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Programma del corso

Obiettivi Formativi

     

Il corso si propone l'obiettivo di fornire agli studenti una introduzione alle problematiche relative alla produzione, distribuzione 
e consumo nelle arti contemporanee, in particolare nelle loro espressioni performative e tecnologicamente più avanzate. Dagli 
studenti ci si attende:

1. una conoscenza di base delle pratiche artistiche considerate, della loro storia e dei loro sviluppi coevi;
2. una conoscenza approfondita dei contesti produttivi nei quali le pratiche artistiche considerate si generano;
3. una conoscenza approfondita delle dinamiche produttive implicate.

Programma del Corso

Il corso si divide in due blocchi distinti di lezioni.

1. Il primo, di carattere storico - teorico, prevede una ricognizione della storia delle arti mediali, focalizzata in particolare 
sulle sue declinazioni spettacolari e performative. Sarà dedicato un approfondimento specifico a questioni quali: Experiments 
in Art and Technologies; performance e telecomunicazioni (Anni Settanta); ambienti sensibili e realtà virtuali (Anni Ottanta e 
Novanta); la rete come spazio performativo (Anni Novanta); forme spettacolari e nuove tecnologie nel nuovo millennio; 
contesti produttivi ed espositivi; problematiche curatoriali; nascita e sviluppi recenti dei "media studies";
2. Il secondo, di carattere metodologico, si concentrerà su una lista definita di "case study", approfondendo le 
problematiche produttive da essi implicate.

Metodi didattici

Il corso assumerà per lo più la forma della lezione frontale, spesso accompagnata dalla visione e dalla discussione di 
documenti audiovisivi ed, eventualmente, dalla visita collettiva ad eventi temporanei (mostre o festival) esterni all'università.
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Breve storia dei nuovi media

1839. Viene presentato pubblicamente, all'accademia delle scienze di Parigi, il brevetto del daguerrotipo, sviluppato da Louise 
Daguerre.
1892. Nasce la Eastman Kodak Co, che commercializza le prime pellicole a rullo in celluloide e la prima fotocamera per non 
professionisti ("Voi premete il pulsante, noi facciamo il resto").
1895: I fratelli Lumiere proiettano alcuni film al  Grand Café des Capucines di Parigi. È nato il cinema
1893 – 1895: Nikola Tesla e Guglielmo Marconi pongono le basi del brevetto della radio.
1921: viene fondata, a Londra, la BBC, la più antica radio al mondo.
Anni Venti – Trenta: prime trasmissioni televisive in Europa e negli Stati Uniti. Allo scoppio della guerra ci sono 7000 
apparecchi televisivi negli USA, 20000 in UK. Il termine “televisione” si afferma nel 1947.
1946: L’ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), il primo computer, viene realizzato all’Università della 
Pennsylvania.
1951: nasce l’ UNIVAC, il primo computer disponibile sul mercato.
1954. In  Italia, iniziano le trasmissioni della Rai.
1967. Vengono immessi sul mercato le prime videocamere portatili della Sony.
1969. Presso il Pentagono viene sviluppata la rete ARPANET, il primo network di computer.
1971. Bob Kahn e Vinton Cerf lavorano a un protocollo di comunicazione tra le varie reti di computer implementate negli 
Stati Uniti, il cui fine è la creazione di una Inter-rete (INTERNET).

http://ei.cs.vt.edu/~history/ENIAC.gif
http://www.computermuseum.li/Testpage/UNIVAC-1-FullView-B.htm
http://www.dei.isep.ipp.pt/~acc/docs/arpa.html


  



  

1972. I laboratori Xerox progettano lo Xerox Alto, il primo computer nella storia ad essere dotato di un display bitmap a 
finestre con capacità di sovrapposizione, connesso alla prima stampante laser, collegato alla prima rete Ethernet in local area 
network (LAN), e dotato del primo linguaggio orientato ad oggetti: lo Smalltalk. Lo Xerox Alto rimarrà un concept computer, 
ma darà il vita al progetto Xerox Star (1981), il primo computer in assoluto sul mercato dotato di interfaccia GUI a icone, con 
mouse, i cui concetti e le cui soluzioni ispireranno tutto il mondo dell'informatica di là da venire.
1973: inizia negli USA l’attività del Siggraph, un festival itinerante dedicato alle arti digitali.
1975: Bill Gates e Paul Allen fondano la Microsoft.
1976: Steve Wozniak e Steve Jobs, amici di vecchia data, crearono la Apple Computer.

