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futuro consiste 
nell’inventarlo
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Questa tesi è un raccoglitore di 
ricerche sull’ambiente sociale, 
l’economia e la tecnologia di 
oggi, raccolte con l’obiettivo 
di dimostrare come l’arte 
sia cambiata e come oggi la 
materia con la quale gli artisti 
hanno a che fare si chiama 

“Internet of Things”

Verranno illustrati i percorsi 
storici, i progetti e le istituzioni 
artistiche di attualità che mi 
hanno portato a teorizzare 
un modello di Arte 4.0, con 
lo scopo di progettare un 
modello secondo questi canoni.
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verso un’arte 4.0

Prima di dare la definizione di 
“Arte 4.0” bisogna partire con una 
panoramica verso i linguaggi di oggi. 
Anticipo che per “4.0” intendiamo quei 
sistemi economici e tecnologici in cui 
viviamo oggi. Definire pertanto alcuni 
vocaboli, ci permetterà di arrivare ad 
una comprensione più completa di ciò 
che è l’Arte 4.0, quali sono le sue 
caratteristiche e quale tesi sostiene. 
Nei paragrafi successivi ci imbatteremo nei 
concetti di “network”, “coworking”, “open 
innovation”, riportando alcuni esempi. 
Questi sono concetti che apparentemente 
fanno parte di un tessuto economico-
industriale, ma che in realtà influenzano 
l’arte, oppure è stata l’arte stessa, 
nelle sue mutazioni, a sviluppare questi 
concetti in altre realtà, come sarà 
illustrato nei prossimi capitoli.

network

Network significa “rete”, 
un sistema di canali che 
collega più unità o più 
linee di comunicazione. Se 
pensiamo alla radio o alla 
televisione sono tutte le linee 
di trasmissione. Oggi è molto 
usato il principio di fare network 
ovvero la capacità di creare 
relazioni reciproche dove si 
scambiano competenze, idee e 
informazioni, un “fare rete” tra 
individui o aziende o progetti 
artistici.

In www.farmalavoro.it troviamo 
che «“Fare network” è la 
capacità di avviare un contatto 
con un obiettivo specifico, sia 
esso professionale o personale, 
sviluppando un dialogo da 
cui si generano altri contatti 
e si coltivano relazioni. Il più 
efficace è il contatto diretto e 
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1 cit. Media, New Media, Post Media - D. Quaranta- pag. 22

visivo, ma anche i messaggi web e le 
telefonate sono molto importanti come 
momenti di comunicazione per tessere 
la propria “rete”».

Le prime forme di network le ritroviamo 
quando il computer inizia ad essere 
usato non solo per produrre ma 
anche per archiviare e distribuire 
contenuti. Tuttavia “fare network” nel 
mondo dell’arte ha origine negli anni 
Sessanta, quando si inizia a produrre 
con e attraverso i media tecnologici e 
digitali e quando non vi è più l’artista 
individuale ma un gruppo di talenti. 
Il professor Domenico Quaranta nel suo 
libro Media, New Media, Post Media, 
riprende ciò che il sociologo americano 
Howard S. Becker sottolineava già 
nel 1982 nel suo saggio Art Worlds, 
ovvero, come qualsiasi opera d’arte non 
fosse nient’altro che il prodotto di un 
«sistema sociale di cui l’artista è solo 
uno degli attori»1, per creare un’opera 
vi è per forza bisogno del contributo 
di più formazioni specifiche, dove l’atto 

dell’artista avviene all’interno 
di un “sistema cooperativo”. 
Sempre di più l’artista di oggi 
ha bisogno di espandersi in 
canali non convenzionali, 
trovare investitori e un 
pubblico sempre più aperto. 
D’altronde gli artisti si sono 
sempre adattati ai sistemi 
e hanno sviluppato sempre 
più sistemi di distribuzione... 
e ora fanno network! 
Persino il filosofo Beker 
parlava di arte come rete 
di relazioni che cerca di 
distinguersi da altre realtà, 
ma che al contempo si 
relaziona con esse.

Un esempio di primi modelli 
di network lo illustra sempre 
il professor D.Quaranta 
parlando della Biennale di 
Venezia del 1986 quando 
l’artista Roy Ascott istituisce 
Planetary Network, un 
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2 cit. Media, New Media, Post Media - D. Quaranta- pag. 46 
3 cit. Derrick De Kerchove in Media, New Media, Post Media - D. Quaranta- pag. 89

coworking

É nato anche il coworking 
uno stile lavorativo dove 
più persone, enti o progetti 
condividono lo stesso ambiente, 
pur mantenendo la propria 
attività. Pertanto nello stesso 
posto possiamo trovare un 
ingegnere su un progetto per 
una startup, un web designer, 
un programmatore freelance 
o un universitario che sta 
elaborando una sua tesi… 
Ovviamente così vi è molta 
più probabilità di fare network 
e questo è spiegato bene 
nell’articolo The Coworker’s 
Profile del motore di ricerca 
www.deskmag.com. Nei grafici 
che seguono notiamo alcune 
nozioni interessanti.

laboratorio nella sezione “Tecnologia 
e Informatica” che prevedeva lo 
scambio tra artisti in location diverse 
attraverso protocolli di comunicazione 
come posta elettronica, fax e Slow-
Scan TV. Il prodotto di questo progetto 
consisteva in video, immagini faxate o 
generate dal computer: l’interazione 
era l’elemento fondamentale2. Inoltre, 
una delle prime volte in cui Internet 
ha a che fare con le cose e l’arte è 
nel 1961 quando nasce nei laboratori 
del MIT Spacewar!, il primo videogioco 
della storia: da allora l’informatica 
non è presente nelle case solo grazie 
ai computer e alla Rete, ma anche 
attraverso la diffusione di console di 
gioco concepite per gli spazi pubblici.

Il concetto di Network prevede il concetto 
di “comunità” come affermava il noto 
sociologo canadese dell’arte Derrick De 
Kerchove, spiegando che l’intelligenza 
connettiva, ovvero la connessione in 
Rete, crea la comunità: «il network è il 
messaggio del medium Internet»3.
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- Il numero di collaboratori in 
tutto il mondo è aumentato 
- La metà di tutti gli intervistati 
ha riferito di aver iniziato a 
collaborare negli ultimi undici mesi 
-  Il numero di spazi di collaborazione è 
quasi raddoppiato nell’ultimo anno da 
circa 350 a oltre 650, la conclusione è che 
anche il numero totale di collaboratori 
in tutto il mondo è raddoppiato 
- L’età media di chi lavora 
nei cowrking è di 34 anni 
- poco più della metà sono 
liberi professionisti (54%) 
- quasi il 20% sono 
imprenditori che impiegano altri 
- uno su cinque lavora come dipendente, 
la maggior parte di essi in aziende molto 
piccole con meno di cinque lavoratori 
- quattro su cinque collaboratori 
iniziano la loro carriera con 
un’istruzione universitaria 
- la maggior parte lavora nel 
settore delle industrie creative e 
dei nuovi media, ancor di più sono 
sviluppatori o programmatori web 
- uno su nove è un designer grafico 

o web designer. La quarta 
industria è il PR e il 
marketing, però anche 
giornalisti, scrittori, architetti 
e artisti sono presenti 
negli spazi di coworking 
- sono aumentate le 
connessioni  per almeno 
il 43% degli intervistati 
- la maggioranza utilizza 
il proprio spazio di lavoro 
per realizzare progetti 
a breve termine, non 
oltre una settimana o 
non più di un mese 
- vi è mobilità perché meno 
del 60% di tutti i coworkes 
sono fedeli al loro attuale 
spazio di coworking. Uno su 
cinque ha lavorato almeno 
una volta in un altro spazio, 
e uno su quattro è stato 
anche in tre o più.
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E il risultato in termini economici? Un 
quarto di tutti i coworkers ha indicato 
che hanno guadagnato più del reddito 
medio nazionale. Il cinquanta per 
cento si considera giusto nella fascia 
di reddito medio. Meno di uno su 
cinque vivono sui redditi inferiori alla 
media. Il miglior guadagno è per i 
programmatori web e per gli specialisti 
IT (tecnologia dell’informazione), 
mentre gli artisti ancora guadagnano i 
peggiori salari di tutti

Spiega bene Pamela Pelatelli in www.
greenme.it quando e come nasce il 
coworking: «Il coworking nasce nel 
2005 a San Francisco dalla mente di un 
freelance che voleva unire la struttura e 
la comunità tipici dell’ufficio da posto 
fisso all’indipendenza e alla flessibilità 
del lavoro autonomo. […] È il caso 
di chi associa il proprio lavoro a un 
computer, una connessione internet e 
a volte una scrivania. […] È il caso delle 
migliaia di home-worker e di quanti, 
in periodo di ristrutturazioni aziendali 

cercano di ricostruire idee e 
network per ricominciare».

In conclusione, come 
evidenziato da Domenico 
Quaranta, Arte e Media è 
l’unico territorio in cui artisti e 
sviluppatori lavorano insieme. 
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In alto il logo di TAG

taLent garDen

Tipico esempio italiano di coworking 
dove il “fare network” è predominante, 
è la piattaforma di TAG, la quale iniziò 
col suo primo spazio in Via Calabiana 
a Milano, vicino alla Fondazione Prada, 
zona di Milano che si sta sempre 
più innovando e riqualificando. «È 
una piattaforma dove i professionisti 
del digitale, della tecnologia e della 
creatività lavorano, apprendono e si 
connettono». Sono campus aperti 24h 
su 24h e 7 giorni su 7 e offrono 
postazioni di lavoro, sale meeting, 
aule di formazione e aree relax. E’ 
la più grande piattaforma fisica in 
Europa. E’ possibile fare anche scuola 
votata all’innovazione e al digitale che 
realizza programmi di formazione per 
persone e aziende. Si organizzano 
inoltre diversi tipi di eventi «da 
progetti legati alla community a quelli 
corporate, con l’obiettivo di promuovere 
innovazione, tecnologia e creatività» 
così da incentivare le connessioni. E’ 
un supporto per le grandi aziende «a 

contaminarsi con il mondo 
dell’innovazione». TAG si è 
espanso a Milano, Bergamo, 
Brescia, Cosenza, Padova, 
Genova, Pisa, Torino, Kaunas, 
Pordenone, Barcelona, Tirana, 
Sarzana, Roma, Vienna…

 
Presso Talent Garden si sono 
sviluppati diversi progetti 
artistici come CLOCKBEATS 
una piattaforma digitale ideata 
da Paolo Mantini (TAG Brescia) 
che crea connessioni e 
collaborazioni tra professionisti 
che lavorano nella Music 
Industry o che vorrebbero 
entrarvi. E’ qui possibile 
ampliare il proprio network 
di contatti «permettendoti di 
ricevere feedback, consigli e 
nuove opportunità di lavoro» 
come sottolineato da Paolo 
Mantini, condividere i propri 
progetti musicali, trovare 



In alto foto dello spazio di coworking TAG Milano Calabiana

finanziamenti, vendere le proprie 
idee, creare nuovi spazi: «La nostra 
principale mission è quella di creare 
connessione tra i Music professionals, 
aiutando i nostri utenti a incontrare i 
collaboratori più adatti al loro progetto». 
Piattaforme come queste hanno anche 
progetti paralleli che vanno oltre il 
digitale come la Clockbeats Orchestra 
che da luogo a diverse performance 
(www.clockbeatsorchestra.com) e 
il Clockbeats Studios, un network 
di studi di produzione che si sta 

espandendo in diverse città. 
Questo è dimostrazione della 
“contaminazione” tra mondi 
diversi, l’arte che si serve 
della tecnologia e viceversa 
per fare economia.
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Altro grande progetto nato nello 
spazio di Tag è TheFabLab «è Ricerca 
e Sviluppo, Design e Industry 4.0»  
specializzato nell’ Internet of Things, 
nella manifattura digitale e nella 
robotica programmabile. Una startup 
dal 2014 di Massimo Temporelli , 
Francesco Colorni e Bernardo Gamici. 

Arduino, stampanti 3D, frese 
CNC, robot, lacerature, 
macchine analogiche per 
prototipi sono all’ordine del 
giorno! Offre il proprio know-
how all’interno di workshop 
e corsi di formazione, crea 
nuove opportunità di lavoro, 
collabora con le accademie 
per dar vita a progetti.

In alto foto dello spazio di coworking TAG Milano Calabiana
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In alto il sito di www.clockbeats.com

Realtà come quelle di TAG sono anche 
degli acceleratori ovvero società di 
investimenti. Gli acceleratori sono nati 
negli Stati Uniti, per poi diffondersi nel 
regno Unito e in Europa. Offrono infatti 
spazi, consulenza, workshop, tutoring, 
per tutti coloro che hanno un’idea e 
cercano il modo di realizzarla. Inoltre 
per le startup il fatto di essere collocate 
insieme ad altre aziende è un modo 
per formarsi e per instaurare nuovi 
contatti, questo è ciò che avviene in 
questi “incubatori” come ne è l’esempio 

italiano anche Digital Magics, 
quest’ultima nello specifico, 
non solo trova finanziamenti 
per tutti coloro che vogliono 
dare vita al loro progetto, ma 
ti permette di accedere a un 
grande bacino di network con 
tutte le competenze di cui tu 
abbia bisogno.
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In alto uno spazio di lavoro dove si progetta con l’elettronica, sotto l’immagine di Digital Magics spiega il concetto di open innovation
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aLtri moDi per trovare finanziamenti

Oltre agli incubatoi sociali esistono 
anche i finanziamenti governativi, i 
quali hanno lo scopo di promuovere 
startup e aziende nello sviluppo 
tecnologico. Vi sono poi modelli di 
crowdfunding dove molte persone 
contribuiscono finanziariamente a un 
progetto. Quest’ultimi provengono da 
un bacino di privati, dove l’efficienza 
Internet fa da vetrina per tutti coloro 
che vogliono imbattersi in un’arte 
4.0 ma i costi da sostenere sono 
elevati. I principali crowdfunding sono 
Kickstarter e Indiegogo.

open innovation

«L’Open Innovation, termine coniato 
dall’economista Henry Chesbrough nel 
saggio “The era of open innovation”, 
è un paradigma che afferma che 
le imprese, se vogliono progredire 
attraverso la creatività e l’innovazione 
tecnologica, possono e debbono fare 

ricorso ad idee esterne, così 
come a quelle interne, ed 
accedere, con percorsi interni 
ed esterni ai loro mercati di 
riferimento»: questo paragrafo 
è tratto da uno dei primi 
convegni di GIOIN (Gasperini 
Italian Open Innovation) 
una “community” dedicata 
all’innovazione, fondata da 
Enrico Gasperini pioniere nello 
sviluppo di nuovi modelli di 
marketing e comunicazione 
applicati ai media digitali. 
Presso GIOIN partecipano i 
rappresentanti della classe 
dirigente delle aziende, gli 
imprenditori, i professionisti, che 
vogliono restare leader nei loro 
settori. É un Club esclusivo nel 
quale si accede a un percorso 
di informazione e formazione 
“disruptive”, volto a fornire 
strumenti, supporti e soluzioni 
per affrontare la sfida della 
quarta rivoluzione industriale. 
GIOIN è anche un’opportunità 
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In alto il logo di GIOIN creato da Chiara Vitale, autrice di questa tesi.

per potersi confrontare per condividere 
idee ed esperienze professionali simili 
oppure completamente diverse, per 
generare valore aggiunto: luogo dove 
anche l’arte della quarta generazione 
(arte 4.0) può avere sviluppo.

Partendo dal punto di vista che 
l’economia 4.0 prevede che le idee 
provengano dall’esterno, così come 
dall’interno si diffondono e creano 
nuove reti network, oggi le azionede 
hanno bisogno di ricerche e competenze 
esterne per fare innovazione: e quale 
occasione migliore per l’arte di 
diffondersi anche in altri mondi o per 
costituirsi di nuovi linguaggi?

