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Svolta
● Uso frequente del termine negli ultimi decenni nel 

mondo della cultura
● a partire dal linguistic turn (Richard Rorty, 1967)



  

Svolta
● Filosofia:

● Svolta ermeneutica
● Pragmatic turn o pragmatische Wende
● Svolta testuale
● Aesthetic turn
● Kulturalistische Wende
● Cultural turn
● Ontological turn
● Svolta cognitiva
● ...



  

Svolta
● Scienze storiche:

● Linguistic turn
● Spatial turn

● Scienze umane:
● Svolta (della) semiotica
● Narrativist turn

● Scienze della comunicazione:
● Pragmatic turn
● Performative turn



  

Svolta
●  Il propagarsi delle svolte nella cultura attuale:

● è indice di un abuso della parola?
● è qualcosa che deve essere accettato di 

necessità? (Christian Balme)



  

Iconic turn
● Uno dei nomi con cui si è battezzato il dibattito, 

vivo da più di vent’anni, sullo statuto e sui metodi 
dell’immagine

● Paternità: Gottfried Boehm (1994)



  

Iconic turn
● Altri nomi: pictorial turn, visual turn
● Paternità: W.J.T. Mitchell (1992), Martin Jay (2002)



  

Iconic turn
● Altri modi di descrivere il fenomeno:
● «vera e propria rivoluzione scientifica» (Luigi 

Russo, 1997)
● immagine come «enjeu d’une nouvelle révolution 

copernicienne» (F. Soulages - J. Morizot, 2003)



  

Gottfried Boehm
● Iconic turn in analogia e controcanto

al linguistic turn
● La filosofia ha tradizionalmente privilegiato il 

discorso concettuale (il logos)
● L’immagine è stata conseguentemente svalutata:

● confonde le idee più che chiarirle



  

Questi problemi 
circoscrivono un campo 
d’indagine che non coincide 
con quello della filosofia: 
l’orientamento al logos, 
infatti, le ha impedito a 
lungo di dedicare 
all’immagine la stessa 
attenzione concessa al 
linguaggio.
L’esibizione della sua 
“inevitabile 
metaforicità” (Blumenberg) 
è recente, e connessa alla 
consapevolezza di una crisi 
delle pretese filosofiche di 
conoscenza e di 
universalità.



  

Ma non si è sviluppata 
nemmeno una scienza 
dell’immagine, concepibile 
in analogia alla linguistica 
generale. È ozioso speculare 
se ciò sia auspicabile.
L’interessato si vede perciò 
rimandare a una via 
intermedia, quella di una 
riflessione chiarificatrice, 
disposta ad apprezzare allo 
stesso modo aspetti 
teoretici, storici oppure 
antropologici.

[Gottfried Boehm, Il ritorno delle 
immagini, tr. it., p. 41.]



  

Gottfried Boehm
● “Svolta iconica” è il ritorno

delle immagini che, su diversi livelli, si compie a 
partire dal XIX sec.

● All’interno della tradizione filosofica ci sono stati 
pensatori che si sono aperti alla dimensione 
dell’immagine

● E hanno così ridiscusso possibilità e limiti della 
stessa conoscenza filosofica

● Kant, Kierkegaard, Fiedler, Nietzsche, Freud, 
Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Merleau-Ponty, 
Gadamer, Lacan, Blumenberg...



  

Iconic turn
● Al di là di Boehm, che cosa si intende oggi con 

iconic turn?
● Si tratta di dare un nome al balzare in primo piano 

del tema dell’immagine:
● in svariate discipline
● in diversi contesti

● Permettendo di riformulare la questione sullo 
statuto e sui metodi dell’immagine



  

Iconic turn
● Area geografica d’interesse: i principali paesi 

occidentali
● A partire da Germania e USA
● Specialmente in Germania, per come il dibattito 

si è sviluppato tra anni ’90 e anni 2000, si può 
parlare di una vera e propria moda

● Il dibattito si sviluppa attraverso:
● pubblicazioni, convegni, seminari
● siti web e forum online



  

Alcuni testi di riferimento



  

Alcuni testi di riferimento



  

Alcuni testi di riferimento



  

Alcuni siti: iconicturn.de



  

Alcuni siti: eikones.ch



  

