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Abstract. Secondo una prospettiva teorica introdotta, in una loro pubblicazione recente2 dai 
critici americani Joline Blais e Jon Ippolito, la ricerca artistica più radicale – quella destinata 
a trasformare, nel prossimo futuro, il codice genetico dell'arte – si svolge, oggi, ai margini 
dell'arte. Mentre accademie e scuole favoriscono uno sviluppo tutto interno ai linguaggi e 
alle  dinamiche  dell'arte  contemporanea,  i  creatori  più  innovativi  provengono  da  altre 
discipline, e lavorano spesso in altri contesti: la rete, i videogame, i mondi virtuali, i laboratori 
scientifici e i centri tecnologici. Operano all'interno dei media e raggiungono il loro pubblico 
attraverso canali diversi da quelli  tradizionali: la rete Internet, i festival e i  centri di nuovi 
media, le mostre scientifiche, le pubblicazioni di settore. Si parla di New Media Art, Net Art, 
Biotech Art...
La relazione di queste forme artistiche con le istituzioni artistiche e il mercato dell'arte è, 
inutile dirlo, spesso problematica. Il mercato fatica ad accogliere opere difficili da vendere e 
da conservare; e il museo si dimostra spesso inadeguato – per mancanza di risorse o di 
saperi specifici – a soddisfarne le esigenze. Tutto ciò rende necessario un duplice processo 
di adattamento: da un lato l'arte deve cercare di sviluppare formalizzazioni e metodologie 
espositive già  collaudate,  allo  scopo di  conquistarsi  l'attenzione e la  fiducia  del  sistema 
dell'arte; dall'altro le istituzioni museali devono intraprendere una evoluzione che le renda 
“ospiti” adatti per opere che rischiano di sacrificare il loro potenziale rivoluzionario – e la loro 
carica comunicativa – nell'incontro/scontro con il sistema dell'arte. 
Quali sono le caratteristiche formali dell'arte che si serve delle biotecnologie? Quali le scelte 
linguistiche perseguite dagli artisti per rendere le loro ricerche riconoscibili in quanto “opere 
d'arte”?  Quali  problematiche  conservative  e  curatoriali  pongono  al  museo  di  arte 
contemporanea? Quali  scelte  evolutive  deve intraprendere  quest'ultimo per  diventare  un 
ospite adeguato alle nuove esigenze dell'arte? Come si colloca il PAV in questo contesto? 
Queste sono le domande che vorrei sollevare nel corso di questo intervento, e a cui vorrei 
tentare, con l'aiuto dei miei interlocutori, di dare una risposta.

Nuovi media

Mi ritengo, per formazione e per pratica attiva, un critico d'arte contemporanea. Sin dall'inizio 
del mio percorso di ricerca, ho ritenuto particolarmente interessante lavorare sull'impatto che 
i nuovi linguaggi hanno sulla pratica artistica e sul sistema dell'arte in generale. Non è l'unico 
approccio  possibile  all'arte  contemporanea,  né  necessariamente  il  migliore;  ma  lo  trovo 
particolarmente  interessante  e  sensato  per  leggere  l'arte  degli  ultimi  due  secoli,  poiché 
quest'ultima  ha  dimostrato,  sin  dalle  avanguardie  storiche,  un  grande  interesse  per 

1 La citazione è presa da S. DIETZ; “Signal or Noise? The Network Museum”, in WebWalker, issue #20, 23 marzo 
2000. Reperibile online all'indirizzo http://www.walkerart.org/archive/A/B47385195FB875116161.htm 

