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ART Report è la rivista di arte ed economia redatta dall’Area Research di MPS giunta al suo sesto anno di 
pubblicazione. L’obiettivo è fornire un approfondimento mensile dalla duplice veste, monitorare l’andamento del 

mercato dell’arte, e fornire un approfondimento storico culturale sul tema trattato. 
 

Il numero sull’arte digitale cerca di esplorare questo mondo fatto, usando le parole del prof. Carlo Infante di: 
«trasformazioni antropologiche indotte dall’uso delle nuove tecnologie della comunicazione. La connettività  

ridisegna la natura delle relazioni sociali, l’interattività consente nuove forme espressive ridisegnando pratiche e 
saperi artigiani in relazione alla produzione culturale.» Nel report abbiamo cercato di presentare questo mondo, la 
ricerca sul settore e gli artisti che vi lavorano. Il risultato è una molteplicità di forme espressive, spunti di riflessione 

e suggestioni.    
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Per poter accedere ai lavori sul mercato dell’arte visita il sito:  
http://www.mps.it/Investor+Relations/ResearchAnalisis/Settori/MercatoArte/default.htm 
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Nero su bianco 

MPS ART REPORT  
Herbert Marshall McLuhan (Edmonton, 21 luglio 1911 – Toronto, 31 dicembre 1980) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan#/media/File:Marshall_McLuhan_at_Cambridge_University.jpg 

 

La fama di Marshall McLuhan è legata alla sua 
interpretazione innovativa degli effetti prodotti 

dalla comunicazione sia sulla società nel suo 
complesso sia sui comportamenti dei singoli. La 

sua riflessione ruota intorno all'ipotesi 
secondo cui il mezzo tecnologico che 
determina i caratteri strutturali della 

comunicazione produce effetti pervasivi 
sull'immaginario collettivo, indipendentemente 
dai contenuti dell'informazione di volta in volta 
veicolata. Di qui la sua celebre tesi secondo cui 

"il medium è il messaggio". 

« Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle 
manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i 
nostri occhi, le orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti. Cedere 

occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio 
comune a un'azienda privata o dare in monopolio a una società l'atmosfera 

terrestre » 
 

Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare 
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L’andamento del mercato 

dell’arte 

Arte artisti e nuove forme 
espressive 

Informazione: 
Le foto presenti su Art Report MPS possono essere state prese da Internet con specifica di copyright free  quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero 
qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: paolo.ceccherini@mps.it o al tel. 0577.288426) che provvederà alla rimozione delle 
immagini utilizzate. 
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 Tema dell’Open Talk, esperienza interattiva e culture 

digitali 

 Cultura “participio futuro”. Il brainstorming con 

Diculther all’Università di Siena 

 “Do androids dream of Electric Sheep?” Il mito di Philip 

K. Dick 

 Arte Digitalizzata… come cambia la fruizione dell’arte 

con le nuove tecnologie  

  Archivi digitali: progetti e casi concreti, l’archivio 

segreto e la Biblioteca Vaticana 

  I nuovi orizzonti dell’esperienza digitale, lo Studio 35 

 MEDIA ART il sesto potere? Il nuovo libro di Valentino 

Catricalà 

 Dalla fotografia alla grafica, dall’art-direction al web, 

una nuova opportunità per i giovani talentuosi 

 Sull’arte ‘del virtuale’ di Luca Lisci 

Arte digitale: una riflessione sui nuovi mezzi di espressione e cognizione 
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Il tema riguarda le tecnologie abilitanti che rendono 
possibile l’esperienza interattiva, ma ancor più 
concerne le trasformazioni antropologiche indotte 
dall’uso delle nuove tecnologie della 
comunicazione. La connettività  ridisegna la natura 
delle relazioni sociali, l’interattività consente nuove 
forme espressive ridisegnando pratiche e sapere 
artigiano in relazione alla produzione culturale.  
Più che di innovazione strettamente tecnologica si 
tratta di innovazione socio-culturale, 
nell’evoluzione del rapporto tra essere umano e 
tecnologie orientato verso l’espressione creativa 
attraverso le diverse forme della comunicazione 
digitale. 
 
Un aspetto specifico, da contestualizzare nel 
concetto ben più ampio di “esperienza interattiva”, 
è questo lemma che scritto per la Treccani 
Arte interattiva. E' un ambito di ricerca creativa 
situato sul confine tra espressione artistica e nuove 
tecnologie digitali. L'interattività, per superare ogni 
genericità rispetto all'accezione allargata 
d'interazione, è una peculiarità di quei sistemi 
informatici programmati per rispondere ad un input 
predefinito. 
La reciprocità delle azioni tra utente e sistema 
digitale produce un dialogo uomo-macchina che di 
fatto apre ad una nuova condizione antropologica. 
La condizione peculiare della sperimentazione 
artistica è da rilevare in questa ridefinizione del 
rapporto tra uomo e mondo esterno, condizione 
che l'avvento delle tecnologie digitali invita a 
sondare in termini esperienziali inediti. L'offerta 
tecnologica si articola oggi in una molteplicità di 
soluzioni interattive espresse dalle più diverse 

Tema dell’Open Talk, esperienza interattiva e culture digitali: la visione di Carlo 
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periferiche, interfacce ed estensioni protesiche 
che espandono le proprietà fisiche, stabilendo 
dei nuovi gradi di libertà nell'interazione con 
l'ambiente digitale. 
L' arte interattiva sonda i termini del rapporto 
tra naturale e artificiale e tende ad andare 
oltre l'idea di una pratica mediata da 
computer per creare ambientazioni in cui 
accrescere il valore dell'esperienza sensoriale. 
In questo senso sono emblematiche operazioni 
come quelle di Sommer-Mignonneau, in cui 
alcune piante, connesse a dei sensori, 
diventano le interfacce da sfiorare per 
modulare uno scenario infografico (Interactive 
Plant Growing ,1992) o di Jeffrey Shaw, dove, 
in The Legible City (1989), lo spettatore, 
pedalando su una cyclette, esplora città virtuali 
o di Studio Azzurro che dalla metà degli anni 
Novanta crea ambienti sensibili di straordinario 
impatto emozionale. 
 
Tra i pionieri dell' arte interattiva si cita 
l'inglese Roy Ascott, attivo dagli anni Sessanta, 
con interventi alla Biennale Arte di Venezia e 
ad Ars Electronica a Linz, uno dei festival più 
importanti delle arti digitali.  
Queste esperienze possono essere correlate a 
un movimento, come il Fluxus ( di cui 
ricordiamo, tra i protagonisti, John Cage e Allan 
Kaprow ) che negli anni Cinquanta, con i primi 
happening negli Stati Uniti, ha siglato il 
superamento della contemplazione dell'opera 
d'arte, per estenderla in un evento in cui lo 
spettatore diventa protagonista attraverso la 
sua partecipazione attiva. 

Fluxus manifesto 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluxus_manifesto.jpg 
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Culture digitali sono da considerare l'ambito che 
s'attesta tra l'invenzione tecnologica e l'impatto 
sociale dell'innovazione, intesa come applicazione 
diffusa delle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie della comunicazione. Si tratta dello spazio 
di ricerca in cui vengono sondati i termini culturali, sia 
sensoriali sia epistemologici, dei nuovi linguaggi 
tecnologici. 
Le culture digitali riguardano una sperimentazione che 
si estende al di là dei protocolli informatici e 
ingegneristici per invadere la sfera antropologica, 
culturale nel senso più ampio, che comporta l'utilizzo 
delle tecnologie 

 
Ciò che definiamo cultura (dal latino colere, 
"coltivare") è un concetto dinamico che sottende la 
nostra evoluzione, in una pratica che riguarda la cura 
di linguaggi e comportamenti, per abbracciare 
l'insieme delle conoscenze trasmesse tra generazioni 
e le loro trasformazioni. 
Il fatto di declinare questo concetto al plurale è, prima 
di tutto, basato sulla molteplicità degli ambiti 
attraverso cui si sta diffondendo una mutazione 
radicale posta dall'avanzamento tecnologico, 
condizione che sta determinando una revisione non 
solo degli assetti di linguaggio ma anche di quelli 
sociali ed economici. 
Le culture digitali abbracciano un ampio arco 
d'esperienza innovativa che dagli anni Sessanta (con lo 
sviluppo dei microprocessori e della rete Arpanet, 
anticipatoria di Internet) arriva ad oggi, con 
un'evoluzione tecnologica che ha cambiato non solo i 
modi di rappresentare il mondo ma la creazione del 
mondo stesso, attraverso nuovi modelli di relazione 
sociale mediata dalle reti. Il web si sta rivelando come 
un nuovo spazio pubblico a tutti gli effetti, non è 
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infatti solo uno strumento bensì un ambiente 
attraverso cui si sta attuando ciò che viene definita 
Società dell'Informazione . 
La peculiarità delle culture digitali sta nel tradurre 
l'offerta tecnologica in una forma, espressiva o 
funzionale, che di fatto espande le capacità creative 
per interpretare il cambiamento in atto. 
Queste forme trovano luogo nell'intervallo che 
intercorre tra l'invenzione di tecnologie e ciò che 
realmente intendiamo per innovazione: il valore 
d'uso di quelle opportunità 
E' quindi nell'utilizzo delle potenzialità tecnologiche 
che si sviluppano le culture digitali, trasformandole 
in nuovo linguaggio, a partire dalle intuizioni 
dell'Avanguardia, come quelle espresse già dal 
Movimento Futurista fino alle diverse 
sperimentazioni delle electronic arts . 
Da sempre l'arte utilizza ogni nuovo materiale o 
strumento per esprimersi, dalla pittura ad olio alle 
biotecnologie. Una fase cardine è quella che agli inizi 
del Novecento vede il sistema artistico misurarsi con 
i sistemi della riproducibilità tecnica. La prima grande 
rivoluzione è così data dall'avvento della fotografia 
che apre un dibattito tuttora in corso sulla 
sottrazione dell'aura dell'opera d'arte nel corso della 
sua riproduzione, allora chimica poi elettronica ed 
ora digitale. 
Le rivoluzioni tecnologiche comportano quindi 
un'evoluzione della nostra civiltà, coniugando la 
dimensione naturale dell'espressività umana con 
quelle artificiali delle diverse tecnologie a 
disposizione, creando delle ibridazioni complesse, 
come quella tra arte e comunicazione. Condizioni di 
radicale riconfigurazione degli assetti percettivi, se 
pensiamo a ciò che accade negli scenari virtuali di 
ambienti simulati in 3D. 

 
 

In prima fila Depero, Marinetti e Cangiullo nel 
1924 con panciotti "futuristi« 
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo#/media/Fil
e:Futuristi_con_panciotti_futuristi.jpg 
 

Tema dell’Open Talk, esperienza interattiva e culture digitali: la visione di Carlo 

Infante, Urban Experience-Stati Generali dell'Innovazione     2/4

   

MPS ART REPORT Pag. 7 

http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cangiullo
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo/media/File:Futuristi_con_panciotti_futuristi.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo/media/File:Futuristi_con_panciotti_futuristi.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Futurismo/media/File:Futuristi_con_panciotti_futuristi.jpg


 
E' all'interno di questo scenario, una volta solo 
profetizzato dalla fantascienza e dalla letteratura 
cyberpunk, che si pongono le nuove sperimentazioni 
che vanno sotto il nome di cyberperformance, 
cyberculture, arte interattiva, performing media e 
hacktivism. 
Si tratta di espressioni che sondano il confine tra 
umano e artificiale e che oggi s'emancipano dalla 
radicale cybercultura della prima ora. In queste 
pratiche c'è il valore fondante che sta alla radice di 
qualsiasi trasformazione culturale, quello di misurarsi 
con una nuova forma di conoscenza del mondo, a 
partire da noi stessi. 
Per inquadrare in modo più compiuto questa 
trasformazione è opportuno rimandare alle coordinate 
tracciate dallo scienziato americano Norbert Wiener 
che nel 1945 conia il concetto di cibernetica, 
interpretando metaforicamente la definizione greca di 
Kybernetiké techne: la scienza della guida delle navi. 
Wiener studia i processi di comunicazione posti alla 
base del funzionamento delle macchine, degli esseri 
viventi e delle organizzazioni sociali. La cibernetica, 
origine di tutta la ricerca informatica, di fatto proviene 
da un'osservazione attenta dei principi naturali attivati 
da processi di azione e reazione e della conseguente 
loro autoregolazione. Ciò che sta alla base 
dell'interattività. A partire da quest' ultima 
considerazione si può evincere la peculiarità creativa 
delle culture digitali, al di là degli aspetti strettamente 
artistici, perché riguardano una rifondazione degli 
assetti psicologici attraverso le dinamiche 
dell'interazione tra la fisicità del corpo e i sistemi 
interattivi. Dinamiche che trasformano le capacità 
percettive e cognitive esplicitando come i percorsi 
ipertestuali stabiliscano un superamento del pensiero 
lineare dei modelli predefiniti e stabilizzati nella cultura 
 
 

http://www.statigeneralinnovazione.it/online/cultura-participio-futuro-il-brainstorming-con-diculther-alluniversita-di-siena/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#sthash.VLJqQ2r7.dpuf 

umanista. La creatività riguarda 
fondamentalmente la capacità umana di 
ambientarsi in nuovi contesti, trovare risposte a 
domande mai poste, inventare nuove forme per 
rappresentare il mondo esterno ed esprimere la 
propria soggettività. Ambientarsi nel mondo 
digitale della molteplicità delle fonti informative 
significa, tra le tante cose, reinventare il nostro 
rapporto con il linguaggio alfabetico, una delle più 
antiche tecnologie capaci di comunicare nel 
mondo. Già con l’ipertesto e ancor di più con il 
web, l’ipertesto degli ipertesti, si è compreso come 
l’uso dell’alfabeto possa diventare meno lineare 
attraverso la combinazione di link che sollecitano le 
combinazioni possibili in un testo, superando lo 
schema temporale per abbracciare la potenzialità 
spaziale del linguaggio: lo strumento migliore per 
tradurre in azione il nostro pensiero. E’ ormai 
chiaro che le tecnologie digitali interpretano al 
miglior grado questa evoluzione del linguaggio. 
Espandendo la ricombinazione delle informazioni 
testuali con altri media, come quelli audiovisivi, che 
danno così luogo all’ipermedia che rende libero il 
linguaggio d’interagire sia con la dimensione 
cognitivo-ricostruttiva sia con quella 
 

percettivo-motoria. Marshall McLuhan aveva 
valutato, già negli anni Sessanta, la stretta 
interrelazione tra l'evoluzione delle tecnologie e 
quella della dimensione psicologica, sensoriale e 
fondamentalmente culturale. Le sperimentazioni dei 
pionieri delle prime forme d'arte interattiva hanno 
focalizzato i termini di questa evoluzione culturale, 
coniugando la dimensione dell'happening 
partecipativo con i primi sistemi digitali. 
Un apripista è Myron W. Krueger che nel 1983 con il 
Videoplace avvia la ricerca definita Realtà Artificiale, 
fenomeno che anticipò la Realtà Virtuale, utilizzando 
telecamere che digitalizzavano il movimento di un 
performer, in grado d'interagire con uno scenario 
infografico.  (segue) 

« Una volta che abbiamo 
consegnato i nostri sensi e i 

nostri sistemi nervosi alle 
manipolazioni di coloro che 

cercano di trarre profitti 
prendendo in affitto i nostri 

occhi, le orecchie e i nervi, in 
realtà non abbiamo più diritti. 

Cedere occhi, orecchie e nervi a 
interessi commerciali è come 

consegnare il linguaggio 
comune a un'azienda privata o 

dare in monopolio a una 
società l'atmosfera terrestre » 

 
Marshall McLuhan, Gli 

strumenti del comunicare 
http://it.wikipedia.org/wiki/Marshall_Mc

Luhan 
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Altra figura cardine è Roy Ascott che, sempre alla fine 
degli anni Sessanta, trattò di “estetica tecnoetica”, 
concetto poi rilanciato da Mario Costa con l'”estetica 
della comunicazione”. Il contributo più significativo di 
Ascott è Aspect of Gaia, un'opera collettiva “aperta” ai 
contributi raccolti on line da decine di autori, 
presentata nel 1989 al festival Ars Electronica di Linz 
(Austria), uno dei luoghi di maggior attenzione verso le 
culture digitali, insieme a Imagina di Montecarlo e 
Transmediale di Berlino. 
Un ambito importante da sottolineare è quello della 
Net Art che vede come figure apripista il catalano 
Antoni Muntadas, lo sloveno Vuk Cosic, l'italiano 
Tommaso Tozzi e, per un particolare aspetto 
pionieristico, Pietro Grossi che, nel 1970, trasmette il 
primo "audio streaming" della storia con un 
collegamento telematico fra la Fondazione Manzù di 
Rimini e il CNUCE di Pisa. Un teorico della Net Art è 
Lev Manovich che evidenzia come la creatività sia 
direttamente proporzionale alla capacità di fare 
network. Un'intuizione che s'inscrive nella cultura 
hacker e open source , per esplicitarsi a miglior grado 
nella dimensione etico-politica dell'hacktivism  che 
coniuga hacking e activism. Un'affermazione di Jello 
Biafra, alias Eric Reed Boucher, cantante punk dei 
Dead Kennedys e attivista politico, è in tal senso 
emblematica: "Non odiate i media, diventate i media." 
Tra i protagonisti italiani di queste declinazioni della 
cultura hacker si segnalano Giacomo Verde e Jaromil.  
Le culture digitali tendono infatti ad uscire sempre più 
dall'ambito strettamente artistico per espandersi nella 
società che cambia, attraverso le pratiche 
collaborative del social networking, nella 
disintermediazione, nel crowdsourcing , nella 
creatività sociale delle reti, come si evince nel 
concetto nuovo di performing media . 
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In Italia è possibile individuare un punto di 
partenza per il lungo percorso delle culture digitali 
nel gruppo Arte programmata che prende nome 
da una mostra curata nel 1962 da Umberto Eco al 
Negozio Olivetti di Milano, con autori come 
Giovanni Anceschi e Gianni Colombo. 
Una netta accelerazione del dibattito sulle culture 
digitali lo si registra nel 1991 intorno all'avvento 
della realtà virtuale , con incontri a Venezia, al 
Palazzo Fortuny (a cura di Maria Grazia Mattei), a 
Torino con un convegno promosso da CNR e 
Scenari dell'Immateriale (progetto che derivava da 
un festival di Narni dove ha origine il video teatro 
nei primi anni Ottanta) e a Roma con “Mondi 
riflessi” a Villa Medici, dove fu presentato nel 
1992, per la prima volta in un contesto culturale, 
un sistema di realtà virtuale immersiva. 
Un momento significativo è la rassegna “Arslab. 
Sensi del Virtuale” (Torino, 1995) promossa da 
Ars Technica, un'associazione che vede tra i 
protagonisti l'artista Piero Gilardi  e il teorico 
Franco Torriani. 
In questo contesto si rilevano gli interventi degli 
americani Bruce Neuman, Dan Graham e Jeffrey 
Shaw, del francese Laurent Mignonneau, dei 
giapponesi Dumb Type e di Studio Azzurro . 
In quegli anni, precisamente nel 1994, si formò un 
gruppo di studio a Milano, AGAVE, che impostò una 
ricognizione teorica sul fenomeno della 
cyberperformance, invitando Stelarc , Marcel.lì 
Antunez Roca  e seguendo il gruppo fiorentino 
Krypton che nel 1996 presentò la performance 
“Corpo sterminato”. 
In occasione di Mediartech, a Firenze, alla Fortezza 
da Basso, si attivò il primo workshop di intelligenza 
connettiva  diretto da Derrick de Kerckhove  del 

 
 

McLuhan Program di Toronto, un evento decisivo per la 
qualificazione del dibattito sulle culture digitali. 
Un ulteriore livello di ricerca è quello che prevede il 
rapporto con gli "agenti informatici", i cosiddetti knowbot, 
programmati per esistere autonomamente in un ambiente 
di vita artificiale . In questo contesto ha operato il gruppo 
di autori multimediali tedeschi, Knowbotic Research, già 
vincitori nel 1993 del Golden Nica al festival Ars Elecrtonica 
di Linz, presentando nel 1988 a Firenze, nell'ambito del 
progetto Interscena, “Dialogue With The Knowbotic 
South”, installazione percorsa da spettatori che intercettati 
da un motion-capture  venivano assaltati da sciami di bit. 
Le culture digitali hanno trovato sviluppo in Italia su riviste 
e osservatori on line come Noema, Neural, Mymedia e 
Virtual e in molteplici manifestazioni, di cui si possono 
citare “Il futuro digitale” al Salone del Libro di Torino nel 
1996, “ADE” (Art in Digital Era) a Polverigi (2001-2002), 
“Scritture Mutanti” promossa dalla Biblioteca Multimediale 
di Settimo Torinese dal 2001 al 2006 e tra le più recenti 
“LPM – Live Performers Meeting” a Roma, “ Share Festival” 
a Torino, "TecArtEco" a Lugano e Gallarate,“ADD Festival” 
a Roma. 