Alcuni siti: bildwissenschaft.org



  

Alcuni siti: visual-studies.com



  

Campi del sapere coinvolti
● Arti visive
● Letteratura
● Discipline storiche
● Filosofia
● Semiotica
● Linguistica
● Studi massmediologici
● Informatica
● Studi sulla realtà virtuale
● Psicologia



  

Campi del sapere coinvolti
● Psicanalisi
● Neuroscienze
● Scienze della vita
● Scienze della terra
● Medicina
● Teologia
● Matematica
● Diritto
● Geografia
● …



  

Iconic turn
● Riformulare la questione su statuto e metodi 

dell’immagine comporta:
● mutamento di paradigma per tutte le discipline 

che hanno a che fare col visivo
● per alcuni: auspicato
● per altri: compiuto o in via di compimento



  

Iconic turn
● Tale mutamento di paradigma non pretende di 

essere inedito o originale:
● lungo la storia delle civiltà umane vi sono state 

varie “svolte iconiche”
● il paradigma stesso si radica nella tradizione del 

pensiero occidentale e nella sua storia



  

In ogni immagine dei mass-
media, delle scienze naturali e 
delle arti figurative agisce una 
gravitazione iconica, che 
fornisce le chiavi per evitare 
di essere sottomessi al 
«flusso» strabordante, 
continuamente scongiurato, 
delle immagini, alla loro 
«velocità» sopraffacente e al 
loro «potere» inconcepibile.

[Horst Bredekamp, Drehmomente – 
Merkmale und Ansprüche des iconic 
turn, p. 23.]



  

La contemporaneità è stata più 
volte definita in maniera 
semplicistica e con intento 
denigratorio come la civiltà delle 
immagini senza tuttavia valutare 
la portata reale di tale 
affermazione; le immagini sono 
state ritenute una forma 
gerarchicamente inferiore 
rispetto alla parola scritta per 
veicolare conoscenza e sapere, 
esse sono state considerate 
evanescenti e incapaci di 
raggiungere la profondità di 
significato della scrittura.

[Emanuele Crescimanno, La fotogenia, 
p. 15.]



  

[...] L’ingiustizia della grande 
paura provocata dalla 
«proliferazione dell’immagine» o 
dalla «civiltà dell’immagine», 
che comporterebbero la 
scomparsa della «civiltà dello 
scritto», o addirittura del 
linguaggio verbale nel suo 
complesso.

[Martine Joly, Introduzione all’analisi 
dell’immagine, tr. it., p. 137.]



  

L’iconic turn è stato 
proclamato con l’esigenza non 
solo di accompagnare gli 
attuali campi del visivo, ma 
anche di analizzarli nel senso 
di una «logica delle 
immagini» da elaborare 
pazientemente.

[Horst Bredekamp, Drehmomente – 
Merkmale und Ansprüche des iconic 
turn, p. 23.]



  

Una discussione sui nuovi 
media non può limitarsi […] 
ad analisi brillanti dei modi di 
percepire e delle innovazioni, 
perché la circolazione in gran 
numero delle immagini nella 
società dei media è divenuto 
un problema che riguarda la 
sfera pubblica. […]
Perciò non si può parlare del 
pictorial o dell’iconic turn  
solo in modo descrittivo, ma 
bisogna parlarne anche dal 
punto di vista etico e civile.



  

I teorici francesi parlano di 
una “écologie des images”, 
una ecologia delle immagini.

Perciò abbiamo bisogno di un 
iconoclasmo critico […] della 
percezione visiva, fondato non 
solo sulla storia dell’arte e 
sull’estetica, ma ancor di più 
sulla sfera civile e pubblica.

[Willibald Sauerländer, Iconic 
turn?, pp. 422 e 425.]



