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“Fu solo con l’avvento del telegrafo che i messaggi poterono viaggiare più in 

fretta del messaggero”, scriveva Marshall McLuhan [1]. Oggi i messaggi viaggiano 

così velocemente che il rapporto tra il tempo del viaggio e la distanza percorsa 

diventa impercettibile. La distanza tra Roma e Adelaide è insignificante per una mail; 

e le migliaia di chilometri che separano un sistema GPS dal satellite vengono percorsi 

in un istante. Rispetto al digitale il mondo fisico corre tuttora su autostrade più lente, 

ma anche in questo caso la percezione soggettiva dello spazio è molto diversa dalla 

distanze reali. Qui vale la distinzione tra centri e periferie, per cui attraversare 

l’Atlantico non è diverso dall’attraversare la Lombardia, quando sul primo si viaggia 

in Concorde e si percorre la seconda su una sgangherata provinciale.

Il discorso sulle nuove tecnologie si concentra spesso sulle loro conseguenze 

psicologiche e sociali, sulla loro capacità di ridisegnarci come individui (“siamo tutti 

cyborg”) e di cambiare il nostro modo di vivere la socialità. Eppure, non c’è dubbio 

che una delle prime conseguenze dell’innovazione tecnologica sia una rinnovata 

percezione dello spazio, del mondo e delle distanze. L’innovazione trasforma 

l’ambiente in cui viviamo, e condiziona profondamente il nostro modo di viverlo. 

Quanto alla trasformazione reale del territorio, è sotto gli occhi di tutti. Meno 

leggibili, ma altrettanto radicali, sono i cambiamenti nel nostro modo di viverlo. 
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Eppure, ci spostiamo su automobili dotate di sistemi satellitari incorporati; 

comunichiamo con persone dall’altra parte del mondo, anche se poi non conosciamo 

il nostro vicino; e se la piccola comunità montana ai margini della provincia ci 

sembra lontana anni luce, ci sentiamo a casa in città agli antipodi della nostra, ma che 

con lei condividono i caratteri della “global city”. Le distanze sono relative, così 

come i muri che innalziamo e abbattiamo di continuo. Ci muoviamo per il mondo 

secondo flussi prestabiliti da esigenze lavorative o turistiche, mescolandoci, di tanto 

in tanto, con quelli, altrettanto leggibili, degli emigranti.

Tutte le nuove tecnologie, dalla radio all’astronave, hanno contribuito ad 

annullare la percezione delle distanze, ampliando a dismisura il nostro spazio di vita e 

di azione. La Rete ha fatto molto di più, affiancando a un ulteriore indebolimento 

delle frontiere interne del “villaggio globale” rivelatoci dalla TV l’apertura di uno 

spazio totalmente nuovo: lo spazio di Internet. “Lo spazio di Internet non è neutro, 

non ha confini, non è stabile né unificato”, scrive Derrick de Kerckhove [2]. “È 

organico. Il suo moto è perpetuo e si comporta come un sistema autoregolato.” 

Somiglia ben poco al cyberspazio descritto da William Gibson, ma non c’è dubbio 

che si tratti di uno spazio. E in ogni caso, non abbiamo altro termine per descrivere 

una realtà in cui possiamo entrare e muoverci; da cui possiamo uscire o essere buttati 

fuori; in cui possiamo vendere e comprare, chiacchierare, discutere e manifestare, 

combattere per gioco o fare la guerra per davvero, essere sorvegliati e seguiti; vivere, 

nel senso più pieno del termine, o morire, ma solo virtualmente. Niente male, per una 

infrastruttura costituita da computer connessi in Rete.

Lo spazio di Internet è uno spazio da colonizzare: e non a caso è stato spesso 

definito la “nuova frontiera”. Ma dai tempi del West, grazie a Dio, qualcosa 

l’abbiamo imparato: e se la storia di Internet è costellata da piccoli e grandi episodi di 

colonialismo selvaggio e di caccia agli indiani, non si è mai persa di vista la sua 

natura di luogo pubblico. Ancora tutto da costruire.