L’open innovation è il massimo 
della “contaminazione” in tutti 
i sensi: l’arte che si contamina 
di nuovi dispositivi tecnologici, 
la tecnologia che fa ricerca 
grazie all’intuito artistico, e 
le aziende che assumono 
sempre più figure creative per 
sviluppare la loro innovazione. 
Ne è un esempio l’incubatore 
sociale di start up Digital 
Magics dove la collaborazione 
di più competenze, tra le quali 
quella artistica, permette la 
formazione di nuove forme di 
successo che possono godere 
di propria produzione e così 
sostenere i loro progetti. 
Una di queste start up è, ad 
esempio, Volumeet un social 
network musicale innovativo 
che permette ai fan di tenere 
traccia di tutti i contenuti 
social dei propri artisti preferiti, 
ricevendo notifiche in tempo 
reale ad ogni nuovo post. 
In un’unica piattaforma sono 
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In alto l’immagine del sito web di GIOIN

presenti tutti i contenuti provenienti dai 
canali ufficiali degli artisti. Volumeet è 
social network musicale  perchè mette 
in contatto i fan di uno stesso artista. 
I contenuti sono aggiornati in tempo 
reale.Concludendo, notiamo come 
anche il concetto di “open innovation” 
sia servito all’arte e come abbia 
definito l’arte 4.0: la vera innovazione 
la fanno gli artisti!



22

in foto il sito di Volumeet



Arte 4.02
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inDustria 4.0

Partiamo da un’Industria 1.0 con 
l’invenzione della macchina a vapore 
che introduce la meccanizzazione, poi 
la 2.0 dove si utilizza l’elettricità e 
petrolio e nasce la catena di montaggio, 
la 3.0 con l’ICT dove informatica ed 
elettronica che aumentano e migliorano 
la produzione. Infine l’industria 4.0 dove 
la tecnologia comprende robotica, 
sensori, connessioni, programmazione, 
più automatizzazione… parliamo di 
Industrial Internet: «capace di portare 
dentro e fuori alle fabbriche più 
informazione, più integrazione, più 
interazione e più efficienza, rinnovando 
i processi e i sistemi ma anche portando 
nuove regole di comunicazione e di 
servizio. Software di nuova generazione 
da un lato e Big Data Management 
d’altro, è così che la produzione riesce 
ad arrivare a una personalizzazione di 
massa». 

Parliamo anche di Internet 
Of Things (IoT) ovvero di 
quell’utilizzo della Rete esteso 
ad oggetti che ora comunicano 
tra di loro o comunque 
trasmettono informazioni. 
L’arte si è da sempre 
ispirata alla tecnologia come 
spiega Nicolas Bourriaud in 
Postproduction, o se ne è 
impossessata come strumento. 
Infatti negli anni ’60 pop art, 
arte minimale e concettuale 
facevano riferimento alla 
produzione industriale e al 
consumo di massa; inoltre l’arte 
concettuale è contemporanea 
allo sviluppo informatico, si 
comincia ad introdurre nella 
pratica artistica l’archiviazione 
di dati, classificati su schede 
di memoria. Alla fine degli 
anni ’60 l’IBM, l’azienda 
statunitense tra le maggiori al 
mondo nel settore informatico, 
è una delle prime nel campo 
de l l ’ imma te r i a l i z z a z i one 
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1 cit. Postproduction - Nicolas Bourriaud - pag. 80 
In alto l’immagine ripresa da www.digital4.biz

«proprio come un’opera concettuale 
la cui apparenza fisica conta poco e 
che si può materializzare ovunque»1.

L’infografica qui sotto presa da 
“Digital 4” (www.digital4.biz) mostra 
perfettamente come si è evoluta 
l’industria nella storia.
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arte 4.0 e internet of things

In un’industria 4.0 non può che 
formarsi anche un’arte 4.0, o meglio, 
è grazie all’Internet Of Things che 
molti artisti trovano come poter 
applicare ed espandere le proprie idee. 
Gianluca Dotti su Wired esprime così l’ 
IoT: «Oggi gli obiettivi legati all’Internet 
delle cose sono principalmente 
tre: raccogliere informazioni in 
modo affidabile e garantendo una 
corretta connessione tra i dispositivi, 
estrarre indicazioni utili dall’analisi 
computazionale dei dati e assicurare 
la protezione ai dati sensibili raccolti». 
Pertanto l’arte 4.0 oggi è rappresentata 
da oggetti di nuova generazione 
che incorporano sia la capacità di 
acquisire dati sul contesto esterno 
attraverso i sensori di cui sono dotati, 
sia la possibilità di attivare flussi 
di informazioni attraverso la rete 
internet! Un’arte fatta non più solo di 
design e media, ma anche di scienza 
e ingegneria. Ed è su questo questo 
che Accademie e scuole d’Arte stanno 

sperimentando sempre più 
nelle loro aree dedicate alle 
nuove tecnologie. E’ un’arte 
che affianca programmatori, 
ingegneri, architetti, costruttori, 
informatici… dove l’artista si 
differenza per la sua abilità 
di non andare ad effetto della 
tecnologia, ma di essere causa 
su di essa, per creare, ancora 
una volta, qualcosa di nuovo 
e ammirevole.

L’arte 4.0 semplicemente 
si nutre di un immenso 
immaginario collettivo sotto 
forma di dati,  abitudini umane, 
cultura, notizie, emozioni… 
estrapolando o comandando 
ciò che possa mettere in 
questione le forme sociali; 
perché difronte a un’economia 
e a una tecnologia 4.0 che è 
sempre più fantasma perché 
rende la nostra vita irreale, 
gli artisti si preoccupano di 
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2 cit. Postproduction - Nicolas Bourriaud - pag. 89

riattivare le forme. Si partì infatti negli 
anni della Postproducion descritta 
da Bourriaud2 con le prime forme di 
pirateria, per poi passare al download 
e alle forme di montaggio di elementi 
diversi già preesistenti chiamate 
sampling e remake, per poi arrivare ad 
oggi con l’acquisizione e la gestione 
di dati dalla rete verso l’ambiente 
esterno o viceversa!

Citando sempre Bourriaud «sta a noi 
spettatori mettere in evidenza queste 
relazioni, giudicare le opere d’arte in 
funzione dei rapporti che producono 
all’interno del contesto specifico nel 
quale si manifestano»2, egli sottolinea 
inoltre che il compito dell’arte è quello 
di produrre rapporti con il mondo, e 
questo lo si verifica anche oggi tanto 
che vi sono sempre più forme di 
networking. Inoltre l’arte materializza 
queste relazioni con lo spazio e con 
il tempo, si veda infatti come si cerca 
di estetizzare sempre più le semplici 
comunicazioni via Rete.

moDeLLo Di arte 4.0

Secondo un modello di 
business di IoT, ho messo a 
punto quali possono essere i 
criteri per creare un’arte 4.0, 
oppure come essa si definisce:

- gruppo di persone = l’arte 
4.0 si riferisce a più persone 
ed i suoi progetti sono il 
prodotto di più persone che 
fanno network, scambiandosi 
idee e abilità

- bisogni degli utenti = l’arte 
4.0 individua quali sono le 
tematiche e i bisogni della 
società di oggi, è critica e 
innovativa allo stesso tempo

- come l’arte può soddisfare 
questi bisogni = laddove l’arte 
ha perso di interesse nei soliti 
luoghi di musei e gallerie, il 
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3 cit. Internet delle cose - A. McEwen, H. Cassimally - pag. 187-188

suo obiettivo è quello di insinuarsi 
nella vita delle persone, facendo parte 
dei loro oggetti più comuni e quotidiani

- spazi di coworking che possano 
soddisfare il raggiungimento di questo 
obiettivo e la capacità di farlo in modo 
sostenibile = è sempre più semplice 
per gli artisti 4.0 ritrovarsi in spazi 
creativi e di ispirazione, composti da 
una moltitudine di talenti e professioni 
che, insieme, permettono di soddisfare 
tutti gli ambiti di un progetto.

- criterio di misura del successo 
come fama e visibilità nei sistemi 
di condivisione open source e 
conseguimento di un profitto nella 
vendita dell’opera se diventa oggetto 
di massa; anche se «il “conseguimento 
del profitto” lascia il posto ai criteri 
per migliorare il mondo”»3.

Le basi

In questo paragrafo affrontiamo 
quelli che sono stati i 
cambiamenti socio-culturali-
artistici che hanno portato 
me a definire oggi un modello 
di Arte 4.0. La mia ricerca si 
basa sugli studi del critico e 
curatore d’arte contemporanea 
Domenico Quaranta, nonchè 
docente dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera Milano. Nel 
suo libro Media, New media, 
Post media egli definisce il 
concetto di New Media Art, 
partendo dal presupposto 
che sono ormai quindici anni 
che l’arte contemporanea è 
l’arte dell’informazione, ovvero 
l’arte di una condivisione di 
un sempre più grande network 
di dati, oggi visibile con i 
nostri oggetti. Trattandosi 
di oggetti e mondo realte è 
difficile catalogare le oper di 
IoT come Arte, infatti già D. 
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Quaranta notava come la “New Media 
Art” abbia una scarsa presenza nel 
mondo dell’arte contemporanea e 
come, soprattutto all’inizio, compare 
poco nelle mostre, nelle collezioni dei 
musei o nelle riviste d’arte; notava 
inoltre come i media digitali e la 
Rete stessero cambiando la politica, 
l’economia, la società, la cultura e, di 
conseguenza, l’arte.

Citando due critici americani, Mark 
Tribe e Reena Jana, nel volume New 
Media Art: «Usiamo il termine New 
Media Art per descrivere progetti che 
fanno uso di tecnologie emergenti e 
che si concentrano sulle potenzialità 
culturali, politiche ed estetiche di 
questi strumenti»4, questa definizione 
può essere  benissimo applicata anche 
ai progetti dell’Internet of Things dei 
giorni nostri, infatti loro sottolineano 
come Internet, in quanto mezzo di 
comunicazione di massa ormai presente 
ovunque, sia ormai in grado di creare 
un movimento che utilizzi i media per 

commentare l’impatto degli 
stessi media sulla società e 
sulla cultura.

Anche Christian Paul, Adjunct 
Curator of New Media Arts del 
Whitney Museum di New York, 
da una definizione di New 
Media Art che può rispecchiare 
bene l’Arte 4.0: «orientata al 
processo, temporale, dinamica 
e fondata sul tempo reale; 
partecipativa, collaborativa 
e performativa; variabile, 
generativa e personalizzata»5, 
infatti nei nostri ogetti 
intelligenti governati da Internet 
ciò che ha più importanza è 
la fase progettuale, il fatto 
che siano dinamici e che 
abbiano un effetto in tempo 
reale, vi è la partecipazione 
e la collaborazione di più 
utenti, i dati ch utilizzano 
sono di aspetto performativo 
vista l’interazione con l’utenti, 
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sono continuamente variabili, vengono 
generati da fonti specifiche e sono 
personalizzabili da chi li utilizza. Già 
dagli anni Sessanta infatti l’artista 
fa progetti e non più dipinti, foto o 
video, pratiche che sembrano non 
appartenere all’arte contemoporanea.

L’arte 4.0 oggi è un tipo di arte che 
è entrata nelle case, non si trova più 
nelle gallerie, per questo si fa fatica a 
farla rientrare nella definizione di “arte 
contemporanea”. Ecco che Domenico 
Quaranta parla di “New Media Art” 
come un mondo dell’arte a parte e 
autonomo, che fa uso di tecnologie 
elettroniche che combinano gli 
elementi di interattività, computabilità 
e connettività: vediamo oggi l’IoT 
destregggiarsi tra design commerciale 
e gallerie, è un’arte multidisciplinare 
fatta di più pratiche.



IoT art3
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premessa

In questa sezione si illustreranno 
diversi esempi artistici di IoT, non solo 
attuali, ma anche del passato, i quali 
ancora non venivano definiti come 
“IoT” però preannunciavano queste 
caratteristiche.

nataLie jeremijenko

Nel 1995 viene creato Live Wire, 
uno dei primi progetti device 
dell’IoT creato dall’artista 
quando lavorava presso Xerox 
PARC, il luogo in cui sono 
stati inventati WYSIWYG, le 
interfaccia Macintosh, ethernet 
e molto altro. Si tratta di un 
motore elettrico, collegato a 
una striscia di plastica lunga 
2,5 metri, che è alimentato 
dalla trasmissione di dati 
nella Rete, ovvero si avvia 
ogni volta che si invia un 
pacchetto informazioni. Ecco 
che la striscia di plastica 
si muove in modo frenetico  
producendo rumore quando 
aumenta il traffico in rete, al 
contrario rimane immobile: 
entrambi gli estremi mettono in 
allarme che c’è qualcosa che 
non va ed occorre analizzare 
il problema. Il Live Wire è una 
manifestazione materiale del 
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In alto le immagini del dispositivo Olly

cyberspazio (uno spazio elettronico, un 
ambiente di comunicazioni istantanee 
e informazioni immateriali: uno spazio 
virtuale). Così invece di avere un 
grafico 3D in tempo reale del traffico 
di rete sullo schermo del computer, 
abbiamo un oggetto fisico nella vita 
reale. Questa opera di “technoart” 
ha permesso non solo di mostrare 
perché la rete è così lenta ma è stato 
da stimolo per sviluppare nuovi media: 
un effettivo intervento nella realtà 
materiale, obiettivo della technoart.

mint DigitaL

Esempi come quello sopracitato 
in tempi più recenti si chiama 
Olly dell’agenzia Mint Digital. 
Un device che genera profumo 
ogni qual volta arriva una 
notifica dai social media, 
si possono avere differenti 
profumazioni a seconda del 
tipo di notifica. Sul loro sito 
offrono anche tutte le modalità 
per poterlo realizzare a casa 
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In alto l’immagini del dispositivo Polly

tramite arduino e stampa 3D, offrendo 
la programmazione opensource e tutte 
le indicazioni di dove comprare i pezzi 
del prototipo.

L’evoluzione di Olly si chiama Polly che 
ad ogni retweet sforna una caramellina 
colorata: un modo dolce per rendere 
il virtuale qualcosa di reale!
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ensaDLab

A Lyon nel 2014 gli spettatori possono 
assistere alla bellissima opera di 
Surexposition [Sovraesposizione] 
di SAMUEL BIANCHINI, progetto di 
Orange/EnsadLab in collaborazione 
con: Dominique Cunin (EnsadLab), 
Catherine Ramus (Orange Labs/
Sense), and Marc Brice (Orange Labs/
Openserv), in the framework of a 
research partnership with Orange Labs. 
Bell’esempio di IoT in quanto oggetti 
intelligenti come uno smartphone e 
un’installazione pubblica vengono uniti 
grazie a una app che manda flussi via 
Rete. E’ un lavoro interattivo in uno 
spazio urbano, un grande monolito 
nero proietta un intenso fascio di luce 
bianca nel cielo visibile in tutta la città, 
il fascio si spegne e accende e pare 
voglia comunicare secondo il codice 
morse, anche se non comprendiamo 
immediatamente i segnali così prodotti. 
Così da un lato del monolito, puntini 
e trattini bianchi scorrono dal basso 
verso l’alto e quando raggiungono la 

parte superiore del monolito la 
luce si accende mostrando un 
lungo e intenso fascio verso 
il cielo. La cosa interessante 
è che questa comunicazione 
è decisa e inviata dagli 
spettatori attraverso il 
proprio smartphone: tutti 
possono trasmettere il proprio 
messaggio per esporre ciò 
che pensano. E’ un’interazione 
molto ampia perché possiamo 
vedere in tempo reale una 
mappatura dell’uso della rete 
sia su un lato del monolite 
che su smartphone. Ecco che 
conta meno il contenuto dei 
messaggi, i quali vanno a 
disperdersi nel cielo, tanto 
quanto conta invece di più il 
fatto di unire più persone in 
un unico evento. Samue l 
Bianchini è un artista e 
docente associato all’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs-Parigi (EnsAD) / PSL 
Research University di Parigi. 
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In alto la foto dell’opera Surexposition [Sovraesposizione]

Sostiene il principio di una “estetica 
operativa”, lavora sulla relazione tra 
i “dispositivi” tecnologici più avanzati, 
i modi di rappresentazione, le nuove 
forme di esperienze estetiche e le 
organizzazioni sociopolitiche, spesso in 
collaborazione con scienziati e scienze 
naturali e ingegneria Laboratori di 
ricerca. Samuel Bianchini è ora capo 
del gruppo di ricerca “Interpretazione 
Riflessiva” di EnsadLab, il laboratorio 
di EnsAD.

