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TUTORIAL NON 
CONVENZIONALI: come 
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l’autorappresentazione?

• workshop per 22 partecipanti 
• durata totale: 30 ore suddivise in 16 DAD e 14 in presenza al Museo MA*GA e Istituto 
I.S. Falcone di Gallarate.

Date:

DAD: 1,2,4,5 febbraio ore 9:00 - 13:00
Pausa dalle 11:00 alle 11:20

Presenza: giovedì 11 febbraio dalle 9:00 alle 10:00 al MA*GA dalle 10:30 alle 18:00 
presso Istituto I.S. Falcone 
12 febbraio ore 9:40 - 18:00 
Pausa pranzo dalle 13:00 alle 14:00 

• Materiali richiesti agli studenti: 
connessione internet e cellulare che faccia video e foto

• Materiali per il laboratorio: abbonamento Zoom; per lezioni presso Museo MA*GA è 
richiesto 1 proiettore, 1 media player o computer, fondali green screen o neutro, 
2 Speaker, luci da set, 1 lavagna o fogli di carta da pacchi minimo A3, circa 60 pennarelli 
e matite (1 a testa). 



DESCRIZIONE

Il workshop si concentra sull’idea della rappresentazione del sé in modo non convenzionale, 
sulla “diversità” intesa come un punto di forza e valore aggiunto alla persona.
Il media di partenza sarà il Tutorial, un metodo di trasferimento della conoscenza più 
interattivo e speci!co di un libro o una lezione. Il workshop non sarà un vero invito ad 
eseguire un tutorial bensì un invito ad appropriarsi di questo speci!co format e utilizzarlo 
per parlare di sé. Durante il laboratorio esploreremo la diversità come un mezzo di resistenza 
verso ciò che viene comunemente chiamato “normalità” e creeremo una rottura nel sistema di 
rappresentazione. 

Durante le lezioni frontali verranno mostrati esempi di artisti che hanno utilizzato 
le istruzioni per l’uso integrandole nella propria ricerca, !no ad arrivare a esempi più 
contemporanei di applicazione delle estetiche e modalità istruttorie tipiche del tutorial. Nel 
percorso formativo si parlerà anche di pratiche che si basano sull’identità e la performatività 
del corpo, con un focus su quegli artisti contemporanei che a"rontano tematiche legate 
all’identità di genere.  

Seguirà un’analisi dei tutorial “non convenzionali” ovvero quei video, senza alcuna volontà 
dichiaratamente didattica, che celano al proprio interno un pattern istruttorio e possono 
essere considerati tutorial. Inoltre si parlerà molto di #challenge, meme online e video virali. 
Dal 2013 il mio percorso di ricerca analizza il corpo femminile in relazione ai social media 
e alle istruzioni per l’uso. Ne è nata una serie di lavori che si intitola Tutorials, che diventerà 
base di studio e punto di partenza per gli studenti e le studentesse nella creazione del proprio 
tutorial non-convenzionale. 



BIO

Corinne Mazzoli, artista visiva nata a La Spezia nel 1984 
Nel 2008 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Nel 2012 consegue la Laurea Specialistica in Arti Visive all’Università Iuav di Venezia.

La sua è una costante ricerca su invisibilitá e ipervisibilitá, su strategie audiovisive di 
inganno, su mode e follie di"use attraverso internet. Al centro dei suoi progetti è sempre 
il corpo, molto spesso femminile, e la rappresentazione nei media. Le sue ricerche visive 
si lasciano ispirare dalle più recenti tendenze della moda e dello stile di vita, analizzate 
con occhio ironico e critico e si concretizzano attraverso l’uso di molteplici media: dal 
video alla fotogra!a, dall’installazione alla performance. 

INFO

Corinne Mazzoli
corinnemazzoli@gmail.com
skype: corinne.mazzoli
www.salagiocchi.it
instagram: corinzia_

http://www.salagiocchi.it/
https://www.instagram.com/corinzia_/%3Fhl%3Den

