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“Surprise” as a discovery, 
making the most of a snapshot that 
brings together art, culture and higher 
education so that they can enter into a 
dialogue with fertile terrain, able to wel-
come the research and study of young 
artists.

This fourth Surprize also confirms, 
yet again, the importance of the shared 
planning ability that links the activities 
of the Fine Arts Academy with those of 
the Centro Arti Visive Pescheria, where 
Pesaro and Urbino act as communica-
ting vessels to create a virtuous, pro-
ductive art system. 

In Pesaro, artists live, work and keep 
community interest in vanguard visual 
languages alive, aided in this task by the 
Centro Arti Visive Pescheria which, than-
ks to the excellence of its exhibition pro-
gramme and the constant commitment 
of public administration, has become 
established as the most important hub 
for contemporary art in the Adriatic area.

Surprize is not just a prize, where lots 
of young artists test themselves in their 
work and, probably for the first time, 
before a jury of experts. It is not just an 
exhibition, it is above all an agorà, a place 
for meetings and exchanges, essential 
for the lasting, constant growth that be-
gins with art, culture, and creativity.

Moreover, the collaboration between 
Pesaro and Urbino is part of a strategy 
in response to two creative paths that 
complement one another: the nomina-
tion of a whole province as Italian Ca-
pital of Culture in 2024 and candidacy 
for European Capital of Culture in 2033, 
aware that the excellence of this area 
forms an immense cultural, historical, 
and artistic territory, spearheaded by 
the Surprize project.

For this reason, we are pleased that 
Surprize 4 is being hosted by the Ex Lani-
ficio Carotti in Fermignano, as the Cen-
tro Arti Visive Pescheria is undergoing a 
large-scale restyling intervention that 
will see it restored to us, even more be-
autiful and functional. This also goes to 
show that the involvement of the towns 
in the province of Pesaro and Urbino will 
not be limited to 2024, with #lanatura-
dellacultura, the tag for the dossier that 
we used to win the nomination, as it is 
now already reality, destined to become 
a model for cultural and economic policy 
in the years to come.

La “sorpresa” come scoperta e valorizzazione di 
uno spaccato che riunisce arte, cultura e alta forma-
zione, mettendole in dialogo con un territorio fertile 
che sa accogliere il lavoro di ricerca e studio di giovani 
artisti.

La quarta edizione di Surprize riconferma anche 
l’importanza della condivisione di progettualità che 
legano l’attività dell’Accademia di Belle Arti con quelle 
del Centro Arti Visive Pescheria, dove Pesaro e Urbino 
funzionano come vasi comunicanti e costituiscono un 
sistema dell’arte virtuoso e produttivo.

A Pesaro gli artisti vivono, lavorano e tengono 
acceso l’interesse della comunità per i linguaggi vi-
sivi d’avanguardia, coadiuvati in questo compito dal 
Centro Arti Visive Pescheria che grazie all’eccellenza 
del suo programma espositivo, e al costante impegno 
dell’amministrazione pubblica, si è attestato negli 
anni come il più importante polo del contemporaneo 
della regione adriatica.

Surprize non è solo un premio, dove tanti giova-
ni artisti si cimentano con il proprio lavoro e proba-
bilmente per la prima volta con una giuria di esperti, 
non è solo una mostra, ma è soprattutto un’agorà, un 
luogo di incontro e di scambio fondamentale per una 
crescita duratura e costante che parta dall’arte, dalla 
cultura e dalla creatività.

Inoltre, la collaborazione tra Pesaro e Urbino ri-
entra in una strategia che risponde a due comple-
mentari percorsi creativi: la nomina di un’intera pro-
vincia a Capitale italiana della cultura nel 2024 e la 
candidatura a Capitale europea della cultura nel 2033, 
con la consapevolezza che l’eccellenza di questa terra 
è un immenso patrimonio culturale storico e artisti-
co di cui il progetto Surprize rappresenta una punta di 
diamante.