A Parigi nel 2016 assistiamo 
a Mobilisation un progetto 
di EnsadLab. Una scultura in 
movimento sospesa dal soffitto 
della Sciences Po: un centinaio 
di bandiere sulle quali abbiamo 
proiettate informazioni in 
lettere. Il video-mapping 
cerca di adattarsi in tempo 
reale alle bandiere quando si 
muovono sotto l’effetto di aria. 
Ogni bandiera inizialmente 
conteneva le prime 3 lettere 
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In alto la foto dell’opera Mobilization

del nome del paese che rappresenta: 
FRA per la Francia, etc. Tutti i paesi 
rappresentano un contribuito al 
consorzio globale di esperti scientifici 
sui cambiamenti climatici, dove la 
disposizione di queste bandiere 
risponde l’organizzazione globale dei 
territori. Un progetto EnsadLab 
(Scuola Nazionale di Arti Decorative) 
/ Medialab (Sciences Po) progettato e 
costruito sotto la direzione di Samuel 
Bianchini (EnsadLab) in collaborazione 
con il team MediaLab Sciences Po.
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In alto la foto di REALITY EDITOR

mit

Nel 2015 il MIT realizza REALITY EDITOR 
che consente di connettere e gestire 
le funzioni degli oggetti fisici, puntando 
la fotocamera dello smartphone in un 
oggetto, e creare una nuova relazione 
tra questi oggetti. Questa è una 
tecnologia che garantisce il massimo 
controllo dell’utente…non dovrai più 
alzarti per spegnere la luce! «Un 
altro esempio è l’interno di un’auto. 
Talvolta può essere troppo caldo in 

estate o troppo freddo in 
inverno quando il motore viene 
avviato. Basta puntare l’app al 
tuo letto e poi collegarlo al 
sistema di temperatura nella 
tua auto. Quando ti sveglia, 
l’auto imposta la temperatura 
corretta per guidare a lavorare». 
È possibile scaricare l’app di 
Reality Editor in iOS App Store 
e utilizzare la piattaforma 
open source chiamata Open 
Hybrid per creare una nuova 
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in basso la foto di Cheers

generazione di oggetti ibridi.

Dhairya DanD

L’artista realizza Cheers (alcohol-
aware strobing ice-cubes that respond 
to music) nel 2014. Cubetti di ghiaccio 
consapevoli che emettono luce al 
ritmo dell’ambiente in cui si trovano. 
Il sensore all’interno dei cubetti di 
ghiaccio rileva quanto velocemente e 
quanto si sta bevendo, così emette 
colore, dal verde all’arancio al rosso, a 

seconda del limite di sicurezza. 
Se il livello raggiunge il “fuori 
controllo”, il cubo invia un 
messaggio all’amico tramite 
smartphone.

no new foLk stuDio

A questo gruppo appartiene 
l’innovativo progetto di Orphe 
(Smart Footwear for Artists 
and Performers di No New 
Folk Studio) creato nel 2015. 
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in basso la foto di Orphe

Vedi video: https://www.youtube.
com/watch?v=9wzYunGFPLE . Ecco 
scarpe intelligenti capaci di riprodurre 
il ritmo della danza e l’emozione 
della musica. Funzionano come 
sistema di illuminazione visti i circa 
100 LED controllabili individualmente 
nel colore della luce, disegno o 
movimento, mediante applicazione 
smartphone. Queste scarpe sono 
anche uno strumento musicale e 
controller audiovisivo perché grazie 
alla connessione Smartphone e Mac 

o bluetooth, sono in grado 
di inviare e ricevere dati. 
Un sensore di movimento 
incorporato analizza il 
movimento in tempo reale, 
inoltre è possibile convertire 
il movimento del piede alla 
musica. I creatori fanno parte 
della startup No New Folk 
Studio nata nel 2014 per 
creare prodotti e servizi dalla 
filosofia “Life becomes Art”, 
così geniali da aver rilasciato 
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In alto la foto di Orphe

anche l’SDK dell’app, così che gli 
sviluppatori possano estendere il 
campo di Orphe non solo a moda e 
danza, ma anche a strumenti musicali, 
assistenza sanitaria, sport, AR / VR…
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In alto la foto di CloudBrowsing

i risultati non ci vengono 
proposti sotto forma di 
elenchi ma di continui link, 
che aprono diverse finestre, 
in diversi punti, come collage 
dinamici. L’installazione 
mostra diversi contenuti web 
rappresentati da singole 
immagini, ciascuna col proprio 
livello acustico, selezionabili 
tramite un tablet posto al 
centro dell’installazione.

zkm

Tra il 2008 e il 2009 esce il progetto 
CloudBrowsing realizzato presso ZKM, 
uno dei centri più all’avanguardia a 
livello mondiale. É antecedente allìinizio 
dell’arte 4.0, però già sperimenta l’uso 
di più oggetti e soprattutto l’utilizzo 
della Rete: «Il progetto CloudBrowsing 
rende possibile la ricerca di informazioni 
su Internet in modo innovativo», fare 
ricerca in Internet diventa un’esperienza 
spaziale, quando cerchiamo qualcosa 
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Nel 2016 Sap Data Room è il 
bellissimo progetto di coworking e 
networking perché qui FutureLab ha 
aiutato SAP (leader nella produzione 
di software applicativi che maneggiano 
contenuti in tempo reale) a creare un 
luogo di condivisione, di incontro e 
di lavoro per strart-up, presso Berlino. 
Un luogo frequentato da innovatori, 
artisti, community e da tutti coloro 
che sono interessati alle continue 

evoluzioni del digitale. Il Data 
Space è suddiviso in 4 aree, 
ciascuna per ogni piano: 
- Data Hall, lo spazio dedicato 
agli eventi ed è possibile 
affittarlo, si adatta a conferenze 
attorno a tavole rotonde, 
pranzi d’affari, mostre d’arte…; 
- Data Kitchen, qui troviamo 
il ristorante dove è possibile 
consumare direttamente 
sul posto o prenotare 
tramite sito web o app. In 

In alto la foto di Sap Data Room
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occasione di eventi offre anche 
servizio buffet. E’ qui interessante da 
notare l’idea di FutureLab di creare 
il “food wall” concepito secondo 
un modo nuovo di servire il cibo, il 
quale, appena è pronto, è possibile 
trovarlo in questa grande parete; 
- Data Room, l’area di produzione dove 
avvengono attività di brainstorming e 
creatività, un laboratorio high tech 
interattivo che può essere utilizzato 
anche per workshop creativi. Qua 
troviamo tavoli e muri interattivi con la 
funzione di touch screen, dove ottenere, 
condivide e mostrare dati in tempo reale; 
- Data Hub è la sede di SAP IoT Startup 
Accelerator, ovvero l’acceleratore nel 
campo dell’IoT, che aiuta le start-up 
ad avviarsi offrendogli l’innovazione 
tecnologica  digitale di SAP. 
Questo spazio è stato progettato 
secondo l’idea di “Art Thinking” (pensare 
artistico), ovvero la possibilità di creare 
nuove visioni grazie all’associazione 
di informazioni presenti nella vita 
analogica, e grazie al supporto digitale 
e ad Internet questa possibilità è più 

facile e più ricca. Ma in Data 
Room, a differenza di Google 
che ti mostra le informazioni 
secondo il criterio di quante 
volte è stata visualizzata quella 
parola chiave,  si basa su 
accoppiamenti del dato che si 
sta cercando con altre parole 
chiavi o immagini: proprio 
come un brainstorming nella 
vita reale.
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in basso la foto di WhereDial

john mckerreLL

WhereDial del 2012 è l’esempio di 
quanto l’IoT si avvicini alla “magia”: gli 
oggetti possono diventare intelligenti 
e creare effetti magici che non si 
verificherebbero con le mere funzionalità 
per le quali l’oggetto è stato creato, è 
necessario Internet. Prende ispirazione 
infatti proprio dall’orologio di Harry 
Potter che visualizzava la posizione 
dei membri della famiglia Weasley: 
un vecchio orologio che al posto dei 

numeri ha il nome di diverse 
posizioni, controllato da una 
scheda Arduino, mostra la 
posizione di una persona 
collegandosi al suo GPS e se 
la persona non è in nessuno 
di questi posti viene segnalato 
che è in “viaggio”. L’idea 
venne a John per vedere in 
tempo reale dove si trovasse 
la moglie collegandosi al gps 
del suo telefono, poi si estese 
a livello commerciale.
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In alto la foto di Bubblino

mcqn LtD

MCQN ltd è un’agenzia specializzata 
nella fabbricazione di IoT a Liverpool, 
che nel 2013 realizza Bubblino. 
Questo device grazie ad Arduino 
emette bolle di sapone ad ogni 
tweet di Twitter su una parola 
chiave scelta  http://bubblino.com. 
Cambia il design ma la sostanza è 
quella: avere effetti nel mondo reale 
di ciò che produciamo sui social 
Network, così come i progetii di Olly e 

Polly, sembra essere molto di 
nostro interesse ultimamente.
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In alto la foto di Good Night Lamp

aLexanDra Deschamps-sonsino

Good Night Lamp di Alexandra 
Deschamps-Sonsino viene realizzata 
nel 2014 ed è semplicemente una 
lampada da tavolo associata ad un’altra 
lampada che può stare anche dall’altra 
parte del mondo, entrambe collegate 
ad Internet. Condividendo l’accensione 
e lo spegnimento della lampada lo 
scopo è quello di creare un’atmosfera 
di calma e serenità. Good Night Lamp 
è diventata così una azienda. Durante 

un workshop, il design scelse 
la forma di una casa perché 
più trasmetteva il concetto 
di persone che si amano e 
che si trovano ciascuna nella 
propria abitazione.
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In alto la foto di Little Printer

matt webb

Egli è uno dei fondatori dell’azienda 
di design BERG, una mini stampante 
collegata a Internet, che dal 2012 
collega persone che si trovano in 
punti diversi del mondo, Matt la definì 
“una cassetta postale social”, infatti 
permette di condividere qualcosa di 
stampato tra persone in relazione sui 
social. Si sperimentò per molti anni 
il design di questo progetto, con 
stampanti degli scontrini dei negozi 

e schede Arduino per dotare  
l’oggetto di intelligenza propria, 
come suggerì Adrian McWeen, 
inoltre bisognava evitare che si 
fondesse la plastica fino a che 
non si optò per uno stampo a 
iniezione. La connessione ad 
Internet è possibile grazie a 2 
oggetti: la Little Printer e un 
altro contenente una scheda 
che si collega ad internet. 
Little Printer si interfaccia con 
un software del server BERG.



Formazione 
e ricerca 4.04
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premessa

Ora si affronta il tema della 
formazione e della ricerca artistica, 
partendo con una visione dei centri 
più famosi per l’arte e le tecnologie 
applicate all’arte, fino ad arrivare 
al luogo in cui questa tesi è stata 
prodotta, ovvero l’Accademia di Belle 
Arti di Brera Milano. Si metteranno 
a confronto i diversi centri artistici 
per capire come alcuni di essi fanno 
innovazione, perchè è necessario 
avere sempre più strumentazione 
tecnologica all’avanguardia e quali 
sono le prospettive per il futuro.

ensaD (écoLe nationaLe supérieure 
Des arts Décoratifs)

Rinomato istituto d’arte e di design 
parigino, un centro di innovazione e 
ricerca da oltre 200 anni, con più 
di 130 partnership tra università, 
istituzioni culturali e aziende. Nato con 
l’intento di re Luigi XV di sviluppare 

professioni legate alle arti così 
da aumentare la qualità dei 
prodotti industriali, negli anni 
’30 inserisce le arti grafiche,  
nei primi anni ’70 si aggiungono 
moda, fotografia, scenografia, 
video, grafica computerizzata, 
mobili… Finchè nel 1990-
2002, sotto la direzione di 
Richard Peduzzi, diventa una 
delle prime scuole d’arte ad 
inserire il multimediale. Per 
quanto riguarda la formazione 
si è allineato ai programmi 
europei di istruzione superiore 
(il processo di Bologna). Sono 
attivi dal 2011 programmi 
di ricerca, in collaborazione 
anche con altri enti e 
università (Paris Sciences et 
Lettres, ENS, CNSMDP, CNSAD 
e l’École des Beaux Arts). Dal 
sito ufficiale estrapoliamo 
che «gli ex studenti della 
scuola comprendono celebri 
personaggi come Charles 
Garnier, Hector Guimard e 
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Henri Matisse, nonché grandi creatori 
della scena artistica contemporanea: 
Philippe Apeloig, Ronan Bouroullec, 
Mohamed Bourouissa, Jean-Paul 
Goude, Annette Messager, Anri Sala , 
Jérôme Savary, Jacques Tardi, Xavier 
Veilhan, Zao Wou Ki, Yiking Yin e altri».

L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs è un’istituzione pubblica di 
istruzione superiore sotto l’autorità 
del Ministero francese della cultura e 

In alto la foto del centro di ENSAD

della comunicazione, dove il 
Direttore governa il comitato 
consultivo e di ricerca. 
Lo scopo è quello di fornire 
formazione artistica, scientifica 
e tecnica per artisti e 
designer in tutti i campi di arti 
decorative, attraverso corsi 
riconosciuti al livello di Master, 
Seminari, workshop, viaggi di 
studio e una vasta biblioteca. 
E’ possibile frequentare singole 
lezioni o l’accademia con una 
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laurea di 5 anni di studio, certificata 
a livello Master, in 10 dipartimenti di 
specializzazione: Architettura di Interni, 
Arte, Animazione,  Multimedia/Graphic 
Design, Product Design, Tessile and 
Texture Design, Fashion Design, Printed 
Images, Photography/Video, Stage Design. 
L’accademia fornisce un dettagliato e 
preciso profilo di formazione dove i 
corsi base spettano solo al primo anno, 
al secondo già si iniziano quelli relativi 
al dipartimento scelto che al terzo 
anno si approfondiscono. Al quarto 
anno è prevista già la preparazione 
di una tesi di laurea con tirocinio 
professionale, che al quinto anno si 
sviluppa in un progetto (il “Grand Projet”) 
più grande per arrivare al diploma. 
La cosa più eccezionale di questo 
centro è che è obbligatorio per gli 
studenti dover frequentare parte della 
loro formazione all’estero, facendo un 
semestre in una università straniera 
o uno stage di 3 mesi, o un viaggio 
all’estero. Inoltre sono previsti tirocini 
professionali obbligatori di almeno 3 
mesi, in Francia o all’estero.