  

Iconic turn
● Assunti “politici”:

● l’iconic turn come strada:
● per interrogarsi sul ruolo delle immagini (di 

qualsiasi tipo e provenienza) nel mondo attuale
● per far fronte ai rischi, veri o presunti, che tale 

ruolo comporta
● (“ecologia delle immagini”, “iconoclasmo 

critico”)



  

Iconic turn
● Assunti teorici:

● una comprensione generalizzata dell’immagine 
implica:
● rivendicare uno spazio di autonomia per 

l’ambito del visivo (per la “cultura visuale”)
● differenza o irriducibilità rispetto all’ambito 

linguistico-verbale
● (“gravitazione iconica”, “logica delle immagini”)



  

L’iconic turn si è proposto di 
reagire a questa invadenza 
pan-linguistica: le immagini 
non sono parole, non si 
comportano come parole, 
non sono strutturate (né 
semanticamente né 
sintatticamente) come il 
linguaggio, fanno venire 
all’essere mondi 
radicalmente diversi da 
quelli che emergono nel 
proferimento di una parola.

[Andrea Pinotti e Antonio 
Somaini, introduzione a Teorie 
dell’immagine, p. 17.]



  

Cultura visuale e visual studies
● Da distinguere, in primo luogo, come oggetto dello 

studio e come campo disciplinare
● sinteticamente: i visual studies si occupano della 

cultura visuale
● molti studiosi, però, preferiscono parlare di 

visual culture per indicare la disciplina
● gli studiosi tedeschi parlano di Bildwissenschaft 

e anche diversi studiosi americani parlano di 
image science



  

Cultura visuale e visual studies
● Esigenza di elaborare:

● una teoria dell’immagine che esamini:
● l’intero dominio delle immagini
● le forme di esperienza correlate alle immagini

● strumenti critici e interpretativi
● per ridurre o evitare un atteggiamento passivo 

nei confronti delle stesse immagini



  

Dieci miti sulla cultura visuale

4. La cultura visuale implica 
che la differenza tra un testo 
letterario e un dipinto sia un 
non-problema; parole e 
immagini si dissolvono in una 
rappresentazione 
indifferenziata.

[W.J.T. Mitchell, Mostrare il vedere, 
tr. it., p. 58.]



  

W.J.T. Mitchell
● In base al quarto mito, un testo

e un’immagine hanno in comune la dipendenza dal 
vedere, l’essere visti

● Su che cosa si fonda questo mito?
● Perché è un mito?



  

Cultura visuale occidentale
● La Bibbia: Dio guarda alla propria creazione e 

«vide che era cosa buona» (Genesi, 1, 12, 18, 21, 
25)

● Lingua greca: (io) so = οἶδα = (io) ho visto 
(grammaticalmente è un perfetto)

● Platone, Aristotele: primato della vista sugli altri 
sensi

● Platone: il bello è superiore rispetto al bene e alla 
saggezza perché può essere colto con la vista (cfr. 
Fedro, 250 c-d)

● Aristotele: «L’anima non pensa mai senza 
un’immagine» (De anima, 431 a)



  

Di costui sono più sapiente; 
forse nessuno di noi due sa 
[εἰδέναι] nulla di bello e di 
buono, ma costui crede di sapere 
[εἰδέναι] qualcosa e non sa 
[εἰδώς], mentre io non so [οἶδα] 
e non credo neppure di sapere. 
Pare dunque che almeno in 
questa piccola cosa io sia più 
sapiente di lui: ciò che non so 
[οἶδα], non credo neppure di 
saperlo [εἰδέναι].

[Platone, Apologia di Socrate, 21 d.]



  

Protagora dice (Diels, 
Fragmente der Vorsokratiker, 
Protagoras, B, 4): περ  ὶ μὲν 
θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔθ’ὡς 
εἰσίν, οὔθ’ὡς οὐκ εἰσίν, 
οὔθ’ὁποῖοί τινες ἰδέαν. «Non 
sono in grado di sapere (cioè, 
alla greca: di aver potuto 
vedere) nulla intorno agli 
Dei; né che siano, né che non 
siano, né come siano nel loro 
aspetto» (ἰδέα).

[Martin Heidegger, L’epoca 
dell’immagine del mondo, tr. it., p. 
92.]