Anche per questo siamo felici che Surprize 4 ven-
ga ospitata nell’Ex Lanificio Carotti di Fermignano, es-
sendo il Centro Arti Visive Pescheria interessato da un 
importante intervento di restyling che ce lo restituirà 
più bello e funzionale, a riprova che il coinvolgimento 
dei borghi della provincia di Pesaro e Urbino non sarà 
limitato al 2024 con #lanaturadellacultura, il claim del 
dossier con cui ci siamo guadagnati la nomina, ma è 
già da oggi una realtà che diventerà un modello di po-
litica culturale e economica negli anni a venire.

“Surprize is not just a prize, 
[...] it is above all an agora, 
a place for meetings and 
exchanges”

“Surprize non e soltanto un 
premio [...] ma sopratutto 

un’agora, 
un luogo di 
incontro e 
di scambio”

‘

‘

‘
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“La vita arriva 
da prima di noi 
e continuera 
ben oltre noi.”
It was with surpri-

se that I received the invitation 
to write this textual contribution 
of mine. Surprise is a constant in life. 
Although subject to immutable laws, 
surprisingly life can often amaze and 
introduce unexpected variants, a new 
creativity that knows how to end and 
renew living beings but also objects and 
the entire universe.

Surprise, What is life?
So too, art, like life (their relationship 

is what underpins the philosophy of all 
artists and literary and artistic move-
ments of every age), always surprises 
us, amazes us, and introduces varia-
tions; it is man’s inexhaustible creativity. 
Art expresses the deepest sense of the 
mystery of life, of this energy that drives 
everything forward, that continually re-
news itself in apparent continuity.  Just 
as for decades the turbine beneath the 
former wool mill has been turning wa-
ter into electricity, so life is a miraculous 
continuum that seems to remain the 
same but is always evolving.

In the last century alone, Our life-
span has, on average, doubled thanks 
to science; multimedia and hyper-con-
nectedness allow us to live several lives 
simultaneously (our real one and the one 
we live online) as well as have informa-
tion on thousands of other people’s li-
ves every minute of every day. Yet the 
question that always brings us back to 
reflect on the deeper meaning, “What is 
life?”, cannot be answered unequivocally 
and universally precisely because life is 
unpredictable. It evolves continuously 
thanks to human endeavour but also far 
beyond human endeavour. Life comes 
from before us and will continue well 
beyond us.

I would therefore like to thank Mr. 
Giovanni Pagliardini for opening the do-
ors of the former wool mill (one can still 
sense the life and art of the spinning mill 
in that space) to the students of the Aca-
demy of Fine Arts in Urbino. 

What better place than a former mill 
in which to try to answer the question of 
what is life, what was life and what will 
life be?

Ub
ald

o R
agn

oni

Con sorpresa ho ricevuto l’invito a re-
digere questo mio contributo testuale. La sor-
presa è una costante della vita. Pur sottostando a 
leggi immutabili sorprendentemente la vita sa spes-
so meravigliare e introdurre varianti inaspettate, 
una creatività nuova che sa far finire e rinnovare gli 
esseri viventi ma anche gli oggetti e l’universo tutto.
Surprise, What is life?

Così anche l’arte come la vita (la loro relazione è 
ciò che fonda la filosofia di tutti gli artisti e dei movi-
menti letterari ed artistici di ogni epoca), ci sorpren-
de sempre, ci meraviglia e introduce varianti; è cre-
atività inesauribile dell’uomo. L’arte esprime il senso 
più profondo del mistero della vita, di questa energia 

che manda avanti tutto, che continuamente si rin-
nova nella apparente continuità.  Come da decenni 
la turbina sotto l’ex lanificio trasforma l’acqua in 
elettricità così la vita è un continuum miracoloso 
apparentemente sempre uguale ma sempre in 
evoluzione.