Non manca poi il livello di 
ricerca all’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, 
cosa ancora inesistente in 
Italia per quanto riguarda 
la formazione artistica. Qui 
il programma di ricerca, 
sotto forma di laboratorio, si 
chiama EnsadLab che come 
spiegato sul sito internet «in 
relazione ai contesti sociali, 
economici, tecnologici, politici, 
industriali e culturali del mondo 
contemporaneo […] comprende 
sette programmi di ricerca 
(diretti dai professori della 
scuola, insieme a circa 50 
noti collaboratori esterni e 50 
studenti-ricercatori, compresi 
gli studenti di dottorato)» 
Ensadlab permette agli 
studenti-ricercatori di 
acquisire più competenze, 
imparare a lavorare con altre 
figure professionali e proporre 
soluzioni: «inventare nuove 
forme relazionali, tecnologiche, 
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In alto la foto dello studio di interaction design improntato sugli oggetti, presso ENSAD

estetiche e sociali». La ricerca 
ovviamente non rimane nei laboratori 
ma viene presentata e diffusa al di 
fuori della scuola attraverso eventi! 
Come è possibile vedere dal sito, 
l’organizzazione ha un bilancio di 13 
milioni di euro, 15 mila m2 di spazio 
disposti su 7 piani, con 18 studi, 2 
anfiteatri, 1 galleria espositiva propria 
del centro, 2 librerie e una caffetteria. E’ 
collegato con 97 accademie straniere 
e 50 imprese. L’ENSAD vanta di più di 
20 eventi pubblici ogni anno (mostre, 

workshop, sfilate di moda, 
ecc.) in Francia e all’estero. 
Il risultato si vede in quanto 
il 90% dei laureati trova un 
lavoro che corrisponde alla 
loro qualifica.
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zkm (zentrum für kunst unD 
meDientechnoLogie)

Bellissimo centro culturale per l’Arte e 
i Media in Germania, a Karlsruhe, di 
riferimento per tutto il mondo: dalla 
pittura, la fotografia e la scultura, ai 
film, i video, la musica, il ballo, il teatro 
e le performance. Nel 1989 nasce come 
museo con lo scopo di portare le arti 
classiche nel digitale, infatti è costituita 
di molti spazi per ricerca, sviluppo 
e produzione scientifica. Risponde 
subito allo sviluppo della tecnologia, 
lo vediamo nelle diverse piattaforme 
e dibattiti culturali di filosofia, scienza, 
arte, politica e economia. Il centro 
coglie l’intreccio di produzione e 
ricerca, esposizione, mediazione e 
documentazione in maniera innovativa.

ZKM gode di ampi spazi, molto utili alla 
ricerca e all’innovazione, contaminati 
da molti settori disciplinari dove l’unico 
scopo è produrre arte. Troviamo ad 
esempio i seguenti spazi principali: 

- Museum of Contemporary Art 
- Media Museum 
- Media Library 
- Institute for Visual Media 
- Institute for Music and Acoustics 
- Laboratory for Antiquated 
Video Systems

In particolare l’Institute for 
Visual Media che esiste dal 
1991 ed è diretto da Jeffrey 
Shaw, è uno dei principali siti 
di ricerca e produzione a livello 
internazionale nel settore 
dell’arte multimediale e della 
tecnologia dell’informazione. 
Gli ambienti stessi sono 
innovativi e adatti a far ricerca: 
è proprio qui che si sviluppano 
soluzioni hardware e software. 
Ciò che gli permette di essere 
sempre all’avanguardia è la 
grande rete di contatti che 
ha con artisti, ospiti e istituti 
culturali internazionali.
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I prodotti principali vanno dal video 
digitale, agli ambienti interattivi, dal 3D ai 
software per performance audio-visive, 
sposti non solo all’interno del centro 
ma concorrono anche a diversi festival! 
ZKM è così uno dei più grandi e 
funzionali centri per l’arte 4.0.
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In alto la foto del centro ICA

ica (institute of contemporary arts)

Vediamo dal sito che l’istituto di Arti 
Contemporanee di Londra fondato nel 
1946 «promuove e incoraggia una 
comprensione dell’arte e della cultura 
radicale», all’inizio doveva essere un 
museo di arte moderna, invece poi 
è diventato un centro innovativo che 
offre mostre, film ed eventi fatti di 
artisti contemporanei ed emergenti. 
Solo per citarne qualcuno, degli artisti 
associati troviamo: Peter Blake, Henri 

Cartier-Bresson, Jacques 
Derrida, T.S Eliot, Michael 
Foucault, Nan Goldin, Keith 
Haring, Abbas Kiarostami, 
Takeshi Kitano, Yves Klein, 
Jeff Koons, Don Letts, John 
Maybury, Ian McEwan, Yoko 
Ono, Horace Ové, Philip 
Pullman, Cindy Sherman, Zadie 
Smith, Jean Tinguley, Lars 
von Trier, Malcolm McLaren, 
Jackson Pollock, Ronnie Scott, 
Stravinsky, Bill Viola, Vivienne 
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Westwood, Jeff Wall and Slavoj Žižek….

All’ICA è predominante il cinema 
visionario, diventano così sede del 
cinema indipendente e mondiale. 
E’ famoso per i suoi progetto Off-Site 
che ha dato vita a performance dove 
hanno partecipato artisti come David 
Bowie, o a eventi cinema dove ha preso 
parte una lista di altrettanti noti artisti 
come è possibile notare il  sul sito web. 
Mostre aperte tutti i giorni, tranne 
il lunedì, ed è possibile utilizzare gli 
spazi a soli 1 sterlina al giorno se si è 
membri. Altri servizi come il Box Office, 
il Bookshop, la Caffetteria, eventi privati 
sono a disposizione all’ICA.

Ai dibattiti culturali ha preso parte 
anche il professor Franco Bifo Berardi, 
ex docente dell’Accademia di Brera 
e attivista teorico e mediatico, in 
conversazione con il professor Benjamin 
Noys il 27 febbraio 2015. Questo, 
come molti altri eventi è disponibile 

online, per abbracciare il più 
possibile la più ampia gamma 
di pubblico, che fisicamente 
non ci starebbe ubicata: 
notare l’utilizzo della rete per 
fare network e condividere 
così l’innovazione culturale.

La sezione Learning di 
ICA è quel programma di 
apprendimento che stimola il 
dibattito, la sperimentazione, 
la creatività e lo scambio 
con i visitatori. Avvengono 
dei veri e propri dialoghi 
diretti sulle arti e le pratiche 
contemporanee con gli artisti 
durante workshop ed eventi, 
così da creare connessioni con 
scuole, accademie, università. 
Vi è poi l’ICA Academy che 
forma studenti sopra i 16 anni, 
offrendo corsi di istruzione 
superiore, occupazioni  e 
apprendistato, in collaborazione 
con università e aziende.
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In alto la foto del professor Berardi durande un dibattito culturale presso l’ICA

In conclusione si può affermare che 
all’ICA troviamo di tutto: la sua forza 
è il network tra le varie e importanti 
figure artistiche contemporanee che 
offre uno scambio di idee ed è in 
grado di creare relazioni con più 
realtà, da quelle accademiche a 
quelle lavorative… così che anche i 
giovani possono trovare connessioni 
per arricchirsi culturalmente e trovare 
trampolini di lancio in questo settore.
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ars eLettronica

Centro di ricerca, arte e 
tecnologia di Linz in Australia, 
nato nel 1979, «è un organismo 
integrato che continua a 
reinventarsi» vediamo sul suo 
sito. Continue sperimentazioni 
su biotecnologia, ingegneria 
genetica, neurologia, robotica, 
protesi e arte dei media, con 
lo scopo di trovare sempre più 
nuovi metodi per comunicare 
con l’ambiente e con gli altri, 
e con lo scopo di mettere in 
luce cosa significano questi 
cambiamenti per la nostra 
società. «Ciò che non troverai 
qui è un mazzo di segni “Non 
toccare”; Siete invitati a godere 
di un’esperienza pratica». 
Gli eventi nati da Ars Elettronica 
mostrano lo sviluppo tra gli 
anni ‘60 e ‘90 di tutto ciò che 
è Electronic Art, Computer Art, 
Multimedia Art, Interactive Art, 
Virtual Art, Cyberart o Tecnoarte. 

Parte dalle riscerche sul video 
fino ad arrivare allo sviluppo 
dell’elettronica come illustra 
Domenico Quaranta nel suo 
libro Media, New Media, Post 
Media.

ARS ELECTRONICA organizza un 
festival, risultato di un network 
di artisti, ricercatori e scienziati 
che organizzano workshop, 
mostre, dibattiti su un tema 
diverso ogni anno e con le 
tecnologie più innovative. Ha 
lo scopo di porre l’attenzione 
su tutto ciò che è interattività, 
multimedialità e virtuale. 
Dal 1987 si assegnano 
anche premi Prix Ars 
Electronica, per categoria, 
alle idee più innovative. 
Parte importante di ARS è 
l’architettura del suo centro, 
diventata ormai un tutt’uno 
con la città di Linz.
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In alto l’immagine di come è suddiviso il centro di ARS ELECTRONICA

Futurelab è poi l’organizzazione di ARS 
che si occupa di arte multimediale, 
architettura, design, mostre interattive, 
realtà virtuale e grafica in tempo reale: 
«sviluppano idee progettate per facilitare 
la nostra interazione con il mondo di 
oggi e domani». E’ stata creata anche 
l’Ars Electronica Futurelab Academy 
per poter sostenere un ulteriore 
scambio creativo tra i ricercatori 
Futurelab, gli studenti e gli insegnanti 
delle università partner. Arte e design 
si fondono con scienza, ingegneria e 

tecnologia. Non è una scuola 
come la intendiamo noi fatta 
di dipartimenti e corsi specifici, 
ma più che altro consiste di 
workshop dove si sviluppano 
diversi progetti creativi ogni 
anno da mostrare durante il 
festival.

In un’intervista che ho fatto 
a Gerfried Stocker, esponente 
dell’ARS ELECTRONICA risponde 
così alle mie domande.
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Interview:

- In what way is the 
technology contributing to art? 
Technology always has been 
important for art, basically since 
ever artists are applying technology 
to create and to express. 
Technology can be a tool, a medium 
but also the topic itself of art. But 
art is also reflecting on the impact 
of technology the meaning of 
technology. This whole spectrum has 
to be considered when we talk about 
art&technology or art&science.

- What kind of technologies 
are used in your Center? 
The whole range of digital technologies 
from Interactive Interfaces to VR, AR 
and MR, digital production like 3D-print, 
BCI, but we also work a lot with genetic 
engineering and bio-tech.

- Do you think there is an art 
4.0? If so,what are its features? 
Yes and no - there will be 
always a type of art that is not 
changing its main character 
no matter which technologies 
are used in it. But there is 
also what theorists refers 
to as the “epistemological 
turn” describing a art that 
is no longer just picturing 
or reflecting the reality but 
actively contributing to it, and 
strongly engaged in shaping 
the way how we are designing 
our world, our society and our 
future.

- What can you tell me 
about the Internet Of Things? 
You must be kidding to ask 
such a question.

- Making art with 
technology requires a high 
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costs: How do you support your 
center? What are the fundings? 
This was true some 20 years ago but 
nowadays screens and projects are 
sometimes already cheaper than good 
prints and you can do so much with 
a simple custom computer. 

- What is the strategy you are using 
during events and exhibitions? Are 
there any prizes for young artists? 
Well if you take your time and look at 

our website, you can find all 
this information. Do make your 
work easier I can advice you 
to look at Prix Ars Electronica 
and its categories.

- What is the way to 
network in your Centre? 
The most important is that we 
are not just a Center, again 
a short look too our website 
will give you the answers. Ars 

In alto la foto del centro ARS ELECTRONICA in versione notturna
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Electronica is like an ecosystem with 
many branches and activities which 
allow us to network not only among 
the artists communities but also to 
creators and innovative people in 
many other sectors. Again the Prix Ars 
Electronica is worth to get some of 
your precious attention, because it is a 
great instrument to do the networking. 
Networking means you have to offer 
as well. Networking is sharing is 
networking.

- Are there any coworking spaces? And if 
so, how important is “coworking” to you? 
Coworking spaces is a typical and for 
sure very suitable tool in the field of 
creative industries. I think artists can 
benefit but usually its not so much a 
shared working space that you have 
to pay for which is usefull for the 
artists. The “old modell” of Artists in 
Residence programs still works very 
well for us.

- Seeing all these 
technologies, how do you 
imagine the art of the future? 

Bright!
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accaDemia Di beLLe arti Di brera

Il più storico palazzo del Seicento 
nella zona di Brera milanese, ospita 
un centro artistico e culturale 
italiano di rilevanza internazionale. 
L’Accademia, fondata nel 1776 da 
Maria Teresa d’Austria, è meno 
allettante per quanto riguarda il 
settore tecnologico, se paragonato 
ai centri visti fin’ora, questo perché 
per scelta ha ancora molta attenzione 
sulle arti tradizionali ed anche il suo 
patrimonio è legato solo al passato, 
come calchi e sculture in gesso, 
l’archivio storico, il fondo storico, il 
gabinetto dei disegni e delle stampe, 
la quadreria, la fototeca, la biblioteca. 
L’Accademia gode inoltre del 
patrimonio dell’Isola di Comacina 
sempre più utilizzata per le esposizioni 
Il Palazzo di Brera inoltre è composto 
anche da la Biblioteca Nazionale 
Brandense, l’Osservatorio astronomico, 
l’Orto botanico.

Brera è una fusione tra arte 
e scienza, e se oggi come 
oggi la scienza si è evoluta, 
è fatta di robotica, di realtà 
aumentata, di app… pertanto 
anche il dipartimento delle 
Nuove Tecnologie di Brera si 
sta improntando da diversi 
anni sullo studio di questi 
mezzi. La pecca, rispetto ai 
centri finora visti, è che non 
dispone di adeguati laboratori 
di ricerca e purtroppo non vi 
è nemmeno il terzo livello di 
ricerca, che darebbe a Brera, 
dal punto di vista tecnologico, 
il lancio che le serve per 
essere alla pari di centri come 
ARS, ZKM, ENSAD…

La nota positiva è però che 
i titoli di studio rilasciati 
dall’Accademia sono 
riconosciuti a livello europeo 
così come l’ENSAD, in questo 
modo è più facile per lo 
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In alto le foto dell’esposizione f[r]ame presso l’Accademia di Belle Arti di Brera

studente contaminarsi di innovazioni 
artistiche all’estero grazie ai progetti 
erasmus.