Infine, lo spazio di Internet è uno spazio da progettare, così come vanno 
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disegnate le sue relazioni con gli altri spazi, i ponti tra virtuale e reale. Coniugando 

arte, architettura e design, lo studio milanese Limiteazero va sviluppando un lavoro di 

rara coerenza sulle architetture del digitale e sui suoi modi di interfacciarsi con il 

mondo reale. In The remains of you lo spettatore, ripreso da una piccola telecamera, si 

riflette in uno schermo in cui può controllare il suo aspetto e i suoi movimenti. 

Sfiorando la bacchetta d’acciaio posta accanto allo schermo, l’installazione ferma 

l’immagine inquadrata in quel momento e la sottopone a un processo di sintesi, fino a 

ridurla alla sua forma più elementare. A questo punto, l’immagine viene modellata in 

3D, conferendo al fantasma una nuova consistenza, una vita reale in un mondo di 

dati. Lo spazio al di là dello schermo è una sorta di Paese delle Meraviglie, che 

funziona secondo leggi proprie, ma che non cessa mai di relazionarsi al reale.

Lo spazio di Internet non è un altrove. Al contrario, è una delle tante tessere del 

complesso puzzle in cui ci troviamo a vivere: un environment complicato, abitato da 

comunità che vivono a velocità diverse, in cui i flussi di informazione si intrecciano 

con quelli di merci e persone, in cui alto e basso, globale e locale, naïveté e hi-tech si 

scontrano. Una collisione evidente in Online Newspapers (2005) l’ultimo lavoro della 

net artista russa Olia Lialina. Lialina giustappone le prime pagine di alcuni grandi 

giornali ai frammenti di un web “vernacolare”, e a un registro completamente diverso 

della comunicazione in Rete. Un lavoro leggibile a vari livelli, che affianca una 

riflessione disincantata sul carattere anestetizzante dell’informazione mediatica alla 

speranza nella possibilità di restituirgli un senso tramite un jamming divertito e 

divertente, che si serve di tralci di fiori, coccarde, bandiere e animazioni manga: un 

patrimonio pop le cui radici restano riconoscibili nonostante la globalizzazione della 

cultura. Scrive ancora de Kerckhove: “Più diventiamo globalmente consapevoli e più 

ci ritroviamo consci e protettivi nei confronti della nostra identità locale: nasce da qui 

il paradosso del villaggio globale. L’iperlocale è il necessario complemento 

dell’iperglobale”; e i nuovi media, aggiungiamo noi, danno il loro contributo a 

entrambe le dinamiche.

Anche per questo la presente edizione del Premio Michetti, dedicata al rapporto 
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tra opera e ambiente nell’era glocal, non poteva restare indifferente alla 

sperimentazione artistica coi nuovi media, in quanto luogo privilegiato di 

esplorazione di queste dinamiche e di queste contraddizioni. La scelta proposta, va da 

se, è ben lontana dall’essere esaustiva, ed è assolutamente non coerente. Anzi: con 

Luciano Caramel abbiamo volutamente lavorato per fare in modo che questi lavori 

non venissero a costituire una sezione a parte, ma si integrassero in tutto e per tutto 

nel progetto complessivo. Si tratta di artisti, diversissimi per intenzioni e modalità 

operative, che per un certo periodo sono stati riuniti sotto la bandiera della net art. 

Come dimostrano i loro curricula, alcuni di loro hanno tentato di ritagliarsi una via 

nel sistema “ufficiale” dell’arte; altri continuano a lavorare sul delicato confine che 

separa l’arte contemporanea dalla sperimentazione tecnologica, dal media attivismo, 

dalla comunicazione, dall’architettura e dal design, in un territorio in cui non esistono 

sistemi e in cui tutto è ancora da costruire. Vivono negli interstizi, e ampliano i 

confini del mondo dell’arte. Sono gli artisti di un’era postmediale, e si muovono con 

disinvoltura tra un medium e l’altro, sfruttandone le prerogative per i loro scopi e 

studiando strategie alternative per la diffusione del loro messaggio.