Il nostro tempo di vita è, solo nell’ultimo se-
colo, in media raddoppiato grazie alla scienza; la 
multimedialità e l’iperconnessione ci permetto-
no di vivere più vite contemporaneamente (quella 
vera e quella social) oltre che avere ogni minuto di 
ogni giorno informazioni su migliaia di vite altrui. 
Eppure la domanda che sempre ci riporta a riflet-
tere sul senso profondo, “What is life?”, non può 
trovare una risposta univoca ed universale proprio 
perché la vita è imprevedibile, si evolve di continuo 
grazie all’opera umana ma ben oltre l’opera uma-
na. La vita arriva da prima di noi e continuerà ben 
oltre noi.

Ringrazio quindi il signor Giovanni Pagliardi-
ni per aver aperto le porte dell’ex lanificio (vita ed 
arte della filanda che ancora si respirano in quello 
spazio) agli studenti dell’Accademia delle Belle Arti 
di Urbino. Quale luogo migliore di un ex opificio per 
provare a rispondere alla domanda di che cos’è la 

vita, che cos’era la vita e cosa sarà la 
vita?

“Life 
comes from 

before us and 
will continue 
well beyond 

us.”
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L’Accademia di Belle Arti di Urbino è onorata di ac-
cogliere la quarta edizione di SURPRIZE, la mostra de-
dicata ai lavori realizzati dagli studenti durante il loro 
percorso di formazione, ai migliori dei quali una giuria 
assegnerà un premio.

L’evento quest’anno è patrocinato del Research 
Centre della Commissione Europea (bando NaturArchy: 
towards a natural contract) e dalla sezione italiana dell’AI-
CA, e si svolge dal 28 ottobre a Palazzo Carotti di Fermi-
gnano, nelle Marche.

La novità di questa edizione è espres-
sa dal titolo WHAT IS LIFE? per la quale 
sono stati raccolti contributi da autore-
voli maître à penser, dal protagonista del 
pensiero architettonico e del suo rappor-
to con la natura Emilio Ambasz al filosofo 
del nuovo sapere antropologico Leonardo 

Caffo, da Pier Luigi Capucci a Gabriele 
Romeo.

Questa iniziativa, che avvie-
ne in concomitanza dell’aper-

tura dell’anno accademico 
2022-2023, rinnova ed 

estende la vocazione 
culturale, internazio-

nale e multi discipli-
nare della nostra 
accademia e della 
città di Urbino, 
alla cui storia ar-
tistica e culturale 
è indissolubil-
mente abbrac-
ciata.

AA, 30 agosto 
2022
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The Academy of Fine Arts of Urbino 
is honoured to host the fourth edition 
of SURPRIZE, the exhibition dedicated 
to the works created by students during 
their training course, with a panel of ju-
dges awarding a prize to the best ones.

This year’s event is sponsored by the 
European Commission’s Research Cen-
tre (NaturArchy: towards a natural contract 
call) and the Italian section of the AICA 
(Association Internationale des Critiques 
d’Art, AICA), and takes place from 28 Oc-
tober at Palazzo Carotti in Fermignano, 
Marche.

The novelty of this edition is expres-
sed by the title WHAT IS LIFE? for whi-

ch contributions have been collected 
from authoritative maîtres à penser, from 
Emilio Ambasz, the protagonist of archi-
tectural thought and its relationship with 
nature to Leonardo Caffo , philosopher of 
the new anthropological knowledge, and 
from Pierluigi Capucci to Gabriele Ro-
meo.

This initiative, which takes place 
in conjunction with the opening of the 
2022-2023 academic year, renews and 
extends the cultural, international and 
multi-disciplinary vocation of our aca-
demy and the city of Urbino, whose ar-
tistic and cultural history it inextricably 
embraces.

AA, 30 agosto 2022
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Sono trascorsi i tempi in cui filosofi e scienziati si 
guadavano in cagnesco e i secondi potevano conside-
rare «filofesserie» le costruzioni dei primi. Quei tempi 
son terminati con la domanda che Erwin Schröding-
er premetteva a un «corso di pubbliche conferenze» 
What is Life? raccolte in libro nel 1944, in omaggio al 
quale Pier Luigi Capucci ha inteso intitolare il ciclo di 
lectures ai testi delle quali rinviano le pagine della pre-
sente edizione.

