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Il sistema del velo / Système du voile

Ciò che viene nascosto affascina. Il velo è, per tradizione, manifestazione
di meccanismi di ostensione e occultamento presenti in seno all’ope-

ra. Esso prende parte, inoltre, alla dinamica paradossale secondo la quale
necessariamente si produce un’insistenza dell’attenzione visiva proprio su
ciò che si vorrebbe coprire. Il volume si propone dunque di esplorare le stra-
tegie di velamento/svelamento dell’identità nella pittura, nella fotografia,
nel cinema, nella letteratura, attraverso dispositivi, artifici, maschere, tes-
suti e altri ornamenti, specie in relazione al viso.

L e caché fascine. Le voile est par tradition la manifestation de mécanismes
de monstration et d’occultation présents au sein de l’œuvre. Il participe

également de ce jeu paradoxal qui veut que l’on marque nécessairement une
insistance focale sur la partie que l’on prétend couvrir. Ce recueil se propo-
se d’explorer les stratégies de voilement/dévoilement de l’identité dans la pein-
ture, la photographie, le cinéma, la littérature, par le biais d’accessoires, ar-
tifices, masques, tissus et autres ornements, au visage notamment.

Massimo Leone è professore di Semiotica dell’Immagine presso l’Università di Torino, dove
presiede il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e Culture dei Media. Ha pubbli-

cato diverse monografie e numerosi saggi sulla semiotica della religione, della cultura, e della
comunicazione visiva.

Henri de Riedmatten è professore assistente post-dottorale presso l’Istituto di Storia dell’Ar-
te dell’Università di Zurigo. È stato responsabile del programma accademico dell’Istituto Sviz-

zero di Roma.

V ictor I. Stoichita è professore di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Friburgo (Sviz-
zera). Ha pubblicato vari libri riguardanti la storia delle idee artistiche, tradotti in una de-

cina di lingue, e un racconto di formazione (Oublier Bucarest), laureato dall'Académie Françai-
se. È socio straniero dei Lincei.
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