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Questo fascicolo affronta il tema delle
culture domestiche partendo da una
prospettiva interdisciplinare: antropologia, architettura, arte, sociologia,
semiotica, Film e Cultural Studies. La
casa, oggetto di studio molto particolare, ci offre la possibilità di indagare
le relazioni private, intime, che fanno
parte di un vissuto costituito da abitudini consolidate. Vi si ritrovano rigorose divisioni degli spazi e dei ruo-

li, evoluzioni tecniche degli oggetti e
adattamenti al loro uso, allestimenti
volti a rimarcare l’appartenenza di classe del gruppo familiare. Ci sono, insieme agli oggetti, alle stanze, alla mobilia, le persone, che dentro questi spazi
si muovono e costruiscono la propria
identità. Occuparsi di spazi domestici,
dunque, vuol dire analizzare i modi in
cui gli attori sociali si appropriano dei
significati della società contemporanea.
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