La nuova fisica teorica, le scienze della terra, 
il pensiero sistemico attuale, sono l’esempio delle 
cessate – e stupide (in senso etimologico da stupe-
fare) – ostilità tra le «due culture»: un lemma ana-
cronistico che continua a persistere nella scienza di 
divulgazione. Ma l’arte, come si colloca in tale fase 
di continua evoluzione dei rapporti fra humanities e 
sciences?
L’arte dipende non meno che dai caratteri del tem-
po da quelli della «vita», ed anche la partizione tra 
scienze del tempo e scienze della natura è da lungo 
superata. Basti menzionare che l’arte, per prima, ha 
stigmatizzato i nostri eccessi nel disporci al centro 
della gravitazione come risulta dalle epoche di Co-
pernico e di Caravaggio, di Turner e dei Romantici 
tra le anticipazioni immaginarie dello spazio e l’a-
vanzare delle leggi della fisica.

L’arte che oggi allunga i suoi tentacoli ed è sem-
pre più diffusa, in che modo mette in opera le figure 
della transizione, e, per esempio, gioca al confron-
to con la crisi del clima e con l’ambiente? Questa 
domanda si è posta di recente il quotidiano “La 
Repubblica”, offrendo uno spazio agli scrittori e ai 
“Racconti del cambiamento climatico”. La serie è 
stata preceduta da un manifesto degli scienziati del 
clima sulla politica. Uno scrittore ha affermato che 
«il riscaldamento globale è la più importante storia 
che non abbiamo raccontato».
In questo catalogo che, per conto mio, rappresen-
ta altresì un almanacco delle iniziative in campo 
formativo che l’Accademia di Urbino ha promosso 
durante il corrente anno, la domanda appena for-
mulata assume una direzione sorprendente : come 
vuole il titolo della mostra senza distinzione di livel-
lo tra i contributi dei teorici e le opere degli allievi. 
Sicché la mostra annuale “Surprize” che si organiz-
za in associazione con il Centro Arti Visive Pesche-
ria, e che nella presente edizione si declina nel sot-
totitolo What is life?, non vuol costituire solamente 
una mostra degli allievi, ma l’esempio di una ricerca 
in comune, riconoscibile ex post facto attraverso le 
pagine presenti.

Non si scorgeranno simpatie o tentativi forzo-
si di legare l’una e l’altra sponda dei contributori. Il 
tema scelto – anche come proposta di lavoro col-
lettivo ed erogazione formativa – non ha esercita-
to alcuna pressione coercitiva sugli studenti: i quali 
hanno tranquillamente (o turbatamente) continua-
to a lavorare in modo marcatamente libero, all’in-

Gone are the days when philo-
sophers and scientists would give one 
another dirty looks and the latter could 
consider the constructions of the former 
as “philosophical rubbish”. Those times 
ended with the question What is Life? 
that Erwin Schrödinger asked before a 
“course of public lectures” collected in a 
book in 1944, to which Pier Luigi Capucci 
paid tribute by using it as the title for the 
cycle of lectures to the texts of which the 
pages of this edition refer.

The new theoretical physics, the ear-
th sciences, current systemic thinking, 
are examples of the now ceased - and 
stupid (in the etymological sense to 
stupefy) -hostilities between the ‘two 
cultures’: an anachronistic lemma that 
continues to persist in popular science.

But how does art fit into this con-
tinually evolving phase of the relation-
ship between humanities and sciences? 
Art is no less dependent on the cha-
racters of time than on those of ‘life’, and 
even the partition between the sciences 
of time and the sciences of nature has 
been long outdated. Let us just say that 
art was the first to stigmatise our exces-
ses when it placed us at the centre of 
the gravitation, as seen in the epochs of 
Copernicus and Caravaggio, Turner and 
the Romantics, between the imaginary 
anticipations of space and the advancing 
laws of physics.