Poche realtà potrebbero esemplificare questo discorso meglio di 

0100101110101101.ORG, una identità collettiva che attraverso la manipolazione dei 

mezzi di comunicazione di massa mette in discussione la sacralità dell’opera d’arte, 

indaga i concetti di libertà e di condivisione, riflette sulla sorveglianza, sulla 

privatizzazione degli spazi pubblici, e sulla proprietà dei loghi. Tutte questioni 

sollevate dalla recente operazione Nikeground (2003 – 2004), che li ha visti sfidare 

l’impero economico della Nike, mettendo in discussione la sua capacità di invadere, 

con il suo stile e i suoi simboli, in nostro ambiente mentale come il nostro spazio di 

vita; laddove le Perpetual Self Dis/Infecting Machine (2001 – 2003), contaminate da 

un virus informatico che le costringe a un perenne processo di infezione e 

disinfezione, sono il simbolo della natura virale dell’arte, oltre a dimostrarci che lo 

spazio di Internet non è esente dalle problematiche che affliggono tutti gli altri 

ambienti. In un mondo globalizzato in cui la realtà è sempre più mediata, gli 
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0100101110101101.ORG non sono gli unici a servirsi in maniera spregiudicata dei 

media, e delle tattiche del marketing e della comunicazione, per dare vita a progetti 

che colpiscano con forza l’immaginario collettivo. Agli sloveni Davide Grassi e Igor 

Stromajer sono bastati l’adozione di una divisa da businessman e di un lessico 

manageriale, una serie di manifesti, un sito internet e poco altro per dare vita a 

Problemarket.com, la borsa dei problemi (2001). Se non c’è cosa che non possa 

essere venduta su eBay, e se i valori immateriali sono sempre più spesso all’origine di 

ingenti flussi di denaro, anche un problema può diventare una risorsa economica, e 

una fonte di profitto. Con grande intelligenza, Problemarket.com riesce a sollevare 

questioni decisive con il linguaggio del marketing, e a sciogliere con ironia il nodo 

gordiano che lega scelte politiche e poteri economici. Un nodo ci cui il neozelandese 

Josh On ci ha dato una formidabile mappatura con They Rule (2001), un enorme 

archivio online di informazioni sulla composizione dei board delle grandi 

multinazionali. La sua straordinaria interfaccia in Flash consente all’utente di 

navigare in questo complesso archivio di informazioni, disegnando gli organigrammi 

di una compatta classe dirigente e di rendere leggibile la vicinanza tra le scrivanie di 

chi – tanto per fare un esempio – guida una guerra in Medio Oriente e chi vi 

costruisce un oleodotto.

Citando Panofski, il teorico dei media Lev Manovich ha sostenuto che la forma-

database, ossia la logica che governa gli archivi informatici, rivoluziona a tal punto le 

modalità di creazione e di fruizione culturale, da poter essere considerata, come la 

prospettiva per l’era moderna, la “forma simbolica dell’era dei computer” [3]. Lavori 

come They Rule, o come TimeIn (2005) di Carlo Zanni e Yucef Merhi, hanno tutta 

l’aria di voler dimostrare la verità di questa affermazione. Traducendo una 

successione di dati provenienti da fonti diverse in una skyline urbana in continua 

evoluzione, TimeIn è il ritratto di una città (New York) attraverso la reinterpretazione 

dei flussi di informazione che la attraversano, delle notizie che ne condizionano 

l’esistenza quotidiana, e delle domande che assillano i suoi abitanti attraverso il filtro 

del loro oracolo preferito: TimeOut New York, “la guida ossessiva al divertimento 
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impulsivo”, e a una città che proprio attraverso il divertimento sta imparando a 

governare la propria angoscia, il proprio “brutto tempo”.

