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Lezione 03

- La genesi della performance multimediale contemporanea.

- l’interattività nelle discipline artistiche multimediali

- Web Art - Net Art - Haking Art.

- Performance e installazioni Audiovisive multimediali (2000-2017)
- Digital & Data
- Anologic & DIY
- Scenographic spaces, Architectural spaces
- Scientific

- Art is a open source - arte integrata al Data Visualisation

- il sogno dell’opera d’arte totale in Biophilia di Bijork.
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l’interattività nelle discipline artistiche multimediali

L’interattività tra uomo e macchina nella performance risale prima 
di tutto al rapporto tra attore e scenografia ( più o meno tecnologica), 
successivamente, con l’affermarsi delle video-innovazioni tecnologiche 
e della computer art, il rapporto si concretizza attraverso un dialogo 
tra performer e interfaccia analogica e successivamente 
tra performers e softwares e apparecchi digitali.

otolabdidattica - autori performances

https://otolabdidattica.wordpress.com/category/autori-live-av-performance/


Klaus Obermaier, Apparition, 2008



l’interattività nelle discipline artistiche multimediali

discipline artistiche multimediali legate al video:
video-arte, video-musica, video-teatro, video-danza, video -poesia,
video-installazioni e video-ambienti ...

discipline artistiche multimediali legate all’informatica:
computer-art, software-art, net-art , hacker-art , cyber-art ....

discipline artistiche multimediali legate alla Visual Performance:
live media, mixed media, digital storytelling, live cinema , vjing,
live video mapping…



l’interattività nelle discipline artistiche multimediali

Per riassumere il passaggio dal pensiero e dalla espressività creativa 
tradizionale a quella multimediale si possono ripercorrere alcune dicot-
omie utilizzate da Tommaso Tozzi :

DETERMINATO-INDETERMINATO

INTERATTIVITA’ -INTERCREATIVITA’

UNICO-MOLTEPLICE

RISERVATO-ACCESSIBILE

TASSONOMIA-RETE

http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Tommaso_Tozzi


Net Art – Hacking art – Web Art



Net Art – Hacking art – Web Art

I nuovi paradigmi dell’arte nell’epoca del web diventano:

INTERCREATIVITA’ – COLLETTIVITA’- PARTECIPAZIONE –
CONDIVISIONE DEL SAPERE

Uno dei primi esempi di collaborazione intellettuale basata sulla
collaborazione in rete risale al 1968 con l’attività del
NWG (Network Working Group) che operavano
collettivamente sulla base del modello open source.

La nuova visione di arte totale si sposta verso l’idea di arte che si
apre alla società e richiede la partecipazione collettiva per potere 
esistere.

http://www.computerhope.com/history/internet.htm


Net Art – Hacking art – Web Art

L’idea di arte intesa come il fare network ha dei precedenti
illustri, quali per esempio, l’arte postale o molte pratiche
underground quali il graffitismo o il circuito delle fanzine e gli
happenings.

Uno tra i primi esperimenti che coinvolgono degli artisti nella
sperimentazione dell’arte telematica fu Interplay Computer 
Communications Conference, organizzata nel 1979 a
Toronto da Bill Bartlett con la partecipazione ,artisti da Canada,
Australia, Stati Uniti, Giappone e Austria.

http://www.edueda.net/index.php?title=Interplay


Net Art – Hacking art – Web Art

Per tutti gli anni 80 si susseguono convegni internazionali sulla
creatività e sulla condivisione dei saperi in rete, nel 1989
Tommaso Tozzi arriva a definire la Haker–Art:

Come una “mostra aperta senza galleria” alla quale tutti possono
partecipare [...] attraverso un personal computer unito a un
modem, lasciando il proprio intervento che può essere di qualsiasi tipo.
 
“ L’hacker art si propone di costituire un circuito di informazioni libere 
capace di essere manipolato da chiunque lo voglia“.



Net Art – Hacking art – Web Art

L’Hacker Art propone una concezione dell’arte totalmente aperta
in cui i dati digitali, creati e manipolati collettivamente, possano
fluire liberamente e senza vincoli attraverso un processo comunicativo 
orizzontale; tutti sono contemporaneamente produttori e fruitori del 
prodotto artistico attraverso una forma di scambio aperto.

“L’Hacker Art è un arte collettiva, ma allo stesso tempo
autonoma, paragonabile ai tanti nodi di una rete che formano
un tutto rizomatico, ma mantengono ugualmente la loro
specificità.” 

Bulletin Board System bbs
haker art bbs

https://it.wikipedia.org/wiki/Bulletin_board_system
http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Hacker_Art_BBS_%281990%29


Net Art – Hacking art – Web Art

È proprio nel riuscire a creare collettivamente un linguaggio 
che risiede la forza degli scrittori di graffiti, della mail art, di Fluxus,
del punk e di chiunque nel passato abbia fatto “network”.