  

“Testimone oculare”

Fotogramma del videoclip
della canzone dei Kiss Shandi (1980)



  

“Occhio non vede…”

Paolo Albani, Occhio non 
vede, cuore non duole! (2008)



  

L’occhio di Dio

Decorazioni della volta
(XVII sec., St. Ulrich, Augsburg)



  

Adamo ed Eva dopo il peccato

La cacciata dal Paradiso
(XIII sec., S. Pietro, Galtellì)



  

Edipo re

Fotogramma da Edipo re di Pier Paolo Pasolini (1967)



  

Il quarto Vangelo: il cieco nato
● Il verbo οἶδα compare a più riprese in un contesto 

in cui il vedere è al centro della narrazione
● I genitori del cieco (Gv, 9, 20-21): «Sappiamo 

[Οἴδαμεν] che questo è nostro figlio e che è nato 
cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo 
[οἴδαμεν], e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non 
lo sappiamo [οἴδαμεν]»

● Il cieco, interrogato dai giudei (Gv, 9, 25): «Se 
[Gesù] sia un peccatore non lo so [οἶδα]. Una cosa 
io so [οἶδα]: ero cieco e ora ci vedo»



  

Il quarto Vangelo: il cieco nato
● Il cieco, rispondendo ai giudei  (Gv, 9, 30-31): 

«Proprio questo stupisce: che voi non sapete 
[οἴδατε] di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
Sappiamo [Οἴδαμεν] che Dio non ascolta i 
peccatori»

● Le parole di Gesù (Gv, 9, 39): «È per un giudizio 
che io sono venuto in questo mondo, perché 
coloro che non vedono, vedano e quelli che 
vedono, diventino ciechi»



  

«Zarathustra! Zarathustra! 
Risolvi il mio enigma! Parla, 
parla! Che cos’è la vendetta 
contro il testimonio? Io ti attiro 
indietro, qui è liscio ghiaccio! 
Bada, bada che il tuo orgoglio, 
qui, non si rompa le gambe!
Tu ti credi saggio, orgoglioso 
Zarathustra! E allora risolvi 
l’enigma, o duro schiaccianoci, 
– l’enigma che io sono! Di’ 
dunque: chi sono io!»



  

«Io ti riconosco benissimo, disse 
con voce di bronzo: tu sei 
l’assassino di Dio! Lasciami 
andare.
Tu non sopportavi colui che ti 
vedeva, – che ti vedeva sempre 
da parte a parte, tu, il più brutto 
degli uomini! Tu ti vendicasti 
contro questo testimonio!».

[Friedrich Nietzsche, Così parlò 
Zarathustra, tr. it., p. 320.]



  Giovannino Guareschi,
vignetta per le elezioni del 1948



  

“Film”

Fotogramma da Film di Samuel Beckett (1964)



  

Tutte le immagini della chiesa 
avevano gli occhi bendati, le 
sculture con una striscia di 
tessuto bianco legata intorno 
alla testa, i dipinti con una 
spessa pennellata di pittura 
bianca [...].
Se è stato il prete a tappare gli 
occhi delle immagini, È solo 
una mia idea, È l’unica ipotesi 
plausibile, è l’unica che possa 
conferire una certa grandiosità 
alla nostra miseria,



  

immagino quell’uomo che 
entra qui dentro proveniente da 
un mondo di ciechi, al quale 
poi dovrà tornare per divenirlo 
anche lui, immagino le porte 
chiuse, la chiesa deserta, il 
silenzio, immagino le statue, i 
dipinti, lo vedo andare dall’una 
all’altro, salire sugli altari e 
legare i pezzi di stoffa, con due 
nodi perché non si slaccino e 
cadano giù, a passare due mani 
di colore per render più spessa 
la notte bianca in cui sono 
entrate,



  

quel prete dev’essere stato il 
più grande sacrilego di tutti i 
tempi e di tutte le religioni, il 
più giusto, il più radicalmente 
umano, colui che è finalmente 
venuto ad affermare che Dio 
non merita di vedere.

[José Saramago, Cecità, tr. it., pp. 
267 e 268.]



  Beato Angelico, Cristo deriso
(1440-42, Convento di S. Marco, Firenze)



  Evgen Bavčar, A Close Up View, da Mirror of Dreams (1999)



  

W.J.T. Mitchell
● Perché il quarto mito è un mito?
● Perché tra parola e immagine sussiste pur sempre 

una differenziazione semiotica
● sia pure all’interno di uno stesso campo

● Dire che la differenza tra un testo letterario e un 
dipinto sia un non-problema significa cadere nella 
fallacia democratica o livellante



  

Con le distinzioni semiotiche tra 
parole e immagini, o tra i vari 
tipi di media, l’ampliamento di 
un ambito generale di studî non 
abolisce la differenza, la rende 
piuttosto disponibile 
all’indagine, che è cosa diversa 
dal trattarla come una barriera 
da controllare e mai valicare. 
Negli ultimi trent’anni ho 
lavorato tra letteratura e arti 
visuali, e tra immagini artistiche 
e non artistiche, e non mi sono 
mai confuso riguardo a cosa 
fosse cosa […].