 
 

 

La Comunità sarà un 
valido, nuovo strumento 

di autogoverno, essa 
nascerà come consorzio 

di comuni. E le 
Comunità, federate, 
daranno luogo, esse 

sole, alle Regioni e allo 
Stato. 

Adriano Olivetti 
http://it.wikipedia.org/wiki/File:
Adriano_Olivetti_fotoritratto.jpg 

Tema dell’Open Talk, esperienza interattiva e culture digitali: la visione di Carlo 

Infante, Urban Experience-Stati Generali dell'Innovazione      4/4
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A cura della Prof. Patrizia Marti, Università di Siena e Carlo Infante, Urban 
Experience-Stati Generali dell'Innovazione: 
 
Giornata intensa all’Università di Siena, quella del 14 maggio 2015, aperta da un 
talk con gli interventi del Rettore Angelo Riccaboni, del Sindaco di Siena Bruno 
Valentini, di Carmine Marinucci ( coordinatore di Digital Cultural Heritage, Arts and 
Humanities – DiCultHer) e di Irene Pivetti (Presidente di Only Italia) che ha 
presentato Expo Aquae Venezia 2015 , ambito dove è previsto, prossimamente, un 
intervento di DiCultHer. In quel contesto è emerso un concetto strategico: la parola 
cultura nasce nella lingua latina come “participio futuro”. Significa che è in 
divenire…In tal senso è determinante contemplare il valore incidente 
dell’innovazione digitale come volano di nuova progettualità culturale e non solo 
come funzionalità tecnologica. Importante, a proposito di prospettive, la 
presentazione del S.ChiaraLab, spazio di coworking urbano che troverà luogo a 
ottobre nell’omonimo collegio dell’Università di Siena, ambito in cui far 
convergere le nuove sensibilità produttive per le culture dell’innovazione (vedi il 
comunicato dell’Università). Al brainstorming hanno partecipato decine (più di 
ottanta registrati) di operatori del settore culturale, designer ed esperti delle 
culture dell’innovazione che si sono confrontati negli open talk articolati su tre 
focus principali, già introdotti sulla piattaforma di Stati Generali 
dell’Innovazione: La valorizzazione digitale del bene culturale; Il design 
dell’esperienza interattiva; L’iniziativa culturale per l’innovazione sociale e il 
turismo esperienziale. Prima di avviare il brainstorming degli open talk, dalla sala 
del Rettorato è partito, scendendo per strada, fino all’Accademia Chigiana, un 
radio-walkshow, un format ludico-partecipativo di Urban Experience, funzionale a 
dinamizzare la conversazione tra i partecipanti (in questo storify trovi le tracce 
dell’esplorazione fatta con gli studenti il giorno prima). Gli open talk hanno 
sviluppato, a partire dai position paper già avviati alla discussione on line, un 
confronto serrato che è possibile rilevare dagli storify specifici: 1) Germano Paini 
dell’Università di Torino sulla valorizzazione digitale; 2) Patrizia Marti 
dell’Università di Siena, coordinatrice dell’intera giornata, sul design 
dell’esperienza interattiva 3)  Carlo Infante di Urban Experience-Stati Generali 
dell’Innovazione, sull’iniziativa culturale per l’innovazione sociale e il turismo 
esperienziale. In un altro storify sono raccolte altre immagini e tweet (centinaia) 
che ricostruiscono quel braisntorming lungo un giorno.  

Cultura “participio futuro”. Il brainstorming con Diculther all’Università di Siena. 
Tre temi di confronto: valorizzazione culturale, design dell’esperienza interattiva, l’innovazione sociale e il turismo 

esperienziale  1/4 
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 La valorizzazione digitale del bene culturale: 
 
L’incontro avviene nel contesto dei lavori per l’avviamento della Digital Cultural 
Heritage, Arts and Humanities School e deve produrre indicazioni utili allo 
sviluppo delle sue strategie. In particolare, deve far emergere le priorità 
percepite dai possibili beneficiari a livello di domanda di competenze digitali 
nel settore patrimonio culturale, arti e scienze umanistiche. 
Tema della discussione 
Individuare le applicazioni tecnologiche funzionali sia alla conservazione sia alla 
valorizzazione dei beni culturali e in generale ai temi della rigenerazione del 
sistema museale 
Modalità di discussione 
Per lo sviluppo della discussione si invita a usare i commenti di questa pagina. 
Non è obbligatorio, ma è auspicato, l’utilizzo di un profilo che mostri nome 
reale e soprattutto una propria foto. Aiuta a conoscersi. Si invita anche a 
cercare di sviluppare e approfondire i thread esistenti prima di aprirne di 
nuovi, nei limiti del possibile. Appena emergeranno i primi elementi di 
condivisione, questi verranno consolidati nel testo di questa pagina qui di 
seguito. 
  
Sintesi della discussione [in corso] 
Quali sono le domande alle quali la valorizzazione digitale dei beni culturali 
dovrebbe fornire la risposta? Le tecnologie digitali possono aiutare a superare 
il problema della temporaneità delle mostre? 
L’esempio “TEBE Temporary Exhibitions Become Endless“ [Attilio A. Romita] 
Possono le tecnologie digitali aiutare a narrare di più e meglio in un museo? 
Superare i vincoli spaziali Le sale digitali La centralità della narrazione Sia lo 
studioso che il fruitore devono (sottolineo “devono”) essere uomini del proprio 
tempo e il tempo attuale è quello delle tecnologie digitali, che supportino la 
ricerca (analisi satellitari dei siti, ricerche sintattiche e semantiche sulle fonti, 
catalogazioni integrate, ecc) e il godimento del risultato della ricerca, 
attraverso tecnologie museali che vadano oltre la mera “presentazione”, ma si 
rivolgano alla “narrazione”…e quindi all’esperienza…e quindi alla 
metabolizzazione…dei risultati ottenuti.”[Alessandro Caporuscio] Lillian Schwartz's Comparison of Leonardo's self portrait and the Mona Lisa based on 

Schwartz's Mona Leo. An example of a collage of digitally manipulated photographs 
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art#/media/File:DaVinci_MonaLisa1b.jpg 
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Luigi Russolo e i suoi 
intonarumori: 
 
Futurista e firmatario del 
manifesto L'arte dei 
rumori (11 marzo 1913), 
in cui si teorizzava 
l'impiego del rumore per 
arrivare a comporre una 
musica costituita da 
rumori puri invece che 
suoni armonici, è 
considerato il primo 
artista ad aver teorizzato 
e praticato il concetto di 
noise music. 
 
La sua musica veniva 
eseguita con uno 
strumento da lui stesso 
ideato, l'Intonarumori, un 
apparecchio meccanico 
capace di sviluppare suoni 
disarmonici e 
avanguardistici subito 
battezzati, nelle 
performance di quel 
movimento, "musica 
futurista"; nel 1922 
costruì il "rumorarmonio", 
mezzo necessario ad 
amplificare gli effetti 
musicali creati 
dall'intonarumori. 
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 Design dell’esperienza interattiva: 
 
L’incontro avviene nel contesto dei lavori per 
l’avviamento della Digital Cultural Heritage, Arts and 
Humanities School e deve produrre indicazioni utili allo 
sviluppo delle sue strategie. In particolare, deve far 
emergere le priorità percepite dai possibili beneficiari a 
livello di domanda di competenze digitali nel settore 
patrimonio culturale, arti e scienze umanistiche. 
Tema della discussione 
Il tema riguarda le tecnologie abilitanti che rendono 
possibile l’esperienza interattiva, ma ancor più concerne 
le trasformazioni antropologiche indotte dall’uso delle 
nuove tecnologie della comunicazione. La connettività 
ridisegna la natura delle relazioni sociali, l’interattività 
consente nuove forme espressive ridisegnando pratiche e 
saperi artigiani in relazione alla produzione culturale. 
Più che di innovazione strettamente tecnologica si tratta 
di innovazione socio-culturale, nell’evoluzione del 
rapporto tra essere umano e tecnologie orientato verso 
l’espressione creativa attraverso le diverse forme della 
comunicazione digitale. 
Modalità di discussione 
Per lo sviluppo della discussione si invita a usare i 
commenti di questa pagina. Non è obbligatorio, ma è 
auspicato, l’utilizzo di un profilo che mostri nome reale e 
soprattutto una propria foto. Aiuta a conoscersi. Si invita 
anche a cercare di sviluppare e approfondire i thread 
esistenti prima di aprirne di nuovi, nei limiti del possibile. 
Appena emergeranno i primi elementi di condivisione, 
questi verranno inseriti in un documento condiviso il cui 
link verrà reso disponibile su questa pagina. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intonarumori#/media/File:Russolointonorumori.jpg 
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L’iniziativa culturale per l’innovazione sociale e il turismo 
esperienziale 

 
L’incontro avviene nel contesto dei lavori per l’avviamento della Digital 
Cultural Heritage, Arts and Humanities School e deve produrre 
indicazioni utili allo sviluppo delle sue strategie. In particolare, deve far 
emergere le priorità percepite dai possibili beneficiari a livello di 
domanda di competenze digitali nel settore patrimonio culturale, arti e 
scienze umanistiche. 
Tema della discussione 
Il focus tratta di come ripensare il sistema culturale in relazione al 
mondo che cambia per rilanciare una sua funzione d’innovazione 
sociale, capace di misurarsi con le nuove generazioni e le più ampie 
fasce di popolazione. 
Ciò può essere fatto anche in modo ludico, invitando l’utente-cittadino 
(compreso quello “temporaneo” come  il turista e il viaggiatore) a 
mettersi in gioco, progettando operazioni culturali e multimediali che 
sollecitino connessioni, dando senso all’approccio definito 
edutainment concetto che può essere tradotto in “imparare 
giocando”. 
Il cardine della questione riguarda la capacità di rilevare le diverse 
forme dell’arte (da quella antica a quella contemporanea, da quella 
“pura” a quella applicata, estesa fino alle culture materiali e artigiane) 
perché rivelino l’essenza di un tempo storico e ancor più quello dei 
luoghi, perché valorizzano il territorio che le ha generate. 
Ci piace pensare che il genius loci rappresenti una matrice da cui 
deriva  gran parte delle espressioni antropiche, a partire da quelle 
creative ed artistiche.  In tal senso è fondamentale fare in modo che le 
arti rilevate siano messe nelle condizioni di rivelare un territorio 
attraverso allestimenti e progetti di comunicazione ipermediale.  

3 
Di conseguenza  a ciò diventa  possibile reinventare una 
politica culturale che contribuisca a rilanciare un 
rapporto di prossimità con la bellezza e l’intelligenza 
espressa dalle comunità nell’arco del tempo storico e 
ancor più nel contemporaneo. Un processo di “cultura 
dell’innovazione” che deve tendere a rimettere in 
equilibrio il rapporto tra l’offerta culturale e la sua 
domanda potenziale.  Da potenziare.  E’  con questo 
ragionamento che sarà possibile rilanciare le strategie 
che promuovono le diverse forme di cittadinanza attiva, 
coniugando rigenerazione urbana e progetti espositivi di 
nuova concezione performativa e museale. 
Modalità di discussione 
Per lo sviluppo della discussione si invita a usare i 
commenti di questa pagina. Non è obbligatorio, ma è 
auspicato, l’utilizzo di un profilo che mostri nome reale e 
soprattutto una propria foto. Aiuta a conoscersi. Si invita 
anche a cercare di sviluppare e approfondire i thread 
esistenti prima di aprirne di nuovi, nei limiti del possibile. 
Appena emergeranno i primi elementi di condivisione, 
questi verranno inseriti in un documento condiviso il cui 
link verrà reso disponibile su questa pagina. 
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1 E. Bonancini, “Nuove tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale”, 2011 
2 Cataldo, Paraventi, “Il museo oggi”, 2007 
3 Bonancini, 2011 
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A cura della Dott.ssa Elsa Vito  
Dalle audio guide agli schermi touch screen, dai 
percorsi interattivi a dispositivi portatili come i 
palmari, da Internet alle visite virtuali: nell’era 
della comunicazione di massa anche i musei  
subiscono una rivoluzione e si ritrovano costretti a 
misurarsi con una società sempre più connessa ed 
abituata ad interagire con il mondo fisico 
attraverso nuovi dispositivi. Si tratta di un 
notevole salto di qualità per la fruizione delle 
opere d’arte che, sempre più spesso, vengono 
presentate al pubblico senza i tradizionali 
strumenti quali pannelli esplicativi o didascalie. È 
interessante notare come, ad oggi, le posizioni dei 
critici e degli storici dell’arte di stampo 
“tradizionalista” siano differenti e spesso 
contrastanti. Va specificato, però, che 
l’applicazione della multimedialità al settore dei 
beni culturali non deve essere interpretata come 
un’alterazione o uno snaturamento ma piuttosto 
come <<un’opportunità di estendere la fruibilità 
superando i confini geografici per arrivare alle 
ricchezze dell’arte laddove non si potrebbe 
arrivare con i canali tradizionali”, dal momento 
che la multimedialità può consentire “una 
comunicazione ‘attiva’ […] intensa e rivelatrice 
rispetto alla passiva azione di ‘guardare’ 
soltanto>>. Un’opportunità, quindi, per migliorare 
l’accessibilità e la comprensione delle collezioni ed 
esposizioni, creando un legame molto più fitto tra 
opera d’arte e spettatore. D’altronde, nella storia 
della museografia contemporanea, l’ente museale 
ha subito processi di rinnovamento già in passato 
(a partire dalla seconda metà del ‘900) quando i 
più importanti musei sono stati restaurati per 
rispondere alle richieste ed esigenze della società 
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Grazie all’iniziativa, è stato possibile ammirare su uno schermo di considerevoli 
dimensioni (10m x 5m) le immagini di 117 capolavori di Leonardo, Raffaello e 
Caravaggio riprodotte in altissima definizione e nei minimi dettagli. La ricostruzione 
delle rispettive biografie è stata affidata alla proiezione di film, fiction e documentari 
realizzati dalla Rai in oltre mezzo secolo: dal primo Caravaggio, interpretato da Gian 
Maria Volontè, agli spettacoli teatrali realizzati da Dario Fo espressamente per il 
progetto delle Mostre impossibili. L’esposizione comprendeva anche una sezione 
dedicata a Leonardo di cui si è presentata l'intera opera pittorica riprodotta in 
dimensioni reali e ad altissima definizione (in particolare, i visitatori hanno potuto 
ammirare L’ultima cena in una versione multimediale e interattiva che consentiva di 
addentrarsi nei dettagli dell’opera fino a osservarne le screpolature dell’intonaco) 
Donato, Visser Travagli, “Il museo oltre la crisi”, 2010  
 

The Cave Automatic Virtual Environment at the University of Illinois, Chicago 
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_art#/media/File:CAVE_Crayoland.jpg 
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di massa.  Basti pensare all’intervento di Ieoh Ming Pei al museo del Louvre, il 
quale progetto comprendeva una piramide di vetro e acciaio posizionata 
nella Cour Napoléon, ad illuminare un grande atrio sotterraneo che avrebbe 
funto da nuovo ingresso principale, una vera e propria città sotterranea con 
negozi, bar, servizi, auditorium, una grande libreria e una sala per le esposizioni 
temporanee. Essendo il museo un mediatore della cultura, è necessario che 
quest’ultimo evolva insieme alla società civile seguendo i grandi cambiamenti che 
la caratterizzano. Le tecnologie digitali e multimediali hanno permesso ai musei 
di approcciarsi al grande pubblico in modo nuovo, favorendo lo sviluppo del 
turismo di massa e aprendo le porte ad un’utenza ormai planetaria. Oggi tutti i 
musei sono dotati di un sito web che, oltre a dare informazioni rispetto all’ente 
stesso, permette all’utente di visitare virtualmente le varie aree in cui le 
collezioni vengono esposte. <<Le nuove tecnologie diventano un supporto 
fondamentale per il ‘rilancio’ del museo, per la sua pubblicità, per la capacità di 
attirare a sé nuovi visitatori, per la divulgazione del suo messaggio culturale, in 
piena concorrenza con altre attività di svago o con altri istituti museali, 
facilitandone sempre di più l’inserimento nel contesto territoriale, sia dal punto di 
vista sociale che dell’impatto economico che il museo stesso è in grado di creare 
sul sistema territoriale>>. L’obiettivo è, dunque, essere in grado di offrire un 
prodotto capace di garantire all’utente quell’esperienza memorabile, per cui 
valga la pena spendere, fondendo educazione ed intrattenimento, perseguendo 
<<la qualità, la diversità, l’unicità, prerogative del patrimonio culturale italiano 
che è un patrimonio di eccellenza, diffuso e plurale>>. Nonostante le difficoltà 
legate alla pianificazione di nuove sperimentazioni di fruizione dell’arte, molto 
positivi sono stati gli esiti di alcune di esse. Il Cleveland Museum of Art con la 
Gallery One, un wall interattivo di 13.000 metri quadrati  con 276 schermi multi 
touch (distribuiti in 10 punti interattivi) che danno la possibilità di accedere ai 
contenuti presenti nella collezione permanente. Interessante anche il progetto 
dell’inglese Derby Museum che, accogliendo la spinta alla condivisione della 
rivoluzione digitale, ha invitato la cittadinanza a processare in co-design presente 
e futuro dei suoi musei. È italiana, invece, “Una mostra impossibile: capolavori in 
dettaglio” tenutasi al Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli dal 22 luglio al 
10 ottobre 2014. Oltre ottantamila visitatori in poco più di sei mesi: ciò dimostra 
le potenzialità insite nelle nuove tecnologie digitali se poste al servizio dell'arte e 
della sua conoscenza, usando criteri rigorosi e filologicamente impeccabili.  
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“Do androids dream of Electric Sheep?” Il mito di Philip K. Dick 

 

“A chiunque si sia perso negli infiniti modelli di realtà del mondo 

moderno, diciamo: Philip K. Dick era lì prima di voi”. 

 Terry Gilliam 

A cura del dott. Simone D’onofrio: 
Nel numero corrente di arte digitale era 
doveroso un breve accenno al celebre scrittore 
di fantascienza americano Philip K. Dick, al quale 
già in passato avevamo dedicato una delle prime 
copertine nell’Art Weekly Report n. 159 del 10 
giugno 2013. 
Chiaramente parlando di Dick la nostra mente, 
pur correndo subito a romanzi come La Trilogia 
di Valis, Ubik, od il capolavoro “Ucronico” La 
svastica sul sole (titolo originale The man in the 
high castle) viene sopraffatta da quelli che 
hanno ispirato capolavori cinematografici come: 
“Total recall”, “Minority Report” e primo tra 
tutti “Do androids dream of Electric Sheep?” al 
quale il regista Ridley Scott nel 1982 si ispirò per 
realizzare quel “Blade Runner” che più di ogni 
altro film è riuscito ad influenzare la 
fantascienza dell’ultimo quarto del secolo 
scorso, e del quale in questo 2015 verrà 
distribuito un favoloso sequel. 
Rubiamo ora qualche breve passo  
all’introduzione che Carlo Pagetti fa di Ubik, 
pubblicato nel 1969 e considerato dai critici uno 
dei suoi migliori romanzi, per poi concludere con 
una nostra libera riflessione: ”E’ difficile capire 
se il segreto di Ubik possa essere disvelato; 
l’importanza del romanzo dickiano è però 
verificabile nella voluta instabilità del tessuto 
narrativo, in cui la morte e la vita, il passato e il 
presente, sono entrambe funzioni 
intercambiabili di un discorso che rimanda alla 
precarietà della parola e di qualsiasi 
interpretazione coerente dell’universo”.  
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In Ubik si intrecciano storie che hanno 
come protagonisti: telepati, telecinetici, 
esseri dotati di poteri psi, esseri 
deceduti da tempo ma tenuti in 
animazione sospesa, nella cosiddetta 
semi-vita in dei moratorium nei quali i 
familiari si recano per dialogare con 
loro, questo dialogo uomo-macchina 
dove la macchina, che altro non è che 
un contenitore criogeno che contiene il 
corpo del “paziente” in semi vita, riesce 
ad ipnotizzarci, suggestionarci e 
affascinarci, come potrebbe fare una 
moderna opera d’arte digitale, facendo 
vibrare i nostri sensi, e ricordandoci 
sempre ciò che Dick scrive in Ubik: “Io 
sono vivo, voi siete morti”. 