2 J. BLAIS, J. IPPOLITO, At the Edge of Art, Thames & Hudson, London 2006.

http://www.walkerart.org/archive/A/B47385195FB875116161.htm


l'ampliamento  dei  linguaggi  dell'arte  e  per  l'appropriazione  delle  nuove  tecnologie  di 
comunicazione e dei nuovi strumenti creativi. Un interesse che esplode proprio negli anni 
Novanta del Novecento, quando tre tecnologie in gestazione da tempo giungono finalmente 
a  maturazione,  con un impatto  decisivo  sul  nostro  modo di  vivere,  di  comunicare,  e  di 
concepire il nostro rapporto con il vivente. Queste tre tecnologie sono i media digitali, la Rete 
e le biotecnologie. Nel corso degli anni Novanta, il computer entra nelle case e si comincia a 
parlare di “informatica di consumo”; la Rete, nata negli anni Settanta, diventa un eccezionale 
strumento di comunicazione dal basso, in grado di trasformare completamente la nostra vita 
quotidiana; le biotecnologie arrivano sulle nostre tavole, diventano tema di dibattito e persino 
di referendum, e infine anch'esse divengono, pur se in misura meno “massificata” delle due 
tecnologie precedenti, accessibili ai non professionisti. Queste rivoluzioni sono strettamente 
correlate tra loro. L'economista Jeremy Rifkin l'ha dimostrato implicitamente definendo, a 
distanza di due anni, la nostra epoca come  Il secolo Biotech (1998) e  L'era dell'accesso 
(2000)3. E tutte e tre hanno avuto un impatto decisivo a livello artistico, non solo a livello di 
contenuti: tutte e tre, infatti, possono – e sono state – adottate come “medium” dagli artisti. 

Da  questo  impatto  oggi  l'arte  contemporanea  non  può  più  prescindere.  Può,  come  sta 
facendo, cercare di ritardarne il riconoscimento, lasciando che le ricerche sui nuovi media 
continuino a vivere – e a svilupparsi – in un alveo separato, un “mondo dell'arte” distinto fatto 
di festival, dibattiti, comunità, centri di ricerca e centri d'arte minori che potremmo definire 
“New Media Art System”. È la stessa crescita esponenziale di questo sistema alternativo a 
dimostrare  il  crescente  peso  specifico  che  la  ricerca  artistica  con  i  nuovi  media  sta 
conquistando nel panorama contemporaneo. Questo sistema alternativo ha molti  pregi  – 
primo fra tutti quello di consentire a questa scena di fiorire; ma ha anche dei grossi limiti. In 
particolare:

1. favorendo  l'isolamento  e  la  ghettizzazione  della  New  Media  Art,  impedisce  a 
quest'ultima  i  confrontarsi  direttamente  con  il  resto  della  ricerca  artistica 
contemporanea, il che rafforza l'incomunicabilità tra i due mondi;

2. se si esclude qualche sforzo isolato, è totalmente privo delle risorse, delle strutture e 
delle  capacità  necessarie  per  garantire  alla  ricerca  artistica  con i  nuovi  media  la 
sopravvivenza nel tempo.

Quest'ultimo tema è particolarmente importante, perché tutti i nuovi media (comprendiamo in 
questa categoria sia i  media digitali,  sia i  media “viventi”,  legati  o meno alla ricerca sul 
biotech)4 condividono  una  natura  essenzialmente  effimera:  una  caratteristica  che  rende 
ancora più impellente la messa in campo di strategie atte a garantirne la conservazione. Il 
sistema della  New Media Art  ha sviluppato  da tempo una riflessione critica in  grado di 
sviluppare un giudizio di valore su quanto viene prodotto nel suo alveo; manca invece del 
tutto  di  un  sistema  di  attribuzione  di  valore  economico  (il  mercato)  e  di  un  sistema  di 
conservazione e cura di ciò che critica e mercato ritengono particolarmente significativo (il 
museo): sistemi di cui il mondo dell'arte contemporanea si è dotato da tempo.

3 A loro volta, i temi dell'accesso e del biotech si intrecciano a diversi livelli: la bioinformatica, il rapporto tra proprietà 
dei brevetti e biodiversità, e infine la natura sostanzialmente “informazionale” della ricerca sui geni e sul genoma 
umano. In ultima analisi, si tratta di codici, come ha efficacemente dimostrato Eduardo Kac con la sua installazione 
Genesis (1999, cfr. http://www.ekac.org/geninfo2.html). 

4 Nel corso di questo testo mi servirò più volte dell'espressione “media viventi” o “wet media” in riferimento all'arte che 
si serve di materiali viventi come medium artistico. Questo perchè non sono convinto che l'utilizzo di un medium basti, 
da sé, a definire un movimento artistico, pur essendo consapevole che può determinare in gran parte la natura del 
lavoro. Per questo, non amo espressioni come Bioarte, Biotech Art, arte transgenica etc., che non sembrano far altro 
che riunire sotto un unico cappello opere che non hanno altro in comune del medium utilizzato, e che potrebbero essere 
tranquillamente riconducibili, invece, ad altri contesti formali (installazione, performance, etc.) o semantici (body art, 
arte ecologica, etc.)

http://www.ekac.org/geninfo2.html


Se, dunque,  un ingresso della  New Media Art  nel  mondo dell'arte  contemporanea è da 
auspicarsi  imminente, è necessario che si  sviluppi un processo di  progressivo, reciproco 
adattamento fra i  tre fattori  in gioco:  i  nuovi  media devono rispondere alle esigenze del 
mercato e del museo, ma al contempo questi ultimi devono imparare ad avere a che fare 
con i nuovi media senza imporgli di sacrificare le loro esigenze ai propri limiti. 