  

Nella pratica, le distinzioni tra 
le arti e i media sono a portata 
di mano, una forma vernacolare 
di teorizzazione. La difficoltà si 
presenta – come osservò 
Lessing molto tempo fa nel suo 
Laokoon (1766; Laocoonte) – 
quando cerchiamo di rendere 
queste distinzioni sistematiche e 
metafisiche.

[W.J.T. Mitchell, Mostrare il vedere, 
tr. it., pp. 64-65.]



  

Laocoonte

Laocoonte in testo e in immagine



  

Scritto e immagine
● I visual studies e gli studi sull’immagine aprono 

un campo d’indagine generale:
● che s’interroga su ciò che scritto e immagine 

hanno in comune
● che ne riformula le differenze
● che rende disponibili queste differenze per 

l’indagine
● che non rende assolute e metafisiche queste 

differenze, ma le mantiene fluide
● e tuttavia non le annulla



  

Scritto e immagine
● Esempi di indagini:

● gli aspetti grafici e visuali del testo scritto
● aspetti che incidono a più livelli e fanno di un 

testo scritto (anche) un’immagine
● rapporto tra parola e immagine nei libri

● in che modo le illustrazioni illustrano?
● …



  

Aspetti visuali del testo

Corale miniato (XIII sec.,
Arch. capitolare, Oristano)



  

Aspetti visuali del testo

Giacomo Leopardi, L’infinito
(manoscritto 1819, Biblioteca Nazionale, Napoli)



  

Aspetti visuali del testo

Pechino, maestro di calligrafia
discendente della famiglia imperiale



  

Aspetti visuali del testo

Augusto de Campos,
Lygia fingers (1953)



  

Aspetti visuali del testo

Geronimo Stilton,
Il misterioso manoscritto di Nostratopus (2000)



  

Alla tipografia appartengono:
- il carattere tipografico
- la microtipografia, come la 
dimensione del carattere, le 
spaziature, ecc.
- la scelta della scrittura
- la determinazione dell’area 
di stampa e la posizione sulla 
pagina
- la forma dell’oggetto nel 
suo insieme
- la determinazione del mezzo 
di stampa (carta) e i colori
- la realizzazione tecnica.

[Rudolf Paulus Gorbach, 
Typografie, pp. 296-298.]



  

Parola e immagine nel libro

Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires,
ill. di Vivant Beaucé (1846, 1863)



  

Parola e immagine nel libro

Alexandre Dumas, Les trois mousquetaires,
ill. di J. A. Beaucé (1898)



  

Parola e immagine nel libro

Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland,
ill. di John Tenniel (1865, 1866)



  

Parola e immagine nel libro

Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland,
ill. di Charles Robinson (1906)



  

Parola e immagine nel libro

Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince,
ill. dell’autore (1943)



  

Parola e immagine nel libro

W.G. Sebald, Austerlitz (2001)



  

Dieci miti sulla cultura visuale

6. Viviamo in un’era 
prevalentemente visuale; la 
modernità è associata a 
un’egemonia della visione e dei 
media visuali.



  

Otto contro-tesi sulla cultura 
visuale

6. Non viviamo in un’epoca 
unicamente visuale; la svolta 
visuale o pictorial turn è una 
figura ricorrente che causa 
panico morale e politico 
riguardo alle immagini e ai 
cosiddetti media visuali.

[W.J.T. Mitchell, Mostrare il vedere, 
tr. it., pp. 59 e 60.]