Lo strumento fondamentale per la manipolazione della realtà è la manipolazione 
delle parole. Se puoi controllare il significato delle parole, puoi controllare le 
persone che devono usare le parole.” - Philip K. Dick  
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Archivi digitali: progetti e casi concreti 

L’archivio segreto e la Biblioteca Vaticana (1/3) 

A cura del dott. Nicola Pallecchi: 
 
Gli archivi digitali relativi al patrimonio 
culturale rappresentano collezioni di 
documenti in formato digitale prodotti da 
enti/istituzioni per finalità culturali, 
collegate strettamente alla conservazione 
e fruizione di informazioni relative a beni 
archivistici, librari, archeologici. In 
relazione agli archivi tradizionali, gli 
archivi informatici hanno caratteristiche 
proprie, funzionalità gestionali e 
conservative specifiche: criteri ad hoc per 
la predisposizione di contenuti digitali, 
tecnologie applicative per la trasmissione 
di dati e informazioni, metodologie e 
procedure per l’archiviazione dei 
documenti e la successiva messa a 
disposizione. Primaria importanza 
riveste la questione della 
normalizzazione dei dati/contenuti e un 
approccio fondamentale in questo senso 
è quello costituito dai metalinguaggi, 
sostanzialmente creatori di nuovi 
linguaggi che descrivono la struttura 
fisica e logica dei documenti. I linguaggi di 
marcatura, come l’XML e in origine SGML 
(ISO Standard Generalized Markup 
Language), un suo predecessore, hanno il 
compito di trasformare i documenti in 
fonti di informazione strutturate e fruibili 
da diversi sistemi. In ambito umanistico si 
sono sviluppate iniziative per la 

definizione di modelli per la codifica di 
dati testuali e in questo contesto la 
TEI (Text encoding initiative) è di 
sicuro la più importante, in particolare 
per gli studi testuali. Le linee guida TEI 
sono uno scambio di informazioni 
testuali e identificano una serie di 
linguaggi di marcatura, sono semplici, 
rigorose e consentono 
un’utilizzazione efficace. Lo schema di 
codifica TEI è particolarmente utile 
per facilitare lo scambio di dati tra 
gruppi di ricerca che utilizzano 
programmi e sistemi informatici 
diversi. Nel corso del 21° secolo gli 
archivi informatici si sono evoluti nel 
concetto attuale di biblioteca 
digitale/virtuale. Biblioteche e archivi 
si sono dotati e si stanno dotando di 
proprie rappresentazioni digitali (si 
sono sviluppate, tra le altre, la Digital 
libraries initiative e la World digital 
library). Si sono sviluppati nel corso 
degli anni molteplici progetti di 
digitalizzazione 
documentale/archivistica, prototipi 
ancora in corso di realizzazione di 
cataloghi digitali, progettati in modo 
da facilitare la ricerca guidata 
all'interno di varie tematiche e 
argomenti. 
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Locali della biblioteca 
Melozzo da Forlì, Sisto IV nomina il Platina prefetto della biblioteca vaticana (1477), affresco 
staccato, Pinacoteca vaticana. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melozzo_da_Forl%C3%AC_001.jpg 
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La Biblioteca Apostolica Vaticana: 
La Biblioteca Apostolica Vaticana, situata nella Città del Vaticano, fu 
fondata da Papa Niccolò V (1447-1455) nell’antico palazzo dei Papi, verso 
la fine del Cinquecento è stata trasferita nel Salone Sistino, voluto da 
papa Sisto V (1585-1590) al piano superiore di un nuovo edificio. Il suo 
patrimonio attuale è vastissimo e comprende ottantamila manoscritti 
circa, centomila unità archivistiche, più di un milione e mezzo di libri a 
stampa (di cui 8.700 incunaboli), monete e medaglie, stampe, disegni e 
fotografie. La Biblioteca conserva una documentazione sconfinata  della 
storia dell'umanità, dai primi secoli dell'era cristiana sino ai nostri 
giorni. All’interno delle strutture della Biblioteca si sono sviluppate 
iniziative di digitalizzazione dei documenti. I preziosi manoscritti della 
Biblioteca Vaticana sono oggi oggetto di progetti di digitalizzazione e 
utilizzano il sistema di archiviazione formato FITS (Flexible Images 
Transport System utilizzato peraltro anche dalla Nasa). Consiste in un 
sistema di memorizzazione e catalogazione dei dati che permette di 
immagazzinare qualunque tipologia di dato. Le immagini digitalizzate 
convertite in Flexible Image Transport System (Fits), sistema lineare 
usato per la conservazione dei dati delle missioni spaziali e utilizzato 
anche in astrofisica e in medicina nucleare. La biblioteca ha avviato un 
progetto di archiviazione che permetterà, nel giro di qualche anno, di 
salvare e di rendere fruibili i manoscritti conservati, ottenendo la 
certificazione del formato FITS come standard ISO di conservazione 
digitale. Il sistema è un formato Open Source: il progetto della Biblioteca 
ha lo scopo di mettere a disposizione di tutti manoscritti come la 
versione greca della Bibbia, manoscritti di Virgilio, edizioni della Divina 
Commedia, testi in una grande pluralità di lingue, latino, greco, ebraico, 
arabo etc. La società scelta dalla Biblioteca per partecipare ai suoi 
progetti di conservazione digitale è la NTT DATA Corporation, che sta 
lavorando alla realizzazione di un nuovo applicativo per la navigazione e 
la consultazione dell’archivio digitale online della Biblioteca stessa e che 
a lavoro ultimato permetterà l’accesso alle riproduzioni digitali degli 
antichi manoscritti all’indirizzo web www.vaticanlibrary.va. La 
riproduzione dei manoscritti si avvale di due differenti mezzi, uno 
scanner della Metis Systems e un corpo macchina digitale Hasselblad.  

A questi si aggiunge uno strumento utilissimo ai fini delle ricerche, un server, progettato dalla 
società Autonomy Systems, deputato a ricercare immagini di tipo simile nell’intero corpus 
digitale. Le immagini, in alta definizione, saranno visualizzabili attraverso uno speciale visore 
che renderà accessibili a livello globale i manoscritti in modo molto nitido. Utilizzando la 
tecnologia AMLAD ha creato le basi necessarie per l’archiviazione a lungo raggio e a lungo 
termine e la preservazione degli esemplari in formato digitale. Nell’attualità sta ottimizzando 
la propria tecnologia di gestione dei metadati proprio con l’obiettivo di sviluppare una 
funzione di ricerca rapida ed efficace per l’archivio digitale della Biblioteca Vaticana. Il sistema 
di archiviazione digitale della Biblioteca Apostolica Vaticana può essere consultato anche 
attraverso il portale allestito da Digita Vaticana (www.digitavaticana.org). 
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Sala di lettura della biblioteca  

Page from Codex 
Vaticanus B (Bibl. Vat., 
Vat. gr. 1209; Gregory-
Aland no. B or 03); Page 
containing Bible Texts 
2Thess. 3,11-18, Hebr. 
1,1-2,2.jpg 
 
http://commons.wikimed
ia.org/wiki/File:Codex_Va
ticanus_B,_2Thess._3,11-
18,_Hebr._1,1-2,2.jpg 
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L’Archivum Novum: nascita 
dell’Archivio Segreto Vaticano: 
Nel corso del secolo XVI Paolo V 
Borghese attuò un progetto di 
centralizzazione dell’Archivio Vaticano. 
Nel 1610 nominò un custode che di 
fatto era unico responsabile della 
cosiddetta Bibliotheca Secreta, cioè 
separata dalla quella pubblica e che 
conservava la documentazione 
archivistica, in primis registri e 
documenti papali. La data di 
sostanziale inizio dell’attività 
dell’Archivio si fa risalire al breve Cum 
nuper dell’anno 1612, attraverso cui il 
pontefice nominò un custode e un 
pubblico ufficiale del nuovo Archivio 
ospitato nella Biblioteca Vaticana. Il 
materiale documentario della vecchia 
Biblioteca Secreta costituì il nucleo 
principale del nuovo archivio 
apostolico. L’Archivum Novum ebbe 
poi in seguito vita autonoma, 
assumendo il nome attuale di Archivio 
Segreto Vaticano. Sotto il pontificato 
barberiniano il nuovo Archivio si 
arricchì di ulteriore importante 
documentazione, tra cui quella relativa 
agli atti del Concilio di Trento, ma 
anche le carte dei segretari apostolici 
fino al pontificato di Pio V, registri e 
scritture dall’archivio dei papi di 
Avignone, sigilli di ogni genere. Leone 
XIII nel 1878 portò nella vita della 
Chiesa un senso nuovo di riforma degli 

studi ecclesiastici, soprattutto in rapporto con il mondo moderno. Nel 1881 
l’Archivio Segreto Vaticano veniva aperto agli studiosi, divenendo da quel momento 
uno dei più importanti centri per le ricerche storiche presenti nel mondo. Nel 1964 
fu inaugurato l’attuale ingresso dell’Archivio dal Cortile del Belvedere e, 
successivamente, la nuova aula, all’interno, della Scuola Vaticana di Paleografia, 
Diplomatica e Archivistica. Nel 1980, infine, Giovanni Paolo II inaugurò il più vasto 
deposito dell’Archivio, su due piani, ricavato nel sottosuolo del Cortile della Pigna.  
 
L’Archivio Segreto Vaticano oggi: il processo di digitalizzazione 
 
L’Archivio Segreto Vaticano è l’istituto di conservazione permanente degli archivi 
storici della Santa Sede e ne costituisce l’Archivio centrale. La documentazione 
custodita si estende per circa quasi cento chilometri lineari di scaffalature ed è 
relativa a quasi seicentocinquanta diversi fondi archivistici, coprendo un arco 
cronologico di oltre otto secoli, ininterrottamente a partire da fine 1100. Dal 1978 
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Giovanni antonio dosio, cortile del belvedere secondo il progetto del Bramante 
www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_antonio_dosio,_cortile_del_belvedere_secondo

_il_progetto_del_Bramante.jpg 

l’Archivio Segreto Vaticano è entrato nel 
terzo millennio ed è stato istituito al suo 
interno il servizio informatico e digitale. 
L’archivio ha intrapreso una vasta opera, 
tuttora in corso, di acquisizione in formato 
digitale dei più antichi fondi archivistici, 
degli indici e degli inventari, allo scopo di 
conservare e soprattutto tutelare gli 
originali. Attualmente il patrimonio 
dell’Archivio comprende circa 2,5 milioni di 
immagini digitali sia in formato tiff che in 
formati compressi. E’ in corso il progetto di 
digitalizzazione degli inventari consultabili 
nella Sala Indici Leone XIII con produzione 
di volumi elettronici in formato pdf, 
sostanzialmente fedeli agli originali. 
L’acquisizione dei documenti viene eseguita 
dal Laboratorio di fotoriproduzione, tramite 
fotocamere digitali a colori. Una volta 
eseguita l’acquisizione, il tutto può 
eventualmente essere riprodotto come 
testo elettronico, che in sostanza rimane 
fedele agli indici di consultazione originali. Il 
servizio informatico si occupa dei sei 
depositi di materiale documentario 
dislocati in Archivio e delle tre sale poste al 
servizio degli studiosi: la sala indici “Leone 
XIII” chiave di accesso alla vasta e 
complessa documentazione d’archivio, la 
sala di studio “Pio XI” per lo studio diretto 
dei manoscritti e infine le nuove sale “Sisto 
V” per la consultazione dei repertori e dei 
documenti in formato elettronico.  
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A cura della Dott.ssa Federica Struffaldi 
Vivendo in un’epoca caratterizzata dall’incessante 
e frenetica evoluzione tecnologica anche 
nell’ambito della fruizione e della valorizzazione 
del bene culturale si sente la necessità di aprirsi 
verso i nuovi orizzonti dell’esperienza digitale 
basata sull’utilizzo di sistemi leggeri. Leggeri nel 
loro costo e nell’oggettività del supporto, che 
viene fondamentalmente a mancare o ad essere 
sostituito dal digitale. Sistemi che si basano da un 
lato sullo sviluppo informatico dello strumento e 
dall’altro su una fruizione semplice e 
sostanzialmente libera. Non più un tradizionale 
sistema di visita basato su pannelli informativi, 
descrittivi, costosi e spesso realizzati senza seguire 
in alcun modo le regole di base dell’impaginazione 
grafica o della percezione visiva dello strumento. 
Non più dépliant cartacei ad alto costo di stampa, 
e di difficile se non impossibile aggiornamento nel 
tempo e spesso distribuiti con parsimonia. 
Piuttosto impiego di computer, telefoni e tablet, 
per l’acquisizione di informazioni selezionabili e 
fruibili ad esempio in un percorso di visita 
liberamente organizzabile secondo le diversi 
esigenze o interessi. 
Questo tipo di applicazione tenta di catturare 
l’attenzione anche di quella fetta di visitatori il cui 
approccio al bene culturale non avviene per 
motivi di studio, in forma specialistica, ma che 
possono conservarne un vivido ricordo grazie alla 
tecnologia della realtà aumentata e del 
riconoscimento automatico. Si rende necessario, 
insomma, la codifica di un nuovo tipo di linguaggio 
d i comunicazione del bene. La realtà aumentata è 
un’applicazione di ultima generazione che 
consente di visualizzare direttamente una 

sovrapposizione fra elementi reali e virtuali 
(animazioni 3D, filmati, elementi audio e 
multimediali). Questo tipo di tecnologia può 
essere fruita attraverso il monitor di un 
computer dotato di webcam o con 
smartphone e tablet, grazie all'utilizzo di un 
marker stampato (un semplice disegno 
stilizzato in bianco e nero, stampato su 
carta), che la webcam e la fotocamera 
riconoscono, e ai quali vengono 
immediatamente sovrapposti elementi 
multimediali sullo schermo dei dispositivi. 
Questa sovrapposizione avviene 
istantaneamente davanti agli occhi 
dell'osservatore, generando un effetto 
strabiliante, per la particolare sensazione di 
avvicinamento concreto, come mai possibile 
prima, ad una dimensione virtuale, con la 
possibilità di interagire attivamente con 
essa. Il risultato è un livello sovrapposto alla 
realtà ripresa dalla fotocamera, a cui 
vengono aggiunti in tempo reale i contenuti 
multimediali prestabiliti. Da qui il concetto 
di realtà aumentata, ovvero, l’aumentare 
con contenuti virtuali ciò che effettivamente 
ci circonda. 
Di nuovi linguaggi di comunicazione dei beni 
culturali si occupa Lo/Studio35, una piccola 
realtà in espansione creata recentemente 
da un gruppo di persone di formazione 
umanistica, nei beni archeologici e storico-
artistici, che hanno pensato di unire 
sensibilità estetica e innovazione 
tecnologica per prodotti pensati per una 
vasta e differenziata utenza.  
 

I nuovi orizzonti dell’esperienza digitale, lo Studio 35 1/2  

Fig. 1 - Varie fasi della modellazione 3D della chiesa di San Lorenzo del 
sito archeologico di Apigliano, Lecce. 
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Per la valorizzazione del sito archeologico di 
Apigliano in Puglia, all’interno del progetto 
In.Cul.Tu.Re, sono stati realizzati i modelli 3D degli 
edifici con le ipotesi ricostruttive, di sepolture e dei 
reperti rinvenuti durante gli scavi. In questo caso 
l’area archeologica presentava una difficile fruizione 
ma la percezione di come si presentasse nel 
Medioevo viene simulata efficacemente dalle 
strutture che possono essere ruotate, ingrandite, 
navigate dal visitatore, che agisce sullo schermo del 
suo smartphone o tablet, e che può accedere anche 
a contenuti extra collegati al percorso di visita. Tutto 
questo grazie all’utilizzo di un marker stampato su 
una brochure o su un semplice pannello.  
Spostandosi sul privato, Lo/Studio35 si è occupato 
della valorizzazione di un’antica cisterna romana, 
diventata successivamente una pieve romanica; 
l’edificio, all’interno della proprietà  dell’azienda 
vinicola Pieve Vecchia, è stato il protagonista di una 
serata evento promossa dalla cantina. Con un 
sistema di proiezioni video, sulle mura esterne si 
narravano i pochi dati storici legati alla Pieve Vecchia 
di Campagnatico (Gr) e all’interno, scendendo pochi 
scalini, un videomapping consentiva di immergersi 
nell’acqua dell’antica cisterna, rivivendo l’antico 
utilizzo dell’edifico e i suoni della natura circostante. 
Attualmente lo Studio/35 è impegnato 
nell’elaborazione di un video in 3D per la prossima 
mostra alla Galleria degli Uffizi di Firenze. 
La trasmissione di conoscenze tecniche e divulgative 
insieme alla finezza estetica del prodotto finale 
possono essere la nuova frontiera nella 
comunicazione e valorizzazione del territorio e dei  
suoi beni storico-artistici. 
Mirko Peripimeno e Federica Strufaldi de 
Lo/Studio35 (www.lostudio35.com) 

Fig. 3 - Ambiente 
immersivo della cisterna 

romana all’interno 
dell’azienda vinicola 

Pieve Vecchia, 
Campagnatico (Gr). 

Fig. 2 - Visualizzazione 
dell’applicazione in realtà 

aumentata su brochure cartacea 
della chiesa di San Lorenzo. 

Fig. 4 - Interfaccia in realtà 
aumentata in appoggio al 
nuovo percorso espositivo 
in Santa Maria della Scala, 

Siena. 

Fig. 5 Vista 3D della 
Firenze del XV sec. 

realizzata per la 
Galleria degli Uffizi 

www.lostudio35.com 

I nuovi orizzonti dell’esperienza digitale, lo Studio 35 2/2  
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A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo:  
MEDIA ART è il titolo di un utilissimo 
testo pubblicato da Gli Ori, 
importante per orientarsi tra i diversi 
linguaggi artistici nell’età della 
tecnologia. Il curatore del volume è 
Valentino Catricalà, saggista e 
direttore del Media Art Festival di 
Roma dedicato alle relazioni tra arte e 
nuove tecnologie. Il libro è  in lingua 
inglese e propone una serie di saggi, 
scritti da esperti italiani e stranieri, 
articolati in tre  sezioni: Theories, 
Histories, Perspectives, corredati da 
grafici, fotografie e da una ricca ed 
esaustiva bibliografia per capitolo. E’ 
uno strumento di grande utilità per 
capire non solo la storia di questi 
nuovi media ma anche la loro 
applicazione nel mondo dell’arte. Alla 
recente Biennale di Venezia, il 
padiglione americano ha presentato 
l’artista Joan Jonas, (1936, NY) una 
delle prime donne  che ha esplorato 
le potenzialità dei video dal 1968, con 
un’interessante installazione dal titolo 
"They come to Us without a World"  
che coinvolge una varietà di linguaggi 
dal disegno al testo, dal suono alla 
musica e naturalmente i video.  
 
 
 
 

Media art,towards a new definition of arts in the age of technology  
A cura di Valentino Catricalà 

15 x 21 cm 
edizione inglese 

184 pp 
Gli Ori 

  
Guai però  ad etichettarli come video -
artisti, anni fa Fabrizio Plessi si rifiutò 
di essere così identificato sostenendo 
che Michelangelo non viene mica 
considerato un "marble artist "! 
Anche Bill Viola, in una sua mostra del 
2014 al Grand Palais di Parigi non 
nominò mai la parola video. 
Oggi comunque, i video sono sempre 
più presenti nelle Biennali, Mostre e 
Fiere affiancati dalla computer art alla 
tecnologia 3D, dalla digital art alla fax 
art, vedi anche  la Piazza Virtuale alla 
Documenta IX di Kassel nel 1992 
senza dimenticare il cinema, i tablets 
e gli i phone. 
 Ben venga dunque un libro che ci 
spiega la storia e l’evoluzione di questi 
nuovi media e che ci accompagna con 
molti esempi per  capire come nasce 
un’installazione interattiva o che 
analizza l’attualissimo problema dei 
droni e il loro uso per usi pacifici, 
proprio di questi giorni  la notizia che 
Amazon li vorrebbe utilizzare per le 
consegne! 