Digital Media e Wet Media

Media  digitali  e  Wet  Media  hanno  molto  in  comune.  Imparare  a  riconoscere  le  loro 
caratteristiche è il primo passo nella direzione di una corretta impostazione del dialogo a cui 
abbiamo accennato sopra.
Entrambi, in primo luogo, sono effimeri, e devono fare i conti con una temporalità ridotta ai 
minimi  termini.  Questo  non  dipende  solo  dalla  loro  rispettiva  qualità  performativa,  che 
vedremo poi, ma dall'evoluzione continua delle tecnologie e dei sistemi di interfaccia a cui si 
affidano, e – ovviamente – dalla temporalità specifica del vivente. Uno dei primi problemi che 
il Tissue Culture & Art Project ha dovuto affrontare quando ha “dato vita” alle sue  Worry 
Dolls (2000)5 è stato come farle morire – una questione che ha tentato di mettere a tema 
nella sua recente installazione ad Ars Electronica (2007), dove le bambole semiviventi sono 
imprigionate in un bioreattore, mentre una videocamera filma in diretta la loro lenta morte.6 

Del resto, quanto possono vivere le piante selezionate da George Gessert? E le farfalle di 
Marta de Menezes, su cui l'artista è intervenuta con un delicato maquillage di una delle ali? 
Ma vivente a parte, anche le tecnologie cui si appoggiano queste opere sono transitorie, o 
troppo  costose  per  essere  mantenute  a  lungo.  Quanto  tempo  passerà  prima  che 
un'installazione come  Genesis,  di Eduardo Kac, richieda un parziale (o generale)  update 
tecnologico, perché qualcosa non funziona più?
Come e più dei media digitali,  le tecnologie del vivente sono  variabili,  nel senso che si 
possono interfacciare con lo spettatore in modi molto diversi, pur restando l'opera sempre la 
stessa. Come e più dei media digitali, sono aperte, nel senso che Umberto Eco ha dato a 
questo termine già negli anni Sessanta7: aperte all'intervento attivo del fruitore, in dialogo 
continuo con i fattori ambientali e culturali del contesto in cui si presentano. Aperto significa 
spesso anche  relazionale e  processuale.  Le bistecche di rana del Tissue Culture & Art 
Project8 si sviluppano su una base di polimeri in un apposito allestimento che mima l'estetica 
e  le  dinamiche di  un laboratorio  nel  corso  della  mostra;  quando sono pronte,  le  stesse 
devono essere consumate in un banchetto  che coinvolge,  auspicabilmente,  gli  spettatori 
dell'installazione. I “supersemi” di graminacee sviluppati e venduti via Internet dall'inglese 
Heath  Bunting9 in  risposta  alle  strategie  delle  multinazionali  del  biotech  devono  essere 
acquistati, conservati a mò di minaccia o coltivati dagli utenti, affinché l'opera abbia luogo. 
Per  descrivere  queste  caratteristiche,  il  critico  francese  Jens  Hauser  si  è  servito, 
appropriatamente, dei termini attualità e presenza10: termini che si adattano alla perfezione 
sia ai media digitali che ai media “umidi”. Ma la processualità prende anche un altro aspetto, 
decisivo:  in  molti  casi,  l'arte  del  vivente  si  sviluppa  nella  forma  del  workshop  e  del 
laboratorio. Quello che rimane alla fine del processo non è l'opera, ma solo una pallida e 
frammentaria testimonianza di quanto è avvenuto. Questo problema si è già posto, negli 
anni Sessanta e Settanta, con happening, performance e eventi Fluxus, e ha già trovato una 
soluzione – seppure di compromesso – nel mondo dell'arte. Il problema è, qui, che spesso 

5 Cfr. http://www.tca.uwa.edu.au/ars/main_frames.html 
6 TC&A (Oron Catts e Ionat Zurr), The Slow Death of a Semi-Living Worry Doll G: An Irreversible Performative 