How does the art that is nowadays 
stretching out its tentacles and beco-
ming more and more widespread deploy 
the figures of transition, and, for exam-
ple, tackle the climate crisis and the en-
vironment? 
This question was recently posed by the 
newspaper ‘La Repubblica’, offering a 
space for writers and ‘Tales of Climate 
Change’.  The series was preceded by a 
manifesto by climate scientists on poli-
tics. One writer stated that ‘global war-

“This possessive
adjective ‘our’ 
is a disease.”

ming is the most important story we 
have not told’.

In this catalogue which, for my 
part, it represents also an almanac of 
the educational initiatives promoted 
by the Academy of Fine Arts of Urbino 
this year, the question just formula-
ted takes on a surprising direction: as 
is shown by the title of the exhibition 
which also documents, without distin-
guishing between levels, the contribu-
tions of theorists and the works of the 
students. Thus, the annual exhibition 
“Surprize”, created in association with 
the Centro Arti Visive Pescheria, which 
in the present edition is subtitled What 
is Life?, is not only meant to be an exhi-
bition of the students but the example 
of a common research, recognisable ex 
post facto through the present pages. 
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seguimento di se stessi. Pur tuttavia dai loro la-
vori non potrebbe non scaturire una risposta alla 
situazione in cui ognuno, non arrendevolmente, è 
coinvolto fisicamente in questo mondo. 

Non c’è bisogno di denominare una concreta o 
astratta entità «vita», «clima», ecc., per capire che 
ne va di noi stessi. Due anni di pandemia che han-
no pesato come un macigno con inevitabile danno 
per ogni grado di scuola, e l’attuale scenario di una 
guerra russo–ucraina con le conseguenze inevita-
bili che si rilasceranno su tutto il  sistema o stile 
di vita, non possono non interessare il pensiero, 
l’arte, il linguaggio. 
Già un secolo fa il grande filosofo americano John 
Dewey, affermava che al pari delle «cime dei mon-
ti (le quali) non galleggiano nel vuoto, e nemme-
no sono semplicemente adagiate sulla superficie 
della terra», l’arte e le sue opere «sono la terra in 
una delle sue manifestazioni».

Quanto a ciò, vorrei dire infine, che la rassegna 
What is Life? (all’ideazione della quale ho contribu-
ito solo parzialmente) vuol essere la prosecuzione 
di un ciclo di conferenze che ho personalmente 
concepito nel mio primo, difficile, anno di manda-
to (2021), e che si intitolava Che ci faccio qui? con 
allusione esplicita a un titolo di Chatwin. 

Una domanda radicale pari a quella schröder-
iana. E poiché ho aperto con il nome di un grande 
fisico del ‘900, desidero terminare con quello al-
trettanto grande di un fisico attuale, Carlo Rovelli, 
citando dalle prime righe di un suo libro (La realtà 
non è come ci appare, 2014) alla base di ogni più 
recente esigenza morale: 

Siamo ossessionati da noi stessi. Studiamo la nostra 
storia, la nostra psicologia, la nostra filosofia,la no-
stra letteratura, i nostri dèi. Molto del nostro sapere 

è un rigirare dell’uomo intorno a se stesso, come fos-
simo noi la cosa più importante dell’Universo. Credo 

che a me la fisica piaccia perché apre la finestra 
e guarda lontano. Mi dà il senso di aria fresca che 

entra nella casa.

Questo aggettivo possessivo «nostro» è una 
patologia. Auguro agli studenti  dell’Accademia di 
Belle Arti di Urbino, i quali esistono non solamen-
te in quanto allievi, ma in quanto cittadini di una 
nuova società, di bandire da se stessi un sapere 
e un’arte che rispecchiano il «rigirare dell’uomo 
intorno a se stesso». Auguro ai docenti che li ac-
compagnano di aiutare loro a fare questo.

This possessive adjective “our” is a 
disease. I hope that the students of the 
Academy of Fine Arts in Urbino, who 
exist not only as students, but as citi-
zens of a new society, will stay away 
from knowledge and art that reflect the 
“revolving of man around himself”. And I 
hope that the teachers who accompany 
them will help them do this.