MEDIA ART il sesto potere? Il nuovo libro di Valentino Catricalà 
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A cura della Dott.ssa Giulia Rubenni:  
 

 A Fucecchio, una scuola di 

pubblicità per formare nuovi creativi: 
Nell’era del global-net dove anche la 
provincia diventa il centro del mondo, un 
gruppo di affermati professionisti della 
comunicazione puntano sulla formazione di 
nuovi talenti scommettendo sul territorio.  
Una professione che fino ad oggi 
richiedeva, come condizione necessaria per 
la formazione, lo spostamento nelle città 
più importanti come Milano o Roma, 
adesso trova una risposta efficace anche 
fuori dai grandi centri, a Fucecchio, nel 
cuore di un territorio fertile di talenti e 
aziende.  
CHI E’ TOUCH: 
Un gruppo di Professionisti affermati nel 
settore della comunicazione e dell’arte 
visiva decidono di unire le loro passioni 
comuni e di creare un progetto speciale 
“Touch”.  
Una bottega dell’immaginazione, un 
laboratorio di formazione e ricerca 
nell’ambito della creatività, che fonda il 
concetto di formazione sull’esperienza 
diretta, sul toccare ciò di cui si parla, 
trasmettendo agli allievi le esperienze 
raccolte negli anni dai professionisti che 
operano nel settore trasformando un 
percorso scolastico in un’esperienza 
formativa unica nel suo genere, grazie ai 
percorsi che ottimizzano teoria e pratica e 
contano sul continuo affiancamento di 
professionista ed allievo.  
 

  
ACCADEMIA DELLA PUBBLICITA’ 
Un percorso altamente formativo per 
conoscere le diverse figure professionali, 
spesso sconosciute, che ruotano intorno 
alla pubblicità, dove misurare le proprie 
capacità, applicarle e specializzarsi per un 
approccio reale al mondo del lavoro. 
La durata del percorso professionale 
completo è di tre anni accademici 
compreso il master di specializzazione, il 
piano di studi prevede ore di didattica, di 
laboratorio e di confronto con affermati 
professionisti del settore. 
L’iter formativo dell’Accademia della 
Pubblicità prevede: 
- docenti tutti professionisti del settore 
- programmi didattici unici e 
personalizzati dai docenti 
- numero chiuso 
I lavori che gli studenti realizzeranno 
durante i Corsi consistono in progetti di 
comunicazione, strategie di marketing, 
campagne pubblicitarie, progetti grafici, 
siti web, realizzati con la guida e la 
supervisione dei Professionisti docenti in 
Accademia. 
Possono presentare domanda di 
ammissione entro il 30 settembre, tutti 
coloro che dimostrano predisposizione 
per le arti della comunicazione, creatività, 
ingegno e passione. 
A completamento dell’offerta 
l’accademia propone i “corsi brevi” ed i 
“corsi individuali” per chi è già inserito 
nel mondo del lavoro. 

Dalla fotografia alla grafica, dall’art-direction al web, una nuova opportunità per i 

giovani talentuosi 
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I quattro aspetti cardine della prassi artistica ‘del virtuale’ sono: la  modalità di 
rappresentazione e la permeabilità del confine tra i mondi reale e virtuale, la questione 
della associzione fra performance e audience, il contesto degli ambienti stessi di 
creazione - siano essi virtuali o transmediali- e, per ultime, le questioni legate alla forma.  
 Su base  epistemiologica il manufatto d’artista ‘del virtuale’ si puo’ condurre a quattro 
‘tipi’ 1. è essenzialmente tradizionale arte fisica tradotta al virtuale, 2. il lavoro 
"evergent" che è fisicamente realizzato da origini virtuali ma si fruisce materialmente 3. il 
virtuale-per-il-virtuale ovvero progettato interamente per l'esperienza del fruitore 
attraverso strumenti di accesso al virtuale , e 4. "cibernetico" che esistono in 
concomitanza tra diverse modalità. 
  
La semiotica della reiterazione di opere tangibili nello spazio virtuale è un affare 
semplice, come semplice è il manufatto che è destinato ad essere vissuto interamente 
nel mondo virtuale. Tuttavia, dal virtuale al concreto, che include la considerazione di 
opere esistenti con componenti fisiche e virtuali simultanee, presenta i modelli più 
complessi. Marcos Novak ha usato il termine "evergence" per fare riferimento alla 
fisicalizzazione di strutture che hanno origine nel virtuale. Mentre le tecnologie 
‘evergent’ e opere d'arte sono state realizzate tramite dispositivi tattili e sensori, altre 
tecnologie come la stampa 3D  e la fabbricazione computerizzata sono esempi più diretti 
dei processi che potrebbero illustrare le proprietà di ‘evergence’. Tuttavia, l'idea di 
‘evergence’ riguarda solo il lavoro "originale" di arte virtuale il cui vettore della fruizione 
diverge  dal fisico, ma non tiene conto delle modalità simultanee di rappresentazione, 
che è l'oggetto del ‘’cibernetico’’. Peter Anders ha esplorato l'idea di ambiente 
"Cibernetico’’ esistere contemporaneamente in modalità virtuale e fisica. Esempi di 
cibernetico sono realtà aumentata, fisica Computing, e Telepresenza.  
 
Dalla patafisica alla prassi 
 La  parola traslitterazione è definita come ‘’ L'atto o il prodotto di traslitterazione, o di 
esprimere parole di una lingua con i caratteri dell’alfabeto di un'altra ’’. Considerando 
questo, possiamo considerare che il primo rudimento di pratica artistica, che integra 
l’opera nel mondo virtuale consiste nella transmediazione ovvero la traduzione tra 
ambienti / ambienti differenti, ovvero il lavoro fisico in spazi virtuali: la ricreazione del 
fisico nel virtuale. Certamente  questo primo approccio costituì, agli inizi dell’arte ‘nel 
virtuale’ un metodo per orientarsi in un terreno fino allora sconosciuto. Utilizzando 
questo approccio come una metafora possiamo vedere che la transmediazione cerca di 
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allineare il tangibile e il virtuale, ma poi nella successive maturazione di questa forma artistica, il cibernetico e il formalismo 
virtuale si sono meno preoccupati di continuità, ma si  sono piuttosto interessati alle differenze e le distinzioni di significati e 
segni tra i mondi reale/virtuale e le scale semiotiche utili a spostarsi fra i due universi. 
 
Un problema: la catarsi e la reiterazione 
Mentre la transmediazione di opere in mondi virtuali sembra focalizzare  la questione attorno problemi della 
rappresentazione e della cultura, così come la convergenza di commercio con la cultura, si sposta l’asse di simmetria verso le 
offerte virtuali con la rappresentazione di opere basate sulle performance nei mondi virtuali . Un lavoro fondamentale che 
segna questa strategia è il lavoro di Marina Abramovic nel 2005 per Guggenheim Museum di New York, dal titolo  ‘Seven Easy 
Pieces ‘ ,  in cui l’artista ha ricreato sette performance di altri artisti che lavorano in diversi contesti. Molte di queste opere, la 
più eclatante delle quali era di Vito Acconci (Seedbed), era create con l’obiettivo specifico di ribadire e ricontestualizzare i 
testi delle performance ‘originali’. Questo insieme di prestazioni, ha dichiarato Abramovich, è stato in parte destinato ad 
aggiornare la storia della performance art, ricreando queste esperienze attraverso l'esperienza re-incarnata. Il punto che ha 
posto in primo piano Abramovich nella ricreazione di queste opere è la relazione fra il contesto e l’allusione al significato 
originale mutuato dall’atto performativo riprodotto. Nel caso di lavori di Acconci, l'elemento onanistico di ‘letto di semina’ è 
radicalmente riformulato dal cambiamento di genere. In questo modo, Abramovich, attraverso questo lavoro e gli altri sei, 
mette in discussione la specificità del contesto i pezzi in termini di tempo, di luogo, e di interpretazione. Ma allora ci si può 
chiedere, non è proprio che la re-interpretazione del manufatto artistico conserva il suo significato anche in un contesto 
diverso mediante la catarsi del tangibile in virtuale? 
Il termine catarsi, o di sintesi, nelle performance è utilizzato da artisti come Scott Kildall ed Eva / Franco Mattes per 
descrivere le pratiche che ricreano opere in performance art in qualsiasi media "incarnato". Con entrambi gli artisti, la 
ricreazione / catarsi di opere d'arte di performance raggiunge due scopi diametralmente opposti. Sovverte l'immediatezza 
viscerale che la performance art crea centrando il lavoro sul luogo del corpo. E, contemporaneamente, questi artisti la 
purificano giocosamente nel dotare lo spettatore con la capacità di influire nelle prestazioni virtuali con l'avatar. Questa 
tensione tra sovvertire l'immediatezza del corpo, e invocare la nostra identificazione con il sosia virtuale mette in luce tutti i 
paradossi che si scatenano nel trovarsi nello spazio ubiquo: di essere presenti in due mondi. 
In di Kildall con la performance ‘ Paradise Ahead ‘, egli ricrea dodici pezzi di prestazioni, sfruttando la "zona di ambiguità" 
virtuale che il mondo simulato presenta quando sovrapposto alla conoscenza del corpo implicita nel’iconicità delle 
performance artistiche. In questa serie, Kildall ricrea opere di Abramovich (Resto Energia ), Burden (Spara), Ono (Cut piece*), 
Klein (salto nel vuoto ), Tan (Ascensore), e altri che portano al centro nella sede vicaria del corpo, ma le cui minacce 
diventano pura ironia attraverso la virtualizzazione del sito in questione. Ad esempio, il bersaglio fantoccio di ‘Spara’  diventa 
un referente per il lavoro familiare, ma anche realizza nell’ambiente una messa-in-scena di un videogioco sparatutto in prima 
persona. Attraverso questo confronto con il corpo (virtuale), Kildall ci lascia combattuti tra dionisiaco impegno viscerale di 
pericolo, abbandono, il volo, il dolore, e l'epifania e la razionalizzazione apollinea delavatar usa e getta. Ogni lavoro si libra 
nello spazio tra oblio e l'eternamente riproducibile nello spazio, a disagio tra il corpo virtuale "giocattolo" e di carne e sangue. 
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La ‘’evergence’’: l’estrusione nel materiale del virtuale. 
 
Per la nostra discussione, abbiamo descritto i gesti e le traduzioni tra il virtuale e il mondo tangibile. Nel caso del lavoro transmediato il manufatto d’arte convenzionale / 
tradizionale è direttamente tradotto nel virtuale, con poca modifica formale. Come detto, c'è poca rielaborazione formale, e in molti casi, il lavoro sia incontra sfide della 
necessità di ri-presentazione in mondi virtuali a causa di problemi alterati di prospettiva e scala. Oppure, il lavoro transmediato è ridotto a merce kitsch o una forma di folk 
digitale / arte populista. Gli artisti che lavorano sul solco della ‘evergence’ hanno affrontato le sfide di ricontestualizzazione di opere performative e le contraddizioni e le 
tensioni si creano tra il corpo e l'avatar. Il primo rappresenta una traduzione diretta dal tangibile al virtuale, e il secondo rappresenta un vettore che punta al virtuale dal 
tangibile. Il prossimo punto logico di partenza è l'inversione del vettore di catarsi, o il gesto dal virtuale al concreto, o il gesto di evergence, o la comparsa nel fisico dal 
virtuale dove nessun referente fisico esisteva precedentemente. 
Un riferimento la cultura pop che illustra il concetto è quello della nascita del personaggio Flynn dal mondo informatico dal film, ‘TRON’ . L'unico difetto di questo 
argomento è che Flynn era stato digitalizzato nel mainframe ENTCOM, e una metafora migliore è che se il programma antropomorfo-costrutto TRON stesso aveva 
materializzato nel fisico. Dal punto di vista metaforico, ci sono una serie di artisti che hanno pratiche che centro attorno le identità costruite che hanno sono ri-presentati 
nel fisico, come ‘Pop Idol’ di Mariko Mori, edizione action figure per Parkett. Ma probabilmente ancora più chiare sono le scelte di Lynn Hershman-Leeson. Per anni, 
Hershmann ha esplorato la pratica delle identità costruite, mediate e manipolate, un lavoro seminale è la serie di Roberta Breitmore del 1970. in questi lavori, Roberta è 
descritto come una persona costruita interagisce con persone reali in tempo reale. Per quattro anni, Hershman-Leeson ha "performato" La vita di Roberta in vari contesti 
di San Francisco, che documentano la sua "vita" in installazione, la fotografia, e di altri mezzi di comunicazione.  
 
Per ‘La vita alla seconda potenza ‘,  Hershman ha creato un archivio di realtà mista basata in parte sul suo 1972 ‘Dante Hotel’  a Second Life. Le sue varie ‘personae’ fittizie, 
tra cui Breitmore, rinascono come Roberta Ware, unendo i costrutti software Dina e l'agente Ruby.  Ciò che è più interessante è la ‘’evergence’’ di Hershaman-Leeson della 
virtuale Roberta con la prototipazione rapida realizzata dall’azienda Fabjectory come un'estensione della sua metafora concettuale Roberta per le strade di San Francisco. 
Tuttavia, la Roberta (ware), che è l'abitante della ‘ Vita alla seconda potenza ‘ come installazione, che ora esiste come una statua in miniatura, è forse la "vera" Roberta 
Ware, in contrapposizione alla "drammatizzazione" di Roberta Breitmore. Il progetto di Stanford è una logica estensione del lavoro di Hershman-Leeson in identità 
mediata, e porta ad un tutto autoreferenziale-virtuale. Cioè in cui il lavoro virtuale non avanza alcuna pretesa dal referente nel tangibile materiale. 
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Marco Mendeni: NO NAME [that’s the way the cookie crumbles] (1/2) 

Marco Mendeni: NO NAME [that’s the way the cookie crumbles], installazione presso Theca Gallery 

Theca Gallery presenta la mostra personale di Marco Mendeni, curata da 
Roberto Borghi. “NO NAME” [that’s the way the cookie crumbles] è la prima 
personale dell’artista a Milano. Muovendosi instabilmente tra la città 
meneghina e Berlino, Marco Mendeni indaga il rapporto esistente tra i New 
Media e la società contemporanea. L’artista sviluppa una ricerca di 
avanguardia che fa del videogioco il medium espressivo di partenza per una 
riflessione critica tra reale e digitale, simulazione e dissimulazione. Due gli 
ambiti di ricerca esplorati: il video e la materia. La mostra è articolata in tre 
momenti.  
 
La prima sala ospita tre opere multimediali: un video in proiezione basato 
sull’hacking di slot machine online, uno schermo LCD con il video in loop 
“FOV02” (machinima, AVI 3.28minuti, 2012) e un iPad con l’immersivo video “r 
lightTweakSunlight” (machinima AVI, 32.24minuti, 2013) in cui la voce di 
Marshall McLuhan avvolge il visitatore trasformandolo da fruitore a 
componente costruttiva dell’opera. La sala adiacente presenta invece un 
lavoro materico prodotto appositamente per l’occasione. Si tratta di pannelli in 
gesso e in cemento “Memory of the clouds” lavorati con macchine laser a 
controllo numerico su cui sono impressi i MOD di videogame giocati online 
come “Day Z”.  
 
I lavori uniscono la componente digitale a quella materica in un unicum 
percettivo, mettendo così in relazione la parte immateriale del gaming con la 
degradabilità organica dei supporti su cui sono realizzate le opere. Concludono 
l’esposizione alcuni lavori realizzati in cemento, sia del primo ciclo "SimCity" e 
“GameOver", sia opere di nuova produzione come la serie “Google”. Qui 
l'aspetto materico enfatizza ulteriormente la caducità della società 
contemporanea digitale comunemente considerata come infinitamente 
trasmissibile e impalpabile. L’esposizione organizzata da Theca Gallery è 
concepita come esperienza di totale immersione che il visitatore vive 
all’interno dell’installazione trasmediale creata dall’artista. La mostra rimarrà 
aperta fino al 13 giugno.  
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A cura di : Dr. Stefano Andrei & Dr. 
Daniele Corradetti 
Dall’Egitto allo spazio siderale, dagli 
abissi di civiltà scomparse alla 
rappresentazione di templi 
metafisici, l’arte di Alessandro 
Benassai è certamente una di quelle 
produzioni che non ti lasciano 
indifferente. Deciso fin da giovane ad 
esplorare i limiti e le potenzialità 
dell’arte astratta si dedica nella 
Firenze degli anni ’60 e ’70 a 
numerose sperimentazioni artistiche 
senza tuttavia abbandonare gli studi 
di simbolismo tradizionale. In tal 
senso l’incontro con Tommaso 
Palamidessi, profondo pensatore 
cristiano di fine XX secolo, nel 1970 
fu di cruciale importanza 
nell’ispirazione e nella vita 
dell’artista. E’ proprio nell'alveo degli 
studi comparati sulle religioni e il 
simbolismo ermetico, portati avanti 
dallo stesso Benassai, che è 
rintracciabile la chiave per 
comprendere correttamente la sua 
arte. La svolta artistica avviene 
tuttavia solo nei primi anni ’90 per la 
realizzazione di un evento filosofico-
artistico avvenuto presso l’Abbazia di 
San Galgano a Chiusdino. All’epoca 
l’Abbazia, conosciuta solo per il film 
Ruble’ev di Tarkovsky, era usata 
dall’artista per eventi a cadenza 
annuale che sono diventati, per molti 
appassionati, un appuntamento 

estivo per quasi un trentennio. Verso gli inizi degli anni ’90 Alessandro 
Benassai stava lavorando a uno studio sulla Cosmologia secondo le 
dottrine tradizionali archeosofiche (sono di questo periodo le sue 
pubblicazioni La Vergine dell’Infinito, 1991 e  La Genesi Svelata, 1996) e 
per la preparazione delle videoproiezioni delle sue opere, da far 
coincidere con la lettura dello scritto da lui stesso redatto, A. Benassai 
decide di ricorrere all’arte digitale che all’epoca era ancora ai primordi.  
Gli argomenti trattati infatti apparivano impossibili da rappresentare se 
non tramite l’uso di fotografie astronomiche delle profondità siderali 
oppure l’uso di un nuovo luogo artistico: quello numerico. L’esigenza di 
astrazione di Alessandro Benassai lo porta necessariamente alla 
creazione di un nuovo luogo artistico: un luogo in cui simboli antichi di 
civiltà scomparse (come la piramide, il falco, etc.), simboli universali 
(come la croce, il cubo, la coppa etc.) si fondono a rappresentazioni 
grafiche di formule matematiche complesse, che Alessandro Benassai 
stesso genera ricorrendo al simbolismo 

Digital Art - Simbolismo e processi astrattivi nell'arte di Alessandro Benassai   1/3 

www.alessandrobenassai.com 

Dalla collezione  Egitto Misterioso: I due volti  

Dalla collezione Mondi Alieni: Tempio metafisico  

Dalla collezione Cronache di civiltà scomparse:  
mondi sommersi n.6 Video Proiezione Digital Art - Abbazia di San Galgano 2013 
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Dida Foto: 
1. In alto a sinistra Composizione floreale n. 2 
2. In alto a destra Composizione floreale n. 7 
3. In basso a destra Composizione floreale n. 6 
 

Le rappresentazioni grafiche dei frattali di Alessandro Benassai 
nascono dall'accurata scelta di formule matematiche coerenti con il 
simbolismo tradizionale dei numeri. 

tradizionale dei numeri. 
L'uso di rappresentazioni 
computer grafiche di frattali 
decisamente originali 
accompagna verso un’arte 
completamente diversa da 
ogni forma di arte 
conosciuta dove colori, 
forme e simboli eterogenei 
vivono fusi in un’unità 
indissolubile. L’astrazione 
che ne risulta è un tipo di 
astrazione completamente 
diversa da tutte le altre 
forme di astrazione 
esistenti. Nel processo di 
astrazione comune infatti i 
significati particolari e 
individuali dei vari oggetti 
vengono negati al fine di 
trovare un comune e neutro 
denominatore. Questo 
processo è radicalmente 
opposto al processo 
utilizzato da Benassai. 
Nessun colore neutro, 
nessuna assenza di forma e 
acromaticità; Alessandro 
Benassai viceversa afferma 
pienamente ogni contenuto, 
moltiplica i colori, moltiplica 
le forme riempiendo lo 
spazio artistico e salda 
armoniosamente geometrie 
frattali  ad 
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immagini simboliche.  Il processo di astrazione di 
Benassai non nega quindi i significati particolari e 
individuali delle idee, ma li accoglie al fine di 
ritrovare una riunione superiore tra essi, al di 
sopra delle contingenze che li vogliono divisi. In 
questo senso l’artista riesce a perseguire il 
procedimento di “astrazione positiva” additato 
da Vladimir Solov'ëv nei I Principi della 
Conoscenza Integrale. Il risultato è certamente un 
tipo di arte diverso da ogni forma 
precedentemente conosciuta e che può trovare 
un accostamento ideale, e non formale, solo con 
un certo tipo di arte sacra della tradizione 
iconografica d'oriente. Il parallelo, seppur 
paradossale, ad un'attenta analisi, mantiene un 
suo senso se consideriamo l’oggetto di queste 
forme d’arte insieme agli strumenti e le soluzioni 
artistiche utilizzate per conseguirlo. Entrambe le 
forme d’arte infatti sono un tipo di arte noetica, 
per così dire, ovvero che mira alla 
rappresentazione di realtà spirituali metafisiche e 
dunque ontologicamente superiori allo spazio e al 
tempo del divenire. Nell’iconografia russa la 
destrutturazione dello spazio ricorrendo a 
rappresentazioni bidimensionali, prospettive 
rovesciate o perfino incoerenti è una logica 
conseguenza dell’oggetto che vuole essere 
perseguito nella rappresentazione (Pavel 
Florenskij, 1919). Assistiamo allo stesso processo 
nelle opere di Benassai, il quale spesso ricorre a 
proiezioni tridimensionali di oggetti matematici 
quadridimensionali (del piano Complesso), in cui 
le prospettive seguono linee impensate che 
fondono oggetti bidimensionali, tridimensionali e 
persino oggetti di dimensione frazionaria.  

