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Quando parliamo di realtà digitali, di tecniche Extramediali o di New Media Art, siamo soliti pensare a 

procedimenti creativi caratterizzati da situazioni di pieno controllo e a processi tecnologici perfetti, che 

producono risultati completamente dominati dall’artista. Da sempre la tecnologia viene vista come un 

potenziamento delle capacità dell’uomo, come un prolungamento delle possibilità umane, una sorta di 

super potere che ogni individuo riesce a controllare. Questa tipologia di pensiero denota una totale 

mancanza della considerazione del caso all’interno di queste tecniche. È necessario, infatti, ripensare a 

questa concezione ed accogliere una nuova idea di mutabilità e di casualità, componenti che siamo soliti 

associare solo al mondo fisico, ma che in realtà appartengono anche a quel mondo, che chiamiamo digitale. 

Si crea, quindi, una vicinanza tra questi due universi, un aspetto fondamentale anche in ambito artistico, 

poiché rappresenta un punto di unione, che ci permette di giungere ad una riconsiderazione delle arti 

digitali.  

Parlando di tecnologia entriamo in un mondo caratterizzato da una tensione tra uomo e apparecchio 

tecnologico, tra il tentativo di controllo del processo creativo e il risultato semi-autonomo che da esso ha 

origine. Gli automatismi e le semplificazioni tecnologiche, che la strumentazione digitale ha messo a 

disposizione, hanno caratterizzato solo parzialmente il processo creativo, mostrando come persistano - così 

come avviene per la pittura e la scultura - un’ampia gamma di esiti inaspettati. Ogni tecnica scelta, che sia 

essa materico-visiva o digitale, provoca un mutamento dall’idea pura che l’artista ha in origine. Questo non 

avviene solo durante la fase realizzativa dell’opera, ma anche durante i momenti della sua fruizione, del suo 

allestimento e durante tutta la fase di permanenza sul supporto che la ospita. Se per un’opera fisico-

materiale quest’ultimo è immutabile – tranne alcuni rari casi, come lo “strappo” di un affresco - la 

situazione cambia se si tratta di un’opera digitale, la quale non nasce pensata per un solo tipo di supporto, 

ma ha la possibilità di adattarsi in base alle necessità. Schermi, proiezioni, pc, smartphone, tablet, qualsiasi 

strumento può permettere la riproduzione di un’opera digitale, andandone a modificare le modalità e le 

condizioni in cui l’opera stessa viene percepita. Tutto ciò provoca un cambiamento fondamentale dello 

status dell’elemento artistico all’interno del mondo reale: i cosiddetti “luoghi della cultura”, ovvero quegli 

spazi unici in cui era possibile fruire un’opera nella sua originalità, hanno ridimensionato notevolmente la 

loro aura di eccezionalità. Le modalità di fruizione sono mutate fino ad arrivare alla situazione attuale, in cui 

è possibile godere di arte in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della nostra vita. Si comprende che la 

relazione tra spazio e arte cambia, muta e assume un nuovo livello di libertà. Adesso, che un qualsiasi 

servizio di storage online può diventare una “pinacoteca digitale” e che un feed di Instagram può sostituire 

il portfolio delle opere di un artista, è necessario porsi delle nuove domande ed intraprendere una nuova 



analisi della situazione attuale del mondo artistico. Se è vero che l’avvento dell’Arte digitale ha portato 

numerosi cambiamenti nei contesti fino adesso elencati, è necessario comprendere che anche le modalità 

della rappresentazione della realtà si sono modificate.  

La mostra Temporaneamente è stata costruita su quattro rapporti dialettici: il primo tra la realtà e il mondo 

digitale, ovvero tra fonte di ispirazione e la sua riproduzione; il secondo tra opera e supporto; il terzo tra la 

“sensibilità artistica” e la “sensibilità tecnologica”; l’ultimo tra spazio pubblico e opera d’arte. Da questi 

dialoghi, apparentemente muti, l’esposizione prende vita e si animano le riflessioni che connettono le 

opere al suo interno. Il titolo della mostra richiama la transitorietà delle immagini proiettate, oltre che la 

modalità con cui vengono fruite. Solo per un periodo di tempo limitato, due mondi, apparentemente 

opposti, sono chiamati a convivere e a dialogare: le immagini digitali si specchiano sulla transitorietà della 

vita quotidiana e la realtà fisica si riflette sulla mutabilità dei mondi digitali. Temporaneamente nasce con 

l’intento di creare relazioni tra la riproduzione di altri mondi e la vita reale, cercando di rimanere in 

equilibrio sulla corda che divide la realtà e la sua riproducibilità. Si tratta di una sperimentazione pura, una 

riflessione sia sulla vita, come fonte di ispirazione primaria, sia sulle tecniche di riproduzione artistica. 

