
La Fabbrica Ecosofica. Laboratorio di cartografia corporea

La cartografia corporea esplora il corpo non tanto come entità isolata e definita, ma come aggregato 
metastabile di connessioni possibili attraverso un ambiente. La dimensione politica del corpo è nel suo essere 
orientato alla ricerca dell'altro,  nel configurare architetture relazionali e nel prodursi come singolarità 
intrecciate nella molteplicità. 
Fare politica a partire dal corpo significa riconoscere che l'individuale è un'espressione del collettivo e che 
l'individuazione si compie attraverso un corpo collocato in un ambiente. Nel rendere visibile questo corpo 
individual-collettivo, si tracciano le forze trasversali che lo vivificano e si individuano le linee di fuga che 
conducono verso territori esistenziali inesplorati. L'invenzione di un ambiente possibile da cui possa 
germogliare la biodiversità soggettiva è l'obiettivo politico della cartografia corporea. 

Programma del laboratorio

1° sessione-sabato dalle 10 alle 14: individuare, tracciare e mappare le coordinate corporee
2° sessione-domenica dalle 10 alle 13: terapia del corpo politico. Esplorazione individuale e in piccoli gruppi 
della relazione fra velocità, controllo politico e stadi di frammentazione del sé. Cerchiamo insieme di 
riconoscere il modo in cui le forme del potere arbitrario agiscono permeando la dimensione corporea della 
soggettività; ci attiviamo per riappropriarci della temporalità riconducendo il movimento ad un ritmo biologico 
interiore. 
3° Sessione -domenica dalle 14 alle 17: questa sessione sarà la parte precipuamente inventiva del laboratorio. 
Esploriamo insieme come dal campo corporeo possa emergere un ambiente ecologico per la produzione e la 
preservazione della biodiversità soggettiva. 
In che modo l'esperienza consapevole della propria corporeità contribuisce alla formazione di un gruppo e alla 
composizione di un soggetto collettivo? 
Quale spazio si crea attraverso la configurazione di schemi di movimento intenzionalmente orientati all'incontro 
con l'altro? Come ci rappresentiamo tale spazio e come lo rendiamo visibile? (Per questa rappresentazione 
potremo usare la danza, la voce, la drammaturgia, le arti plastiche e visive.)

Destinatari: il laboratorio si propone come percorso di apprendimento e di autoformazione. E' aperto a tutti 
coloro che desiderano ampliare la percezione di sé in quanto soggetto attivo all'interno di un gruppo. Il 
laboratorio può interessare chi si occupa di attivismo sociale e artistico, oltre che può essere utile per educatori 
e operatori della salute mentale. 

Il laboratorio è condotto da Caterina Mengotti  - klinicaecosofica.wordpress.com
Caterina Mengotti, è attivista filosofica, schizoanalista, terapista corporea e arte terapeuta.
Ha attivato il progetto Klinica Ecosofica per rivendicare la dimensione soggettiva, politica e creativa della salute. 