No sympathies or forced attempts to 
bind either side of the contributors will 
be discernible. The chosen theme - also 
as a proposal for collective work and the 
delivery of training- exerted no coercive 
pressure on the students: who quietly (or 
disturbingly) continued to work in a mar-
kedly free manner, in pursuit of themsel-
ves. Nevertheless, their work could not 
fail to provide a response to the situation 
in which everyone, not surrendering, is 
physically involved in this world.

There is no need to name a concrete 
or abstract entity ‘life’, ‘climate’, etc., to 
realise that we ourselves are at stake. 
Two years of a pandemic that has wei-
ghed heavily on us like a ton of bricks, 
with inevitable damage to every school 
grade,and the current scenario of a Rus-
sian-Ukranian war with the inevitable 
consequences that will be released on 
the entire system or way of life, cannot 
but affect thought, art, language.

Already a century ago, the great Ame-
rican philosopher John Dewey, stated 
that like the ‘mountain peaks (which) do 
not float in a vacuum, nor have they sim-
ply been laid to rest on the surface of the 
earth’, art and its works “are the earth in 
one of its manifestations”.

Finally, in this regard I would like to 
say that the What is Life? collection - to 
the conception of which I only partially 
contributed - is intended to be the con-
tinuation of a series of lectures that I 
personally conceived in the first, difficult, 
year of my directorship (2021), and whi-
ch was entitled What am I doing here?, an 
explicit allusion to a title by Chatwin. A 
radical question equal to the Schröderian 
one. 

And since I opened with the name of 
a great physicist of the 20th century, I 
would like to end with the equally great 
name of a current physicist, Carlo Rovelli, 
quoting from the first lines of one of his 
books (La realtà non è come come ci appare, 
2014) at the basis of every  recent moral 
demand:

We are obsessed with ourselves. 
We study our history, our psychology, our 
philosophy, our literature, our gods. Much 
of our knowledge is simply man revolving 
around himself, as if we were the most im-
portant thing in the Universe. I think I like 
physics because it opens the window and 
looks out into the distance. It gives me a 

sense of fresh air coming into the house.

“I hope that the 
students [...] will 
stay away from 
knowledge and art 
that reflect the 
‘revolving of man 
around himself’.”

«“Auguro agli 
studenti [...] di 
bandire da se stessi 
un sapere e un’arte 
che rispecchiano il «
‘rigirare dell’uomo 
intorno a se stesso’.”

‘

‘
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In my name and in that of the whole 
Board, and the members of the Italian 
branch of AICA Italia, which I represent, 
I am happy to extend a warm welcome 
to the initiative Surprize - What is life?, 
promoted by the Fine Arts Academy of 
Urbino.

The event is an important part of the 
debate on the subject of themes that see 
contemporary art increasingly related to 
new media devices, the result of the te-
chnological and scientific progress of our 
“transitive era”. I use this term because 
for some decades now we have already 
been seeing a transition from strictly 
analogue to post-digital  media, and find 
ourselves immersed in words such as 
“humanities” and “Artificial Intelligence”. 
We can now realise how much progress 
has been made in science, technology 
and philosophy, in the immense artistic 
creativity workshop of  our present.

Already in the course for the Fluxus 
seasons, the intermedia2 classified by 
Dick Higgins (1938-1998) opened the 
way for a Copernican revolution on the 
reach of the so-called “synaesthetic” 
arts (simultaneous exploration of the 
sensory organs, sight, hearing, touch 
and smell), while, from the viewpoint 
of phenomenology, today we are faced 
with an accelerating grammar in terms 
of the artistic practices that encoura-
ge the artist to mediate with the user, 
through a new extensive dictionary of 
“lemmatic words”. 