1978: a Chicago nasce la prima BBS (Bullettin Board Service).
1981. Il 12 agosto, IBM immette nel mercato il primo di una serie di personal computer che diventerà molto popolare: 
l'IBM 5150, meglio conosciuto come PC IBM. 
1984. Tom Jennings dà vita a Fidonet, una delle prime e più celebri BBS (Bullettin Board Systems). 
1984. William Gibson pubblica Neuromancer.
1984. Dopo l'insuccesso dell'Apple Lisa, che, nel 1983 fu il primo computer (commerciale e su larga scala) dotato di serie di 
interfaccia grafica e di mouse,la Apple lancia il Macintosh, decisamente più elegante nel design e nell'approccio all'interfaccia 
grafica. Il primo modello di Mac fu messo in vendita al prezzo di 2.495 dollari.
1985: Viene distribuita la prima versione di Microsoft Windows
1990: Tim Berners-Lee, ricercatore al CERN di Ginevra, rilascia in rete il WorldWideWeb, un sistema di navigazione che 
unisce le possibilità di rete alla logica dell’ipertesto e consente una limitata multimedialità. Dalla implementazione collettiva di 
questo sistema nasce nel 1993 il primo browser web, Mosaic, distribuito gratuitamente in rete. Nel 1994 viene realizzato il 
primo browser commerciale, Netscape Navigator.

http://it.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto
http://it.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://www.siggraph.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/FidoNet
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuromancer
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb


  



  

“New Media”

“In 1839, photography was new media. In 1895 it was motion 
pictures. In 1906 it was radio. In 1939, television. 1965, 
video. 1970s, computer graphics. 1980s, computer animation. 
1994, the World Wide Web. 1995 Mosaic. Then Quicktime, 
Shockwave, Real, Flash. 1999 was the year of the database. 
2000, transgenic art. 2001 PDAs. In 2002, it will be 
telepathy.”  _ Steve Dietz 2000

In termini generici, tutti i nuovi mezzi comunicativi ed 
espressivi introdotti nel corso degli ultimi due secoli sono 
stati, per un certo periodo, “nuovi media”, rivelando analoghe 
dinamiche di rifiuto e accettazione, di rivoluzione e 
adattamento. Emblematica, a questo proposito, la vicenda 
della fotografia, nel suo rapporto di dare e avere con la pittura 
e nel suo lento e problematico processo di accettazione fra le 
“belle arti”.



  

In senso orario: Margaret Bourke-White, Diane Arbus, Giuseppe Penone



  
Jeff Wall, Cindy Sherman



  

“Il computer, che fin dai primi anni Sessanta è stato usato per 
la produzione, [nel 1995] è ormai diventato una macchina 
universale: uno strumento utilizzato anche per l'archiviazione 
e per la distribuzione. Il World Wide Web cristallizza questa 
nuova condizione, riconosciuta a livello di linguaggio intorno 
al 1990, quando il termine “media digitali” entra nell'uso 
comune accanto a “computer graphic”. Contemporaneamente, 
insieme a forme culturali preesistenti, il computer inizia ad 
ospitare una serie di nuove forme: siti web e videogiochi, 
CD-ROM multimediali e installazioni interattive, cioè i 
“nuovi media”.”_ Lev Manovich 2001

“New media is a broad term in media studies that emerged in 
the latter part of the 20th century that refers to on-demand 
access to content any time, anywhere, on any digital device, 
as well as interactive user feedback, creative participation and 
community formation around the media content. Another 
important promise of new media is the "democratization" of 
the creation, publishing, distribution and consumption of 
media content. Another aspect of new media is the real-time 
generation of new, unregulated content.

Most technologies described as "new media" are digital, often 
having characteristics of being manipulated, networkable, 
dense, compressible, and interactive. Some examples may be 
the Internet, websites, computer multimedia, video games, 
CD-ROMS, and DVDs.”

http://en.wikipedia.org/wiki/New_media 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_media


  

“[...] for the purposes of this book we use the term New 
Media art to describe projects that make use of emerging 
media technologies and are concerned with the cultural, 
political and aesthetics possibilities of these tools.”