Tuttavia da 3 anni l’Accademia di Brera 
organizza la bellissima esposizione 
di “Brera Aperta”, ogni estate apre 
le sue porte alla città, e non solo, 
mostrando i suoi progetti fatti da 
team di studenti, professori e artisti: 
un network di idee sempre più ampio 
che coinvolge più settori dell’arte e 
che permette non solo ai giovani 

artisti di trovare collaborazioni, 
ma anche di collegare più 
abilità e professionalità 
differenti nel campo dell’arte. 
Il primo anno come Biennio 
di Nuove Tecnologie abbiamo 
proposto il primo ambiente 
interattivo multimediale “f[r]
ame”, la documentazione di 
questa esposizione è visibile 
sul sito www.chiaravitale.net. 
Gli autori furono Chiara 
Vitale, Matteo Casarin, Giulia 
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Passamonti, Alessandra 
Aiello, Maja Pilati, Salvatore 
Caruso; coordinati dai professori 
Daniele Paolin e Daniele Suffritti. 
Il professore Daniele Paolin 
dell’Accademia di Brera, 
racconta così l’esposizione: 
«Al tema della fama gli studenti 
hanno prestato un’attenzione del tutto 
particolare, innanzitutto come studiosi 
di nuove tecnologie, e poi come 
giovani “nativi digitali” particolarmente 
attenti, da un punto di vista critico, 
a fenomeni del tutto nuovi legati 
ai social network e a quella che 
viene comunemente definita “web-
attenzione” in cui aspetti specifici e 
diffusi del concetto di “fama” inducono 
a comportamenti nei quali l’apparire 
diventa sempre più importante dell’essere. 
Il fenomeno non è del tutto nuovo 
e già da qualche anno anche la 
letteratura psichiatrica si occupa di 
questi argomenti. Termini quali I.A.D. più 
in generale (Internet Addiction Disorder 
– dipendenza dalla rete, disturbo da 
discontrollo degli impulsi) e più in 

particolare S.N.D. (Sindrome 
Narcisistica Digitale) sono 
tutt’ora oggetto di ricerca e di 
studio. Secondo questi studi, 
la rete partecipativa (definita 
web 2.0) incoraggerebbe 
lo sviluppo della cultura 
narcisistica, arrivando 
a fenomeni parossistici 
sconcertanti come la web-tv 
personale online 24 ore su 
24 o le cosiddette “impronte 
digitali” (digital footprints) 
lasciate in giro sui vari social 
per essere ri-conosciuti. 
Esiste anche un quoziente 
numerico (chiamato QDOS) 
che calcola il numero di 
contatti per avere approvazioni, 
riconoscimenti o conferme 
e funziona quasi come un 
antidepressivo tecnologico o 
come vetrina per la propria 
vanità o per la ricerca di un 
non bene identificato successo: 
una sorta di digito ergo 
sum, come è stato definito. 
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La serie di riflessioni sull’ambiguità 
del termine inglese di “fame” (fama) è 
interrotta nel titolo da una [r] che la 
trasforma in “frame” il cui significato 
letterale è “cornice”, “struttura”, ma 
come sempre capita nella lingua 
inglese, a seconda si riferisca ad ambiti 
e campi diversi, assume altri significati: 
nel cinema “fotogramma” o immagine 
fissa, in informatica “pacchetto di bit 
che costituisce un’unità strutturata 
di informazioni”, nella semantica 
“codifica un oggetto, un evento o 
una situazione identificando le unità 
lessicali che lo denotano e i ruoli 
semantici che vi partecipano” ecc. 
Fame-frame è apparso da subito un 
collegamento fra fama e frammento 
video, uno dei settori di studio 
degli studenti della Scuola di Nuove 
Tecnologie dell’Arte».

Questa esposizione non si sarebbe 
potuta avviare, dal punto di vista 
tecnico, senza la Rete, inoltre è una 
delle prime nostre riflessioni sul tema 

dell’enorme quantità di dati che 
circola in Internet, argomento 
dominante dell’Arte 4.0.

Il secondo anno un altra opera 
frutto di arte e tecnologia con 
“INCUBO” è il primo approccio 
di Internet Of Things, in quanto 
l’oggetto non potrebbe inviare 
dati all’ambiente esterno senza 
la Rete. L’idea del progetto, isibile 
sul sito www.chiaravitale.net, 
nasce dal bisogno di immaginare 
un luogo all’interno del quale 
si possa fare un’esperienza 
semplice, nata da un pensiero 
che tenta di allontanarsi 
da tendenze retoriche. 
Partendo da riflessioni 
riguardanti la casualità e le 
reazioni inaspettate o ignorate 
di azioni predeterminate. 
Da qui la volontà di ideare 
uno spazio all’interno del 
quale l’interferenza umana 
scateni effetti immediati 
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In alto la foto dell’opera INCUBO

nell’ambiente. Ambiente che esiste 
e si caratterizza però solo in 
relazione di ciò che avviene in esso 
Ambiente che si crea grazie a dei 
confini sonori e che cerca di ampliare 
quelli dello spazio in cui viene 
inserito. L’installazione è composta 
da un ambiente bianco ricostruito 
(misure 250x250x250 cm) illuminato 
da soli neon inseriti negli spigoli 
e caratterizzato da una semplice 
apertura su di un lato per permettere 
l’ingresso nello spazio. All’interno, al 

centro, è posto un piedistallo 
nero (contenente pc e scheda 
audio) sul quale poggia un 
piccolo cubo (misure 30x30x30 
cm) bianco che riprende le 
proporzioni della stanza.

Chi ha accesso allo spazio 
è invitato ad interagire con 
il cubo, potendo toccare 
ognuna delle sue pareti. 
All’interno del cubo, in 
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corrispondenza di ogni ‘parete’ è 
posto un microfono a contatto che, 
ricevendo le vibrazioni della superficie, 
mandano in tempo reale i suoni a degli 
altoparlanti posti in corrispondenza 
delle pareti dell’ambiente. I suoni 
prima di arrivare agli altoparlanti sono 
filtrati da MaxMSP il quale modifica 
la tonalità del suono ed aggiunge del 
riverbero, modificando così l’acustica 
della stanza.

Anche nell’estate 2017 Brera triplica 
il suo tentativo di fare network, non 
solo aprendo le porte della propria 
sede, ma anche manifestandosi in 
alcuni punti della città di Milanopresso 
prestigiose gallerie e studi d’arte. La 
scuola di Nuove Tecnologie, il settore 
di ricerca nel bacino dell’Arte 4.0, 
con i suoi modellini di videomapping 
espone il 3D, un elemento molto 
diffuso nell’Arte 4.0, non solo per 
le stampe 3D tipiche per i prototipi 
dell’Internet of Things, ma anche per 
tutti quegli scenari interattivi virtuali 

e live diffusi in Internet. Sul 
sito di uno dei docenti di 
questa scuola, Marco Pucci 
(www.marcopucci.it), troviamo 
alcune documentazioni.

In conclusione cito un testo del 
professore di Brera Domenico 
Quaranta che nel suo libro 
Media, New Media, Post Media: 
«se le strutture educative 
esistenti non forniscono 
strumenti sufficienti per lo 
sviluppo di un determinato 
linguaggio artistico, si può 
ricorrere all’auto-formazione 
o alla fondazione di nuove 
scuole e dipartimenti. Se le 
strutture produttive esistenti 
non bastano, se ne possono 
fondare di nuove, oppure gli 
artisti possono spostarsi dalle 
accademie e dagli studi ai 
laboratori specializzati; se i 
mezzi che ospitano il dibattito 
critico non bastano, se ne 
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1 cit. Media, New Media, Post Media - Domenico Quaranta - pag. 23 
In alto la foto dell’esposizione Accademia Aperta 2017

possono aprire di alternativi»1; con 
questo D. Quaranta sottolinea quanto 
sia importante che i centri di formazione 
siano sempre più all’avanguardia con i 
nuovi mezzi tecnologici, ma che se così 
non fosse, l’artista fa presto a creare 
sempre più nuovi spazi forniti di tutto 
ciò di cui ha bisogno o su cui vuole 
sperimentare e fare ricerca. Esempi di 
questo li abbiamo anche nel passato 
quando nel 1967 compaiono i primi 
politecnici, un connubbio tra arte e scienza, 
grazie a investimenti del governo inglese 

sullo sviluppo tecnologico, è 
così uno studente d’arte iniziò 
a imparare a programmare. Per 
non parlare della nascita di tutte 
quelle scuole che, negli anni 
Settanta, si formarono per la 
Computer Art e per la Computer 
Graphic applicata a pubblicità e 
televisione... e oggi si applicano 
anche alla Rete, continuando a 
far ricerca su questo binomio 
di arte e tecnologia.
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2 cit. Billy Klüver ripresa da D. Quaranta in Media, New Media, Post Media - pag. 35 
3 cit. Media, New Media, Post Media - D. Quaranta - pag. 38  - In altro la foto di 
un’opera di video-mapping in esposizione a Accademia Aperta 2017

Tra i centri di formazione analizzati 
fin’ora, l’Accademia di Brera è 
purtroppo quella meno attrezzata in 
termini di spazi e di strumenti, ha però 
prodotto negli anni sempre più linee 
di comunicazione e un “fare network” 
sempre più incisivo che permette ai 
giovani artisti italiani di espandersi 
sempre di più. In Italia non esistono 
“Media Center” e i festival di arte 
e tecnologia faticano ad estendersi 
anche sul piano internazionale.

La collaborazione tra artisti 
e ingenieri nella formazione 
ha avuto da sempre risultati, 
basti notare già le prime 
dimostrazioni come l’evento 
9 Evenings: Theatre and 
Engineering (New York-1966), 
una serie di performance 
multimediali dove collaborarono 
ingenieri, scienziati e artisti 
come Raushenberg, Cage, 
Tudor, Rainer... Qui è nato 
Experiments in Arts and 
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Technology (E.A.T), un’associazione 
fatta dalla collaborazione tra artisti 
e ingenieri: un’altra forma “antica” di 
cooworking che dimostrò non solo 
come i tecnici possano aiutare gli artisti 
nel creare i propri progetti, ma anche 
come «l’artista, in quanto “visionario” 
e agente attivo del cambiamento 
sociale”, possa influenzare lo sviluppo 
delle tecnologie»2. Infatti oggi i nostri 
studenti artisti sono il personale più 
utile in qualsiasi ambiente di sviluppo 
e ricerca, anche se in realtà non si 
formano più personalità definibili come 
“artisti” ma si tratta più di «figure 
multidisciplinari, ricercatori o impiegati 
nell’industria hi-tech, che hanno anche 
gli interessi artistici»3. Non serve più 
una particolare formazione tecnologica 
o avere accesso a particolari laboratori 
di ricerca per fare arte, chiunque 
può farlo avendo a disposizione 
un computer e Internet perchè può 
sfruttare innumerevoli potenzialità 
comunicative, estetiche e narrative.



Internet of 
Things5
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premessa

Adrian McEwen e Hakim Cassimally 
provenienti dal DoES di Liverpool, 
uno spazio di coworking e incubatore 
di startup, producono un libro 
interessante per tutti colore che 
vogliono addentrarsi nell’IoT, spiegando 
i passi da intraprendere dall’idea 
all’elaborazione del progetto fino al 
prodotto finale da mettere sul mercato. 
E’ interessante per sottolineano molto 
come sia fondamentale l’idea di fare 
network e quindi la collaborazione 
tra più professionalità, come anche 
gli artisti. Apprendendo le nuove 
tecnologie dell’IoT è infatti possibile 
elaborare noni linguaggi per un’arte 
4.0.

In questo capitolo verrano illustrati 
alcuni approfondimenti dell’IoT per 
comprendere come l’arte possa qui 
giocare un ruolo importante.

cos’è L’iot

IoT interessa al mondo dell’arte 
perché permette di rendere gli 
oggetti intelligenti: farli pensare 
e parlare, pertanto quale 
modo migliore per l’artista di 
partire dalla realtà, dal suo 
quotidiano, dalla materia, 
per potersi esprimere. La 
Tecnologia dell’Informazione 
(IT) da la possibilità di 
memorizzare e trasmettere 
dati, così l’Internet delle Cose 
non solo si amalgama bene 
con la vita delle persone ma 
crea reti di dispositivi che 
possono lavorare insieme e 
accomunare.

Innanzi tutto cosa significa 
“Internet delle Cose”? Si 
intendono «tutte le situazioni 
che impiegano Internet per 
inviare, ricevere o comunicare 
svariate informazioni. In ogni 



75

1 cit. Internet delle cose - A. McEwen, H. Cassimally - pag. 4

esempio il gadget collegato a Internet 
non è un computer, un tablet o un 
cellulare, ma a un oggetto, una cosa»1.

Ormai i nostri smartphone offrono 
alte prestazioni come i computer, 
possiedono internet, pertanto chi 
meglio di loro tramite una semplice 
app può governare cose? Ecco che 
lampade, polsini, porte diventano 
intelligenti svolgendo funzioni da noi 
programmate e aprono uno scenario 
di linguaggi sempre più vasto per l’arte, 
la quale ha modo di dominare ogni 
tipo di oggetto e di materia grazie 
ad Internet. Ciò che succede è che 
la cosa presente nell’ambiente reale 
invia su Internet informazioni tramite 
“sensori”, dati input che possono 
essere elaborati in qualsivoglia modo 
dettato dalla nostra creatività, allo 
stesso modo è possibile generare 
delle azioni, dati output, nel mondo 
esterno attraverso degli “attuatori”.

iot =

oggetto fisico 
+ 

controLLore/sensori/attuatori 
+ 

internet. 

A. McEwen e H. Cassimally 
spiegano molto bene il sistema 
dell’internet delle cose con il 
seguente schema: 

Sappiamo che lo sviluppo della 
tecnologia ha portato ad un 
aumento di dati in movimento 
e quindi ad estendere le 
linee di comunicazione, anche 
se i bisogni primari delle 
persone come mangiare, 
bere, luce, calore, amore, 
amicizia rimangono sempre. 
Può cambiare l’aspetto delle 
cose ma non le esigenze che 
devono soddisfare, per questo 
l’artista, che è più sensibile 
dei bisogni dell’umanità riesce 
a dominare al meglio queste 
tecnologie.

L’Arte 4.0 è il riflesso della 
società di oggi che si muove 
solo ed esclusivamente grazie 
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ad Internet e A. McEwen e H. Cassimally 
spiegano perché questo cambiamento 
è avvenuto proprio adesso: il tutto è 
dovuto alla diminuzione dei prezzi, i 
nuovi oggetti che la tecnologia crea  
e l’aumento delle capacità di calcolo 
hanno un costo sempre inferiore e sono 
sempre più alla portata di tutti. Per 
fare dell’IoT bisogna far sì che ci siano 
elevate capacità di calcolo tra sensori 
e attuatori elettronici per interagire 
col mondo reale e con Internet: 
questo sottolinea inoltre quanto sia 
importante la condivisione tra più 
utenti o tra più servizi…fare network 
è fondamentale. Quindi fare un’opera 
di IoT oggi è sempre più facile visto il 
basso costo della potenza di calcolo 
richiesta per navigare in Internet, visto 
che sempre più apparecchi elettronici 
sono dotati di CPU (processori che 
hanno funzionalità di computer), e visto 
che è sempre più facile connettersi ad 
Internet perché vi sono sempre più 
collegamenti a banda larga o comunque 
sempre più cellulari connessi. Questa 
ultima riflessione mostra come l’Arte 

4.0 possa espandersi sempre 
più, nasce nelle gallerie, nei 
centri di ricerca artistica, ma 
poi si espande nelle piazze, 
nell’intimità di casa, in un app 
del proprio telefono…

L’artista che fa gruppo

Internet ha permesso all’arte 
di creare magia, infatti Arthur 
C. Clarke, noto autore di 
fantascienza tra cui il suo 
più noto capolavoro Odissea 
nello spazio, affermava: «Ogni 
tecnologia sufficientemente 
avanzata è indistinguibile 
dalla magia»2. La connessione 
tra esseri umani e tra materie 
diventa sempre più un bisogno 
che il “fare creativo” può 
soddisfare, di fatto gli oggetti 
ora hanno un’intelligenza 
superiore a quella per la quale 
sono stati progettati come se 
fossero “oggetti incantati”.
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I protagonisti di questa scena sono 
svariati e con svariate abilità. A. 
McEwen e H. Cassimally mostrano bene 
con un grafico chi realizza l’Internet 
delle cose (riporta figura a pag. 13 o 
pag.142): «Gli artisti collaborano con 
i designer per le installazioni, oppure 
con gli artigiani per la produzione 
delle stampe. I designer e gli ingegneri 
lavorano a stretto contatto per creare 
prodotti industriali, mentre gli “hacker” 
(nel senso di pensatori e ingegneri 
dilettanti) sono per loro stessa natura 
un gruppo variegato che comprende 
svariati interessi e competenze di tipo 
tecnico e artistico»3. Ecco che l’Arte 4.0 
diventa sempre più un fare network, vi 
è bisogno della collaborazione di più 
professionisti o l’artista stesso diventa 
abile in più tecniche diventando 
hacker nel momento in cui elabora un 
prototipo, si appoggia a uno sviluppatore 
software, utilizza nozioni di design per 
migliorare l’estetica dell’oggetto, è abile 
come un artigiano in caso di bisogno, 
collabora con ingegneri per qualsiasi 
problema tecnico… «l’Internet delle 

cose è, o dovrebbe essere, 
una sorta di “Internet delle 
cose belle” e ogni oggetto 
è, o dovrebbe essere, opera 
di un artista»4. Guardando il 
grafico è ovvio comprendere 
che è impossibile che esista 
una singola persona in grado 
di elaborare tutto questo, 
ecco perché fare Network è 
importante. Inoltre si parla 
di svariato tempo di come 
le nuove tecnologie abbiano 
modificato l’essere dell’artista, 
da singolo genio ad artista 
plurale risultato di un gruppo 
di persone con diverse 
competenze che si riuniscono 
in un unico progetto.