Ma il paesaggio, abbiamo visto, non è solo una metafora: è la realtà stessa della 

Rete. In quanto paesaggio,Internet può essere fotografata, e in quanto spazio 

pubblico, da vita a degli eventi che meritano di essere documentati. Da qualche anno 

a questa parte, il milanese Marco Cadioli si propone come fotoreporter della rete, 

documentando luoghi di relazione, eventi estemporanei, incontri con personaggi reali 

e virtuali; e in Arenae (2005) diventa addirittura reporter embedded che documenta le 

cruente battaglie che si svolgono negli ambienti di gioco online. Una guerra 

assolutamente reale in cui i giocatori si massacrano tra di loro, e che Cadioli 

documenta con un occhio a Robert Capa e un altro alla guerra vera: quella che i 

marines combattono dopo essersi allenati in apposite simulazioni, e che vivono come 

un videogame.

Note:

[1] Marshall McLuhan, Understanding Media, 1964. Tr. It. Gli strumenti del  

comunicare, Milano 1967.

[2] Derrick de Kerckhove, The Skin of Culture, 1995. Tr. It. La pelle della  

cultura, Milano 1996.

[3] Lev Manovich, The Language of New Media, 2001. Tr. it. Il linguaggio dei  

nuovi media, Olivares, 2002.
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Schede dei lavori

0100101110101101.ORG

Biennale.py.Perpetual Self Dis/Infecting Machine, 2001-2003

http://www.0100101110101101.org

La Perpetual Self Dis/Infecting Machine (2001 – 2003) raccoglie nel suo 

grembo il figlio di un progetto nato per la 49 Biennale di Venezia, in collaborazione 

con il collettivo [epidemiC]. Biennale.py è un virus informatico liberato, come opera 

d’arte, durante la Biennale: un lavoro che riflette contemporaneamente sul carattere 

virale che l’arte dovrebbe avere, e sulla natura poetica del codice informatico. Ma 

Biennale.py è e resta soprattutto un virus, che come qualsiasi virus organico si 

intrufola in un organismo, si riproduce e si diffonde grazie a condizioni ambientali 

favorevoli, se non viene prima stanato da un apposito antidoto: rivelando così la 

natura di Internet come ambiente globale, che deve sottostare alle leggi che 

governano qualsiasi altro ambiente. Confinato in una macchina priva di connessione, 

il virus non può che mettere in scena un processo, virtualmente infinito, di infezione e 

disinfezione: almeno in attesa che le condizioni tornino ad essere favorevoli alla sua 

diffusione.

Nikeground, 2004

http://www.0100101110101101.org – http://www.nikeground.com

Il video Nikeground (2004) documenta un progetto pubblico molto impegnativo, 

che ha visto il collettivo inscenare una truffa mediatica che ha coinvolto una delle 

multinazionali più note, la Nike. Installato, con il sostegno di una istituzione locale, 

un falso infobox al centro di Karlsplatz, la piazza principale di Vienna, 

0100101110101101.ORG l’ha usato per propagandare l’ultima iniziativa della grande 
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multinazionale, che avrebbe rinominato la piazza Nikeplatz, costruendo al centro uno 

spettacolare monumento allo “swoosh”, il suo celebre logo. Secondo un falso sito in 

perfetto stile Nike messo online per l’occasione, l’operazione era solo la prima tappa 

di un progetto che avrebbe trasformato molti altri centri urbani. La spettacolare 

performance ha suscitato ovviamente diverse reazioni, da quelle dei cittadini di 

Vienna – scandalizzati e stupiti, ma raramente increduli – a quella della stessa Nike, 

che ha immediatamente smentito l’operazione per poi trascinare 

0100101110101101.ORG in una diatriba giudiziaria da cui è uscita sconfitta. “…

abbiamo utilizzato l’intera città come palcoscenico per una grande performance, una 

sorta di spettacolo teatrale per un’audience e un cast inconsapevoli. Volevamo 

produrre un’allucinazione collettiva capace di modificare la percezione della città in 

modo completamente immersivo”, hanno dichiarato. Ma l’operazione, costruita su un 

uso innovativo dei media e delle tecniche di marketing guerrilla, solleva questioni 

molto più complesse, dalla denuncia dell’effettiva commercializzazione degli spazi 

pubblici, sempre più evidenti nelle nostre città, a quella della proprietà dei loghi, che 

rivestono il nostro corpo come un manichino pubblicitario ma che vengono 

rivendicati dalle aziende produttrici qualora tentiamo di servircene liberamente.