L’opera viene messa in relazione con la quotidianità, creando un gioco di specchi tra opera, fruitore e spazio 

circostante. Seguendo precise scelte curatoriali la riproduzione recupera un rapporto diretto con la fonte di 

ispirazione e si mette in scena una relazione antinaturalistica e artificiale. La mostra si articola in una 

collezione di video veicolati sia sui totem digitali, abitualmente impiegati per fornire informazioni relative a 

M9- Museo del ’900, sia attraverso tre proiezioni che utilizzano le architetture esistenti come sfondo su cui 

stagliarsi. I totem perdono il loro ruolo di elemento puramente informativo e acquisiscono lo status di 

supporto artistico, trasformandosi in porte, accessi alla memoria, alla narrazione, ai fotogrammi e a mondi 

3D creati dai cinque artisti. Le proiezioni, invece, vanno a ridisegnare e ad ampliare lo spazio architettonico 

esistente, fornendo al fruitore una percezione completamente opposta da quella data dagli schermi dei 

totem. La mostra diviene l’occasione per riflettere sul rapporto tra l’opera video e il supporto su cui viene 

proiettato. Ogni schermo, ogni software reagisce in maniera diversa, influenzando anche solo in maniera 

impercettibile il video e la sua riproduzione: il contenuto modifica l’identità del contenitore, creando un 

cortocircuito tra la percezione e la realtà.  

Temporaneamente nasce anche come tentativo di indagine del rapporto tra opera e spazio. Le opere, 

visibili sui totem con un differenziato ordine di riproduzione nei diversi dispositivi, occupano lo spazio 

pubblico e gli interni in maniera eterogenea, creando una precisa rete visiva e concettuale. Le cinque opere 

video vanno a ridisegnare i limiti dell’ambiente circostante, rendendo il Polo M9 un luogo espositivo libero 

e fruibile da ogni persona.  

La mostra si struttura sull’idea dell’esistenza di una “sensibilità tecnologica”, che influisce 

significativamente sull’operato di ogni artista che lavora con questa tipologia di tecniche. Sappiamo che la 



sensibilità umana si basa su input, che dal giorno della nostra nascita vengono accumulati e recepiti, e che 

in base alle relazioni che un individuo instaura con l’ambiente in cui vive, costruisce un suo personalissimo 

modo di agire, che genera output unici. Allo stesso modo, potremmo presupporre l’esistenza di una 

“sensibilità tecnologica”, ovvero una sensibilità costruita da un insieme di input, quelle istruzioni che 

vengono fornite all’apparecchio tecnologico quando viene adoperato, il quale, in base alla sua 

rielaborazione di tutte le informazioni ricevute, agirà con una sua “personale” modalità tecnica e genererà 

un preciso output. In questi casi, il procedimento artistico, si potrebbe considerare una cooperazione di due 

diverse sensibilità che concorrono ad una creazione unica e unitaria. Il filosofo tedesco Wilhelm Wundt 

parlava di Eterogenesi dei fini, un principio con cui analizzava l’agire dell’uomo e il sommarsi delle 

conseguenze e di effetti secondari delle sue azioni come elementi capaci di condurre a risultati diversi dagli 

scopi originari. Anche nel mondo dell’arte, la relazione tra l’artista e la tecnologia utilizzata è un rapporto 

dialettico, una mediazione tra due linguaggi diversi, che conduce ad un risultato, che quasi nella totalità dei 

casi, si discosta dall’idea di partenza. L’iterazione, che si origina da questo dialogo, conduce alla creazione 

dell’opera, un risultato, frutto di ripensamenti, riflessioni e di modifiche del progetto iniziale dell’artista. Il 

filtro della strumentazione tecnologica assume, quindi, un preciso ruolo nel processo semantico dell’opera 

artistica, divenendo un partner fondamentale per il confronto e la realizzazione.  

La mostra Temporaneamente ospita i lavori di cinque artisti - Boris Contarin, Ana Dévora, MUDA, Giuliano 

Tarlao e Alice Palamenghi - ciascuno con un carattere e una tipologia specifica: si spazia dall’animazione 3D, 

ad inquadrature fisse e statiche di pezzi di vita quotidiana fino ad arrivare a veri lavori cinematografici.  