Se l'iconografo russo ricorreva al 
caratteristico fondo oro indicante 
simbolicamente la Divina Presenza ( 
Portal,1837) per definire l'incorporeità e 
divinità del soggetto rappresentato, 
Alessandro Benassai ricorre alla metafisicità 
dei numeri, ovvero alle pitagoriche radici 
ultra empiriche delle cose, per spostare il 
luogo artistico in una regione di carattere 
puramente metafisico e informale. Il risultato 
artistico e la risposta del pubblico a queste 
prime sperimentazioni avvenute negli anni 
’90 non poteva che incoraggiarlo a perseguire 
la strada intrapresa. Le continue richieste da 
parte di appassionati ai suoi lavori hanno 
fatto sì che nel corso degli anni , Alessandro 
Benassai, realizzasse numerose personali in 
Europa e varie collettive in Italia. Fra le serie 
più acclamate abbiamo la serie dedicata 
all’Egitto, per la quale l’artista realizzò 
numerosi scritti sulla religione e tradizione 
Egiziana che accompagnavano le opere d’arte 
in giro in una mostra itinerante che fu 
ospitata nel 2005 e nel 2007 all’Ambasciata 
egiziana di Berlino. Altre serie notevoli 
dell’artista sono la serie Farfalle, Cronache di 
Civiltà Scomparse e Mondi Alieni. I lettori di 
Siena ricorderanno una partecipazione con 
una serie di audiovisivi in occasione della 
collettiva “Numerica” svoltasi proprio a Siena 
qualche anno fa presso il Centro Arte 
contemporanea Le Papesse oggi SMS 
Contemporanea. 

www.alessandrobenassai.com 
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In alto: dalla collezione Cubi e Ingranaggi: Cubi n. 3 
 
Sotto: Croce Cosmica 
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Grazia Tornese  studia storia dell’arte contemporanea all’Università 

degli Studi di Siena, laureanda in Arte   ambientale e architettura 

del paesaggio con un lavoro di tesi sullo scultore Luigi Mainolfi 
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A cura di Grazia Tornese: 
 
“Ho sempre sognato e immaginato nella 
mia mente, sin da piccolo, forme, colori e 
spazio inteso come dimensione. La mia 
vita è stata ed è un continuo studio di due 
mondi che si guardano e si abbracciano, 
attraverso la ricerca di nuovi materiali, 
dall’immaginazione all’interpretazione 
della visione reale e fantastica. Tutto ciò 
che mi circonda è un elemento unico da 
provare, incastrare o modificare.” 
 
Nicola Boccini è un giovane artista  
fondatore e docente della  Scuola d’Arte 
Ceramica “Romano Ranieri”. Una scuola 
internazionale, aperta a tutti, hobbisti e 
professionisti, che insegna l'arte ceramica 
partendo dalle antiche tecniche fino alle 
più attuali contemporanee. La scuola è 
infatti situata nel comune di Deruta, in 
Umbria , antico e importante centro 
italiano di produzione ceramica . 
Ceramica,  secondo Boccini, sta 
a significare ricerca di nuove soluzioni; 
“Non è mai capitato che creassi prima la 
forma e poi vi applicassi la tecnica” spiega 
“Prima analizzo, approfondisco e 
sperimento una nuova tecnica e solo dopo 
la adatto ad una forma”. 
  
Le sue ricerche sono varie e non vanno 
verso un'unica direzione, ma sono portate 
avanti, a volte anche nello stesso 
momento,  pur non essendo 
complementari.  

A cura della Dott.ssa Grazia Tornese; Unisi  

 

Touch me - opera in bone china con sistema ad infrarossi per il 

riconoscimento della temperatura corporea. Sfiorandolo per pochi 

secondi, il pannello cambia colore a seconda della temperatura rivelata.  

Le contaminazioni con altre discipline 
quali il fashion design, l'industrial design, 
il  sound design, l'architettura, 
contribuiscono ad ampliarne gli 
orizzonti. 
Ma per l'artista derutese innovare non 
significa solo affidarsi alla tecnologia, 
innovare è anche ribaltare e stravolgere 
le regole, scoprire nuovi limiti e farne 
punti di forza. 
Persuaso dell'idea che la maggior parte 
degli elementi, pur conosciuti da 
millenni, non siano stati ancora 
sufficientemente combinati 
crea singolari mix tra terre e metalli, 
smalti ed ossidi naturali che rendono le 
sue opere ineguagliabili e, molto spesso, 
non ripetibili. Ogni semplice elemento si 
trasforma in un elemento più complesso, 
attraverso lo studio di combinazioni 
libere ed azzardate. 
Le prime ricerche , iniziate nel 2002,  si 
sono basate sull'inserimento di metalli 
sotto forma di filamenti e polveri, fuori e 
dentro la materia ceramica, ottenendo 
due tipi di risultati in base al tipo di 
cottura in atmosfera ossidante e in 
atmosfera riducente. I metalli che più 
hanno risposto alle sue esigenze 
estetiche sono stati il rame, l’ottone, il 
platino e il kanthal. Sperimentando su 
questa linea ha scoperto una nuova 
tecnica alla quale ha dato il nome di 
Porcelain Vein , che sfrutta la traslucidità 
della porcellana per apprezzare il colore 

MPS ART REPORT 



A cura della Dott.ssa Grazia Tornese; Unisi  

 

della porcellana per apprezzare il colore dato dai vari 
filamenti metallici inseriti all'interno. 
  
In questi ultimi anni la sua ricerca si è concentrata sulla 
creazione di opere interattive. “Rendere la ceramica 
multimediale e più vicina al nostro tempo è stato sempre 
per me uno stimolo per la ricerca e sperimentazione, una 
sfida continua, imprevedibile, perciò eccitante.” 
  
 Così nasce la serie Evolution Art Revolution, che dopo la 
prima esposizione nella galleria francese  (Parigi) 
“Selective Art” nel  2010 si è spostata alla Galleria 
Nazionale di Danzica (Polonia) nel 2011; per la prestigiosa 
Biennale d’Arte Ceramica a Taipei (Taiwan –  Terra Nova -
TBC 2014) che ha fatto registrare un record (in 4 mesi 5,5 
milioni di visitatori), dove Boccini rappresentava l'arte 
ceramica contemporanea italiana insieme a Francesco 
Ardini e Pierluigi Pompei, ed infine quest’anno per la 
mostra “ La scultura contemporanea ceramica in Italia” 
alla GNAM (Galleria Nazionale d’Arte Moderna Roma ) . 
Queste opere sono  un esempio di “arte domotica”, 
un’arte dinamica che coinvolge lo spettatore e lo diverte. 
  
Formate da pannelli di porcellana dello spessore di circa 1 
mm, dove sono stati inseriti in prima fase fili di rame 
smaltato per creare l’anima della porcellana e 3 cotture 
per renderla resistente, traslucida e viva. La serie 
Evolution si illumina interpretando la voce di bambini e 
adulti, interagisce con lo spettatore che gli imprime un 
effetto personale, rendendosi così co-creatore.  E’ 
un’opera che sa ascoltare, ognuno può dire la sua senza 
essere ignorato. “Ho voluto un’opera non indifferente 
verso lo spettatore che, pur non cogliendone la 
complessità nella realizzazione tecnica e di assemblaggio, 
possa apprezzarne il docile gioco.”   
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 

Nicola Boccini si diploma nel 1997 all’Accademia di 
Belle Arti di Perugia, dove vince una borsa di studio per 
la Koninklijke Academie van Beeldende Kunst” a L’Aja. 
Qui può dedicarsi ad uno studio più approfondito della 

tecnologia della Ceramica, che gli permette di 
cimentarsi in nuovi procedimenti e sperimentare le 
tecniche più variegate, divenendo uno degli artisti 

attualmente più aggiornati in tale campo.  Nello stesso 
anno crea il CLS (Ceramica Libera Sperimentale) gruppo 

internazionale attivo nel mondo della ricerca e 
sperimentazione della ceramica. 

Nel 2001 crea, assieme ad altri artisti, la Scuola d’Arte 
Ceramica Romano Ranieri a Deruta e vince il 1° premio 

al Festival Polacco di teatro e arti visive 
“Zdarzenia”, grazie al quale, due anni dopo, è insignito 
dell’incarico di direttore artistico, in Polonia, per l’Italia. 

Nel 2008 è selezionato dal centro di ricerca EKWC 
(European Keramic Work Center) in Den Bosh, Olanda, 
dove sperimenta una nuova tecnica, con l’utilizzo del 

‘Bone China’, che lui chiama “Porcelain Vein”. 
Nel 2009 riceve la qualifica europea di “Esperto nel 

restauro di opere antiche ceramiche”. 
Dal 2011 coordina il centro di ricerca e sviluppo di una 
delle aziende più antiche al mondo (fondata nel 1500) 

Grazia Maioliche, a Deruta. 
Nel 2012 il risultato di una delle sue ricerche 

sperimentali sulla porcellana riceve il brevetto 
internazionale, prendendo il nome 

dell’artista, “Tecnica Boccini”. 
Nel 2014 viene selezionato per la prestigiosa Taiwan 

Ceramics Biennale (TCB) a Taipei, ove presenta la prima 
opera in ceramica multimediale che interagisce con il 

pubblico, un’opera formata da 34 pannelli di 
porcellana che si illuminano interpretando la voce 

dell’osservatore. 
Molte sono le sue collaborazioni con centri di 

sperimentazione, scuole d’arte italiane ed estere, 
designer ed architetti di fama internazionale. La sua 
sperimentazione con la ceramica continua tutt’ora in 
concomitanza con conferenze in giro per il mondo, 

performance ed happening. 

Evolution - La serie Evolution si illumina in maniera differente 
interpretando la voce dello spettatore.  

Ogni pannello misura circa 45 cm x 45 cm x 1mm di spessore e pesa 1,650 
kg.  Dietro i pannelli sono stati montati dei led rgb con un sistema 

software e hardware.  

Ceramica d'arte contemporanea: la sperimentazione di Nicola Boccini  2/2 
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A cura del Dr. Stefano Andrei 
 
Elena Giulia Rossi più di un 
decennio fa firmava un volume 
interessantissimo sulla net art 
collocandosi già allora tra gli 
esperti “archeologi” di questa 
forma d'arte le cui origini sono 
assai più lontane nel tempo di 
quanto si possa immaginare. 
La guida scritta, come preferisce 
chiamare quel piccolo ma denso 
libro dal titolo 
accattivante:“Archeonet” 
(sottotitolo “Viaggio nella storia 
della Net/web art e suo ingresso 
negli spazi dei musei tradizionali”) 
è una lucida e chiara ricostruzione 
di quelle esperienze che, 
nell’ambito delle estetiche della 
comunicazione, sono state 
riconosciute nel termine net art 
parte del più ampio contesto della 
new media art (oggi media art), 
all’epoca, nel 2003, poco note al 
grande pubblico, nonostante la 
loro storia più che decennale.  
La web/net Art ha sollevato non 
pochi problemi tecnico-curatoriali 
al momento della sua entrata nei 
musei d'arte tradizionali. Poterli 
risolvere comporta lo sforzo di 
leggere in profondità le dinamiche 
legate alla rete a cui sono 
simbioticamente legate le opere.  
  

Origini della Net Art – Intervista a Elena Giulia Rossi  

a cura del Dr. Stefano Andrei  

Stefano Andrei su Elena Giulia Rossi: 
 

Qualche anno fa ebbi modo di interloquire via mail con 
Christiane Paul, curatrice al prestigioso Whitney Museum of 
American Art di New York; sicuramente una delle 
professioniste americane più preparate sul tema arte, 
tecnologie e musealizzazione e nella fattispecie di New 
Media Art. Chiesi a Christiane chi secondo lei, fossero gli 
esperti d'arte italiani particolarmente preparati  su correnti 
sperimentali, come la net art e l’arte digitale in senso più 
ampio. Tra i nomi menzionati sottolineò quello di Elena 
Giulia Rossi. Storica dell'arte e curatrice indipendente, Elena 
G. Rossi opera nell’ambito del contemporaneo seguendo 
percorsi e progetti che si pongo al confine tra mondi 
(istituzionali e non), discipline e linguaggi. La sua formazione 
si compie negli Stati Uniti, presso The School the Art Institute 
of Chicago, dove ha compreso collaborazioni con importanti 
istituzioni americane come il P.S.1 Contemporary Art Center 
di New York, la Renaissance Society presso The University of 
Chicago, la Joan Flasch Artists’ Book Collection presso The 
School of The Art Institute of Chicago. Ritornata a Roma nel 
2002, ha collaborato con il Museo MAXXI a Roma per diversi 
anni. Al MAXXI ha curato un ciclo di progetti dedicati alla net 
art (Net Archives e NetSpace, 2005-2008) che nel 2010, in 
occasione dell’inaugurazione ufficiale della struttura 
realizzata da Zaha Hadid, si sono estesi a progetti installativi 
negli spazi limitrofi a quelli espositivi del museo e nel 
territorio romano (NetinSpace). Per il MAXXI ha contribuito, 
inoltre, a costituire il fondo new media oggi parte della 
Biblioteca annessa. Nel 2013 ha fondato la piattaforma 
editoriale online  Arshake (www.arshake.com ), di cui oggi è 
direttore editoriale. Questo progetto trasversale e 
interdisciplinare, pensato per funzionare come ecosistema, si 
costituisce delle esperienze di diversi professionisti del 
settore, critici, ricercatori e artisti e oscilla tra presente e 
passato, tra riflessione e produzione, con un banner che si 
costituisce all’interno del sito come spazio liquido di 
sperimentazione per progetti site-specific. 

Cristian Elias, One Minute Diary, 2014, snap shot 
from special project for Arshake’s Banner 
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Chiediamo ad Elena Giulia Rossi che cosa è esattamente 
la Net Art e come è cambiata rispetto agli anni 90. 
  
Net art è un termine arbitrario impiegato per indicare 
esperienze realizzate “con” e “per” la rete all’inizio degli 
anni Novanta. Non appena internet è diventato uno 
strumento accessibile, quando nel 1994 veniva lanciato il 
primo browser (MOSAIC), diversi artisti sono stati 
stimolati ad estendere sul web la loro ricerca nei vari 
campi disciplinari, pittura, scultura cinema, etc. Internet è 
diventato simultaneamente strumento di creazione e 
spazio di fruizione; il network il suo pubblico. L’autore ha 
rinunciato alla sua aura per creare opere con-divise e 
condivisibili, completate dal fruitore (se pur nei limiti di 
un’interazione guidata dal suo autore), una tendenza che 
si evolve dalle prime avanguardie del Novecento, a partire 
dal Futurismo con i suoi esperimenti con la posta, con la 
sua fascinazione per la macchina, con la sua ricerca per un 
opera totale e poli-sensoriale. Lo sloveno Vuk Ćosić 
(n.1966), l’inglese Heath Bunting (n. 1966), i russi Olia 
Lialina (n.1971) e  Alexei Shulgin (n.1963) e il duo Jodi.org, 
formato dall’olandese Joan Heemskerk (n.1968) e dal 
belga Dirk Paesmans (n.1968), sono il primissimo nucleo 
di artisti della scuola europea di net art (1994-97). Il 
termine “net art” è stato diffuso da Ćosić che ne ha 
provocatoriamente attribuito la provenienza ad un errore 
del software, quale unica parola leggibile in un’e-mail 
ricevuta da mittente anonimo.  
La componente attivista e la volontà di bypassare le 
istituzioni sono state il cuore di tutti i primi lavori, anche 
quelli in cui si riconoscono forti componenti estetiche. Le 
net art è cambiata nello stesso momento in cui ha iniziato 
il suo ingresso nelle istituzioni, alla fine degli anni 
Novanta. Ancora prima, intorno al 1997, alcuni   artisti 
delle prime sperimentazioni hanno iniziato a sentire e a 
pre-annunciare l’entrata della net art in una nuova fase. 
 

Origini della Net Art – Intervista a Elena Giulia Rossi  

a cura del Dr. Stefano Andrei  

L’interesse istituzionale ne ha spento in parte lo 
spirito avanguardistico. Sempre più gli artisti 
hanno iniziato a pensare i lavori per lo spazio, 
se pure questo sconfinamento dallo schermo 
allo spazio fisico sia stato sintomatico di 
un’evoluzione dello stesso Internet di cui la net 
art è figlia.  
Analogico e virtuale sono sempre più intrecciati 
in uno scambio osmotico che oggi rende molto 
difficile leggere e interagire con le due realtà 
distintamente una dall’altra. Questa nuova fase 
è riconosciuta nel termine altrettanto 

1) Sopra a destra e in basso a sinistra Studio ++ (Fabio 
Ciaravella, Umberto Daina, Vincenzo Fiore), Navigare, 
special project for Arshake's banner, snap shot, 2015 
  
2) In basso a destra, Cristian Rizzuti, Arshake’s 
Manifesto, lettering, 2013 
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Origini della Net Art – Intervista a Elena Giulia Rossi  

a cura del Dr. Stefano Andrei  

il Whitney Museum of  American Art, la DIA Art 
Foundation). In tutto questo, è stato fondamentale 
considerare i tempi brevi di attenzione dei visitatori di un 
museo per quanto riguarda la parte destinata ad essere 
mediata dallo spazio. Incoraggiati a navigare da casa, dal 
proprio computer, ai visitatori è stato fornito un saggio di 
accompagnamento della mostra con indicati gli indirizzi 
ad altri lavori di artisti altrettanto importanti (più adatti, 
però, per essere fruiti dal proprio computer). Questo ha 
significato certamente un inizio di storicizzazione se pure 
nel paradosso di una formula live (tutti i progetti erano 
rigorosamente online) all’interno dello spazio 
istituzionale. D’altronde il paradosso è la condizione del 
contemporaneo. 
Ci sono, poi, mille altri modi di curare la net art, con 
mostre online o altro. Ogni caso ha le sue specificità, 
modalità e approcci metodologici. Tutti devono tener 
conto della natura viva e in continuo flusso dei lavori in 
questione. 
Con il post-internet ci si addentra in una fase sempre più 
spesso coincidente con la produzione di lavori installativi, 
già pensati per lo spazio. Certamente se internet è la 
condizione necessaria per l’esperienza del lavoro, alcune 
problematiche sono simili a quelle della net art. Queste 
sono indicazioni generiche. Ogni caso è a sé stante. In 
questo momento, con Arshake, l’esercizio di curatela si è 
spostato in una direzione orientata verso la ricerca e la 
costruzione di uno spazio dove far crescere un pensiero 
che si nutra anche dello studio di altri (provenienti 
dall’arte così come da discipline diverse). Di questa 
ricerca fanno parte anche le opere realizzate ad hoc per il 
banner, quindi per lo spazio liquido, da artisti giovani e 
affermati. Un giorno saranno riformulate nello spazio 
fisico in forme installative adatte al contesto.  
 

arbitrario di “post-internet”, 
coniato dall’artista Marisa Olson in una panel discussion del 
2006 per indicare qualsiasi tipologia di produzione artistica 
che sia influenzata da internet e dal mezzo digitale. Se 
prima si adottava il mezzo, internet, per decostruirne i suoi 
meccanismi nascosti, ora il post internet attinge ai 
contenuti già creati nello spirito di vjs che si muovono tra 
spazi elastici, tra mondi, tra discipline. 
 
