriazione. Un riesame critico del concetto e delle sue 

applicazioni nelle pratiche artistiche globali”, in I. Bargna (a cura), Annuario di 

Antropologia, vol. 11, n. 13, 2011, pp. 13-32. 

Ivan Bargna, “Gli usi sociali e politici dell’arte contemporanea fra pratiche di partecipazione 

e di resistenza”, in I. Bargna (a cura), Annuario di Antropologia, vol. 11, n. 13, 2011, pp. 75-

106. 

 

Readings/Bibliography 

 

 

Prerequisiti - Eventuali propedeuticità: 

Avere sostenuto un esame di antropologia culturale o di etnografia. 

 

 

Knowledges/Exames required on entry: 

Cultural anthropology or Ethnography 

 

 

 

 

 

Modalità di frequenza: 

Frequenza non obbligatoria, ma suggerita. 

 

Attendance (compulsory – free): 
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Free 

 

 

Risultati di apprendimento previsti: 

 
o Conoscenza e capacità di comprensione: Lo studente dovrà conoscere la storia dei rapporti 

fra antropologia e pratiche artistiche, dal primitivismo alle contemporanee pratiche 

collaborative. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:  
Il corso metterà lo studente in grado di cogliere le potenzialità espressive di diversi media e 

la loro capacità di connettersi in modi creativi per la rappresentazione etnografica, nonché le 

possibili relazioni con le pratiche artistiche contemporanee. 

o Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere capace di progettare una rappresentazione 

etnografica multimodale, utilizzando linguaggi e media differenti. 

o Abilità comunicative: Lo studente dovrà essere capace di progettare una rappresentazione 

etnografica multimodale, utilizzando linguaggi e media differenti.. 

Capacità di apprendimento: Attraverso le lezioni, proiezioni e discussioni in aula, lo 

studente deve essere in grado di orientarsi nella bibliografia, filmografia e sitografia sul tema, 

nonché di trovare le relazioni fra i metodi etnografici e i contemporanei progetti artistici. 

 

Learning outcomes 

The student will have to know the history of the relationship between anthropology and 

artistic practices, from primitivism to contemporary collaborative practices. 

The course will enable the student to understand the expressive potential of different media 

and their ability to connect in creative ways for the ethnographic representation, as well as 

the possible relationships with contemporary artistic practices. 

Through the lectures, screenings and classroom discussions, the student must be able to 

orientate himself in the bibliography, filmography and website on the subject, as well as to 

find the relationships between ethnographic methods and contemporary artistic projects. 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica della preparazione: 

Il processo di apprendimento sarà verificato nel corso delle lezioni e durante l’esame che 

consisterà nella verifica delle conoscenze teoriche e nella presentazione di un progetto di 

rappresentazione etnoartistica su un tema concordato con il docente. 

 

Assessment methods 

Verification of theoretical knowledge and presentation of a project of ethnoartistic 

representation on a theme agreed with the teacher. 

 

 

 