  

W.J.T. Mitchell
● Fallacia del pictorial turn
● Svolta verso il visuale come luogo comune dei 

nostri tempi
● (“egemonia della visione”, “civiltà delle 

immagini”…)
● Se ne parla in modo superficiale
● La si dà come una cosa scontata

● sia da parte di chi approva
● sia da parte di chi rifiuta

● Tuttavia, il pictorial turn è un tropo che si è 
ripetuto più volte nella storia



  

Mitchell: altre svolte

Nicolas Poussin, Adorazione del vitello d’oro
(c. 1634, National Gallery, Londra)



  

Mitchell: altre svolte

Raffigurazione del mito platonico della caverna



  

Mitchell: altre svolte

Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon
(1766, ed. del 1874)



  

W.J.T. Mitchell
● Il pictorial turn non è unico

dei nostri tempi
● Ai nostri tempi assume una forma specifica
● Ma è una figura che può essere impiegata in 

svariate circostanze
● A che serve, allora?



  

W.J.T. Mitchell
● Si può fare un uso critico e storico

del pictorial turn
● Come “strumento diagnostico”

● Per analizzare i casi in cui nuovi media, nuove 
invenzioni e nuove pratiche legate al visuale 
scatenano panico o euforia

● (di solito entrambi)



  

W.J.T. Mitchell
● Esempi di nuovi modi di fare

immagini che hanno segnato una svolta:
● fotografia
● pittura a olio
● prospettiva
● calco
● internet
● scrittura
● mimesi



  

L’errore consiste nel comporre 
un grandioso modello di storia a 
due valori incentrato su uno 
soltanto di questi punti di 
svolta, rilevando un unico 
grande spartiacque tra l’epoca 
dell’alfabetizzazione letteraria 
(per esempio) e l’epoca della 
visualità.
Questo tipo di discorso ha le sue 
attrattive, è utile per polemiche 
riferite al presente, ma inutile ai 
fini di una critica storica 
genuina.

[W.J.T. Mitchell, Mostrare il vedere, 
tr. it., p. 66.]



  

W.J.T. Mitchell
● L’“egemonia del visibile” è

«una chimera sopravvissuta alla sua inutilità»
● La cultura visuale dev’essere generalizzata

● come indagine di tutte le pratiche visuali della 
cultura umana

● Non dev’essere limitata alla nostra epoca (o alla 
modernità, o all’Occidente…)



  

Appartenere a un tipo 
qualunque di cultura equivale 
ad appartenere a una cultura 
visuale.

[W.J.T. Mitchell, Mostrare il vedere, 
tr. it., p. 66.]



  

Dieci miti sulla cultura visuale

6. Viviamo in un’era 
prevalentemente visuale; la 
modernità è associata a 
un’egemonia della visione e dei 
media visuali.

7. Esiste un insieme coerente di 
cose chiamate media visuali.



  

Otto contro-tesi sulla cultura 
visuale

4. Non ci sono media visuali; 
tutti i media sono media misti, 
con proporzioni variabili di 
sensi e tipi di segno.

[W.J.T. Mitchell, Mostrare il vedere, 
tr. it., pp. 59 e 60.]



  

W.J.T. Mitchell
● Parlare di media misti porta

a indagare le specificità di ogni medium:
● codici
● materiali
● tecnologie
● pratiche della percezione
● funzioni segniche
● condizioni istituzionali della produzione
● condizioni istituzionali del consumo



  

Invece di affermare, in modo 
straordinariamente ridondante, 
che la letteratura è un medium 
verbale e non visivo, per 
esempio, potremo allora dire la 
verità: la letteratura, in quanto è 
scritta o stampata, ha 
un’irriducibile componente 
visuale che intrattiene una 
relazione specifica con una 
componente auditiva, ragion per 
cui c’è differenza tra un 
romanzo letto ad alta voce e uno 
letto in silenzio.



  

Potremo anche rilevare che la 
letteratura, con tecniche come 
l’ekphrasis e la descrizione, ma 
anche con strategie più sottili di 
disposizione formale, implica 
esperienze virtuali o 
immaginative di spazio e 
visione che pur essendo 
espresse indirettamente, 
attraverso il linguaggio, non per 
questo sono meno reali.

[W.J.T. Mitchell, Mostrare il vedere, 
tr. it., p. 68.]



  

Ekphrasis

Charles Perrault, Il gabinetto delle belle arti (1690)



  

Possibili esercizi
● Dall’immagine alla parola:

● come descrivere verbalmente un’immagine?
● Dalla parola all’immagine:

● riusciamo a disegnare un’immagine a partire da 
una descrizione?