Execution, 2007. 
7 U. ECO, “Il problema dell'opera aperta”, 1961. In U. ECO, La definizione dell'arte, Mursia, Milano 1969 – 1990.
8 TC&A (Oron Catts e Ionat Zurr), Disembodied Cuisine, 2003. Cfr. http://www.tca.uwa.edu.au/disembodied/dis.html 
9 Heath Bunting, Natural Reality Superweed, 1999. Cfr. http://www.irational.org/cta/superweed/ 
10 J. HAUSER, “La biotecnologia nell'arte. Incubo dei tassonomi”, in J. HAUSER (a cura di), Art Biotech, 2003. Ed. it. 

Clueb, Bologna 2007.

http://www.irational.org/cta/superweed/
http://www.tca.uwa.edu.au/disembodied/dis.html
http://www.tca.uwa.edu.au/ars/main_frames.html


artisti e operatori sono restii a cedere al compromesso della “documentazione”, rivendicando 
il primato del processo con la stessa enfasi dei primi performer. Infine, l'utilizzo artistico di 
entrambi questi  media è guardato con sospetto dall'establishment socio-politico,  che non 
perde l'occasione di perseguirli. La vicenda del Dottor Steve Kurtz, docente universitario e 
membro  fondatore  del  Critical  Art  Ensamble,  è  abbastanza  chiarificatrice  a  questo 
proposito11. L'utilizzo dal basso delle nuove tecnologie di comunicazione e di manipolazione 
del vivente è unsafe, difficile e pericoloso. Dare a tutto ciò un sistema di sopravvivenza è 
non solo auspicabile, ma necessario: il rischio è la perdita, totale o parziale, di alcune delle 
riflessioni più radicali  e avanzate sul nostro presente, e delle visioni più lucide sul nostro 
futuro.

Media variabili 

Il carattere della variabilità – uno dei fattori che, come abbiamo detto, contribuisce alla forte 
instabilità dei nuovi media, siano essi digitali o viventi – può aiutare tuttavia ad avvicinare 
queste  ricerche  al  sistema  dell'arte.  Se  la  possibilità  dell'opera  di  proporsi,  in  contesti 
differenti, con interfacce diverse è connaturata al medium utilizzato, l'individuazione di un 
risultato  formale  che  si  adatti  alle  esigenze  specifiche  del  mondo  dell'arte  non  è  un 
compromesso, ma un inveramento di questa stessa possibilità. Il problema si è posto con 
forza, nell'ambito dei media digitali, a cavallo del millennio, quando la Net Art – ossia l'arte 
che trova nella Rete il proprio medium e il proprio contesto di riferimento – si è trovata a 
confrontarsi con le esigenze del mercato dell'arte e dello spazio fisico, a cui in origine non 
era destinata.  Le soluzioni proposte (da artisti  come Jodi,  0100101110101101.org, Carlo 
Zanni,  Ubermorgen.com)  hanno  spesso  suscitato  ingenue  polemiche  nel  segno  di  una 
presunta “purezza” dell'arte e della rinuncia alla sfida al sistema che costituiva lo specifico di 
questi linguaggi. In realtà, l'adozione di metodi espositivi più convenzionali e già accettati – il 
video,  la  stampa  digitale,  la  scultura,  l'installazione  -  non  è  segno  di  cedimento,  ma 
l'inveramento di una versatilità connaturata al medium; e del resto il dialogo non è mai una 
sconfitta, ma sempre una vittoria. 
Ciò non significa, ovviamente, che gli artisti devono virare decisamente verso formalizzazioni 
più tradizionali,  facendone l'unico possibile stato di  esistenza dell'opera; ma che devono 
sviluppare  il  loro  lavoro  su  piani  diversi.  Nessuna  rinuncia,  ma  un  ampliamento  delle 
possibilità.12 Ed è qui che deve entrare in gioco il museo. Quest'ultimo è già attrezzato per 
confrontarsi con i linguaggi formali più convenzionali, ma questo non basta. L'istituzione non 
esaurisce il  suo compito  nei  confronti  della ricerca artistica più innovativa facendone un 
backup parziale e affidato a declinazioni formali già note. Il suo compito è anche quello di 
evolvere in  sintonia  con la  ricerca artistica,  in  modo tale  da favorirne,  e  non bloccarne, 
l'evoluzione. In altre parole, è un bene che un'istituzione salvi la documentazione fotografica 
del progetto di Marta de Menezes sulle farfalle, o delle Worry Dolls del Tissue Culture & Art 
Project;  ma è necessario anche che discuta con gli  artisti  riguardo alla possibilità e alle 
modalità in cui riproporre, in futuro, questi progetti nella loro forma originale; e che si doti al 