Elena cosa significa curare progetti di Net Art oggi ?  
Se si parla di net art, Internet e il proprio computer sono 
luoghi e strumenti imprescindibili per una corretta 
fruizione. Questo è vero in particolar modo per le prime 
esperienze sul net.  
Se si parla di curare net art in ambito museale, c’è subito 
da dire che la presenza in uno spazio istituzionale è già di 
per sé un contenitore “altro” che si aggiunge quello dello 
schermo, e la fruizione intima del computer è mediata dallo 
spazio, fisico ed auratico, che intercorre tra lo schermo e il 
museo. Significa, quindi, essere consapevoli, che la formula 
curatoriale è molto più vicina a quella di un programma 
educativo che non ad una proposta di mostra, nel senso 
stretto del termine. Così era stato per il progetto NetSpace 
al MAXXI, realizzato come progetto per il Dipartimento 
Educazione, tutt’oggi diretto da Stefania Vannini. Ogni 
volta che il Museo presentava una mostra, questa era 
accompagnata da un ciclo dedicato alla net art. L’intento 
era quello di avvicinare i visitatori a queste sperimentazioni 
artistiche e – ovviamente – di avviare una loro 
istituzionalizzazione. In quel caso la curatela ha significato 
introdurre la net art attraverso la costruzione di un 
discorso ipertestuale: i lavori per lo spazio museale sono 
stati selezionati tra quelli più adatti ad introdurre alcuni 
sotto-generi della net art (software art, hacker art, etc.) e, 
parallelamente, il lavoro di istituzioni del contemporaneo 
che hanno destinato alla net art alcuni spazi dedicati (come 

Girolamo Marri, Jelly Ghost, snap shot from special 
project for Arshake’s Banner 
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Il Rinascimento è sicuramente l’epoca in 
cui sono stati più stretti i rapporti tra 
scienza ed arte.  
Il Genio di Leonardo da Vinci rappresenta 
forse il più alto punto d’incontro tra 
questi due universi.  
I suoi progetti, oggi conosciuti in tutto il 
mondo, sono la prova tangibile di una 
tensione tra due interne anime, quella 
dell'artista e quella dello scienziato che in 
lui convivevano produttivamente.  
Leonardo studiò la prospettiva nella 
pittura, il volo degli uccelli, le forme 
mutevoli delle nubi, la meccanica dei 
fluidi e soprattutto il corpo umano, 
sintetizzando nelle sue creazioni l'idea 
aristotelica di arte e scienza quale 
inscindibile binomio, frutto di 
un'incessante ricerca empirica. 
Oggi possiamo individuare zone di confine 
in cui arte e scienza tornano a dialogare, 
come nel Rinascimento. E il punto di 
incontro sembra essere proprio come ad 
allora il mondo delle immagini. Un 
esempio, tutto senese di questo 
rinnovato dialogo è l'atelier digitale di 
computer grafica 3D dei fratelli Riccardo e 
Alessandro Negro. Entro le mura di quella 
Siena che in antico tempo seppe unire 
mirabilmente Arte e Scienza Medica 
offrendo all'Europa il primo esempio di 
ospedale medievale affrescato da artisti 
come Ambrogio Lorenzetti, Domenico di 

RAN Project - Rinascimento Digitale a Siena     1/2  

Link :   http://www.ranproject.it/index.html  

Bartolo o il Vecchietta; Riccardo e 
Alessandro Negro hanno dato vita oggi a 
RAN Project. Considerata la dimensione 
d'impresa relativamente piccola, Ran 
Project è una delle poche realtà al mondo 
capaci di progettare, sviluppare e 
realizzare sistemi multimediali in campo 
biomedico e artistico-culturale con la 
stessa perizia e avanguardia dei potenti 
Studios americani. Non a caso la RAI con 
le redazioni televisive di Quark, 
SuperQuark e Ulisse ha scelto di 
collaborare più volte con RAN Project 
portando sullo schermo televisivo 
contenuti multimediali elaborati da 
Alessandro Negro con l'aiuto di Riccardo, 
di indubbio valore scientifico-divulgativo 
e di grande pregio estetico. Tra quelli più 
significativi in campo biomedico 
ricordiamo "Viaggio nel Cervello", "Il 
Cuore" e "Nuove tecnologie e nuove 
frontiere di intervento", che hanno il 
merito di aver mostrato al telespettatore, 
anche più inesperto, il fascino della realtà 
invisibile del corpo umano attraverso 
incredibili filmati realizzati con la tecnica 
della computer grafica 3D . Dietro il 
lavoro di Riccardo e Alessandro c'è 
creatività, competenza artistica, 
competenza comunicativa, nozioni 
scientifiche e ovviamente l'esperienza 
tecnica della computer grafica più 
avanzata quella che ricorre al 3D e alla 
Virtual Reality per ricostruire e rendere 
visibili ad esempio meccanismi fisiologici 
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o patologici del nostro organismo e altri fenomeni 
che generalmente  sarebbe possibile solo 
immaginare.  Partendo da dati scientificamente 
inconfutabili, forniti dalle più moderne metodiche 
diagnostiche per immagini quali TAC, RMN ed ECO 
opportunamente elaborate, Alessandro e Riccardo 
Negro realizzano immagini e movie digitali del 
corpo umano, morfologicamente e visivamente 
perfette. Questo rende possibile osservare i vari 
organi e la loro azione meccanica e dinamica con 
un alto grado di precisione e dettaglio. 
Meravigliose le loro ricostruzioni del cuore 
umano e dello svolgimento dei filamenti genici 
del cromosoma sino al DNA, che non poco hanno 
stupito gli ambienti accademici dell'università di 
Siena e della Tuscia di Viterbo che hanno 
ospitato Riccardo Negro più volte a 
testimonianza del fatto che il grande valore 
esplicativo delle immagini realizzate dall'atelier 
digitale, può contribuire a migliorare o persino 
rivisitare la didattica universitaria. In questo 
senso sono state determinanti le precedenti 
esperienze di Ran Project con Zanichelli e altre 
prestigiose realtà editoriali, nella divulgazione 
scientifica e nella pratica dell'illustrazione di testi 
medici.  L'utilizzo di immagini in medicina ha una 
storia relativamente recente, che in sostanza inizia 
con il Rinascimento e si sviluppa seguendo 
l’evoluzione delle conoscenze mediche e delle 
tecniche di stampa. Parallelamente alla grafica, 
soprattutto nei secoli XVIII e XIX, un’importante 
campo di sviluppo dell’illustrazione medico-
scientifica sarà la produzione di sculture e in 
particolare di modelli in cera;  

RAN Project - Rinascimento Digitale a Siena     2/2  

Siena eccelse anche in questo campo con innovativi 
modelli anatomici ideati da Paolo Mascagni presso la 
prestigiosa  Accademia dei Fisiocritici .  La computer-
grafica 3D rappresenta odiernamente il fronte più 
avanzato di questa storia secolare. La modellazione 
tridimensionale degli oggetti, costituisce oggi una 
specie di sintesi tra la riproducibilità delle opere 
grafiche e la chiarezza didattica della cero-plastica. 
Grazie a specifici software 3D, gli illustratori medici 
possono oggi lavorare con degli oggetti tridimensionali 
“scolpendoli” digitalmente o ricavandoli da dati 
acquisiti con tecniche diverse (scansioni TAC o MRI 
etc). Dopo la modellazione nello spazio 
tridimensionale, l’illustratore indica al computer come 
ricoprire le superfici degli oggetti utilizzando ad 
esempio delle texture (immagini digitali d'archivio). Le 
texture “spalmate” sulla “corazza” 3D (Mesh) 
precedentemente creata consentono ad Alessandro 
Negro in primis di costruire delle realtà virtuali di 
eccezionale precisione e di alto grado estetico. Il 
lavoro certosino di una perfetta regia con tutti i 
passaggi necessari, dall'ideazione del progetto alla 
stesura della storyboard sono affidati invece a Riccardo 
Negro.  Nascono cosi a Siena, con Ran Project, nuove 
opere d'arte, quelle digitali 3D che conservano il 
sapore artistico della scultura classica. Sapientemente 
animate, ruotando e muovendosi, le immagini 
elaborate dai fratelli Negro portano l'osservatore 
erudito nella fisiologia e non, a vivere una 
rappresentazione scenica unica nel suo genere ai 
confini tra arte e scienza, come nel Rinascimento ma 
questa volta Digitale. 
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Nicola Evangelisti si esprime attraverso 
una singolare forma di arte: la scultura 
digitale.  Affascinato dalla scienza e 
dalle teorie cosmologiche e da tutto ciò 
che non è visibile ai limitati sensi 
dell’uomo, Evangelisti ha determinato 
la sua poetica di linguaggio sull’utilizzo 
di light-box, su fotografie e video che 
sintetizzano ipotesi cosmiche. Lo spazio 
si fa intenso di energia aprendosi in 
innumerevoli prospettive, l’arte di 
Evangelisti rende visibile ciò che 
appartiene a mondi non accessibili 
come possono essere gli abissi o 
l’universo e rappresentano il continuo 
mutamento delle cose. Sono «strutture 
che crescono molecola per molecola» 
in bilico costante tra «reale e virtuale». 
Una reale compenetrazione tra «video-
arte, architettura e biotecnologie». 
Evangelisti rende arte ciò che arte non 
è: la tecnica digitale si trasforma  in 
strutture vibranti di luce ed energia 
varcando i confini dell’accademismo; 
l’artista non interviene manualmente 
sull’opera in quanto essa  si  
autogenera  in un «iper-scultura» dalla 
luminosità virtuale . La scultura digitale 
può essere intesa 
contemporaneamente come un 
oggetto materiale ed immateriale 
intriso di un’evanescenza   inafferrabile 
che induce l’osservatore  a sentirsi 
diviso tra il reale e il virtuale. 

La «levità percettiva» è il cardine su  cui 
la scultura digitale fonda il suo 
linguaggio con «spessori minimi», «linee 
pure», «leggerezza sensoriale», per 
captare il non conosciuto e l’indefinito. 
Il lavoro di Nicola Evangelisti è stato 
definito «un’archeologia del futuro», la 
luce strumento evanescente diventa  
corpo  cristallizzata nell’attimo in cui si 
espande e prende forma.  
Nicola Evangelisti giunge a tanto 
avanguardismo attraverso lo studio 
della psicologia della forma e 
percezione delle immagini permettendo 
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all’opera di venire completata a 
livello mentale. 
La convivenza  del reale con il 
virtuale nelle opere di Nicola 
Evangelisti, simboleggia contrasti 
e ossimori sia in ambito 
economico-finanziario che 
sociologico quali immagini di una 
società mondiale  che genera 
profonde lacerazioni. Le sue sono 
visioni «sociologico-artistiche» 
scevre da qualsiasi 
condizionamento quali immagini 
di un cittadino che viene 
sistematicamente risucchiato da 
dinamiche di potere ed 
economiche. L’evanescenza di 
queste installazioni simboleggia 
la vacuità dell’essere umano. 
L’utilizzo di queste bellissime 
«lame di luce» caratterizzano lo 
spazio e lo determinano, creano 
un amalgama di  effetti in 
costante mutevolezza .  
Nicola Evangelisti si è imposto 
sulla scena artistica italiana e 
internazionale per l’eleganza del 
suo linguaggio e la raffinatezza 
della ricerca artistica , dal 1995 
ad oggi è stato un instancabile 
scrutatore di tutto ciò che può 
essere costruito con la luce. 
Numerose le esposizioni 
personali e collettive, senza 
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contare gli interventi su scala urbana: a Villa Reale a Milano (2009), 
nel chiostro di San Domenico a Bologna ha realizzato «Lux 
Inaccessibilis» e nella Basilica di San Luca «Genus Lucis». 
Le città e i palazzi, la natura con le opere di Nicola Evangelisti si 
sono arricchite di perfomance inedite che faranno da ponte ad 
un’artisticità del futuro i cui confini sono ancora da delineare e che 
prescindono dall’accademismo con cui l’arte viene 
convenzionalmente definita. 
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New media art, computer art, arte virtuale, 
arte interattiva, arte telematica. Sono 
alcune delle definizioni che l'impiego 
massiccio del computer in campo estetico 
ha fatto emergere negli ultimi decenni. 
Definizioni che non esprimono correnti 
espressive, come avviene nelle arti 
plastiche, ma piuttosto un uso preferenziale 
e significativo di tecnologie e software che il 
mercato ha messo a disposizione di un 
bacino sempre più ampio di operatori 
dell'arte. E' stato cosi possibile far 
convergere linguaggi diversi attraverso il 
medium digitale reinterpretando 
profondamente il ruolo dell'immagine e del 
suono. Un giovane artista digitale che si è 
distinto in questo scenario e che ha 
conquistato l'attenzione di molti nel 
mondo, è l'italiano Rino Stefano 
Tagliafierro. La sua ultima creazione, il 
cortometraggio Beauty (Bellezza) ammesso 
anche al Short Film Corner del Festival di 
Cannes 2015,  ha letteralmente spopolato 
nel web conquistando in maniera virale 
milioni di visualizzazioni, riscuotendo 
apprezzamenti importanti dai critici del 
settore, dalla stampa nazionale e 
internazionale. Numerosi anche gli Awards 
con i quali è stato già premiato.  
Beauty, 9 minuti  e 49 secondi di “magia 
digitale”; un chirurgico intervento grafico di 
digital cut out su ben 118 immagini di 
opere d’arte antiche dal rinascimento al 
romanticismo, passando per il barocco.   

Rino Stefano Tagliafierro – Il New Media Artist italiano della “Bellezza”        1/2 
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Beauty è un sapiente inteccio di 
immagini vestite di emozioni 
umane che nella bellezza 
trovano il loro comune 
denominatore. Un video che ha 
la strana capacità di incantare 
l'osservatore, fermarlo nella 
stessa rigidità delle immagini 
artistiche che Rino Stefano 
Tagliafierro sceglie di mettere in 
movimento rompendo la 
staticità che all'origne le 
contraddistingueva.   
Impercettibili movimenti carichi 
di suggestione, piccole 
armoniose gestualità e suoni 
eterei infrangono la sacralità, il 
silenzio e la rigidità dell'arte 
classica ma Beauty per l'autore 
non è altro che un inno alla 
bellezza nato dall’esigenza di 
mettere in scena tutte le 
emozioni che ogni persona 
prova durante la vita; le stesse 
potenti emozioni che l'arte 
classica è sempre stata in grado 
di suscitare in lui. 
Dal manifesto di “BEAUTY”:    
“…Come se in quelle immagini 
che la storia dell’arte ci ha 
consegnato fosse congelato un 
movimento che l’oggi può 
rivitalizzare grazie al fuoco 
dell’inventiva digitale.” 

Rino Stefano Tagliafierro  
Classe 1980, Rino 
Stefano vive e lavora a 
Milano. Animatore 
sperimentale e regista, ha 
studiato presso l'ISIA (Istituti 
Superiori per le Industrie 
Artistiche di Urbino) e presso 
lo IED - Istituto Europeo di 
Design di Milano. Rino ha 
realizzato videoclip per 
importanti artisti, come Four 
Tet, M+A, Mobbing, 
Digitalism, David Jones, Eva, 
Fabri Fibra, Big Fish, Morgan, 
Mario Venuti, Vittorio Cosma, 
Orax. Tra le sue più 
importanti collaborazioni in 
campo commerciale, invece, 
troviamo Lancia, BMW, 
Adidas, Antonio Marras, 
Kenzo, Bulgari e Coca-Cola.                                                                                           

Segnaliamo anche l'innovativo progetto di visual art 
e video-mapping KarmaChina nato nel 2013 per 
volontà di Vinicio Bordin, Paolo Ranieri, e Rino 
Stefano Tagliafierro stesso. 

Raggiunto al telefono Rino Stefano ci 
conferma che è stato un lavoro lungo e 
di grande pazienza. Collezionare 
immagini e selezionare dipinti ha 
richiesto molto tempo, animarle 
digitalmente ancora di più; Ha utilizzato 
un particolare software di animazione 
per mezzo del quale è riuscito ad 
imprimere alle immagini dei capolavori 
artistici, micro movimenti unici nel loro 
genere. Ha poi affidato la parte 
musicale all'amico Enrico Ascoli cha ha 
magistralmente completato il lavoro 
artistico. Il risultato è impressionante. 
Sottratte alla loro fissità e rigidità, le 
immagini più belle della tradizione 
pittorica come quelle di Caravaggio, 
Rembrant o Bouguereau, solo per 
citarne alcuni, iniziano a muoversi nello 
spazio artistico di una nuova tela, quella 
digitale e introducono lo spettatore ad 
una visione onirica a tratti estatica di 
grande impatto emotivo. Un'alba sorge 
su di un lago incantato, montagne e 
boschi dal verde rigenerante, animali 
che giocano nella rigogliosa natura, 
madri e figli dal candido volto, corpi 
vigorosi e sani; poi d'un tratto la 
bellezza virginale di corpi femminili 
lascia spazio alla sensualità della carne; 
l'equilibrio iniziale si spezza e alla luce 
dell'innocenza subentra l'ombra della 
passione. Ciò che sembrava idilliaco ed 
immortale diventa fugace e transitorio.  
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 Sostenere la moda per far crescere l’Italia 

Banca Monte dei Paschi di Siena insieme a 

Polimoda 

 Barocco a Roma. La meraviglia delle arti 

Fondazione Roma Museo-Palazzo Cipolla 

 Show on Show lancia un nuovo calendario on 

line sulle mostre ed eventi futuri 

 Galleria Conti presenta: IGOR MITORIAJ 

EROE CONTEMPORANEO 

 La 56 Biennale di Venezia intitolata All the 

World's Futures  

 In evidenza: Virginia Zanetti Poggiare i piedi 

dentro l'anima 
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Formazione, impresa e produzione sono 
pilastri sui quali investire  

per produrre ricchezza dalla creatività e 
creare occupazione e benessere  Il made in 

Italy del ben vestire è una risorsa da cogliere 
per il Paese  

 
Banca Monte dei Paschi di Siena insieme a 

Polimoda per far crescere l’economia italiana. 
E’ questo il senso del sostegno che Banca Mps 

ha voluto dare a IFFTI 2015 Momenting the 
memento.  

  
<<Polimoda rappresenta una eccellenza nella 
formazione delle professionalità che dovranno 
lavorare nel mondo della moda al termine del 
loro periodo di apprendimento e conoscenza – 
sostiene Marco Bragadin, responsabile 
Direzione Retail e Rete di Banca Monte dei 
Paschi di Siena –. Il made in Italy nel settore del 
tessile e della moda è uno dei pilastri del 
manifatturiero nazionale. Il settore ha 
mostrato capacità di rinnovarsi e di “tenere” 
sui mercati globalizzati grazie ad una continua 
ricerca nei materiali e nel design, nonché 
attraverso l’adozione di meccanismi 
manageriali e strumenti finanziari 
all’avanguardia. Attraverso il credito le imprese 
del comparto sono cresciute ed hanno saputo 
affrontare nuove sfide. Il ruolo delle banche – e 
di Banca Mps in particolare – è di assistere le 
aziende della moda in ogni aspetto legato alla 
loro attività, a partire dalla formazione e dalla 
creatività che sono due peculiarità italiane, 
insieme alla grande manualità e competenza 
manifatturiera che il mondo ci invidia>>. 
 

Sostenere la moda per far crescere l’Italia, Banca Monte dei Paschi di Siena 

insieme a Polimoda 

Momenting the Memento 
Polimoda welcomes you to Florence for the 17th Annual IFFTI 

Conference. 

From 12 to 16 May, Florence will 
open its doors to the world, 
displaying some of its most 

important architectural and artistic 
treasures during an important 

cultural event organised by the 
international fashion institute, 

Polimoda: MOMENTING THE 
MEMENTO – the 2015 IFFTI 

Conference.  
The annual conference, part of the of 

the IFFTI network (International 
Foundation of Fashion Technology 

Institutes), is an international project 
that every year unites over 46 

advanced training institutes 
specialising in fashion, and art & 

design, bringing together important 
universities, companies, and 

representatives from all over the 
world.  