_ Tribe & Jana 2006

“Perché la new media art viene percepita come una 
sottocultura oscura e autoreferenziale in via di estinzione? 
Perché per gli artisti che sperimentano con le ultime 
tecnologie è così difficile entrare a far parte della cultura pop 
o dell''arte contemporanea'? [...] Perché la new media art si è 
lasciata sfuggire i giorni esuberanti delle Dot-com e perché 
gli smanettoni e i milionari dell'information technology 
preferiscono comprare automobili e altri beni di consumo 
della middle class, e voltare le spalle alla loro forma d'arte? 
[...] La new media art si è posizionata a metà tra design 
commerciale e strategie museali, e invece di venirne 
inglobata è caduta in un abisso di incomprensione.”

“New Media Art è un termine improprio. [...] Aggiungete la 
parola “arte” e avrete creato un problema.”

_ Geert Lovink 2007

“New Media Art”



  

“The logics of “contemporary art” and “digital art” are 
fundamentally at odds which each other, and I don't see 
any easy way around this. [...] If there is one social field 
whose logic is similar,  to the logic of “digital art”, or “new 
media art” in general, in my view this field is not 
contemporary art, modern art, or design, but computer 
science.”_ Lev Manovich 2003

“Every time you describe these artists by material, you are 
hurting, and not helping them [...] It's about ideas, not 
material. I don't give a shit about new media [...]” _ Brody 

Condon 2008

«Being digital or made with digital tools doesn't really say 
much about the art itself. [...] digital art is a category of 
convenience that should be retired» _ Stefanie Syman

«Terms such us "Computer Art" don't really make sense. 
Art is not a car racing, where the car counts more than the 
driver.» _ Francesco Bonami

«the “new media” label [...] fits the genre like a straitjacket 
and sends it to a ghetto without even a flicker of 
compassion. Forget the new, drop the media, enjoy art.» _ 
Régine Debatty

«Entire artistic careers were ruined by the stigma of doing 
'art with a plug'. (Others were made by the exclusivity 
which that stigma offered in certain circles.)»  _ Andreas 
Broeckmann



  

Un'arte minore?

Eadweard Muybridge e A. Michael Noll

La new media art va considerata non solo in relazione alla 
storia dell'arte, ma anche in relazione alla storia della 
tecnologia e dei media. Come la fotografia degli esordi, molta 
new media art degli anni Sessanta – Novanta può apparire 
arretrata o aliena ai coevi sviluppi artistici; ma il suo ruolo 
storico non è solo quello di aver inaugurato la ricerca artistica 
con i nuovi media, ma anche di aver condizionato e 
“permesso” molte delle tecnologie e delle possibilità del 
presente.



  

Mondi dell'arte

In general, breaking with existing conventions and their 
manifestations in social structure and material artifacts 
increases artists' trouble and decreases the circulation of their 
work, but at the same time increases their freedom to choose 
unconventional alternatives and to depart substantially from 
customary practice. If that is true, we can understand any 
work as the product of a choice between conventional ease 
and success and unconventional trouble and lack of 
recognition.

Systems change and accomodate to artists as artists change 
and accomodate to systems. Furthermore, artists can secede 
from the contemporary system and create a new one, or 
attempt to, or do without the constraining benefits of 
distribution. Art worlds often have more than one distribution 
systems operating at the same time. [...] Distribution has a 
crucial effect on reputation.

[...] art worlds provoke some of their members to create 
innovations they then will not accept. Some of these 
innovations develop small worlds of their own; some remain 
dormant and then find acceptance from a larger art world 
years or generations later; some remain magnificent 
curiosities of little more than antiquarian interest.

Howard S. Becker, Art Worlds, 1982



  

Un mondo per la NMA?

L'Ars Electronica Center a Linz, Austria



  

● Tardi anni Sessanta: il computer si affianca con 
discreto successo agli altri media del rinnovamento 
linguistico dell'arte. Le linee più esplorate sono 
computer graphics e cibernetica

● 1965: Computer-Generated Pictures by Bela 
Julesz and Michael Noll, Howard Wise Gallery, 
New York 

● 1966: 9 Evenings: Theatre and Engineering (New 
York, 69th Regiment Armory). Nasce 
Experiments in Arts and Technology (E.A.T), per 
iniziativa di Billy Kluver

● 1968: Cybernetic Serendipity (ICA, Londra, 
curata da Jasia Reichardt)

● 1968: in Inghilterra nasce la Computer Arts 
Society (CAS), che dal 1969 cura una 
pubblicazione, Page