MARCO CADIOLI

Interview with the Robot. Five questions to Lucy, 2005

ARENAE: Quake III, Enemy Territory, Counter Strike, 2005

http://www.internetlandscape.it 

Se la rete è un paesaggio e quello che vi accade è reale, posso documentare 

quello che vi accade come un fotoreporter documenta il mondo e i fatti dell’attualità 

storica. L’operazione procede su un duplice binario, concettuale e estetico. Da un 

lato, Marco Cadioli prende atto dello statuto di realtà di quanto avviene online, e lo 

afferma con le sue fotografie; dall’altro, sviluppa una ricerca sulla fotografia, sulle 
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sue estetiche e sul suo significato, il che rende ogni reportage un’opera nuova, un 

lavoro dotato di senso proprio seppur all’interno del progetto complessivo.

Cadioli si concentra sugli spazi di azione e interazione in Rete, i luoghi in cui le 

persone si ritrovano e le cose succedono. A volte si concentra su “eventi” specifici, 

altre sulla continuità e la quotidianità della comunicazione in rete, intrufolandosi 

nelle community e negli spazi virtuali di discussione, un cui gli utenti dialogano tra di 

loro attraverso i propri avatar. Interview with the Robot. Five questions to Lucy 

(2005) nasce come filiazione del reportage Net Workers, che ritraeva una serie di 

“robot” sviluppati da una azienda a scopi pubblicitari. Con Lucy, Cadioli va oltre al 

ritratto, ponendogli una serie di domande imbarazzanti sulla sua natura di 

“intelligenza artificiale” cui il robot risponde in modo spesso sorprendente. Arenae 

(2005), finora inedito, è invece il primo reportage di guerra di Cadioli, che da 

autentico reporter embedded si è posto al seguito di un appassionato di ambienti di 

gioco online. Questi giochi, che certo non brillano per qualità e realismo della 

grafica, devono il loro successo al fatto che l’interazione si svolge non tra giocatore e 

macchina, ma tra eserciti di giocatori che si ammazzano felicemente tra loro. Una 

volta costruito un proprio avatar, combattono una guerra assolutamente reale, che 

Cadioli documenta col bianco e nero di un Robert Capa, esplicitamente omaggiato in 

alcune inquadrature. La bassa risoluzione di questi ambienti non è, per Cadioli un 

limite, ma un’estetica, la qualità naturale di un paesaggio che anche in questo stiamo 

imparando ad amare.

DAVIDE GRASSI & IGOR STROMAJER

Problemarket.com – The Problem Stock Exchange, 2001 - ongoing.

http://www.aksioma.org – http://www.problemarket.com

Agli sloveni Davide Grassi e Igor Stromajer sono bastati l’adozione di una 

divisa da businessman e di un lessico manageriale, una serie di manifesti diffusi per 
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la città di Ljubljana, un sito internet e poco altro per dare vita a Problemarket.com, la 

borsa dei problemi (2001). Se non c’è cosa che non possa essere venduta su eBay, e 

se i valori immateriali sono sempre più spesso all’origine di ingenti flussi di denaro, 

anche una realtà apparentemente negativa come i problemi, se considerata dal giusto 

punto di vista, può diventare una risorsa economica, e una fonte di profitto. Per 

questo, Problemarket.com favorisce la nascita di aziende che lavorino sulla 

compravendita di problemi, e offre una piattaforma per lo scambio delle loro azioni, 

che si svolge attraverso una moneta nuova di zecca, il PRO (a cui l’azienda ha eretto 

persino un monumento). Secondo l’impeccabile logica corporativa, i problemi non 

vanno risolti, ma mantenuti in quanto fonte di profitto: ecco quindi Grassi e 

Stromajer votare per Bush nelle ultime elezioni politiche, investendo in questo modo 

sul mantenimento dei problemi che la sua presidenza ha generato; o Antonio Caronia, 

direttore di PROMediaSet, congratularsi con Silvio Berlusconi per l’abilità con cui 

tiene in vita il conflitto di interessi. Dietro la parodia si cela ovviamente la denuncia 

dei problemi, individuali o collettivi, su cui l’azienda finge di fare profitto, ma anche 

della centralità che l’economia sta acquistando non solo nella vita individuale, ma 

anche nelle scelte politiche della collettività, sempre più condizionate dai poteri 

economici delle multinazionali. Il video proposto in mostra è un efficacissimo promo 

delle attività diProblemarket.com, in perfetto stile corporativo.