La prima opera è *, di Boris Contarin, artista che affonda le sue radici nel cinema narrativo e nel teatro 

sperimentale, su cui innesta una grande passione per la ricerca e per la realtà umana. Artista poliedrico il 

quale lavora con la fotografia, scultura, video e installazioni, attuando un tipo di ricerca artistica che mira ad 

indagare le zone più oscure della materia e delle cose. L’immagine serve solo come spunto di nuove 

riflessioni, come punto di partenza per corrispondenze inedite o suggestioni vissute. Il video presentato in 

mostra è il risultato di un’inquadratura fissa: il soggetto è la rifrazione luminosa, e l’artista osserva il dialogo 

che si anima tra luce e superficie, che si rende visibile all’occhio umano. La plastica si muove animata dal 

vento e modifica la rifrazione in base al suo movimento. L’agire della natura sia con la luce, sia con il vento 

stesso, viene immortalata dall’artista, che sospende ogni suo giudizio, diventando un osservatore libero da 

qualsiasi ideologia. Il video diviene quindi un momento di pura contemplazione, dove il visitatore viene 

cullato da quel movimento. L’astrazione che l’artista ricerca, è l’occasione per attivare una rete di 

corrispondenze e impressioni, che nascono naturalmente in chi osserva.  

Only that film, which fluttered on the grate, / Still flutters there, the sole unquiet thing. / Methinks, its 

motion in this hush of nature / Gives it dim sympathies with me who live, / Making it a companionable form, 



/ Whose puny flaps and freaks the idling Spirit / By its own moods interprets, everywhere / Echo or mirror 

seeking of itself, / And makes a toy of Thought.   

Questo passo di S.T. Coleridge, estratto da Frost at midnight, è la suggestione che Boris Contarin ha scelto 

per narrare la sua opera. I versi descrivono un momento della contemplazione del poeta britannico, che 

similmente alla ricerca dell’artista, sfrutta quell’immagine di vita quotidiana per intraprendere un processo 

intimo e privato di riflessioni personali.  

L’artista spagnola Ana Dévora presenta Marionetas, opera video esposta nel 2016 al Museo C.A.V. La 

Neomudejar di Madrid, e vincitrice nel 2017 del Premio Combat Prize di Livorno. Il tema è quello 

dell’educazione, intesa come modalità di apprendimento: la capacità dell’essere umano di assimilare 

informazioni e rielaborarle secondo personali schemi mentali. L’intento dell’artista non è solo indagare il 

processo di acquisizione della conoscenza, ma anche quello di denunciare alcuni degli schemi chiusi e piatti 

delle istituzioni scolastiche. Ana Dévora ci mostra che l’educazione non è fatta solo sui banchi di scuola, in 

casa o seguendo procedimenti standardizzati che si ripetono da generazione in generazione, ma che 

l’educazione è frutto dell’interazione con il mondo e con tutto ciò che ci circonda. Il video riprende due 

ambienti: un’aula di scuola e una casa. Attraverso gli oggetti e i personaggi l’artista ci mostra il presente, il 

passato e il futuro. Una lavagna con parole cancellate, su cui è stato scritto nuovamente sopra rappresenta, 

per l’artista, un fallimento dei metodi educativi tradizionali. Il bambino, nonostante la sua frustrazione per 

quel tipo di ambiente, rappresentata dall’aereo di carta che continua a cadere, è incuriosito dalla realtà, e 

con le mani tocca e osserva ciò che lo circonda. La vita viene analizzata dall’artista come fonte primaria di 

intuizioni e suggestioni esterne, come lo spazio in cui risiede il vero processo educativo: è da lì che l’uomo 

riesce ad assimilare gli insegnamenti necessari.  

La ricerca artistica di Ana Dévora si basa sull’osservazione dei piccoli dettagli della quotidianità, 

ripercorrendo quella tensione tra la realtà e la sua riproduzione. L’analisi è alla base del suo processo 

creativo, focalizzandosi su tutti quei dettagli a cui non poniamo attenzione: sono quelle le fonti di 

ispirazione che l’artista utilizza per il suo lavoro.  