● 1968: The Machine as Seen at the End of the 
Mechanical Age (MoMA, New York, a cura di 
Pontus Hultén)

● 1969: Tendencija 4, Zagabria; Computerkunst, 
Hannover

● 1970: E.A.T cura il Pepsi Pavilion per l'Expo di 
Osaka 

http://icasea.blogspot.com/2009/08/cybernetic-serendipity-exhibition-ica.html


  

Cybernetic Serendipity, 1968 9 Evenings. Theater and Engineering, 1966

http://icasea.blogspot.it/2009/08/cybernetic-serendipity-exhibition-ica.html
http://www.9evenings.org/


  
Pepsi Pavilion, 1970; Herbert Franke, Squares, 1969 – 70



  

La computer art degli anni '60 – '70

Ben Laposky

A. Michael Noll

John Whitney Senior

Lillian Schwartz

Manfred Mohr

Kenneth C. Knowlton

Charles Csuri

A fianco: Charles Csuri, SineScape, 1967; Philip Leider (editor di 
Artforum) rifiuta di pubblicare un articolo su Charles Csuri, 1967.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_F._Laposky
http://en.wikipedia.org/wiki/A._Michael_Noll
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Whitney_(animator)
http://www.siggraph.org/artdesign/profile/csuri/


  

● Anni Settanta: inaccessibilità tecnica ed economica dei 
computer, resistenza ideologica alle nuove tecnologie, 
avvento della “prospettiva postmediale” forzano gli artisti 
interessati a lavorare con i computer a un esilio dal mondo 
dell'arte; tutto ciò  mentre  queste ricerche si radicano nelle 
università e nei centri di ricerca, e sviluppano un proprio 
circuito espositivo e discorsivo. Le linee più esplorate sono 
computer graphics, robotica, comunicazione satellitare.

● “Tecnologia è ciò che facciamo alle Pantere nere e ai 
vietnamiti” (Richard Serra 1969)

● 1970: Software (New York, Jewish Museum, a cura 
di Jack Burnham)

● 1970: Information (New York, MoMA, a cura di 
Kynaston McShine)

● 1970: presso la Stanford University apre il Palo Alto 
Research Center (PARC) 

● 1974: nasce il Siggraph, che nel 1974 organizza la 
sua prima conferenza

● 1976: Douglas Davis organizza la prima performance 
trasmessa via satellite

● 1977: Documenta 6 è dedicata al “Medienkonzept”

● 1979: nasce l'Ars Electronica Festival a Linz, Austria
Manfred Mohr, Cubic Limit, 1974

http://www.emohr.com/


  
In senso orario: Edward Ihnatowicz, The Senster, 1970; Harold Cohen, Aaron, dal 1973; Kit Galloway & Sherrie Rabinowitz, 
Satellite Arts Project '77, 1977; Myron Krueger, Videoplace, dal 1974

http://www.senster.com/
http://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w05/cohen_h.htm
http://www.ecafe.com/getty/SA/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Videoplace


  

● Anni Ottanta: il mondo “new media” si consolida, 
mentre le poche occasioni di visibilità delle sue ricerche 
sulla piattaforma dell'arte contemporanea si rivelano dei 
casi isolati e incapaci di produrre conseguenze e 
continuità. Linee esplorate: computer graphics, 
comunicazione satellitare e telematica, interattività, 
multimedialità, realtà virtuale

● 1970: Artist's Use of Telecommunications, San 
Francisco MoMA. 

● 1984: Good Morning Mr Orwell, coordinata da 
Nam June Paik

● 1985: Les Immateriaux (Parigi, Centre 
Pompidou, a cura di Jean Francois Lyotard)

● 1986: Biennale di Venezia – Arte e Scienza (a 
cura di Maurizio Calvesi)

● 1987: Ars Electronica introduce il Prix Ars 
Electronica

● 1988: nascel il Fact di Liverpool. A Berlino si 
tiene la prima edizione di Transmediale (allora 
VideoFilmFest)

● 1989: viene fondato lo ZKM di Karlsruhe, in 
Germania (aprirà solo nel 1997)

● 1990: nasce l'Inter-society for the Electronic Arts 
(ISEA)

The Planetary Network, Biennale di Venezia 1986

http://alien.mur.at/rax/UBIQUA/index.html
http://alien.mur.at/rax/UBIQUA/index.html