In this 17th edition of the annual 
conference, to be held in the heart 

of the Renaissance, Polimoda will 
create a “moment” that aims to 

reactivate and stimulate the city of 
Florence, by remembering its history 

and focusing on its inspirations 
through debates, performances and 

installations involving the 
participation of “visionaries”, 

including international artists, 
experts and opinion leaders from the 

worlds of art, fashion and culture.  

http://www.polimoda.com/en/home.html 
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A conferma di quanto espresso da Marco Bragadin 
sono i dati del tessile-moda, settore strategico per 
l’economia nazionale, per l’occupazione e il 
benessere di alcuni distretti industriali situati in varie 
regioni italiane, al nord come al centro ed al sud.  
 

Nel 2014 il fatturato complessivo della filiera tessile-
moda ha superato i 52mld di euro, registrando un 
+3,3% rispetto all’anno precedente e, soprattutto, 
incrementando i dati dell’export rispetto al periodo 
antecedente al picco di crisi del 2008. I numeri 
previsionali del primo semestre 2015 fanno ben 
sperare per un settore animato da quasi 50mila 
imprese che danno lavoro ad oltre 400mila addetti. 
Ed è sempre l’export a tirare la volata al ben vestire 
all’italiana. 
 

Con una forte propensione all’export ed un grande 
appeal sui mercati internazionali dei nuovi ricchi, la 
moda merita il rispetto delle istituzioni e del sistema 
creditizio alla pari di altri settori del manifatturiero 
già inseriti tra quelli di rilevanza strategica nazionale, 
essendo inoltre uno dei motori economici 
inamovibili dal territorio se vogliamo mantenerne 
alta la qualità, requisito fondamentale per il 
successo commerciale. 
Infatti sia quei marchi che sono in mano a proprietà 
italiana sia quelli che hanno generato attrazione di 
capitali esteri basano la loro appetibilità sul 
mantenimento di una filiera interamente italiana.  
Firenze, una delle capitali mondiali della moda, ne è 
la dimostrazione. Il testimone della sua capacità 
visionaria, che ha fondamento del genio 
rinascimentale, è oggi raccolto dai grandi brand che 
in questa città hanno sede e producono.  

http://www.polimoda.com/en/home.html 
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Sostenere la moda per far crescere l’Italia, Banca Monte dei Paschi di Siena 

insieme a Polimoda 
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A cura di Claudia Giraud 
 www.artribune.com 
 
 

Un viaggio nella città che nel 
Seicento divenne il centro culturale 
del mondo, attirando a sé i più 
importanti artisti, italiani e 
stranieri, ai vertici di una creatività 
senza eguali. Tutto questo è la 
mostra “Barocco a Roma. La 
meraviglia delle arti”, con un 
percorso espositivo che, attraverso 
un corpus di quasi 200 opere tra 
dipinti, sculture, disegni, medaglie 
e oggetti, spiega in modo sintetico 
e chiaro l’evoluzione dell’arte 
barocca dalla sua nascita nei primi 
due decenni del Seicento, alla sua 
massima ‘esplosione’ figurativa 
sotto il pontificato di Urbano VIII. 
Tra i capolavori più ricercati 
troviamo i bozzetti del Bernini per 
le statue di ponte Sant’Angelo e 
per l’Estasi di Santa Teresa (Museo 
Ermitage di San Pietroburgo), e 
Santa Maria Maddalena penitente 
di Giovan Francesco Barbieri detto 
il Guercino (Musei Vaticani). Con 
un eccezionale restauro, qui 
esposto per la prima volta: quello 
dei due dipinti di Giovanni 

Lanfranco, raffiguranti degli 
straordinari gruppi di Angeli 
musicanti. Le due composizioni 
sono ciò che resta della grande pala 
dell’altare maggiore della chiesa di 
Santa Maria della Concezione in via 
Veneto a Roma (meglio conosciuta 
come Chiesa dei Cappuccini), 
realizzata dall’artista parmense tra 
il 1628 e il 1630 e andata distrutta 
nel corso di un incendio nel 1813. 
La pala raffigurava una Immacolata 
Concezione 
 
 

Barocco a Roma. La 

meraviglia delle arti 

Fondazione Roma 

Museo-Palazzo Cipolla 

dal 31/03/2015 al 

26/07/2015 
Giovanni Francesco 

Barbieri, detto 
Guercino 

Santa Maria 
Maddalena Penitente 

1622 
Città del Vaticano, 

Musei Vaticani 
 

Foto Musei Vaticani 
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 ovvero l’immagine gloriosa della 
Madonna sopra un nuvolario celeste, 
sorretto dagli angeli festanti. Nel 
tragico evento si salvarono solo i due 
frammenti in mostra, conservati fino 
ad oggi nell'anticamera della sacrestia. 

 
Claudia Giraud 
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 Show on Show lancia un nuovo calendario on line sulle mostre ed eventi futuri  1/2 

     

Online Press Room 

www.phillipscollection.org/press 

http://showonshow.com/ 

 

Per tutti gli amanti dell'arte ed i 
collezionisti la piattaforma di 
informazione Show on Show lancia un 
nuovo calendario on line riferito alle 
migliori mostre ed eventi d'arte 
selezionati tra 2000 in tutto il mondo. 
Si configura come un mezzo di 
informazione per tutti gli appassionati 
d'arte che possono trovare facilmente 
le ultime novità sulle mostre, aste, 
prezzi, fiere, biennali in tutto il mondo. 
È gratuito, semplice e rapido. Si può 
consultare direttamente sul sito 

www.showonshow.com  
Le ricerche sul calendario si possono 
effettuare secondo diversi criteri: 
mese di apertura, nazione, città, 
categoria, nome dell'artista o parole 
chiave. Una volta selezionata è 
possibile accedere direttamente alla 
pagina dell'evento cliccando sul titolo 
o sul nome. Lanciata nel 2012 la 
piattaforma show on show è stata 
concepita originariamente come 
servizio di informazione in inglese, 
gratuito ed internazionale ricco di un 
data base di 25.000 contatti 
specialistici. La piattaforma è utilizzata 
dalle più importanti istituzioni 
internazionali e permette di visionare 
anche una selezione di video e di 
esposizioni virtuali. 

 
 

 

     A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo 
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 Show on Show lancia un nuovo calendario on line sulle mostre ed eventi futuri: 

 the Phillips Collection Announces Its Summer Exhibition Highlighting Recent Gifts  2/2

      

Online Press Room 

www.phillipscollection.org/press 

http://showonshow.com/ 

 

Berenice Abbott , Under the “El” Lower East Side, New 
York, c. 1935. Gelatin silver print, 11 x 14 in. Gift of Lisa 

Finn, 2012. The Phillips Collection, Washington, DC 

Louis Faurer, Broadway, New York, N.Y., between 1949 and 
1950, printed later. Gelatin silver print, 11 x 14 in. Gift of 

Jerri Mattare, 2013. The Phillips Collection, Washington,DC 

     A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo 
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Berenice Abbott, Canyon: Broadway and Exchange Place, 
1936. Gift of the Phillips Contemporaries, 2001. The Phillips 
Collection, Washington DC 

6 JUNE - 13 SEPTEMBER 2015 

THE PHILLIPS COLLECTION | WASHINGTON, DC, USA 

A celebration of recent major gifts to the museum, American Moments: 

Photographs from The Phillips Collection will feature over 130 

photographs by more than 30 of the 20th century’s greatest photographers, 

including Berenice Abbott, Margaret Bourke-White, Esther Bubley, Bruce 

Davidson, Alfred Eisenstaedt, Walker Evans and Paul Strand. 

The exhibition will present a selection of mid-20th-century images of American 

subjects that evoke a sense of time, place, and experience. It will include 

Modernist work and street photography, documentary expression, and 

photojournalism, showcasing the strength and variety of The Phillips 

Collection’s fast-growing photography collection.  

"These new additions by seminal American artists greatly enhance the 

Phillips’s photography collection," says exhibition curator Renée Maurer. 

"They distill key narratives taken during a time of immense change and 

transformation in the United States." 
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Galleria Contini presenta: 

Igor Mitoriaj eroe contemporaneo  1/3 

a cura di Avv. Alessia Panella, Studio 
Legale Panella e docente IED Venezia 
 
Dal primo maggio sino al trenta novembre 
la Galleria Contini di Venezia dedica una 
mostra personale al grande scultore 
polacco Igor Mitoraj, artista da sempre 
rappresentato dal titolare Stefano.  
Lo scultore, polacco di origine ma italiano 
d’adozione, viveva in Toscana dove 
lavorava nel suo buen retiro di 
Pietrasanta.  
La Galleria Veneziana espone sculture 
storiche e recenti, riunendo bronzi 
(dall’inconfondibile patina), ben dodici 
marmi (tra i soli settanta realizzati dal 
Maestro) e foto.  
L’artista, schivo e sensibile, sapeva creare 
opere ad un tempo classiche ed 
estremamente contemporanee. Egli 
infatti era talmente abile nell’arte 
scultorea da riuscire a confrontarsi, 
essendone sullo stesso piano, con i 
migliori maestri del passato ma nello 
stesso tempo riusciva ad infondere alle 
sue figure un’espressività senza pari. 
Come spiega Stefano Contini, non solo 
gallerista ma soprattutto intimo amico, 
Igor Mitoraj “ha fatto rivivere attraverso 
la poetica del frammento i protagonisti 
della mitologia greca e romana”.    
Le sue opere rappresentano ora busti, ora 
angeli caduti  o dalle ali spezzate, od 
ancora volti bendati o mutilati, figure di 
dei e di rovine. Allorquando esse sono 

http://it.linkedin.com/pub/alessia-panella/3b/6b8/652 
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Sopra Stefano Contini presidente della 
Galleria Contini 

state esposte nella Valle dei Templi di 
Agrigento e nei Fori 
Romani sembravano appartenere da 
sempre a quei luoghi, come se fossero 
state fatte da antichi scultori proprio per 
essi. Ma, osservandole una ad una, esse 
esprimono molto di più. Se fosse solo 
questo Igor Mitoraj non sarebbe il grande 
scultore che è stato. Le sue statue  infatti 
solo apparentemente esprimono l’ideale 
della classicità mentre rivelano tutta la 
contemporaneità di un artista che ha 
voluto esprimere ideali opposti a quelli 

Piazza del Duomo di Pietrasanta esposizione  
di Mitoraj  
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http://it.linkedin.com/pub/alessia-panella/3b/6b8/652 
 

 
L’autrice: 

 Avv. Alessia Panella,  
Studio Legale Panella e docente IED Venezia 
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classici, facendoci provare la sensazione 
della fugacità, a volte della fragilità, ed 
in ogni caso dell’isolamento dell’eroe 
contemporaneo, dell’angelo caduto 
appunto. E pertanto un artista che 
apparentemente si è rivolto al passato 
mentre ha posto in luce la 
contraddizione del presente, con uno 
sguardo incerto al futuro. 
Mi piace ricordare il Maestro come 
sempre mi è apparso: un eroe, uno dei 
suoi eroi. 
La mostra è un viaggio storico nel 
mondo intimo di Mitoraj di cui il 
gallerista ci fa un prezioso regalo. 
  
 

Foto della galleria Contini di 
Venezia che dedica una 

mostra personale al grande 
scultore polacco Igor Mitoraj 
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http://it.linkedin.com/pub/alessia-panella/3b/6b8/652 
 

Le foto riguardano una seconda parte 
della mostra, la galleria Contini ha 
collocato sculture monumentali 
sull’Isola di S. Clemente (Hotel St. Regis)  
e bronzi nel giardino Casanova 
dell’Hotel Cipriani alla Giudecca. A destra Ikaria, Bronzo 1987 

 
Sotto: Torso di Ikaro, bronzo 
2002  
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La 56 Biennale di Venezia intitolata All the World's Futures 1/3 

Il 9 maggio 2015 ha inaugurato la 56 Biennale 
di Venezia intitolata “All the World's Futures” 
e rimarrà aperta sino al 22 novembre. 
La settimana precedente l'apertura Venezia è 
stata “the place where to be” per art 
addected, collezionisti, giornalisti e trend 
setter. Bastava percorrere le famose calli, di 
giorno o di notte, per percepire di essere 
nella città più internazionale del momento 
(come essere New York o a Basilea). La gente 
del mondo dell'arte si è data appuntamento 
ed è stato un unico rincorrersi di 
inaugurazioni di mostre e party esclusivi, per 
finire notte tempo le serate al Bauer o alla 
famosa “Palazzina G”. 
Si può dire che quella di quest'anno sia stata 
una delle biennali più spettacolarizzate degli 
ultimi anni, fa pensare infatti molto all'Expo. 
In ogni caso, le vostre  inviate speciali hanno 
trottato da una parte all'altra della città per 
tentare di cristallizzare il momento e farvi 
vivere uno di quei giorni fatti di arte, 
emozioni e tanto altro. 
Ovviamente vi è la Biennale con i suoi 
padiglioni. Abbiamo visitato per voi l'Arsenale 
ed i Giardini La Mostra è stata curata 
quest'anno da Okwui Enwezor e si intitola “All 
the world's futures”, tutti i futuri del mondo. 
Tre sono i temi o “filtri” proposti e che si 
sovrappongono:  Vitalità: sulla durata epica, Il 
Giardino delle Vergini e Il capitale: una lettura 
dal vivo.   
 Il Presidente Baratta ha dichiarato che 
“Okwui Enwezor porta in luce il rombo della 
storia e le sue fratture”. Nel Padiglione 

Centrale dei Giardini il Curatore ha voluto una 
lettura del Capitale  per chiedersi cosa stia 
succedendo oggi, mettendo in scena  un 
“Parlamento di forme”.  Una Biennale con una 
forte presenza di performance e arte sociale 
ma che segna pure un forte presenza della 
pittura. Ci sono piaciuti Georg Baselitz, al quale 
è dedicata una splendida ed enorme stanza 
all'Arsenale, Marlene Dumas nel Padiglione 
Centrale dei Giardini, e abbiamo apprezzato il 
Padiglione Romeno  che presenta tele potenti 
di Adrian Ghenie. Ritorna la pittura!!! 
L'Arsenale ci accoglie con una enorme 
installazione del grande artista americano 
Bruce Nauman. Proseguendo troviamo Monica 
Bonvicini, il cannone di Pino Pascali (che ci 
piace sempre), due   video molto suggestivi del 
bravo Steve McQueen e un video di Boltanski. 
Alla fine di un estenuante percorso finalmente 
si arriva al padiglione italiano, quest'anno 
molto buio, che si raggiunge dopo 
un'estenuante camminata e dove si arriva privi 
di ogni energia. 
A dire il vero ci ha un po' deluso. Certamente il 
Curatore Trione (che si è però definito un 
critico) ha voluto ripercorrere e dare voce ad 
artisti italiani che sono molto rappresentativi. 
Ha creato per ciascuno delle cattedrali, quindi 
spazi distinti l'uno dall'altro, con delle 
monografiche definite dal medesimo “opere 
manifesto”. Ha dato spazio a Mimmo Paladino 
(quindi alla Transavanguardia) e a Jannis 
Kounellis (all’arte Povera) presentando pure 
Claudio Parmiggiani e Nino Longobardi. Ha 
dato voce ad importanti artisti italiani, un po' 

A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo e Avv. Alessia Panella 

Ibrahim Mahama  out of 
bounds,2014-2015 
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Jaume Plensa 
Isola di San Giorgio, con 
Paola Gribaudo, Alessia 

Panella e Felipe Grimberg 

A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo e Avv. Alessia Panella 

 

dimenticati in patria loro, come il 
rodigino e grande fotografo Paolo Gioli 
e il film-maker Aldo Tamburini. Sono 
esposte poi opere di Vanessa Beecroft, 
Marzia Migliora. Da un lato abbiamo 
apprezzato la presentazione di 
movimenti italiani al di fuori dei soliti 
schemi dei facili concettuali, dall'altro 
gli artisti coinvolti hanno presentato 
opere un po' deludenti e l'allestimento 
è molto funebre. 
 
I Giardini sono più vari ed interessanti. 
Abbiamo apprezzato il padiglione 
centrale, ove sono presentati pure gli 
italiani Fabio Mauri e Rosa Barba. 
 
Ci è piaciuto il Padiglione Armeno, che 
ha vinto il Leone d'Oro, così come il 
Padiglione degli Stati Uniti, con 
l'acclamata artista  Joan Jonas, e ancora 
quello della Padiglione Gran Bretagna 
con queste informi figure cadenti di 
Sarah Lucas, che tanto hanno fatto 
discutere. Suggestivo e molto 
fotografato il  Padiglione Giapponese 
con una cascata di chiavi immerse nel 
rosso. Da non perdere la Germania, il 
Canada e l’Australia. 
Si segnala pure il Padiglione Siriano, 
all'Isola di San Servolo, dove ci è 
piaciuta la scultura Iceberg dell'artista 
Helidon Xhixha. 

Ma a Venezia in questo periodo non c'è solo 
la Biennale. I musei civici hanno accolto i 
visitatori con mostre  splendide. Lo stesso 
per gli altri spazi museali. 
  
Al Museo Correr una delle più belle mostre 
attualmente proposte a Venezia “Nuova 
Oggettività” dove il visitatore vede descritta 
una Germania di cento anni fa povera e  che 
ci restituisce l'isolamento dell'uomo di allora 
ma che è il medesimo isolamento di oggi. 
Sino al 2 novembre lo stesso spazio presenta 
una personale di Jenny Holzer. 
  
Il Museo Fortuny ha inaugurato l'altra nostra 
mostra preferita del momento, “Proportio”, 
dedicata appunto al valore dell'equilibrio e 
delle proporzioni, che ci presenta opere di 
inestimabile valore da Botticelli a Canova per 
arrivare ad Anish Kapoor e Marina 
Abramovic. 
  
A Palazzo Ducale sino al 5 luglio si può 
visitare la mostra del rivoluzionario Henri 
Rousseau. 
  
Cà Pesaro, dal 6 maggio al giorno 8 ottobre, 
ci propone la mostra “Paradise” di  Cy 
Twombly che ripercorre, a qualche anno di 
distanza dalla sua morte, la carriera 
dell'artista legato a Venezia non solo per 
aver partecipato a varie biennali ma per 
avere vinto l'Edizione del 2001. 
  

La 56 Biennale di Venezia intitolata All the World's Futures 2/3 

In alto Padiglione Canada. 
A sinistra Il curatore Okwui Enwezor con Felipe Grimberg 
A destra Eduardo Ojeda, Maurizio Cattelan, Paola 
Gribaudo 
 

Punta della Dogana 
Christian Contini con 
Helidon Xhixha 
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Nei rinnovati spazi delle  Gallerie dell'Accademia 
Pietromarchi cura la mostra “Città Irreale” di Mario 
Merz (dal giorno 8 maggio al 20 settembre) 
presentando tra le più belle opere del maestro 
dell'Arte Povera. 
  
Al Guggenheim vi è una mostra dedicata a Charles 
Pollock, fratello del più famoso Jackson. Di 
quest'ultimo si espone poi il grande murale arrivato 
pochi giorni prima dell'apertura della Biennale. 
Quest'opera, dipinta per Peggy Gugghenheim, è 
considerata uno dei dipinti americani più importanti 
del 900 ed è esposta per la prima volta in Europa. 
  
Fondazione Prada propone la mostra “Portable 
Classic”  versione ridotta di quella presentata a 
Milano Serial Classic, negli stessi giorni per 
l’inaugurazione della Fondazione, da vedere! 
Sculture antiche in miniatura, una scelta galleria di 
capolavori di età classica che evoca il gusto per le 
copie in formato ridotto, tra loro anche un notevole 
Lorenzo Lotto e altri dipinti. 
  
Al Terminal di San Basilio si può visitare “The 
Bridges of Graffiti” ove dieci tra i più famosi street 
artists, tra cui Futura, Doze Green ed Eron, hanno 
realizzato un muro collettivo. 
  
Lo spazio Vuitton presenta una mostra che accosta 
l'artista tedesco contemporaneo Tilo Shulz al pittore 
Francesco Hayez, di cui sono state restaurate delle 
lunette.        
 A Palazzo Grassi è proposta una personale di 
Martial Raysse mentre Punta della Dogana propone 
una mostra curata dall'artista Dan Voe. 
  