Con la cultura del DJ notiamo 
anche in epoca precedente 
all’IoT questa “distruzione” 
della figura dell’autore, basti 
pensare alle tecniche di 
sampling, dove il musicista-
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programmatore montava pezzi di brani, 
e di autori, diversi. Esisteva già dagli 
anni ’60 pertanto un fare artistico 
dove la produzione fosse opera di più 
di una persona fisica.

aspetti Da tener conto

privacy

A. McEwen e H. Cassimally sottolineano 
molto bene il problema della privacy 
nei dispositivi IoT. Internet è alla 
portata di tutti e le informazioni che 
possono contenere e trasmettere 
viaggiano su più linee: «la presenza 
di molti sensori e di device che ci 
osservano e che riportano informazioni 
su Internet comporta una valutazione 
attenta della privacy delle terze parti 
che intercettano i percorsi dei nostri 
sensori»5, pertanto quando si progetta 
bisogna tener conto di questo. E’ difficile 
capire chi sia il proprietario dei dati 
vista la diffusione sempre più ampia di 
sensori, ovunque soprattutto su suolo 

pubblico, e anche se fossero 
su suolo privato, chi passa lì 
vicino è comunque intercettato. 
Si noti infatti l’esperienza 
delle telecamere nei centri 
commerciali, argomento da 
sempre dibattuto. Quando 
si progettano oggetti IoT si 
possono utilizzare protocolli 
e librerie già esistenti, dove 
la pratica più comune per 
mantenere un livello più alto di 
privacy è quella di registrarsi 
col proprio account e la 
propria password e far si che 
i dati vengano registrati nella 
memoria del telefono più che 
in rete. Tuttavia «l’importanza 
della sicurezza dipende molto 
da quanto sono sensibili i dati 
che dovete trattare e dal fato 
che qualcuno possa avere un 
interesse a comprometterli»6.

Connettersi col mondo reale 
significa rendere pubbliche 
determinate azioni, ridiscutendo 



79

6 cit. Internet delle cose - A. McEwen, H. Cassimally - pag. 146
7 cit. Internet delle cose - A. McEwen, H. Cassimally - pag. 243

il concetto di privacy. Chiunque sia 
online può avere informazioni da voi 
condivise: i datori di lavoro vanno a 
vedere il profilo Facebook dei candidati, 
un malintenzionato potrebbe trovare 
dove abitate semplicemente da una 
foto su instagram unita a una posizione 
GPS e capire se siete in casa o meno. 
Adam Greenfield, lo scrittore americano 
famoso per il suo libro Everyware: The 
dawning age of ubiquitous computing, 
dice che gli oggetti collegati ad 
internet, come i cartelloni interattivi 
o i distributori automatici, oltre ad 
essere un’intrusione nello spazio 
pubblico, «il loro scopo è “prevedere 
i comportamenti e incoraggiare i 
comportamenti standard”»7, il chè non 
è qualcosa che noi notiamo, ormai 
fanno parte della nostra quotidianità 
e neanche ce ne accorgiamo che 
l’ambiente scambia tutte queste 
informazioni con noi.

Nel 2012 l’Open Internet of Things 
a Londra ha discusso su chi sia il 

proprietario dei sensori, e si è 
stabilito che anche se non si è 
i proprietari dei dati rilevati, si 
ha comunque qualche diritto 
su di essi se si è il soggetto. 
Anche se in realtà il soggetto 
dei dati non ha il controllo 
su di essi, qualcuno potrebbe 
infatti scattare una tua foto 
sgradevole e pubblicarla: è il 
fenomeno del cyberbullismo, 
per esempio.

Concludendo, la realtà è 
che le aziende, così come i 
governi, ci possono controllare 
ottenendo informazioni dai 
nostri smartphone fino ai 
deodoranti elettrici per 
ambienti! E qui l’arte può 
mettersi punto causa creando 
quali tipi di informazioni vuole 
che siano divulgate. Per l’arte 
la rete non ha limiti, però 
diventa essa stessa un limite 
quando si trata di confrontare 
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con diversi utenti di diverse culture o 
idee, quindi pian piano anche la rete ha 
messo i prorpri filtri, così che le nostre 
opere-oggetto possano selezionare 
di più il network che preferiscono. 
In Rete non si verifica però il 
sanzionamento, come spiegato da 
D. Quaranta, così come si verifica 
nel mondo reale, pertanto è difficile 
pretendere un concetto di privacy. 
Inoltre l’utilizzo dei dati di navigazione 
sembra essere privato, ognuno ne ha 
l’accesso dal suo pc o dal suo oggetto 
intelligente ma in realtà le informazioni 
vengono tutte archiviate a differenza 
di quello che può accadere nella vita 
reale: «l’autorità non è mai un dato 
di fatto, ma una conquista che va 
mantenuta»8.

sovraccarico Di Dati

«La disponibilità della tecnologia porta 
abilità che rientrano nelle possibilità 
non solo del cittadino potente ma 
anche di quello comune»9. Internet 

non ha aumentato solo le 
comunicazioni, ma consente 
anche la pubblicazione e la 
trasmissione di una grande 
quantità di dati, di tipo social 
come dei semplici tweet o 
ambientale come l’energia 
che giornalmente si consuma. 
Richiamando il concetto 
di privacy del paragrafo 
precedente, questa grande 
moltitudine di dati viene 
utilizzata, più che dallo 
stato, dalle multinazionali per 
avere informazioni sui nostri 
consumi. Infatti Usman Haque, 
il fondatore di Xively (www.
xively.com l’acceleratore di IoT) 
affermò che l’obiettivo iniziale 
dell’IoT non era solo quello 
di rendere i dati pubblici ma 
fare in modo che “il pubblico 
creasse dati”10, perché governo 
e aziende non possono avere 
il monopolio di tutte le fonti 
di dati.
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Nel libro The Attention Economy di 
Thomas H. Davenport e John C. Beck 
si parla di “economia dell’attenzione”, 
ovvero in un’era in cui vi è un 
sovraccarico informativo, l’attenzione 
è la vera merce rara per l’arte, 
pertanto si sviluppano metodi, leggi e 
strategie per far si che si gestiscano le 
informazioni11. L’attenzione è l’obiettivo 
sia per il noto artista che per l’artista 
emergente che vuole trovare un 
pubblico in questo enorme bacino 
culturale, egli ha bisogno di attenzione 
prima ancora che di denaro. Oggi le 
opere di IoT se usano bene i mezzi 
di comunicazione possono accedere 
a livelli di attenzione superiori a 
investimenti di marketing!
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come fare progetti Di iot

harDware & software

Anche sotto questo aspetto A. McEwen 
e H. Cassimally nell’ Internet delle cose 
evidenziano cosa tener conto quando si 
progetta un’opera di IoT, fondamentale 
conoscere certe tematiche anche per 
l’artista 4.0: «L’internet delle cose 
evidenzia sempre l’esigenza di realizzare 
tre cose in parallelo: l’oggetto fisico; 
l’elettronica che rende “intelligente” 
la cosa, il servizio Internet cui ci si 
deve collegare»; si parte pertanto da 
un prototipo per delineare tutti questi 
aspetti. Un’artista può essere molto 
abile nel realizzare lo schizzo iniziale 
che deve includere sia l’hardware 
che il software tenendo conto che il 
prototipo deve funzionari in termini di 
facilità e velocità, e quindi di usability.

Nella realizzazione di un progetto IoT 
è necessario anche decidere che sia 
open source o closed source: nel 

primo caso si permetterebbe 
agli utenti di mettere le 
mani sul proprio progetto, 
nel secondo si hanno tutti 
i diritti legati alla proprietà 
intellettuale dove sia hardware 
che software sono soggetti a 
brevetto. A questo proposito, 
si sono sviluppati progetti di 
network come gli hackspace, 
comunità che sostengono la 
cultura open source nella 
quale vi è un assiduo scambio 
di idee che ha favorito la 
cultura Maker: condivisione 
di progetti e programmi. Un 
esempio è OSHWA, la Open 
Source Hardware Asociation 
dove tutti coloro che utilizzano 
gli obiettivi e l’hardware open 
source di questa community, 
può utilizzare il loro logo 
«L’hardware open source 
fornisce alle persone la 
libertà di controllare la loro 
tecnologia, condividendo le 
conoscenze e incoraggiando 
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il commercio attraverso lo scambio 
aperto dei disegni. L’hardware open 
source fornisce alle persone la libertà 
di controllare la loro tecnologia, 
condividendo le conoscenze e 
incoraggiando il commercio attraverso 
lo scambio aperto dei progettii». 
I vantaggi dell’open source sono che 
condividendo il proprio progetto con 
forum e canali di chat, è possibile 
ottenere commenti positivi, quindi 
diffondere il progetto e farlo conoscere 
per creare nuove opportunità, inoltre 
con le migliorie apportate da altri 
utenti in modo gratuito, è possibile 
implementarne le funzioni. E’ il modello 
per eccellenza di “fare network”, e non 
è vero che c’è il rischio che qualcuno 
rubi le idee di altri, semplicemente 
condividendo il proprio progetto si ha 
sempre la possibilità di nuove risorse 
e il pubblico, anche se non è pagante, 
è fondamentale nei suoi feedback.

Arduino è il massimo esempio di open 
source, testato e condiviso da molti 

utenti in termini di software, sta 
ottenendo sempre più schede 
shield compatibili realizzate da 
aziende che hanno sviluppato 
hardware simili ad Arduino. 
Inoltre è possibile trovare 
su youtube molti video su 
Arduino e le sue funzioni, 
e persino nel Market Night 
Liverpool o eventi simili nel 
mondo, c’è sempre qualcuno 
che può spiegarti Arduino. 
Perciò se siete sicuri che il 
vostro progetto abbia buone 
probabilità di successo nel 
mercato di massa, scegliete 
una modalità closed, altrimenti 
ricordatevi che con l’open c’è 
più possibilità di far crescere 
una piattforma e di diffondere 
le proprie idee: è il caso 
dell’artista Marco Pucci (www.
marcopucci.it), ad esempio, 
con il suo esteso portfolio di 
opere Arduino e simili.
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Anche la piattaforma elettronica 
Raspberry Pi usata da molti per progetti 
di questo tipo, è stata realizzata fin 
dal 2006 in forme network: si riunirono 
insegnanti, programmatori ed esperti 
hardware per realizzare questo piccolo 
computer che può essere programmato 
per fare esperimenti.

Sono poi sempre più gli artisti che 
realizzano i loro progetti di IoT 
semplicemente partendo da uno 
smartphone o tablet, perché sono già 
forniti di sensori, giroscopi, termometri, 
fotocamere, microfoni, GPS, bluetooth, 
USB, NCF, touch-screen e il tanto 
amato Wi-Fi. Quale modo migliore per 
captare segnali input dall’ambiente 
esterno?. E anche per l’output troviamo 
ottime uscite audio, video di qualità 
HD, vibrazioni… Inoltre la potenza di 
elaborazione di questi dispositivi ormai 
è molto alta. Basti ricordare l’opera 
Surexposition [Sovraesposizione] di 
SAMUEL BIANCHINI. Oggi è possibile 
collegare il proprio telefono a Arduino 

Duo persino per collegarci 
ulteriori sensori input.

La componente interattiva 
è parte fondamentale (e 
scontata) di questo tipo di 
progetti, se notiamo è sempre 
l’utente ad azionare l’oggetto 
intelligente, che sia in modo 
meccanico o tramite un 
semplice click su un social 
network, come infatti vediamo 
in Little Printer di Matt Webb. La 
componente interattiva è poi 
associata a quella relazionale, 
si veda ad esempio il progetto 
Good Night Lamp di Alexandra 
Deschamps-Sonsino. Ma la 
componente relazionale ha 
derivazioni già dagli anni ’60, 
con il concetto di opera aperta 
di Umberto Eco che non 
prevedeva più un destinatario 
passivo dell’opera ma attivo.  
Ricordiamo ad esempio le 
prime forme opere aperte, 
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interattive e partecipative come gli 
happening di Allan Kaprow, dove 
partecipare significa solo completare 
lo schema proposto dall’artista, così 
come oggi, magari con un pochino più 
di tecnologia, ci imbattiamo nell’usare 
e nel dominare quello che l’artista ci 
propone.

Oggi come oggi, ogni artista per 
sviluppare un’opera di IoT inizia 
guardando se sul web esiste qualcosa 
di simile, non solo in termini di idee, 
ma anche qualcosa già progettato e 
condiviso in modo open per quanto 
riguarda hardware e software. Scoprire 
l’esistenza di alcuni sensori ed attuatori, 
o come assemblare componenti in una 
breadboard, come poter rilevare alcuni 
input e come impostare degli output… 
sono tutti elementi che possono dar 
vita a nuove idee.

Qualsiasi opera IoT presenta il seguente 
schema:

sistema 
interattivo

oggetto fisico 
<----------------- 

interazione 
-----------------> 

attuatori

monDo 
reaLe

Design

L’arte offre un contributo 
importante al design dell’IoT 
in quanto è il primo dato che 
cogliamo è quello dell’estetica. 
Si parte da schizzi con carta 
e penna ma poi prototipi 
impiegano sempre più l’utilizzo 
di taglierine laser e stampanti 
3D come dimostra TheFabLab 
(vedi dietro). E in quest’area 
di produzione tornano molto 
utili gli artigiani, gli architetti, i 
disegnatori, i grafici…

internet

E’ il cuore dell’IoT in quanto 
«aggiunge la dimensione delle 
comunicazioni»12. La rete ci 
permette di essere informati 
se qualcosa è stato captato 
dall’esterno, oppure possiamo 
raccogliere dati ed eseguire 
azioni all’esterno: è quindi un 

12 cit. Internet delle cose - A. McEwen, H. Cassimally - pag. 141
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continuo scambio di informazioni che 
permette al mondo inline di inserirsi 
nella realtà fisica.

vaLore DeLL’opera

Visto che il valore delle opere di 
IoT non si misura in denaro ma in 
base all’attenzione che ricevono, nella 
fattispecie, per verificare se il proprio 
progetto andrà in porto è necessario 
basarsi sul numero di utenti che ne 
fann outilizzo, sulla quantità di link 
che ne fanno parte e in quali motori 
di ricerca ha visibilità. Il valore del 
progetto è determinato anche da 
dove se ne parli, che sia in contesti 
online o off-line, devono pur sempre 
essere di prestigio. Tutto ciò viene 
ben descritto come il “passaparola 
sul Web” sempre nel noto libro del 
professor D. Quaranta13. Non si tratta 
più dell’esigenza di avere certi spazi 
espositivi tradizionali ma di operare in 
qualsiasi piattaforma!