  

Jeffrey Shaw, The Legible City, 1988 – 1991 David Rokeby, Very nervous System, 1986 - 1990

http://www.jeffrey-shaw.net/
http://homepage.mac.com/davidrokeby/vns.html


  

Telecommunication Art: Robert Adrian, The World in 24 Hours, 1982 Computer Graphics: William Latham

http://www.doc.gold.ac.uk/~mas01whl/
http://www.doc.gold.ac.uk/~mas01whl/


  
Stelarc, The Third Hand, 1981 - 1994

http://stelarc.org/?catID=20265


  

Anni Novanta: la guerra dei mondi

● Negli anni Novanta, le nuove tecnologie esplodono e 
raggiungono finalmente il livello del consumo. Il 
mondo della new media art cresce ancora, ma al 
contempo cresce, in ambito artistico, l'interesse verso i 
nuovi linguaggi e i tentativi di cooptarli al mondo 
dell'arte contemporanea

● Dal 1991: i Soros Centers of Contemporary Art 
(SCCA) aprono in tutto il blocco ex-sovietico

● 1993. Virtual Reality – An Emerging Medium, 
Guggenheim Museum, New York

● 1994: nasce il Deaf (Dutch Electronic Arts 
Festival)

● 1996: ad Ars Electronica, etoy vince la Golden 
Nica per il Digital Hijack

● 1996: Mediascape, New York, Guggenheim 
Museum

● 1997: Documenta X ospita una sezione di net art

● 1999: lo ZKM organizza Net Condition

In alto: la sezione “net art” di Documenta X, 1997; jodi.org, dal 1994

http://archiv.documenta.de/archiv/dx/
http://archiv.documenta.de/archiv/dx/
http://wwwwwwwww.jodi.org/


  

“The Next Big Thing?”

In alto: Ars Electronica 1996. A sx: il “Net Art Browser” di Jeffrey 
Shaw per Net Condition, ZKM, Karlsruhe 1999

http://vimeo.com/2835284
http://www.jeffrey-shaw.net/html_main/frameset-works.php


  

● 2001: 010101. Art in Technological Times (SFMoMA)

● 2001: Bitstreams (Whitney Museum, NY);

● 2001: Data Dynamics (Whitney Museum, NY);

● 2001: Art Now: Art and Money Online (Tate, London)

● 2001: Telematic Connections: The Virtual Embrace, 
Walker Art Center, Minneapolis

● 2001: Net.art per me, Biennale di Venezia

http://www.sfmoma.org/media/exhibitions/010101/
http://whitney.org/www/bitstreams/index.html
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/artnow/art_and_money_online/default.shtm


  

2000 – 2012, tra isolamento e integrazione

Le fasi della Net Art

La net art introduce un nuovo approccio al medium 
informatico: un approccio decostruttivo e ironico, spesso 
smaccatamente amatoriale, che non esplora “le potenzialità 
creative del mezzo” ma le ripercussioni sociali, linguistiche, 
politiche e culturali dei nuovi media sulla società 
dell'informazione, e che rifiuta la retorica del nuovo tanto 
cara al mondo della new media art.

Questo approccio non si limita alla rete, ma si estende presto 
ad altri utilizzi delle nuove tecnologie come medium: 
software art, game art, ecc.

Con il rapido succedersi delle generazioni, la crescente 
integrazione dei nuovi media nella società dell'informazione e 
l'affievolirsi delle istanze anti-arte e anti-sistema che nutrono 
la prima fase della net art, anche  la scelta radicale per un 
medium specifico cede il passo a un approccio più libero e 
aperto ai linguaggi, nuovi o tradizionali che siano.

http://text.jodi.org/
http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/


  

2000 – 2012, tra isolamento e integrazione

Le fasi della Net Art

La storia della net art passa attraverso diversi momenti di 
surriscaldamento, in cui l'attività di networking che fa da 
sfondo costante alla pratica artistica dei partecipanti 
determina un brusco e rapido balzo in avanti. Queste fasi 
possono essere descritte così:

1. net.art. I pionieri (1994 – 1999)

Jodi, Vuk Cosic, Alexei Shulgin, Heath Bunting, Olia Lialina

2. I cowboy (1999 – 2001)

Etoy, Rtmark / The Yes Men, 0100101110101101.org, 
[e]pidemiC, Ubermorgen.com, Antiorp