11 Per il Critical Art Ensemble, cfr. http://www.critical-art.net/. Il caso Kurtz è uno dei più paradossali casi giudiziari 
degli ultimi anni: nel maggio 2004, travolto da un dramma famigliare (la morte della moglie), Steve Kurtz chiama il 
pronto intervento, ma la strumentazione biotech che tiene in casa, e di cui si serve per i suoi progetti con il CAE, 
suscita i sospetti della polizia locale, che chiama la task force antiterrorismo, la quale avanza nei suoi confronti l'accusa 
di bioterrorismo, pur avendo accertato la natura innocua dei materiali esaminati. Per approfondimenti sul caso, non 
ancora concluso, si veda il sito del CAE Defense Found (http://www.caedefensefund.org/). 

12 Un buon esempio è offerto a questo proposito dal progetto GWEI (Google Will Eat Itself, 2005), di Ubermorgen.com: 
una “net performance” che ha visto il collettivo dare vita a un complesso, ironico sistema di aggiramento di uno dei 
colossi dell'era dell'accesso, ma il cui vero scopo era svelare la complessità delle dinamiche su cui si regge l'economia 
della Rete. GWEI esiste come progetto online e come installazione “illustrativa” per lo spazio fisico, che racconta, 
attraverso i diagrammi dell'azione e i loghi dell'azienda fittizia a cui gli artisti hanno dato vita, l'operazione secondo 
strategie espositive di chiara ascendenza concettuale. 

http://www.caedefensefund.org/
http://www.critical-art.net/


contempo degli strumenti necessari a favorire lo sviluppo e la comprensione da parte del 
pubblico di questa tipologia di lavori. 

Per  quanto riguarda la  conservazione di  tutti  i  media variabili  o  instabili,  ritengo che il 
modello a tutt'oggi più evoluto e attendibile sia quello sviluppato, nel 2001, dalla Variable 
Media Initiative13 sotto la guida di Jon Ippolito. L'idea centrale del progetto è quella di dare 
vita a un questionario, già esistente, da sottoporre all'artista nel momento in cui si sigla il 
contratto di vendita di un'opera che, per motivi diversi, potrebbe non essere più accessibile 
nella  sua  forma  originale  in  un  breve  lasso  di  tempo.  Il  modello  è  stato  sviluppato  in 
riferimento ai media digitali, ma con uno sguardo indietro a una serie di opere che pongono 
problematiche  analoghe  (da  Nam  June  Paik  a  Felix  Gonzalez-Torres).  Data  la  sua 
flessibilità,  il  modello  potrebbe essere  facilmente  adattato  alla  gestione  di  opere  che  si 
servono di materiali viventi come medium specifico.

Per  quanto  riguarda  l'esposizione nel  contesto  museale,  si  tratta  di  conciliare  le 
caratteristiche citate più sopra con le esigenze specifiche dello spazio museale e con quelle 
del pubblico. Come nota Regine Debatty14 nell'ambito di  una conversazione con Antonio 
Cerveira Pinto15, le problematiche da affrontare sono molteplici:

1. conciliare  la  tradizionale  distanza  tra  opera  e  spettatore  nel  contesto  museale 
(Please, don't touch!) con l'esigenza, posta dalle opere, di far interagire direttamente 
lo spettatore;

2. affrontare il  problema della manutenzione di opere solitamente non progettare per 
essere esposte per un lungo lasso di tempo; 

3. individuare  la  chiave comunicativa  necessaria  per  affrontare  dei  lavori  che  fanno 
riferimento a temi che richiedono un sapere specifico non sempre in possesso del 
pubblico medio di un museo di arte contemporanea.

Accanto al  confronto diretto con l'artista, la soluzione adottata da Pinto è stata quella di 
sottoporre il personale del museo a un processo di formazione che lo renda un mediatore 
adeguato tra le esigenze dell'opera e quelle del pubblico. Accanto a questo, i tradizionali 
workshop  con  gli  artisti  sono  un'altra  possibilità  che  ha  rivelato,  nel  tempo,  ottime 
potenzialità.