JOSH ON

They Rule, 2002

www.theyrule.net

L’intreccio fra politica e interessi economici sopranazionali è l’oggetto di They 

Rule (2001), uno dei più celebri progetti in rete. Realizzato dal designer e artista 

neozelandese Josh On, They Rule è essenzialmente un enorme archivio online di 

informazioni sulla composizione dei board delle grandi multinazionali, americane ma 
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non solo. La forza del progetto sta nella sua straordinaria interfaccia in Flash, che 

attraverso un design estremamente semplice ed intuitivo consente all’utente di 

navigare in questo complesso archivio di informazioni e di costruire delle mappe, che 

possono essere salvate e messe a disposizione di altri utenti. Se utilizzato con abilità, 

They Rule consente di disegnare gli organigrammi di una compatta classe dirigente, 

costituita da un numero di individui relativamente ristretto che siede 

contemporaneamente nei consigli direttivi di diversecorporation, oltre a rivestire un 

ruolo politico di primo piano. Una lettura attenta di queste mappe ci offre una 

spiegazione della politica internazionale molto più lucida ed efficace di quella che ci 

può dare l’analista di turno.

They Rule non nasconde affatto la sua natura di tool, di strumento al servizio 

della controinformazione e dell’attivismo. Nel contempo, la straordinaria efficacia 

estetica delle sue mappe del potere, e la sapienza con cui traduce il flusso 

dell’informazione in immagine, unite alla sua evidente parentela con le istanze più 

politiche del concettuale, lo pongono senza dubbio sui labili confini dell’arte, 

giustificando pienamente la sua presenza in questa sede.

OLIA LIALINA 

Online Newspapers, 2005

http://art.teleportacia.org/

In un lavoro di grande freschezza e di solo apparente semplicità Olia Lialina, 

una delle figure storiche della net art, porta a termine una riflessione decennale sulla 

trasformazione dell’informazione giornalistica ai tempi di Internet, giustapponendo 

semplicemente le prime pagine di alcuni celebri giornali ai frammenti di un web 

“vernacolare”, e a un registro completamente diverso della comunicazione in Rete. 

Dichiarata è la volontà di recuperare, restituendogli nuova vita, un patrimonio 

straordinario, ma raramente apprezzato in tutte le sue potenzialità: quello, appunto, 
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appartenente a una fase ancora spontanea e quasi artigianale della storia di Internet. 

L’utilizzo della prima pagina della versione cartacea di giornali che hanno tutti un 

corrispettivo online tende, da un lato, a riflettere con ironia sull’evoluzione del web 

che, a più di dieci anni dalla sua comparsa, non è ancora riuscito a svincolarsi da un 

layout che ha forti debiti con il medium che avrebbe dovuto rendere obsoleto, la carta 

stampata; dall’altro, riprende un’ipotesi formulata dall’artista verso la metà degli anni 

Novanta, a proposito di quello che dovrebbe essere il sito internet di un quotidiano: 

multimediale, interattivo, strutturato su vari livelli. Infine, giustapponendo le sue gif 

fantasiose e vivaci alle immagini e alle notizie delle prime pagine dei quotidiani, 

Lialina sembra affiancare una riflessione disincantata sul carattere anestetizzante 

dell’informazione mediatica (per cui l’immagine di una tragedia non ha più peso di 

un elemento decorativo o di un banner) alla speranza nella possibilità di restituirgli un 

senso tramite un jamming divertito e divertente, che si serve di tralci di fiori, 

coccarde, bandiere e animazioni manga.