3. Neen (2000 – 2002)

Miltos Manetas, Rafael Rozendaal, Mai Ueda, Angelo Plessas

4. Pro Surfer (2005 – 2008)

Kevin Bewersdorf, Guthrie Lonergan, Petra Cortright, 
Oliver Laric, Constant Dullaart, Jon Rafman - Nasty Nets, 
Spirit Surfers

http://en.wikipedia.org/wiki/Jodi_(art_collective)
http://www.ljudmila.org/~vuk/
http://www.easylife.org/
http://irational.org/cgi-bin/cv2/temp.pl
http://art.teleportacia.org/olia.html
http://www.etoy.com/
http://www.rtmark.com/
http://theyesmen.org/
http://www.0100101110101101.org/
http://epidemic.ws/
http://ubermorgen.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Netochka_Nezvanova
http://manetas.com/
http://www.newrafael.com/
http://www.maiueda.com/
http://www.angeloplessas.com/indexhibitv070e/
https://www.google.com/search?q=Kevin+Bewersdorf&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
http://www.theageofmammals.com/
http://petracortright.com/
http://oliverlaric.com/
http://constantdullaart.com/
http://jonrafman.com/
http://nastynets.com/
http://www.spiritsurfers.net/


  



  

New Media Art e mercato

La presenza della New Media Art nel mercato dell'arte 
è sempre stata limitata e problematica. Ciò dipende, da 
un lato, dalla sua alterità culturale (ossia, il suo 
appartenere a un mondo dell'arte “altro”, che si fonda 
su una economia molto differente da quella del mondo 
dell'arte e che rivela spesso un pregiudizio di fondo nei 
confronti dello stesso); e, dall'altro, dalla difficoltà con 
cui gallerie, collezionisti e musei si adattano ai nuovi 
formati, e in particolare alla sfida che il digitale pone al 
concetto di unicità e non-riproducibilità dell'opera 
d'arte. 

Nonostante tutto questo, nel corso degli ultimi due 
decenni la New Media Art si è manifestata nel mercato 
dell'arte sia in forme tradizionali o accettate (video, 
stampe, sculture, installazioni) sia in forme più pure e 
radicali (software, siti web ecc.) A ciò ha contribuito lo 
sforzo di gallerie come Bitforms (New York), 
Postmasters (New York), DAM Gallery (Berlin), 
Fabio Paris (Brescia), sia quello di alcuni enti 
fieristici, come Arco Madrid (che per anni ha avuto 
una sezione dedicata, l'Expanded Box) e 

DIVA Art Fair, una piccola fiera specializzata in video 
e arte digitale). 

http://www.bitforms.com/
http://www.postmastersart.com/
http://dam.org/gate
http://www.fabioparisartgallery.com/
http://www.divafair.com/


  

Holy Fire. Art of the Digital Age

IMAL, Bruxelles, 18 – 30 aprile 2008
http://www.imal.org/HolyFire/
http://youtu.be/uCSO9IvVb0E
http://www.flickr.com/photos/malicy/sets/72157604678228204/
http://www.flickr.com/photos/marcwathieu/sets/72157604669277647/ 

Arco Madrid 2009 – Expanded Box

https://picasaweb.google.com/106748425102249203672/ARCO2009 

Arco Madrid 2010 - Expanded Box

http://www.flickr.com/photos/domenicoquaranta/sets/72157623479791976/

http://www.imal.org/HolyFire/
http://youtu.be/uCSO9IvVb0E
http://www.flickr.com/photos/malicy/sets/72157604678228204/
http://www.flickr.com/photos/marcwathieu/sets/72157604669277647/
https://picasaweb.google.com/106748425102249203672/ARCO2009
http://www.flickr.com/photos/domenicoquaranta/sets/72157623479791976/


  

New Media Art e musei di arte contemporanea

L'attenzione dei musei di arte contemporanea alla new media 
art si può articolare su 3 livelli:

- l'attivazione di ruoli professionali dedicati (media art 
curator);

- l'organizzazione di eventi temporanei dedicati, o con una 
consistente presenza di new media art nella selezione;

- l'acquisizione di opere per la collezione permanente.

Il primo livello è preliminare agli altri due: solo dal momento 
in cui ha nell'organico una figura interessata a sostenere la 
presenza, nella visione museale, di questa linea di ricerca,  e a 
studiare strategie per inserirla nella collezione permanente, il 
museo potrà impegnarsi in maniera non effimera in questa 
direzione.