Sul fronte,  infine, della  produzione emergono le sfide maggiori,  e quelle destinate a far 
evolvere in modo più deciso l'identità della struttura museale. Si tratta, di fatto, di dotare la 
struttura  museale  da  un  lato  dei  saperi  specifici,  dall'altro  delle  strutture  tecniche, 
architettoniche e ambientali  necessarie  per  supportare un determinato tipo di  operatività 
artistica. È evidente che non tutti i musei di arte contemporanea possono e devono evolvere 
in questa direzione. Per questo è necessario che si sviluppino delle strutture specifiche, in 
grado di  supportare forme “marginali”  di  creatività ad alto  quoziente di  sapere specifico. 
Nell'ambito dei media digitali, il Futurelab dell'Ars Electronica Center di Linz (Austria)16 può 
fornire  un  modello,  senz'altro  perfettibile  ma  comunque  valido.  Nell'ambito  dei  media 

13 Cfr. http://variablemedia.net/. L'iniziativa ha dato vita, nel 2003, a una pubblicazione che raccoglie le riflessioni dei 
partecipanti e alcune case history: A. DEPOCAS, J. IPPOLITO, C. JONES (a cura di), Permanence Through Change: 
The Variable Media Approach, Guggenheim Museum, New York e Langlois Foundation, Montreal 2003. Scaricabile 
in formato pdf. all'indirizzo http://variablemedia.net/e/preserving/html/var_pub_index.html 

14 R. DEBATTY, “Technological art in museum”, in We make money not art, 6 giugno 2007, online all'indirizzo 
http://www.we-make-money-not-art.com/archives/009569.php 

15 Pinto è il curatore del MEIAC di Badajoz (Spagna), uno dei pochi musei che può vantare una ricca collezione di New 
Media Art. La conversazione cui faccio riferimento nasce però in occasione di  BIOS 4. ARTE BIOTECNOLÓGICO 
Y AMBIENTAL, una mostra curata da Pinto presso il Centro Andaluz de Arte Contemporáneo di Lisbona. Cfr. 
http://www.caac.es/programa/bios04/frame.htm 

16 Cfr. http://www.aec.at/en/futurelab/index.asp?nocache=65641 

http://www.aec.at/en/futurelab/index.asp?nocache=65641
http://www.caac.es/programa/bios04/frame.htm
http://www.we-make-money-not-art.com/archives/009569.php
http://variablemedia.net/e/preserving/html/var_pub_index.html
http://variablemedia.net/


“viventi”, la formula del parco d'arte inaugurata in Italia dal PAV si presenta, ad ora, come la 
più stimolante. 

Per questo tipo di strutture, mi sembra importante sollevare – in chiusura di questo paper – 
la questione, per me decisiva, delle relazioni (o, detto altrimenti, del network). Realtà del 
genere non devono e non possono essere delle cattedrali nel deserto, ma devono vivere in 
una rete di relazioni e di scambi continui. I suoi interlocutori devono essere, in primo luogo, 
la ricerca scientifica e l'economia del loro settore di riferimento; in secondo luogo, altre realtà 
analoghe presenti sul territorio nazionale o a livello internazionale; e, infine, le realtà museali 
più tradizionali. In rapporto a queste ultime, questo nuovo modello di “art center” dovrebbe 
presentarsi sia come luogo di elaborazione e di sviluppo di contenuti che poi possono essere 
esportati e disseminati altrove, sia come luogo di formazione di un personale specializzato 
(dal curatore alla guardiania) pronto, all'occasione, a mettere in atto in altri contesti le abilità 
acquisite.
Su questo fronte, il modello Ars Electronica è ancora lontano dall'essere perfetto. Infatti, se 
da un lato il Futurelab intrattiene forti relazioni con l'industria hi-tech, dall'altro i legami con il 
sistema dell'arte rimangono deboli, con il risultato di rafforzare l'isolamento della scena New 
Media invece di alimentare il  dialogo con l'arte contemporanea. Il superamento di questa 
chiusura è,  credo,  la  sfida maggiore che istituzioni  di  questo tipo si  troveranno a dover 
affrontare nei prossimi anni.

---
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soprattutto alle sfide che i nuovi strumenti espressivi messi a disposizione degli artisti dalla 
rivoluzione informatica e da quella biotecnologica pongono al sistema dell'arte. Attualmente, 
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