L’artista MUDA, presentandosi con l’opera Il pensiero masticato, ci introduce nel mondo della modellazione 

3D. Quello che l’artista ci mostra è una parte del teatro che la mente mette in atto, dove anche il loop visivo 

assume una sua funzione drammaturgica. Il ciclo costante dell’opera rimanda, infatti, a quella condizione 

che il pensiero assume nel momento in cui incorre nei paradossi che la ragione gli fornisce. La mente si 

piega su sé stessa in un ciclo che sembra prestare il fianco all’eternità, mentre d’improvviso, tutto quello 

che resta è una massa informe, masticata, che perde i suoi intenti d’origine. Nell’opera, un uomo rinuncia 

alle sue forme e alla propria consistenza con l’entrare all’interno di un macchinario medico per eseguire 

risonanze magnetiche. Esattamente come gli ostacoli comunicativi tra individui, anche l’atto di pensare e 



riflettere sa fare danni, e l’interazione tra spiritualità e razionalità ne è una prova. Muda, con Il pensiero 

masticato, ci mostra il cortocircuito che queste due entità innescano negli interstizi della mente: una 

reciproca incomunicabilità, palese o apparente, che in ogni caso provoca lacerazioni. Dal punto di vista 

tecnico, ogni minimo dettaglio è stato pensato e modellato dall’artista, il quale riesce a creare 

un’ambientazione sospesa nello spazio e nel tempo. 

La ricerca artistica di MUDA orbita intorno alla natura contraddittoria del linguaggio, che ammette a sé i 

suoi limiti sia da un punto di vista meramente numerico, ovvero i codici finiti che lo compongono, ma anche 

attraverso le sue infinite interpretazioni, che l’uso di esso suscita. L'intento dell’agire artistico di MUDA è 

anche quello di provare a dare una lettura diversa al mondo del 3D, svincolandolo da una dimensione 

puramente di tipo tecnico-grafico e cercando di indirizzarlo verso quella che, a poco a poco, sta diventando 

a tutti gli effetti una nuova e indipendente tendenza artistica.  

L’opera Gradiente di Densità [densità minima / densità massima], dell’artista Giuliano Tarlao, analizza la 

natura e le sue componenti non visibili. Il video riproduce una variazione spaziale della densità della 

materia e dell’aria, restituendo in termini visivi l’inquadratura inusuale di un soggetto quotidiano. Alberi, 

rami, foglie, l’ossigeno, tutti gli elementi naturali del video animano cromaticamente la visione mettendo in 

relazione le immagini. Ogni variazione significa energia, la cromia crea un gioco artificiale, nonostante i 

movimenti siano quelli che la natura compie ogni giorno. Quello che ci appare davanti ai nostri occhi 

sembra qualcosa di inusuale, ma nel momento in cui la variazione cromatica si avvicina a quella che noi 

chiamiamo normalità, ecco che allora siamo in grado di riconoscere ciò che vediamo. L’artista agisce 

sull’osservazione filmica della realtà, agisce sulla sua riproduzione e decide cosa mostrare al pubblico. 

Giuliano Tarlao si serve dell’immagine, dell’audio e della performance come strumenti della sua ricerca 

artistica, in cui il fine ultimo è la comprensione della realtà. L’artista scava in profondità arrivando a 

registrare ciò che lo circonda con una meticolosa attenzione. Osservando i suoi lavori potremo parlare di 

una raccolta di appunti visivi del mondo che ogni giorno osserviamo e viviamo con i nostri occhi.  

Alice Palamenghi con la sua opera il Tempio, ci riconduce nel mondo della modellazione 3D. Architetture, 

oggetti, animazioni digitali si susseguono rincorrendo una scala cromatica che muta in continuazione. Lo 

spazio e l’ambiente diventano scenario di un impetuoso loop, un susseguirsi di esempi dei diversi gradi di 

simulazione digitale. Le architetture di chiaro gusto classico, sapientemente modulate in stile Vaporwave, 

creano un’ambientazione senza alcun riferimento spazio-temporale. Le colonne greche specchiandosi sulle 

strutture architettoniche ritmate dello spazio espositivo, ripristinano un dialogo tra realtà e riproduzione 

artistica. L’artista reagisce sull’opera video attraverso un processo di post-produzione, creando un rumore 

visivo che sembra quasi scandire la consequenzialità delle immagini.  



La ricerca artistica di Alice Palamenghi si basa su l’utilizzo della tecnica come un utensile, che contiene al 

suo interno tutti gli aspetti dell’esperienza umana. Attraverso la tecnica 3D ricostruisce paesaggi, 

all’apparenza immaginari, ma che sono il frutto di sue personali rielaborazioni del vissuto. 

 

 

  