Sarà presentata in una mostra ufficiale per la prima volta a
giugno del 1991 alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna
all’interno della mostra Anni Novanta, a cura di Renato Barilli, insieme a
Ribellati! un virus informatico non distruttivo, ideato come opera 
d’arte nel 1989.





Net Art – Hacking art – Web Art

Net Art

http://it.wikipedia.org/wiki/Net_art

“Wax or the discovery of television among the bees”

www.epidemiC.ws

https://it.wikipedia.org/wiki/Net_art
https://www.youtube.com/watch?v=Nl3eEzuLwPk&feature=related
http://epidemic.ws/
http://epidemic.ws/


 Hacking art – Net Art – Web Art

Web Art

La Web Art è un tipo di espressione artistica che si basa sulla
piattaforma web, e vive dentro di essa,
 
distinguendosi dalla Net Art nel mantenimento della proprietà 
intellettuale delle opere e quindi mantenendo proprie 
le caratteristiche di interattività,  ma non quelle di intercreatività. 

shockart.net

http://www.edueda.net/index.php?title=Web_art
http://shockart.net/it/project/


Performance e installazioni Audiovisive multimediali (2000-2017)



Performance e installazioni Audiovisive multimediali (2000-2017)
Presentazione in Prezi (otolab didattica)

Digital + Data Visualisation

- Rioji Ikeda

- Carsten Nicolai (Alva Noto)

- Ryoichi Kurokawa

- Paul Prudence / Data is Nature

https://prezi.com/3bcls0gqghc8/live-audiovisual-performance/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.ryojiikeda.com/
http://www.carstennicolai.de/?c=works&w=unidisplay
http://www.ryoichikurokawa.com/project.html
https://www.transphormetic.com/
https://www.dataisnature.com/
https://www.dataisnature.com/




Performance e installazioni Audiovisive multimediali (2000-2017)

Anologic + DIY

- Derek Holzer

- Teatrino Elettrico

- Metamkine

https://vimeo.com/7476219
https://www.youtube.com/watch?v=KZuBl13pXBE
https://vimeo.com/41906356




Scenographic spaces

- Klaus Obermaier

- Adrien M & Claire B

- Fuse -Dokk

- Robert Henke

- Christopher Bauder

- Ryoichi Kurokawa(node 5:5)

Performance e installazioni Audiovisive multimediali (2000-2017)

http://www.exile.at/
https://www.youtube.com/watch?v=Pj39LXRMyuM
https://www.fuseworks.it/
https://vimeo.com/205071534
http://roberthenke.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=8-hxsm8lDps
https://vimeo.com/206068020




Performance e installazioni Audiovisive multimediali (2000-2017)

Architectural spaces

- Pablo Valbuena

- AntiVj

- Refik Anadol

https://vimeo.com/pablovalbuena
http://antivj.com/
http://www.refikanadol.com/
https://vimeo.com/206068020
https://vimeo.com/206068020
https://vimeo.com/206068020
https://vimeo.com/206068020
https://vimeo.com/206068020




Scientific

-Semiconductor

-Evelina Dominich - Dimitry Gelfand

Performance e installazioni Audiovisive multimediali (2000-2017)

http://semiconductorfilms.com/art/
http://semiconductorfilms.com/art/
http://semiconductorfilms.com/art/
http://www.portablepalace.com/




is it Art a open source? - arte integrata al Data Visualisation

Golan Levin (Dial tones)

Lev Manovich
Lev Manovich vimeo

SOSO
ReCostitution

Koblin + Echelman

art is a open source / Ted

Casey Reas/ generative art/ interview
https://processing.org/

Herman Kolgen (Seismik)

http://www.flong.com/projects/telesymphony/
http://manovich.net/index.php/exhibitions
https://vimeo.com/user7796722
https://www.sosolimited.com/work/
https://vimeo.com/3491582
http://www.unnumberedsparks.com/
http://www.artisopensource.net/
http://www.artisopensource.net/2013/07/23/la-cura-at-tedmed-2013/
http://reas.com/
https://vimeo.com/93565228
https://www.youtube.com/watch?v=_8DMEHxOLQE
https://www.youtube.com/watch?v=_8DMEHxOLQE
https://www.youtube.com/watch?v=_8DMEHxOLQE
https://vimeo.com/90652292




Il sogno dell’opera d’arte totale in Biophilia di Bijork

bjork.com

Biophilia app tutorials

Biophilia_(album)

bjork e l’opera d’arte totale

http://bjork.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6F01FE989119ECA0
https://en.wikipedia.org/wiki/Biophilia_%28album%29
https://geekadvertising.wordpress.com/2011/07/26/bjork-e-lopera-darte-totale/
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