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La performance multidisciplinare e transdisciplinare indaga e intende far dialogare i temi
dell'Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie con le teorie femministe contemporanee.
Dai dibattiti, domande e previsioni future sulla dilagante IA e sulle sue possibili ripercussioni, alle
teorie di filosofe e attiviste che già negli anni ‘80 parlavano di appropriarsi di scienza e
tecnologia e della necessità di una deterritorializzazione delle idee.
“Nel mondo dell’informatica della dominazione, le donne devono confrontarsi con la questione del
loro coinvolgimento con la tecnologia, e aﬀrontarne la complessità”.
Come l’IA può servire alla vita e alla teoria femminista? Come le donne se ne possono
appropriare? E quando l’avranno fatto cosa accadrà? (1)
(1) D. J. Haraway, Manifesto Cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, a cura di L. Borghi, introduzione di R. Braidotti, Milano, Feltrinelli

Le nostre aﬃnità teoriche vanno dai testi di Michel Foucault, attraversando le teorie queer, i
women's studies e gender studies, il pensiero della diﬀerenza di Luce Irigaray, il Manifesto Cyborg
di Donna Haraway, il nomadismo e Il postumano di Rosi Braidotti, fino a L’alleanza dei corpi di
Judith Butler e le politiche sessuali di Paul B. Preciado.
La performance è multidisciplinare: teatro fisico e teatrodanza, video-proiezioni, fotografie,
interviste, sperimentazioni sonore, sono i linguaggi-cardine della nostra ricerca.
“Interpreto la svolta postumana come una felice opportunità di decidere insieme cosa e chi
possiamo divenire, una possibilità unica per l’umanità di reinventarsi in senso aﬀermativo,
attraverso la creatività e il miglioramento delle relazioni etiche, e non solo in senso negativo,
attraverso la vulnerabilità e la paura”. (2)
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(2) R. Braidotti, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, DeriveApprodi, Roma 2014
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