LIMITEAZERO

The remains of you, 2004

http://www.limiteazero.com

Coniugando arte, architettura e design, e frequentando tutti questi ambienti 

senza mettere radici in nessuno di loro, lo studio milanese Limiteazero va 

sviluppando un lavoro di rara coerenza sulle architetture del digitale e sui suoi modi 

di interfacciarsi con il mondo reale. The remains of you è una installazione interattiva 

dal design severo ed essenziale, e dal funzionamento semplice e intuitivo. Ripreso da 

una piccola telecamera, lo spettatore si riflette in uno schermo, dove può controllare il 

suo aspetto e i suoi movimenti. Sfiorando la bacchetta di acciaio posta accanto allo 

schermo, l’installazione ferma l’immagine inquadrata in quel momento e avvia un 

processo di sintesi della stessa, fino a ridurla alla sua forma più elementare, un 
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pallido fantasma di luce e ombra, simile a una fotografia cancellata dal tempo. A 

questo punto, l’immagine viene modellata in 3D, conferendo al fantasma una nuova 

consistenza, una vita reale in un mondo di dati. In questo modo, lo spazio al di là 

dello schermo viene descritto come una sorta di mondo alternativo, che funziona 

secondo leggi proprie, e che rende possibile una forma paradossale di fisicità virtuale.

CARLO ZANNI & YUCEF MERHI

TimeIn, 2005

http://www.zanni.org – http://www.cibernetic.com

Tutto il lavoro in rete di Carlo Zanni sembra votato ad arricchire il linguaggio 

prosaico delle interfacce con le forme sintetiche della poesia, a filtrare per noi la 

lingua arida del mondo dell’informazione per restituircela condensata in immagini di 

grande impatto visivo. TimeIn (2005), realizzato in collaborazione con l’artista 

venezuelano Yucef Merhi, è un lavoro molto complesso sul piano procedurale, ma 

che merita di essere spiegato perché, come spesso nei nuovi media, il senso del 

lavoro si cela proprio nel suo codice di programmazione. settembre 2004, Zanni & 

Merhi si sono intrufolati nell’Online Queries Database di “Time Out New York” 

(TONY), uno dei magazine di riferimento per quanto riguarda la vita della città. 

L’archivio raccoglie le ricerche (“queries”) effettuate dai navigatori attraverso il 

motore di ricerca interno al sito. Incrociando questi dati con quelli provenienti da 

fonti diverse – una stazione meteo e l’homepage di cnn.com – i due artisti hanno 

disegnato un paesaggio urbano che si trasforma nel tempo sulla base dei cambiamenti 

nel flusso di dati. In particolare, le condizioni atmosferiche del cielo sono regolate 

sulla base dell’ora del giorno e dei dati forniti dalla stazione meteo del La Guardia 

Airport (NY), e aggiornate ogni 15 minuti; ogni quattro minuti compare un elicottero 

o un dirigibile, la cui sagoma, modellata per i primi sugli elicotteri di “Apocalypse 

Now” e per il secondo sullo storico “LZ-127 Zeppelin”, è ritagliata sull’immagine di 
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una delle ultime notizie comparse sul sito cnn.com. Gli edifici costituiscono un 

insolito diagramma, aggiornato di minuto in minuto, del flusso di interrogazioni 

rivolte all’archivio di TONY, con gli edifici più alti che rappresentano le richieste più 

frequenti e numerose; le finestre degli edifici sono colorate dagli IP degli utenti (i 

numeri che identificano la loro macchina in rete), e gli alberi sono generati 

automaticamente. In questo modo, TimeIn viene ad essere una sorta di ritratto di una 

città (New York) attraverso la reinterpretazione dei flussi di informazione che la 

attraversano, delle notizie che ne condizionano l’esistenza quotidiana, e delle 

domande che assillano i suoi abitanti attraverso il filtro del loro oracolo preferito: “la 

guida ossessiva al divertimento impulsivo”, e a una città che proprio attraverso il 

divertimento sta imparando a governare la propria angoscia, il proprio “brutto 

tempo”.
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