Ad ognuno di questi livelli, si rivelano delle criticità.

http://whitney.org/Collection/CoryArcangel


  

ZKM, Karlsruhe:

http://on1.zkm.de/zkm/e/institute/medienmuseum

Tate  Gallery – Tate Online (now Intermedia Art)

http://www2.tate.org.uk/intermediaart/ 

SFMoMA – 010101. Art in Technological Times

http://www.sfmoma.org/exhib_events/exhibitions/2 

 

http://on1.zkm.de/zkm/e/institute/medienmuseum
http://www2.tate.org.uk/intermediaart/
http://www.sfmoma.org/exhib_events/exhibitions/2


  

Questioni curatoriali

In conclusione di questo percorso, emergono alcune linee 
guida che possono aiutare il lavoro del curatore che voglia 
confrontarsi con lavori di new media art

1. Mind the context!

Prima di qualsiasi altra considerazione, studia attentamente il 
contesto in cui stai operando e le sue prerogative: è un 
festival di arte elettronica o un museo di arte contemporanea? 
Un luogo fisico o un sito web?

2. Nella traduzione dallo spazio dello schermo allo spazio 

fisico, la tecnologia può non essere la via migliore

3. Content is king.

Non fermarti alla forma e ai media. Fai dialogare tra loro 
opere che usano linguaggi diversi

4. Proteggiti dagli sponsor interessati, dalla retorica 

tecnologica e dai cicli dell'hype

5. Lavora su ciò che dura, non su ciò che è effimero.

Esempio: i social network sono effimeri, il sociale è eterno



  

Curare online

La rete è un contesto molto differente dallo spazio espositivo 
fisico. La sua strutturale orizzontalità impedisce alle realtà 
che si sono conquistate autorevolezza nello spazio fisico di 
trasferire questa autorevolezza alle proprie iniziative in rete, e 
rende meno definiti i diversi ruoli: per il pubblico della rete, 
lo “spazio espositivo” di una piccola realtà no profit può 
risultare più attraente della iniziative online di un grande 
museo; e l'account di social bookmarking di un artista può 
risultare più autorevole del lavoro di un curatore.

Whitney Museum – Artport

http://whitney.org/Exhibitions/Artport 

Or-bits.com

http://or-bits.com/

Lo stesso concetto di “curatela” si svincola dalle sue 
connotazioni tradizionali, arrivando ad identificarsi con le 
operazioni di gestione dell'informazione messe in atto da ogni 
utente di internet: condividere, taggare, organizzare una lista 
di preferiti, gestire un blog, aggregare contenuti.

Curating YouTube

http://www.curatingyoutube.net/

http://whitney.org/Exhibitions/Artport
http://or-bits.com/
http://www.curatingyoutube.net/


  

Il problema della conservazione

Che la new media art ponga seri problemi di conservazione è 
diventato quasi uno stereotipo. I software sono soggetti a 
continui aggiornamenti, gli hardware sono prodotti a 
obsolescenza programmata. Se il video può seguire (con 
difficoltà) il progresso tecnologico attraverso restauri, 
migrazioni tra formati e supporti), che dire di una pagina 
web? O di un software vincolato a uno specifico sistema 
operativo e a uno specifico hardware?

Ancora una volta, prima di porsi inutili paranoie bisogna 
porsi la domanda: in che cosa consiste l'opera? Cosa vuol dire 
conservarla? L'aspetto tecnologico è veramente necessario? 
Oppure il lavoro può sopravvivere in altre forme (prodotto 
derivato, documentazione, ecc?) E se restiamo vincolati alla 
tecnologia, quale strategia si rivela migliore? Conservazione 
dell'hardware e del software nativi? Emulazione?

Variable Media Initiative

http://www.variablemedia.net 

Seeing Double

http://www.variablemedia.net/e/seeingdouble/ 

http://www.variablemedia.net/
http://www.variablemedia.net/e/seeingdouble/


  

Digital Art Preservation

http://www.digitalartconservation.org/

Rhizome Artbase

http://rhizome.org/artbase/featured/ 
Net Art Database

http://net.artdatabase.org 

http://www.digitalartconservation.org/
http://rhizome.org/artbase/featured/
http://net.artdatabase.org/
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