Ieri, oggi, 
domani6
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cenni storici

Dal libro Postproduction di Nicolas 
Bourriaud possiamo capire come 
siamo arrivati a un’arte 4.0 dominata 
dall’Internet of Things. E’ buono 
citarlo perché ciò che evidenzia 
Bourriaud mostra come questa idea 
di “fare network” in realtà ha degli 
antecedenti nella storia dell’arte, non 
è solo un risultato tecnologico ma 
anche culturale, tipico di quel fare 
degli artisti che consiste nel creare 
opere derivanti da diverse risorse e 
competenze.

Il termine “postproduction” in gergo 
tecnico indica quei processi di 
montaggio tipici del campo audiovisivo, 
questo metodo si evidenzia nell’Arte 
dagli anni ottanta, quando gli artisti 
iniziano a produrre opere sulla base 
di opere d’arte già esistenti, senza più 
«distinzione tra produzione e consumo, 
creazione e copia, readymade e opera 
originale»1. E’ l’età dell’informazione 

quella che procede l’IoT, 
dove il pensiero e la mente 
si aprono grazie ad Internet, 
la conoscenza è frutto della 
Rete, la produzione quindi 
si alterna tra la domanda 
di come orientarsi in questo 
caos di dati e come generare 
nuovi modi di produzione. 
Così come oggi la tecnologia 
dell’Open Innovation prevede 
che le organizzazioni si 
emancipano grazie a idee 
che vengono da un bacino 
di network esterno, l’era della 
Postproduction evidenziata 
da Bourriaud era quella delle 
opere d’arte che già offrivano 
un bacino culturale dal quale 
gli artisti potevano partire per 
emanciparsi. Prima ancora 
che si parlasse di network dei 
giorni nostri, prima vi erano 
relazioni tra la cultura generale 
del passato e l’opera d’arte in 
particolare.
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L’IoT prevede interazione, oggetti che 
esprimono il loro significato solo se 
sottoposti all’uso degli utenti, ma 
già nel 1997 ad esempio, al MoMA 
di New York, Rirkrit Tiravanijia con 
Playtime costruisce un padiglione di 
vetro (struttura basata sul modello 
del famoso architetto Philip Johnson!) 
dove invita i bambini a disegnarci 
sopra, con impronte dipinte a mano, 
in contrasto con l’abitudine dei musei 
del “non toccare”.

Gilles Deleuze, filosofo francese 
degli anni 80 e 90, scriveva 
«La questione artistica non si 
pone più nei termini di un “Che 
fare di nuovo?”, ma piuttosto 
di “Cosa fare con quello che 
ci troviamo?”»2, in fatti così 
come l’opera di IoT Olly utilizza 
profumo e notifiche sui social, 
che sono elementi già presenti 
da un po’ nella vita quotidiana, 
creati antecedentemente e da 
altri, già l’arte antecedente a 
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questa 4.0 si domandava come poter 
produrre qualcosa di nuovo partendo 
da quella massa caotica di oggetti 
già esistenti. Una rete di segni e 
significati ricombinati per realizzare 
nuove opere d’arte, corrisponde al 
nostro fare network per dare nuove 
funzioni ai nostri oggetti: l’artista Rirkrit 
Tiravanijia infatti diceva «Non cercare 
il significato, cercane l’uso», invitava 
già i suoi spettatori ad interagire con 
l’opera, ad usarla, così come l’IoT dona 
nuovi usi ai nostri oggetti quotidiani.

L’era Postproduction prevedeva 
conoscere tutti i codici culturali e il 
patrimonio universale e servirsene così 
come fa un DJ attraverso il sampling 
o il web surfer attraverso la raccolta 
di più dati durante la navigazione in 
Rete. Sono tutti semionauti (artisti 
dell’arte relazionale) che producono 
nuovi percorsi tra segni già esistenti. 
Se prendiamo il metodo sampling del 
DJ che è quello di creare pezzi nuovi 
mixando brani già esistenti, vediamo 

che l’artista ha imparato ad 
essere autore utilizzando 
semplicemente ciò che già fa 
parte di un bagaglio culturale. 
Non è molto diverso dall’IoT 
del progetto Orphe dove le 
scarpe led hanno anche la 
funzione di controller creando 
brani musicali selezionando 
diversi bit preesistenti e a 
disposizione nell’app.

Ciò che ha dato vita all’arte 
4.0 è l’internauta, ovvero 
l’utente che abitualmente usa 
Internet: ormai chiunque è in 
grado di creare il proprio sito 
e condividere le informazioni, 
così da poter immaginare nuovi 
percorsi e relazioni provenienti 
da vaste banche dati: 
«Riciclare suoni, immagini, e 
forme implica una navigazione 
continua tra i meandri della 
storia della cultura, lo stesso 
atto del navigare diventa 
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così soggetto della pratica artistica»3. 
Oggi infatti un dato online, come un 
tweet nelle opere Olly e Polly, prima 
acquisiva valore nel momento in cui 
veniva commentato o condiviso, ora 
con l’IoT acquisisce valore se crea un 
effetto nell’ambiente reale: abbiamo a 
disposizione un network di segni che 
ci permette di creare un generatore 
di attività!

Bourriaud spiega bene come l’arte 
contemporanea sia una rete di elementi 
interconnessi, prosegue a raccontare 
qualcosa che la precede, ogni opera 
racchiude scenari di qualcos’altro: 
«non è più un punto terminale, dunque, 
ma un momento in una catena infinita 
di contributi», come vediamo vi 
erano tutti i presupposti per arrivare 
oggi a fare network più che mai. 
Il ruolo attivo dello spettatore/
utente c’era già dalla Postproduction 
perché l’opera era già un risultato 
di un’interazione, che genera nuovi 
comportamenti e utilizzi: «L’arte fa 

funzionare le forme all’interno 
delle quali si svolge la nostra 
esistenza quotidiana e gli 
oggetti culturali proposti alla 
nostra attenzione». Infatti 
l’opera acquista importanza a 
seconda dell’uso che se ne fa, 
a prescindere dal significato 
che gli da l’artista; utilizzare 
un oggetto infatti, a volte 
implica la probabilità che si 
cambi il suo concetto, lo si 
interpreta in modo diverso. 
Questa nuova produzione è 
resa possibile dalla tecnologia, 
che ogni giorno ci mette 
a disposizione sempre più 
strumenti dal selezionare, 
ricomporre e montare, oggi ci 
permette di creare un tutt’uno 
tra ambiente reale e oggetti 
intelligenti.

Nell’arte contemporanea molti 
artisti prendono come materia 
prima oggetti e simboli del 
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mercato di massa (come Jeff Koons e le 
sue aspirapolveri: jeff koons aspirateur), 
infatti l’arte è sempre stata legata 
al mercato perché esco rappresenta 
una “forma collettiva” che si rinnova 
continuamente e che non è il risultato 
di un singolo ma dal contributo di più 
persone. Infatti oggi siamo arrivati ad 
opere di IoT che sono frutto di più 
competenze e professionalità differenti 
tra loro. Inoltre nel consumo di massa 
si trovano già molti oggetti che 
possono essere utili come prototipi! 
L’arte postproduction tende a dare 
forma a ciò che è invisibile, ovvero 
a fronte di una globalizzazione 
economica che rende la nostra vita 
e le nostre azioni sempre più un 
elemento di consumo, persino le 
relazioni umane sembrano esser 
diventate una questione di consumo: 
così l’arte cerca di “rimaterializzare” la 
nostra vita verso significati più profondi. 
Ecco perché nascono oggi progetti 
come Good Night Lamp che mirano 
a dare nuovamente un senso e delle 
emozioni alle relazioni umane, perchè 

già prima con l’avvento dell’IT 
(tecnologia dell’informazione), 
nonostante siano nati sempre 
più canali per comunicare, la 
qualità delle nostre relazioni 
sembra essersi abbassata, 
come se si dia per scontato 
il “rimanere in contatto”. 
Poter avere il contatto con 
qualcuno come in Good Night 
Lamp nel proprio ambiente 
reale «deriva dalla volontà di 
rendere nuovamente palpabili 
quelle relazioni umane che 
l’economia postmoderna tende 
a far diventare immateriali»: già 
prima dell’IoT c’era la volontà 
di generare relazioni tra le 
persone e tra le persone e gli 
oggetti, perché gli artisti già 
soffrivano il lato consumistico 
della realtà, vedi Jeff Knoons.

Negli anni Ottanta, l’informatica 
aveva già dato maggior 
importanza a figure come dj e 
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programmatore, è più eccitante remigare 
e riprogrammare, infatti se ora siamo 
nell’era dell’open source è perché già 
da prima vi era la tendenza dell’arte 
contemporanea di abolire il copyright 
per favorire sempre più l’accesso alle 
opere. Si è passati da un “consumatore 
statico” a un “consumatore 
intelligente” che utilizza le forme. 
L’acquisizione di dati input preesistenti 
dalla Rete o dall’ambiente ha origini 
anche nell’Internazionale Situazionista 
(1958) dove vi era lo “scarto 
artistico”, il détournement, dove per 
ragioni politiche per la maggiore, gli 
artisti si servivano di elementi pre-
esistenti per crearne di nuovi in nuovo 
tempo. La definizione «L’Internazionale 
Situazionista promuoveva la diversione 
di opere esistenti allo scopo di rendere 
la vita quotidiana “appassionante”, a 
favore della costruzione di esperienze 
vissute»4 sembra la definizione 
di Internet of Things! L’opera 
dell’Internazionale Situazionista era 
l’innalzarsi dei desideri irrealizzati, così 
come oggi nell’arte 4.0 creiamo cose 

che appaiono quasi magiche 
per gli effetti e le relazioni 
che creano.

L’arte è stata influenzata 
da Internet, le opere sono 
un continuo materiale da 
costruzione, citando il 
musicista giapponese Ken 
Ishii: «La storia della musica 
tecno somigli a quella di 
Internet. Ora chiunque può 
comporre musica all’infinito»5; 
ecco che se si connettono 
campioni musicali differenti 
per farli suonare insieme, “fare 
network” è diventata oggi una 
pratica artistica per creare 
opere d’arte.

Così si è passati dalla scena 
di artisti all’interno di un 
network di forme che possono 
manipolare all’infinito, a un 
network degli artisti stessi che 
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partono dai prodotti di mercato per 
creare l’opera, fino a che anche le opere 
diventano oggetti del quotidiano o sono 
presenti nell’ambiente quotidiano… 
l’uso che si fa delle forme continua a 
ruotare da un concetto all’altro: infatti 
Bourriaud sottolinea che «la qualità 
di un’opera dipende dalla traiettoria 
che descrive nel paesaggio culturale. 
Essa elabora connessioni tra forme, 
segni e immagini» e oggi la qualità 
dell’IoT lo si vede dall’effetto che ha 
sull’ambiente. Dalla post-produzione 
dove si combinavano diverse estetiche, 
all’arte 4.0 dove si combinano diversi 
dati.

Gli artisti della postproduzione già si 
interrogavano sul fatto che oramai 
ogni prodotto come cellulari, vestiti, 
programmi televisivi, loghi di aziende 
«inducono certi comportamenti, 
promuovono valori collettivi e varie 
visioni del mondo»6, pertanto per essi 
era importante cercare di rendere 
le persone attive verso tutto questo, 

non andare ad effetto ma 
materializzare quelle narrative 
che si nascondono dietro 
queste forme: i nostri oggetti 
intelligenti governati da Internet 
continuano a rendere l’utente 
attivo, secondo questa filosofia, 
gli artisti ora materializzano 
ogni tipo di relazione-
interazione che sembra 
nascondersi nell’ambiente 
quotidiano pieno di tecnologia 
“scontata”. Gli artisti della 
postproduzione volevano 
creare narrative alternative e 
ora noi egualmente produciamo 
funzioni alternative ai nostri 
oggetti, per poterci connettere 
in modo sempre più dominante. 
L’arte continua a far sì che 
noi diventiamo sempre più 
consapevoli e padroni difronte 
alla tecnologia imposta, non 
esistono più forme passive. «Gli 
artisti della postproduzione 
non distinguono tra il lavoro 
proprio e quello degli altri, tra 
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le proprie azioni e quelle del pubblico»7: 
allo stesso modo oggi chiunque può 
essere autore di qualcosa dopo 
essersi messo in contatto con una 
certa interazione.

Questo concetto di interazione non 
è proprio solo dell’IoT, già prima in 
artisti come Rirkrit Tiravanijia creava 
collegamenti tra l’attività artistica e 
quella dell’uomo, costruendo spazi 
narrativi dove la gente facesse parte 
dell’opera. Ad esempio nella sua 
opera Untitled (One revolution per 
minute) costruisce un chiosco che 
distribuisce crepes dove la gente è 
invitata non ad osservare a distanza 
degli oggetti ma a servirsene, 
interagendo con l’opera compiendo 
le proprie funzioni quotidiane. Così 
facendo produce anche «modi sociali, 
un’estetica relazionale»8 dove la 
gente si incontra, bivacchi, organizza 
workshop… è quello che ai giorni nostri 
chiameremmo spazio di coworking: si 
diventava già allora cittadini di uno 

spazio dove ci si contaminava 
di nuove idee, andando da 
un punto di informazione 
all’altro, per proseguire con 
nuove identità. Notiamo come 
già esistevano modelli le cui 
forme combinavano arte e vita 
quotidiana.

Il modello di coworking ha 
origine allora già dagli anni 
Novanta quando gli artisti 
consideravano la mostra d’arte 
non più il risultato finale di 
un processo ma un luogo di 
produzione, come sottolinea 
Bourriaud, l’esposizione diventa 
uno spazio di coabitazione 
e un centro di informazioni. 
Ad esempio l’artista di Los 
Angeles Jorge Pardo realizzò 
in California nel 1997 Pier 
a Munster (Jorge Pardo Pier 
a Munster), una pensilina 
di legno che conduceva al 
lago, un’architettura aperta 
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con un’osservazione a sei angoli. 
Di per sé Pardo mettendo in scena 
strutture quotidiane, così come fece 
con altri oggetti in altre opere, non 
assegna ad esse funzioni precise, 
spetta al visitatore inventarsene o 
utilizzare quelle che normalmente usa 
nel suo quotidiano, soffermandosi 
a godere delle interessanti viste, in 
pace e tranquillità, creando contatto 
con gli altri… Oggi infatti negli spazi 
di coworking non si ha un obiettivo 
preciso di quel che si vuol creare, 
basta solamente servirsi di un luogo 
stimolante, contaminato di idee, 
nei quali poi l’artista, in relazione 
con altri saperi, riesce a dar vita a 
un progetto di gruppo: si veda per 
esempio il caso di The Fab Lab citato 
precedentemente. Inoltre l’idea di dare 
nuove funzioni agli oggetti è tipico 
anche oggi dell’IoT, perché l’arte 4.0 
reinserisce oggetti, abitudini, strutture 
pubbliche in un nuovo universo 
funzionale che prende vita per lo più 
dall’utente che interagisce con l’opera. 
Pertanto vediamo che l’idea artistica 

di costituire un luogo dove 
l’importante non è quello di 
farlo diventare un punto di 
arrivo, un’esposizione, ma 
renderlo un continuo processo 
di ricerca e di incontri, ha 
origine già dagli anni Novanta: 
«Per gli artisti concettuali il 
luogo espositivo costituiva 
un luogo in sé e di per sé, 
mentre per gli artisti di oggi 
diventa uno dei tanti luoghi 
di produzione. Ormai, non si 
tratta di analizzare lo spazio 
espositivo, ma di individuarne 
la posizione all’interno di un 
sistema di produzione più vasto, 
con il quale si stabiliscono e 
si codificano delle relazioni»9. 
Infatti, osservando centri di 
formazione artistica come 
quello tedesco ZKM che 
contiene uno spazio espositivo 
di arte contemporanea al suo 
interno, capiamo già come 
sia diventata una normale 
routine considerare la galleria, 
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così come uno studio, un club o una 
scuola, un luogo come un altro dove 
mostrare l’arte, un arte che ricordiamo 
non è più un “prodotto finale” ma un 
continuo processo di trasformazione e 
di ricerca.