Da non perdere le mostre all’Isola di San Giorgio: 
Magdalena Abakanowicz alla Fondazione Cini con la sua 
potente installazione “Crowd and Individual” , Jaume  
Plensa presso la Basilica di San Giorgio, Cerimonia del Tè 
di Hiroshi Sugimoto e Il vetro finlandese. 
Per finire in bellezza non lasciate Venezia senza aver 
visto Palazzo Cini a Dorsoduro con l’installazione ad hoc 
di Ettore Spalletti oltre ai capolavori di Beato Angelico, 
Botticelli, Pontormo e Cosmè Tura in dialogo tra loro 
nella dimora del grande collezionista Vittorio Cini. 
 Per voi comunque abbiamo partecipato al party di 
Pinault, che si è tenuto all'Isola di San Giorgio, nello 
splendido Palazzo della Fondazione Cini, tra molte 
celebrità giunte in Laguna, e a quello della Swatch, 
tenutosi nella Torre dell'Arsenale ove gli ospiti sono stati 
accolti dalle perfomer Eva & Adele (che hanno 
collaborato ad una linea di orologi numerati presentati 
in Biennale). Allontanandosi si veniva congedati con la 
consegna  di un loro lecca – lecca, già oggetto di culto. 
 Ed ora se vale sempre il vecchio detto SEE in Venice  
BUY in Basel, appuntamento a metà giugno a Basilea. 
 

Sopra un dettaglio del 
padiglione Giapponese 
a destra, 
Inaugurazione mostra 
Merz alla Gallerie 
dell'Accademia  Avv. 
Alessia Panella e il 
Direttore Igor Zanti 
IED Venezia, a sinistra i 
performer della 
Swatch 
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A cura della Dott.ssa Paola Gribaudo e dell’Avv. Alessia Panella 
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In evidenza: Virginia Zanetti Poggiare i piedi dentro l'anima 

        
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virginia Zanetti 
Poggiare i piedi dentro l'anima/Studio quarto per l'estasi nel 
paesaggio 
a cura di Marianna Agliottone 
 
  
Studio per l'estasi nel paesaggio, è una ricerca che Virginia Zanetti ha iniziato nel 
2013 per sperimentare la fusione col tutto attraverso l'espansione del sé e la 
negazione del piccolo io. Si tratta di un ciclo di lavori performativi sviluppati in contesti 
specifici come la terra antropizzata del paesaggio toscano, il pubblico di un teatro 
d'avanguardia oppure la flora e la fauna della macchia mediterranea originaria, che 
diventano paesaggio attivo con cui sperimentare la dissoluzione nella totalità.  
 
Poggiare i piedi dentro l'anima, a cura di Marianna Agliottone,  è la quarta tappa, 
pensata per gli spazi della Galleria all’interno dell’ex Lanificio di Porta Capuana a 
Napoli. Spazi in cui ogni singola presenza è guidata a sperimentare il contatto globale - 
uditivo, cinetico, fisico, energetico e percettivo - con ciò che le sta intorno. Un'azione 
dove si incontra la superficie dell'altro in ascolto reciproco, abbandonandosi all'ignoto, 
sperimentando il fastidio della vicinanza o l'unione nello scontro, poggiando i piedi 
sulla materia fino a scivolare dentro l’anima. 
 
  

L’azione collettiva è pensata dunque come uno sviluppo spontaneo, non controllabile nella 

sua durata e nella sua forma, aprendosi a molteplici significato. Col proprio corpo, si può 

arrivare a ripercorrere a ritroso il moto evolutivo della terra, fino a percepirne la sua 

consonanza con le dinamiche delle relazioni umane, con gli stadi primordiali della vita che 

sono già contenuti nella memoria del corpo. 

 

Attraverso il transfert, inteso sia come trasferimento fisico che emozionale, l'artista mette in 

atto il conflitto tra moto di espansione e quello di dissoluzione, sperimentando sia la 

dimensione estetica che estatica: tematica su cui Virginia Zanetti ha lavorato durante il 

workshop di preparazione a questa performance, coinvolgendo, in particolare, gli studenti 

dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, artisti e persone comuni. L'argilla, emulando il 

processo di fossilizzazione, è invece usata come dispositivo per registrare l’azione collettiva, 

tentando di fissare dentro sé ciò che è stato.  

 
Virginia Zanetti, è nata a Fiesole (FI) nel 1981. Performer e artista visiva, il suo lavoro è stato 
presentato in importanti istituzioni e musei internazionali tra cui il CAC Luigi Pecci di Prato, il CACT di 
Bellinzona, il Man di Nuoro, la Kunsthalle di Berna ed acquisito da istituzioni museali come il MAC di 
Lissone. La sua opera è stata scelta per illustrare il volume “Breve storia della curatela” di Hans Ulrich 
Obrist, pubblicato da Postmediabooks nel 2011. Website www.virginia-zanetti.com 
 
INFORMAZIONI 
Virginia Zanetti - Poggiare i piedi dentro l'anima/Studio quarto per l'estasi nel paesaggio 
a cura di Marianna Agliottone 
Mostra: l’esposizione delle opere sarà inaugurata sabato 6 giugno 2015, dalle ore 11.30,  e sarà 
visitabile fino al 23 luglio.  
 
RINGRAZIAMENTI La performance di Virginia Zanetti Poggiare i piedi dentro l'anima/Studio quarto 
per l'estasi nel paesaggio è realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Antonio Conte, Amedeo 
De Caro, Margherita Martino, Libara Valenzi, Vastola Maria, Lucia Mugnolo, e degli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli: Miriam Altomonte, Debora Attanasio, Maria Antonietta 
Barretta, Riccardo Celano, Giuseppe Crisci, Daniela D'Amore, Mattia Di Matteo, Rea Gloria, Serena 
Martella, Lucia Pagliaro, Agostino Rampino, Maria Vittoria Rossi, Giuseppina Russo.   
 
 
 
  

P.zza Enrico De Nicola 46  | Interno ex Lanificio 59 | Porta Capuana - 80139 Napoli 

morra.dino@gmail.com  | www.dinomorraartecontemporanea.eu 

Tel. 081 0332263  | Cell. 392 9420783 
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Il MPS Global Painting Art Index: evoluzione dal 2008 al II° sem 2014 

MPS Global Painting Art Index 

 I risultati consuntivi del II semestre 2014 mostrano una netta crescita rispetto al II semestre dell’anno 
precedente, il MPS Global Painting Index è in aumento del +31,7% a/a. Il gran risultato sembra trovare 
conferme nei segmenti a maggior capitalizzazione, in particolare: MPS Art Pre War Index (+73% a/a), 
Mps Art Post War Index (+52% a/a) e Mps Art Old Masters and 19th Century Index (+59% a/a). 

 Il catalogo fa la differenza: bene le opere di qualità a conferma di un pubblico orientato ai capolavori 
di rilevanza storica. 

Una simile espansione riflette principalmente la sottostante crescita del mercato cinese, a sua volta 
sorretto dall’economia del paese, nonché il rafforzamento del segmento di fascia alta in Occidente. 

2H14 vs 2H13 

+31,7% 

Fonte: I grafici sono frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da i siti delle maggiori case d’asta 
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È possibile ricevere l’andamento 
dei nostri indici scrivendo a: 

   
E-mail: paolo.ceccherini@mps.it
  

   

Top aggiudicazioni secondo semestre 2014 

Autore 
Prezzo 

Titolo opera Riferimento Asta 
 d'aggiudicazione 

Alberto 

GIACOMETTI  
$90,000,000 Chariot (1950) 2014-11-04 Sotheby's NY  

Andy  

WARHOL  
$73,000,000 

Triple Elvis [Ferus 

Type] (1963) 
2014-11-12 Christie's NY  

Amedeo 

 MODIGLIANI  
$63,000,000 Tête (1911/12) 2014-11-04 Sotheby's NY  

MPS ART REPORT 



Andamento mensile del Mps Art Market Value Index  (Maggio 2008 – 

Maggio 2015)  

Il rendimento espresso dall’MPS Art Market Value Index, ha raggiunto dal maggio 2008 la performance del +141.3%, rispetto al +115.3% 
dello S&P500 e al dato del -28.4% di Piazza Affari. 
Con riferimento alle performance dei 3 indici dall’inizio dell’anno (01/01/2015) ad oggi, si registrano le seguenti variazioni: miglior performer 
Ftse Mib (25.0%), il seguito dal S&P500 (+14.0%), chiude il MPS Art Market Value Index (+6,64%)  

* Indice costruito su un paniere di 10 società quotate su mercati finanziari internazionali e operanti nel comparto artistico, ponderato per le capitalizzazioni medie giornaliere; l’indice è espresso in EURO. 

** Tutti e tre gli indici sono espressi in EURO 

Per poter accedere a tutti i lavori sul mercato dell’arte visita il sito:  
http://www.mps.it/Investor+Relations/ResearchAnalisis/Settori/MercatoArte/default.htm 
  

Fonte: Il grafico è frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti da info provider. 

-28,4 

+141.3% 

+115,3%  
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Mps Art Market Value Index VS S&P500 e FTSEMIB 
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La scomposizione degli MPS Art Indices Basati sulle Aste 

 INDICI SULLA PITTURA: 

 INDICI SU “ULTERIORI FORME D’ARTE”: 
 

 

GLOBAL 
PAINTING 

USA Global 

UK Global 

UE Global 

ASIA Global 

• Mps Jewels Index Gioielli 

• Mps Antiquities Index Oggetti antichi 

• Mps Sculpture&Design Index Scultura e Arredo 

• Mps Art Wine Index Vini rari e pregiati 

• Mps Photographs Index Fotografia 

GLOBAL ARTI 
MINORI 

Old Masters e 19◦ secolo 

Arte antica e appartenente al 19◦ secolo 

Pre War 

Impressionismo e avanguardie Post-Impressioniste 

Post War 

Arte Post-Moderna e Contemporanea 
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Fonte:http://www.artslife.com/2015/05/28/prezzi-pazzi-alle-aste-di-maggio-ecco-le-10-opere-piu-costose/#sthash.ietnXDkY.dpuf 
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Artslife.com presenta: 

le 10 opere più costose battute a New York delle aste di maggio 

A cura di Greta Beretta (Artslife): 
 
Un Picasso venduto a 179,3 milioni di 
dollari, una combo di 
cinque Monet battuta per 115 milioni; 
un Mondrian che ha toccato i 50,5; 46,4 
milioni spesi per un Rothko, poco meno 
per Lichtenstein e 66,3 milioni di dollari 
per un rarissimo Van Gogh. 
Si conclude per il mondo delle aste un 
maggio da cardiopalma, scandito da 
prezzi vertiginosi battuti ad un serrato 
ritmo di “bid”. Sale affollate e buyers 
agguerriti, collegati telefonicamente o 
presenti in sala e pronti a sguinzagliare 
le proprie palette per accaparrarsi le più 
succulenti proposte dai cataloghi. Una 
vera e propria euforia da cardiopalma 
che nelle due settimane di fuoco 
newyorkesi ha fatturato oltre 2 miliardi 
e mezzo di dollari 
1 – Regna sovrano Picasso con le sue 
“Les Femmes d’Alger” battute da 
Christie’s nell’asta “Looking Forward to 
the Past” dell’11 maggio. $179.365.000  
il risultato finale con cui il genio del 
Cubismo ha ripreso possesso del suo 
trono di artista più caro in assoluto, 
spodestando il collega Francis Bacon e il 
suo trittico da $142 milioni.  
2 – Nuovo record per la scultura in casa 
Christie’s. La seconda opera più cara di 
questo maggio elettrizzante è stata 
“L’homme au doigt”, una figurina alta 
177 centimetri realizzata 
 

in bronzo da Alberto Giacometti 
nel 1947. Aggiudicata per 
$141.285.000, l’opera – una 
delle più belle di Giacometti, 
secondo il banditore Jussi 
Pylkannen – ha segnato un 
nuovo record per l’artista 
svizzero.   
3 – $81.925.000 è la cifra spesa 
per “No. 10″ di Mark Rothko. 
L’opera è andata all’asta da 
Christie’s nella sera del 13 
maggio in occasione dell’asta 
“Post-war & Contemporary Art”, 
partendo da una stima su 
richiesta.  

4 – Ancora Picasso. Il suo olio su tela “Buste 
de femme” andato all’incanto da Christie’s 
l’11 maggio, ha totalizzato $67.365.0000.  
5 – Segue Vincent Van Gogh, stella dell’asta di 
“Impressionist & Modern Art” da Sotheby’s, 
svoltasi lo scorso 5 maggio. $66.330.000 è il 
prezzo raggiunto dalla sua rara tela intitolata 
“L’allée des Alyscamps”. Un sublime esempio 
di tutta la grandiosità dell’artista olandese, 
assegnato ad una cifra ben superiore alla sua 
stima iniziale di $40 milioni.  
6 – E’ record per Lucian Freud da Christie’s. 
“Benefits Supervisor Resting” è tornato sul 
mercato riscuotendo un successo senza 
precedenti. Se infatti la tela nel 2008 aveva 
trovato proprietario per $33.641.000, che dire 
dei $56.165.000 totalizzati nell’asta del 13 
maggio?  
8 – Le attesissime “Nymphéas” di Claude 
Monet hanno trovato proprietario per 
$54.010.000. L’attesissimo esemplare, che si 
dice sia stato il primo della serie di Ninfee di 
Monet, è all’unanimità riconosciuto come una 
fondamentale testimonianza dell’evoluzione 
dello stile dell’artista, e oggi divenuto il 
secondo risultato più alto mai raggiunto 
all’asta dal padre dell’Impressionismo 
9 – Partiva da una stima di 15-25 milioni di 
dollari “Composition No. III (Composition with 
Red, Blue, Yellow and Black)”, l’iconica tela di 
Piet Mondrian all’asta da Christie’s. Dopo una 
serie di rilanci, l’opera, un esemplare del 1929, 
appartenente alla prima serie delle tele 
astratte dell’artista, si è fermata a 
$50.565.000.  

10 – Chiude la top ten Francis Bacon. Da 
Christie’s il suo “Portrait of Henrietta 
Moraes” è passato di mano per 
$47.765.000.  

Autore: Greta Beretta - Laureata in Scienze dei Beni 
Culturali (curriculum Storia dell’Arte) presso 
l’Università degli Studi di Milano e specializzata in 
Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello 
Spettacolo presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Si occupa -come collaboratrice- 
principalmente di mercato dell’arte 

www.artslife.com/ 
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Approfondimento: 

Daniel-Henry Kahnweiler:  l’uomo che ha “creato” Picasso 
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Lo scorso 11 maggio è stato raggiunto il record 
assoluto per il prezzo di un’opera d’arte venduta 
a un’asta: il dipinto “Les femmes d’Alger” 
(version O) è stato battuto a oltre 179 milioni di 
dollari da Christie’s a New York, polverizzando 
tutti i record precedenti. 
Lo stesso privato nel 1997  aveva pagato 28 
milioni di dollari per il dipinto che era parte 
della collezione di Victor e Sally Ganz, due nomi 
di riferimento per il collezionismo mondiale. 
Victor e Sally Ganz originariamente comprarono 
tutta la serie di 15 quadri “Les Femmes d’Alger” 
nel 1956 pagandola poco più di 256 mila dollari 
dalla galleria Louise Leiris, che apparteneva a 
Danel-Henry Kahweiler. 
Kahnweiler è stato forse il personaggio più 
significativo per l’arte contemporanea del 
secolo scorso, perché i suoi sforzi come dealer 
hanno contribuito in maniera decisiva 
all’affermazione del cubismo nel mondo, 
facendo di Pablo Picasso il più importante artista 
vivente e punto di riferimento per l’innovazione 
nella  pittura. 
Lo stesso Picasso ebbe ad affermare: “Cosa ne 
sarebbe stato di me se Kahnweiler non avesse 
avuto il senso degli affari nell’arte?” 
Nel suo libro “The rise of Cubism”, scritto nel 
1920, Kahnweiler gettava le basi teoriche del 
cubismo, spiegando perché  si sarebbe 
affermato nel mondo: da questo punto di vista il 
suo apporto al mondo dell’arte contemporanea 
si spinse ben oltre la valorizzazione commerciale 
delle opere, dimostrando una visione e una 
sensibilità per i contenuti concettuali innovativi 
tale da farne il perno centrale per l’arte del 
novecento. 

Si pensi che senza di lui Picasso difficilmente 
avrebbe potuto esistere come l’abbiamo 
conosciuto poiché egli si offrì di acquistare tutta 
la sua opera provvedendo a tutte le necessità  
dell’artista in maniera da favorire il suo processo 
creativo, non più gravato dalle stringenti difficoltà 
economiche quotidiane. 
All’inizio del secolo scorso egli trovò un terreno 
favorevole: c’erano allora molti artisti che 
lavoravano a Parigi senza committenti o un 
pubblico a cui vendere le opere, egli ne intuì il 
potenziale e cominciò ad acquistare quadri fu van 
Dongen, Derain, Braque, Gris, de Vlaemick, 
sostenendo in effetti un’intera generazione di 
artisti innovativi. 
Egli fu il primo ad organizzare una personale di 
Georges Braque ed incoraggiò la pratica dei 
“Beau Livres”,  nei quali un artista contemporaneo 
illustrava un libro di uno scrittore contemporaneo, 
ed in questo modo fu anche il primo editore d’arte 
riscuotendo grande successo. 
Kahnweiler era nato  in  Germania nel 1884  e la 
sua vita fu molto turbata dalle due guerre 
mondiali: nel 1914 le autorità francesi 
confiscarono la sua collezione in quanto tedesco  e 
la vendettero in una serie di aste all’Hotel Drouot. 
Durante le seconda guerra mondiale fu invece 
perseguitato dai nazisti ed obbligato a nascondersi 
in Francia. 
Morì l’ undici gennaio 1979, la sua vita ha segnato 
in maniera indelebile l’arte contemporanea e il 
concetto stesso di contemporaneità come entità 
autonoma, con una visione sul mondo che da 
allora non è più stata uguagliata da nessun 
collezionista moderno.   

A cura del dott. Andrea Dardi 

 

Pablo Picasso, "Les femmes d'Alger"  

Battuto da Christie's a New York per oltre 179 milioni di dollari, 

record mondiale per un quadro battuto all'asta, superando il trittico 

"Tre Studi" di Lucian Freud venduto per 142,4 milioni di dollari nel 

2013. Un altro record lo ha stabilito 'Pointing man' dello svizzero 

Alberto Giacometti venduta per 141 milioni. Nuovo record per una 

scultura. E' stata l'asta del secolo: in sala e al telefono collezionisti di 

tutto il mondo.  
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Si ringrazia, il Dott. Simone D’Onofrio, Dott. Nicola Pallecchii, per la preziosa collaborazione alla realizzazione del report 
 
I grafici sono frutto di elaborazione dell’Area Research, sulla base di dati provenienti dai siti delle principali case d’aste e dai principali infoprovider. 

 

 

 

Vuoi ricevere gratuitamente via E-mail l’Art Report?  

 

 

DISCLAIMER: La presente analisi è stata predisposta esclusivamente a fini d’informazione. Il presente documento non costituisce offerta o invito alla 
vendita o all’acquisto di titoli o di qualsivoglia altro bene, esercizio o attività in esso descritti, né potrà costituire la base di alcun contratto. Nessun 
affidamento potrà essere fatto per alcuna finalità sulle predette informazioni. Banca Monte dei Paschi non ha provveduto a verifica indipendente delle 
informazioni e non intende fornire alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’accuratezza o completezza delle informazioni 
contenute nel presente documento. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, la Società (inclusi suoi amministratori, partner, dipendenti, consulenti o 
altri soggetti) declina ogni responsabilità in relazione a qualsivoglia informazione ovvero omissione di cui al presente documento, ovvero all’eventuale 
affidamento che possa esservi fatto da alcuno. Banca Monte dei Paschi non si assume alcun impegno a fornire al destinatario alcun accesso ad 
informazioni aggiuntive ovvero ad aggiornarle o correggerle. Le presenti informazioni non potranno essere estratte, riassunte, distribuite, riprodotte o 
utilizzate senza il previo consenso di Banca Monte dei Paschi. La ricezione delle presenti informazioni da parte di qualsivoglia soggetto e le informazioni 
stesse di cui al presente documento non costituiscono, né dovranno essere ritenute come costituenti, prestazione di consulenza all’investimento a detto 
soggetto da parte di Banca Monte dei Paschi. In nessuna circostanza, Banca Monte dei Paschi, ovvero qualsivoglia azionista, controllata o dipendente della 
stessa, potrà essere contattato direttamente in relazione alle presenti informazioni. 

 

Per poter accedere ai lavori sul mercato dell’arte visita il sito:  
http://www.mps.it/Investor+Relations/ResearchAnalisis/Settori/MercatoArte/default.htm 
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