
Presentazione della piattaforma digitale 
 

Matri-Archivio del Mediterraneo. Grafie e Materie

10 Giugno
 Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Palazzo du Mesnil
Via Chiatamone, 61-62 – Napoli

10.30/13.00; 14.30/18.00

Il  10  Giugno c.m.,  nella  sede  del  Rettorato  dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  “L’Orientale”,
Palazzo  du  Mesnil,  Via  Chiatamone  61/62,  avverrà  il  lancio  del  sito  web  “Matri-Archivio  del
Mediterraneo,   www.matriarchiviomediterraneo.org”,  output  tecnologico  del  progetto  LA
PERFORMANCE FEMMINILE IN AREA MEDITERRENA. PROVE DIGITALI (realizzato
nell’ambito del programma di mobilità “Reti di Eccellenza”, P.O.R. Campania, FSE 2007-2013, Asse
IV,  Capitale  Umano),  coordinato  da  Silvana  Carotenuto,  docente  di  Letteratura  Inglese
Contemporanea,  UNIOR,  e  realizzato  dalle  ricercatrici:  Annalisa  Piccirillo,  Celeste  Ianniciello,
Beatrice Ferrara, Roberta Colavecchio e Manuela Esposito.

Sviluppato  secondo  la  prospettiva  culturalista  e  postcoloniale  che  contraddistingue  il  gruppo  di
ricerca,  dopo  un’approfondita  indagine  filosofica  sulla  questione  dell’archivio,  e  in  seguito  alla
formulazione della necessità di intervenire alla creazione di un ‘archivio contemporaneo’ (sempre più
vasto è oggi il ripensamento della conservazione della memoria, nell’eco degli ‘archivi futuri’),  il
Progetto  ha  realizzato,  in  collaborazione  con l’azienda software  “Intuizioni  creative”  (Foggia),  la
piattaforma digitale M.A.M. Il sito web si propone di collezionare, conservare e comunicare le opere
contemporanee  –  ‘Grafie  e  materie’ (arti  visive,  fotografia,  istallazioni,  coreografia,  performance,
pittura, fumetto, etc.) – realizzate da artiste emergenti nell’area del Mediterraneo.  

Il  matri-archivio  digitale  è  uno  spazio  di  nuova  concezione  archiviale,  aperto  alla  varietà  delle
estetiche e dei linguaggi performativi della creatività femminile mediterranea. Al momento è in lingua
italiana e inglese, in una fase successiva saranno incluse altre lingue, nello spirito dell’ospitalità che si
desidera offrire alle artiste della  regione mediterranea; e diventerà,  inoltre,  un App  per dispositivi
mobili.

Presentato  nelle  diverse  fasi  di  ricerca,  in  Italia,  al  Convegno  “Archivi  del  futuro:  l’Italia,  il
postcoloniale e il tempo a venire” (Università di Padova, 18-21/2/2015) e al Convegno “Lavorare
l’Archivio”  (Accademia  delle  Belle  Arti,  Napoli,  24/04,  2015),  e  nei  contesti  internazionali  di
Marocco, Convegno “Memory and Theatre: Performing the Archive” (IFTR, Tangier, 1-5/05/2015) e
Croazia,  “The  9th  Posto-Graduate  Course  “Feminisms  in  a  transnational  perspective”  (IUC,
Dubrovnik,  24-28/05/2015);  il  10  Giugno,  il  progetto  sarà  ufficialmente  lanciato  a  Napoli.  Alla
giornata interverranno: la Rettrice dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Prof.ssa Elda
Morlicchio;  il Direttore del Museo MADRE Andrea Viliani;  la Prof.ssa onoraria de “L’Orientale”,
esperta di scrittura femminile e migrante Lidia Curti, e l’arabista e membro del gruppo “connecting
knowledge” Giuliana Cacciapuoti. Di seguito, il progettista del software M.A.M., Dott. Alessandro
Ventura, illustrerà la realizzazione dell’archivio digitale.

Nel pomeriggio, h.14.30-18.00, dopo il buffet a cura del gruppo Terra e Libertà (Grani Antichi Corto
Circuito Flegreo, Ragnatela - Montella), le artiste  Filomena Rusciano,  Oni Wong,  Dacia Manto,

http://www.matriarchiviomediterraneo.org/


Alessandra Cianelli e  Palù De Andrade converseranno con le ricercatrici M.A.M., col pubblico e
studenti, sulla tematica de “L’archivio femminile e performance art”.

Chiuderà i lavori, la docente di Storia dell’arte contemporanea, Prof.ssa Maria de Vivo.

Comitato scientifico: 
Silvana  Carotenuto,  Annalisa  Piccirillo,  Beatrice Ferrara,  Celeste  Ianiciello,  Roberta  Colavecchio,
Manuela Esposito.

Progetto grafico e comunicazione: 
Giovanni Conelli

Contatti:
matiarchiviodelmediterraneo@gmail.com
Silvana Carotenuto: 3338360471
Annalisa Picirillo: 3382730151
Giovanni Conelli: 3349185723

Website: www.matriarchiviomediterraneo.org
Facebook: https://www.facebook.com/matriarchiviodelmediterraneo
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