Un’altra prima forma di coworking, 
simile a quella della realtà di TAG a 
Milano nei giorni nostri, è lo spazio 
ricreativo della mostra Surfaces de 
réparation (trova foto su internet e 
paragonala a foto di TAG) a Digione di 
Rirkrit Tiravanijia realizzato nel 1994. 
Esso contiene poltrone, un calcetto, 
un’opera di Andy Warhol, un frigorifero, 
«tutto quanto permetta agli artisti 
di rilassarsi durante la preparazione 
della collettiva». Infatti negli spazi di 
coworking di oggi come quello di TAG, 
oltre ad avere tavoli di lavoro pieni di 
computer e stampe 3D dedicati alla 
produzione e ai workshop, troviamo 
anche aree dedicate al relax, alla 
palestra, all’intrattenimento. L’idea di 
costituire spazi che contengano anche 

la possibilità di estrovertirsi 
per produrre di più e in meno 
tempo, è sempre un’idea 
che ha radici nei decenni 
precedenti.

Con l’IoT si affronta la 
problematica di dover gestire 
una grande quantità di 
dati presenti in Rete, con 
l’obiettivo di estrapolarne 
delle riflessioni consapevoli, 
ma questa questione veniva 
già trattata da artisti come 
Daniel Pflumm, noto per le 
sue qualità di musicista e Dj. 
In veste di programmatore 
d’immagini televisive realizza 
CNN Question and Answers 
(Daniel Pflumm CNN Question 
and Answers): infiniti loop 
invia di coppie di intervistatori 
e intervistati in attesa di 
parlare, sono colti mentre 
inghiottiscono, stringono le 
labbra, strizzano gli occhi, 
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enunciano brevemente qualcosa, 
creando così una colonna sonora 
techno sulla loro balbuzie. Nei momenti 
in cui sono catturati sono fatti sembrare 
assurdi, sembra che continuino a 
duplicare gli stessi argomenti, non 
stanno dicendo molto, ma il ritmo 
che creano è davvero ipnotico. Il suo 
intento era quello di creare ordine e di 
estrapolare l’estetica di questo caos di 
flussi: «promuovere il caos in maniera 
produttiva»10 o anche impadronirsi di 
codici mediatici della vita quotidiana 
per creare una coerenza artistica 
generando una pirateria dei segni.

Questa bellissima citazione di Bourriaud 
evidenzia bene anche l’approccio 
dell’arte 4.0: «Riscrivere la modernità 
è il compito storico di questo inizio 
del XXI secolo: non ripartire da 
zero, né ritrovarsi impacciati davanti 
all’archivio della storia, ma inventare 
e selezionare, scaricare dal computer 
per utilizzarne i dati»11. Come diceva 
Bourriaud infatti «sta a noi spettatori 

mettere in evidenza queste 
relazioni, giudicare le opere 
d’arte in funzione dei rapporti 
che producono all’interno del 
contesto specifico nel quale 
si manifestano. perchè l’arte 
è un’attività che consiste 
nel produrre rapporti con il 
mondo, e materializzare -in 
una forma o nell’altra- le sue 
relazioni con lo spazio e col 
tempo»11. Per questo oggi 
sentiamo sempre più l’esigenza 
di sentirci attivi difronte alla 
produzione di massa e alla 
tecnologia, sentiamo sempre 
più il bisogno di interagire 
con l’ambiente e con gli altri 
attraverso oggetti e sentiamo 
sempre di più il desiderio di 
creare noi queste interazioni!

L’origine dell’IoT ha dei 
precedenti come illustrato 
fin’ora e questo viene illustrato 
anche da D. Quaranta nel suo 
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libro Media, New Media, Post Media 
quando dice che tra gli anni Sessanta 
e Novanta si sviluppano nuovi modi 
di creare, di distribuire, di fare critica 
e di educazione artistica. Quando 
Quaranta parla di “New Media Art” 
intende quel fenomeno in cui i media 
digitali negli anni Novanta diventano di 
massa, espandendosi nelle università 
e nella ricerca: questo è stato un 
presupposto per il quale oggi gli oggetti 
intelligenti governati da internet si 
adeguano contemporaneamente a vita 
reale fatta di quotidiano e vita virtuale 
fatta di dati. Infatti oggi gli oggetti che 
fanno un uso esteso del digitale e di 
Internet, così come negli anni Novanta, 
“possono essere creati, distribuiti e 
apprezzati anche nel mondo dell’arte 
contemporanea”12; inoltre si adattano 
ad entrambi i mondi, ovvero all’utente 
medio e all’artista, pertanto è molto 
più facile che l’arte abbia un network 
sempre maggiore.

Questo intreccio tra arte, 
scienza e tecnologia ha 
origine dagli anni Sessanta, 
con le avanguardie storiche 
si sperimentano i primi mezzi 
come la fotografia, la cultura 
pop poi pone l’attenzione sui 
media come la televisione, fino 
ad arrivare alla cibernetica e 
alla teoria dell’informazione 
dove i canali di comunicazione 
si moltiplicano tanto da 
richiedere un supporto artistico: 
si creano così oggi nell’arte 
4.0 una rete sempre più fitta di 
servizi. Inoltre il “fare network” 
inteso oggi come una rete di 
professioni e professionalità 
differenti, ha inizio già quando 
col computer si sviluppano i 
primi studi sulla generazione 
algoritmica di testi, musica 
e immagini, e a fare questo 
sono ingenieri o ricercatori e 
non artisti; inoltre la Computer 
Art all’inizio dava molti limiti 
dal punto di vista estetico. 
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Oggi invece troviamo forme di artisti 
come ingenieri, soprattutto nel campo 
dell’elettronica. D. Quaranta nel suo 
libro riprende una citazione di Michael 
Noll, l’ingegnere americano professore 
della Scuola Annenberg per la 
Comunicazione e il Giornalismo presso 
l’Università del Sud della California, 
che è stato anche uno dei promotori 
dell’arte digitale e dell’animazione 
3D; egli dice: «All’inizio degli anni 
Sessanta, i computer digitali erano 
una promessa come nuovo strumento 
e medium per le arti. Nel decennio 
che seguì, tuttavia, la computer art 
ha ottenuto ben poco. Sono arrivato 
alla conclusione che gran parte della 
computer art realizzata da scienziati e 
ingenieri, me incluso avrebbe beneficiato 
del tocco di un’artista»13. Questi 
presupposti infatti li troviamo tutt’ora in 
un bacino artistico che sta diventando 
sempre più multidisciplinare e richiede 
sempre più competenze tecnologiche 
d’avanguardia, l’artista è fondamentale 
in quanto solo egli ha la sensibilità 
di coniugare mondi differenti. Si ebbe 

dimostrazione di ciò anche 
nel 1966 quando l’evento 
di Cibernetic Serendipity, 
una mostra multidisciplinare 
fatta presso l’Institute of 
Contemporary Art di Londra, 
dove si poteva notare come 
le potenzialità dello strumento 
computer non cambiavano le 
idee dell’arte ma permetteva 
di allargare le sue visioni e 
aumentare le sue diversità, si 
notava inoltre come informatica 
e cibernetica (scienza che 
realizza dispositivi per simulare 
le funzioni del cervello) 
avevano effetto sulla vita e 
la creatività quotidiana: così 
come oggi Internet si riflette 
nell’arte contemporanea.

Oggi le opere di IoT si sono 
spostate, non si sviluppano 
più solo nelle università e 
negli studi di ricerca, ma gli 
artisti comodamente da casa 
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possono collaborare a un network 
infinito o creare spazi di cooworking, 
come si è visto precedentemente. 
Questo tipo di azione si verificava già 
tra gli anni Settanta e Ottanta, come 
ripreso da D. Quaranta nel suo libro 
Media, New Media, Post Media, quando 
la “New Media Art” usciva dal sistema 
corporativo/universitario grazie alle 
tecnologie di telecomunicazioni 
sempre più attive. Prima di Internet era 
la tecnologia satellitare a permettere 
questo network di comunicazioni, 
come dimostrano gli artisti californiani 
Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz 
nel 1977 con Satellite Arts Project 
‘77 dove collegano via satellite due 
centri NASA, dove in ciascuno dei 
quali dei ballerini danzavano su un 
croma-key, per poi essere ripresi e 
montati contemporaneamente in 
un’unica immagine: questo fu uno 
dei primi esempi della storia di come 
dati provenienti da più parti potevano 
contribuire alla realizzazione di un 
unico progetto, come accade ora con 
la Rete.

Negli anni Ottanta poi ci si 
estende alle reti tetematiche 
e altri progetti come Hole in 
Space (Galloway e Rabinowitz 
- 1980) un progetto di arte 
pubblica che collega via 
satellite, o via telefono o via 
Rete più partecipanti da diversi 
punti nel mondo, pubblicando 
i risultati dell’opera in due 
maxischermi installati a Los 
Angeles e New York: un’altra 
prima forma di network.
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prospettive per iL futuro

Già l’arte nota come “New Media Art” 
teorizzata dal professor D. Quaranta 
stava migrando nel mondo dell’arte 
contemporanea. L’arte 4.0 ormai non 
ha più bisogno di differenziarsi nella 
sua specificità perchè ormai fa parte 
del nostro quotidiano e inoltre si 
prevede un uso sempre meno superfluo 
delle tecnologie, proprio perchè si fa 
riferimento al mondo dell’Arte, e quindi 
si impostano le forme più efficaci: si 
utilizza pertanto solo quella fetta di 
Internet e di oggetti utili a comunicare. 
L’IoT presenta le stesse problematiche 
di conservazione, così come tutta l’arte 
contemporanea, solo che si parla di 
“conservare il digitale”14.

Vediamo così come presupposti per il 
futuro siano che l’arte contemporanea 
sarà fatta di soli oggetti intelligenti, 
forse non sarà possibile sviluppare 
un protocollo comune per essi, però 
la loro diffusione ha vita e utilizzo 

nel mondo reale e quotidiano 
più di quanto lo furono 
forme artistiche precedenti. 
Tuttavia anche se oggi si fa 
fatica a classificare l’IoT come 
opera d’arte, ciò che sostengo 
è che una cosa “fatta ad arte” 
è semplicemente una cosa fatta 
bene, che prevede esperienza 
ed estetica, pertanto anche 
questi oggetti faranno sempre 
più parte del mondo dell’arte: 
ecco perchè teorizzo l’arte 4.0. 
In futuro saremo già talmente dotati 
di conoscenze tecnologiche che 
non avremo più da chiederci ‘con 
quale dispositivo fare arte?’ ma 
‘che dire con questo dispositivo?’. 
L’arte 4.0 è arte perchè può essere 
prodotta, esibita e discussa dalla 
critica, inoltre grazie alla pratica 
della “contaminazione”, anche 
se essa non viene riconosciuta 
da altri mondi come arte, potrà 
comunque produrre conoscenza 
e innovazione che possono 
essere utilizzate in altri settori.
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Se è vero che oggi l’informatica è 
ormai penetrata nella nostra vita, si 
prospetta una conoscenza sempre 
maggiore della tecnologia da parte 
degli artisti e, di conseguenza, se oggi 
ancora alcuni strumenti tecnologici 
sono inaccessibili ai progetti artistici 
per questioni economiche, in futuro 
ne avremo sempre più a disposizione: 
«ovviamente, perchè ciò accada il 
mondo della New Media Art deve 
cessare di considerarsi in competizione 
con gli altri mondi, liberandosi del 
proprio inestirpabile complesso di 
inferiorità»15. Come preannunciato 
da D. Quaranta l’arte 4.0 avrà un 
futuro sempre più esteso se accetta 
di diventare arte “contemporanea”, se 
guarda al di fuori dei propri confini. 
Così l’arte 4.0 non si ridurrà solo a 
strutture come ZKM o Ars Elettronica 
ma contaminerà più realta, come 
ne è di esempio la Slovenia dove il 
settore “Intermedia” è sostenuto e 
finanziato così come altri settori: si 
vivrà sempre più di “open innovation”. 
L’esperienza mediale diventerà una 

normale routine per l’arte, la 
quale non subirà più etichette 
a seconda del mezzo che usa, 
nè risulterà oltrepassata nel 
caso vi sia l’avvento di una 
nuova tecnologia, perchè tutto 
sarà arte contemporanea, o 
meglio arte del quotidiano, 
del qui e ora, con le culture 
e le conoscenze che a mano 
a mano si sviluppano. Internet 
e il computer si sono già 
appropriato di tutti i media 
e ne determineranno sempre 
di più il loro funzionamento 
e il loro linguaggio: «il Web 
stabilisce uno standard di 
documento multimediale, che 
mescola testo, immagine 
e suono. Infine, di ogni 
“oggetto artistico” possono 
esistere versioni diverse, 
anche da un punto di vista 
mediatico: un’animazione in 
Flash può essere messa online 
o riversata su un DVD, un 
software generativo può essere 
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trasformato in un video o una stampa, 
un sito internet può essere esposto 
come installazione interattiva»16. 
Alla fine, come diceva Bourriaud «gli 
artisti traducono e transcodificano 
l’informazione da un formato all’altro»17 
quindi l’IoT è ciò che più ci prospetta 
il futuro dell’arte, in quanto l’artista ha 
sempre più l’esigenza di mettere ordine 
in questo grande bacino di dati, ha 
voglia di creare del nuovo partendo 
da questo network di informazioni e 
abilità e si propone sempre di più 
come garante dell’innovazione per 
qualsiasi settore.

Oggi si cerca l’arte dove non ci 
aspetteremmo di trovarla, domani sarà 
ovunque ci aggiriamo.



The light of 
the help7
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concept

The light of help è un’opera di IoT che 
rispecchia le caratteristiche trattate in 
questa tesi e che riprende tematiche 
sociali attuali con le quali, da più 
di un anno, mi sto confrontando. 
La luce è il mezzo scelto per parlare di 
aiuto alla tossicodipendenza. E’ da più 
di un anno che lavoro per l’Associazione 
Narconon Piemonte, un’associazione che, 
come le altre 47 in tutto il mondo, da 
anni riabilita coloro che sono affetti 
da tossicodipendenza o alcolismo. 
Lavorando presso questi centri mi sono 
accorta che l’aiuto è ciò che più nobilita 
l’uomo, ho realizzato così che questo è 
stato di soddisfazione è paragonabile 
a un segnale luminoso; nasceva poi il 
desiderio di rendere questo scopo ancora 
più reale, visibile, presente nell’ambiente 
quotidiano.

Così è nato il progetto The light of help 
che mostra a suon di effetto luminoso il 
numero di vite salvate dai centri Narconon. 
La mia volontà di avere anche nel mio 
quotidiano, nel mio mondo reale, l’effetto 

di questo aiuto costante che 
ogni giorno i centri Narconon 
si impegnano a dare, è stata 
resa possibile grazie all’Internet 
of Things. Secondo un modello 
di opera di arte 4.0, grazie a 
Internet possiamo ricevere le 
informazioni di quante vite 
vengono salvate ogni giorno, 
ogni mese e ogni anno. Si 
possono estrarre delle statistiche 
o semplicemente andare a 
spulciare dato per dato. Io ho 
voluto vederlo sulla mia scrivania, 
ogni giorno, attraverso una 
lampada. L’obiettivo è quello di 
contribuire a rendere la lampada 
ogni giorno più luminosa, così 
da incoraggiare me, come altri 
staff del Narconon, a perseguire 
questo scopo.

Dal punto di vista estetico risulta 
un’opera di design che unita alla 
tecnologia di arduino permette 
all’oggetto lampada di diventare 
intelligente utilizzando il canale 
della Rete.
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