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How do we define space? How do we define action? During this conference, rather than thinking of 

them separately, we would like to consider space and action jointly, starting with the ways in which 

they appear to limit or enhance one other. We ask ourselves and the participants the following 

questions: how are space and action expressed/structured in relation to one another? In what way is 

an action situated in a given space, thereby orienting it, and to what extent can a type of space 

contain, condition and develop an action? The idea is to combine the reflections derived from the 

spatial turn with the reflections of those who work specifically on the definition of agency. 

Participants are encouraged to allow the perspectives to interact freely, using the approach, format 

and tools that they deem appropriate. In addition to the contribution of anthropology (on space, 

daily life, language, etc.), we consider the analytical models deriving from linguistics, geography, 

cultural studies, textual semiotics and cultural semiotics to be indispensable. Both theoretical papers 

and case studies are welcome. By way of example, below is a list of potential research topics: 

 

Space and image/imagination 

Space and power/knowledge 

Space and places/non-places 

Space and languages 

Space and landscape 

Space and agency 

Space and subjective positioning 

Space and fieldwork  

Space and inclusion/exclusion 

Space and textualisation 

Space and temporal/aspectual dimension 

etc. 

 

Keynote speaker: 

Carlo Severi (E.H.E.S.S., Paris) 

 

Organisation: 

Department of Cultures and Societies 

University of Palermo 

Viale delle Scienze, 90128, Palermo, Italy 

 

Proposal submission and information: 

Matteo Meschiari (matmeschiari@gmail.com)  

Stefano Montes (montes.stefano@tiscalinet.it) 

 

Practical Information: 

Deadline for paper proposal submission: September 20th, 2014. 

Proposal summary and title: 250-300 words. 

Duration of paper presentation: 25 minutes. 

mailto:matmeschiari@gmail.com
mailto:montes.stefano@tiscalinet.it


Conference languages: English, French and Italian. 

Participation in the conference is free of charge. Travel, lodging and meals will be at the 

participants’ expense. 

The conference proceedings will be published. 
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SPACTION 

Spaces in action, actions in space 

Spazi in azione, azioni nello spazio 

 
Convegno internazionale 

Università di Palermo, 14-15-16 Novembre 2014 

 

 

In che modo definire lo spazio? In che modo definire l’azione? In questo convegno, più che pensarli  

separatamente, vorremmo considerare spazio e azione congiuntamente, a partire dai limiti o dagli 

arricchimenti che l’uno pare offrire all’altra. In questa prospettiva, le domande che vogliamo porci e 

che rivolgiamo ai partecipanti sono le seguenti: in che modo spazio e azione si articolano tra loro? 

Secondo quali modalità un’azione si situa in un dato spazio orientandolo e in che misura un tipo di 

spazio può contenere, condizionare e sviluppare un’azione? L’idea è di combinare le riflessioni 

derivanti dallo spatial turn con quelle di chi lavora specificamente alla definizione di agency. I 

partecipanti sono tuttavia invitati più in generale a lasciare interagire liberamente le prospettive con 

le impostazioni e gli strumenti che ritengono più adeguati. Oltre al contributo dell’antropologia 

(dello spazio, del quotidiano, del linguaggio, etc.) riteniamo indispensabili i modelli di analisi 

derivanti dalla linguistica, dalla geografia, dagli studi culturali, dalla semiotica testuale e dalla 

semiotica della cultura. Sono incoraggiati sia gli studi a carattere teorico che i case studies. A titolo 

d’esempio, ovviamente non restrittivo, proponiamo alcuni assi generali di ricerca e alcune 

articolazioni possibili: 

 

Spazio e immagine/immaginario 

Spazio e potere/sapere 

Spazio e luoghi/nonluoghi 

Spazio e linguaggi 

Spazio e paesaggio 

Spazio e agency 

Spazio e posizionamento soggettivo 

Spazio e fieldwork 

Spazio e inclusione/esclusione 

Spazio e testualizzazione 

Spazio e dimensione temporale/aspettuale 

etc. 

 

Keynote speaker:  

Carlo Severi (E.H.E.S.S., Parigi) 

 

Organizzazione: 

Dipartimento Culture e Società 

Università di Palermo 



Viale delle Scienze, 90128, Palermo, Italia 

 

Invio delle proposte e informazioni:  
Matteo Meschiari (matmeschiari@gmail.com) e Stefano Montes (montes.stefano@tiscalinet.it) 

 

Informazioni pratiche: 

Data limite di invio delle proposte di comunicazione: 20 settembre 2014 

Riassunto della proposta e titolo: 250-300 parole 

Durata delle comunicazioni: 25 minuti 

Lingue del convegno: italiano, francese e inglese 

La partecipazione al convegno è gratuita. Spese di viaggio, alloggio e vitto sono a carico dei 

partecipanti 

Gli atti del convegno saranno pubblicati 
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