These latter, in my opinion, are “as-
sertive entries”, aware of filtering the 
message deduced from the concept (a 
combination of one or more abstract, 
immaterial ideas) to then be objectified 
and to find life in the interactive, mul-
timedia network that is defined by our 
era. All this we therefore see flourish 
into experimental practices with names, 
such as “interactive media”, “hybrid art” 
and many more, such as the resulting 
explanation from the artistic research 
of Vanessa Vozzo, who, with her debate 
entitled Photosynthetic You seems to give 
us a collective self-portrait of photoge-
nesis from a semantic point of view. 

Of course, the complexity of art and 
the various branches of science, from 
physics, to biology - suffice to mention 
the electromagnetic waves of James C. 

Sono lieto di estendere a nome mio, di tutto il 
Consiglio Direttivo, e dei membri della sezione italiana 
di AICA Italia che rappresento, un caloroso benvenuto 
all’iniziativa Surprize - What is life? promossa dall’Acca-
demia di Belle Arti di Urbino.

L’evento si dimostra un tassello importante al di-
battito rivolto alle tematiche che vedono l’arte con-
temporanea relazionarsi, sempre più, con nuovi di-
spositivi mediatici frutto del progresso tecnologico 
e scientifico della nostra “era transitiva”. Utilizzo tale 
termine poiché assistiamo, già da alcuni decenni, ad 
una transizione dai media prettamente analogici a 
quelli post-digitali, e di fatto trovandoci immersi in 
parole come “humanities” e “Intelligenza Artificia-
le”, ci accorgiamo quanto progresso abbiano assunto 
scienza, teconologia, e filosofia, nell’immenso opificio 
della creatività artistica del nostro presente.

Già nel corso della stagione Fluxus, gli intermedia2 
classificati da Dick Higgins (1938-1998) aprirono ad 
una rivoluzione copernicana sull’estensione delle arti, 
cosiddette “sinestetiche” (esplorazione simultanea 
degli organi sensoriali quali vista, udito, tatto, olfat-
to), mentre  dal punto di vista fenomenologico, oggi, 
assistiamo a una velocizzazione della grammatica di 
quelle pratiche artistiche che sollecitano l’artista a 
mediare con il fruitore utilizzando uno nuovo diziona-
rio articolato da “parole lemmatiche”. 

Quest’ultime, secondo la mia opinione, sono 
“voci assertive” consapevoli di filtrarne il messaggio 
desunto dal concept (combinazione di una o più idee 
astratte e immateriali) per poi essere oggettualizzate 
e trovando vita in quella rete multimediale e interat-
tiva che ne determina la nostra epoca. Tutto questo, 
quindi, noi lo vediamo fiorire in pratiche sperimentali 
che portano i nomi, tra ti tanti, di “interactive media”, 
“hybrid art”, come ad esempio, ne è una risultante 
esplicativa la ricerca artistica di Vanessa Vozzo, la 
quale con il suo dibattito intitolato Photosynthetic You 
da punto di vista semantico sembra restituirci un au-
toritratto collettivo della fotogenesi. 

Naturalmente la complessità dell’arte e delle va-
rie diramazioni delle scienze, dalla fisica, alla biolo-
gia - si pensi alle onde elettromagnetiche di James C. 
Maxwell (1831-1879) o agli studi sull’arte desunti dal-
le scienze cognitive con la Gestalt di Rudolf Arnheim 
(1904-2007) - videro lungo tutto il corso del Novecen-
to gli artisti impegnati a dibattere e progredire in una 
trasformazione linguistica della combinazione tra il 
risultato estetico e  il significato semantico. 

Questa manifestazione, nata da i prognostici ori-
ginati dalle intuizioni e dagli studi di Erwin Schröding-

Mark Tobey1, 
Seattle, 10 August 1955

 “Che visione Che avr0. GarEGGer0 con l’organo del colore. Ieri notte ho visto uno degli otto 

scenari Ho la chiara sensazione di quella che sara una nuova arte, meravigliosa, e di uno 

spazio meraviglioso, in cui l’azzurro del cielo finira per sollevare l’uomo sino a poter 

compiere altre attivita nello spazio.”

‘ ‘

‘

‘

‘

«“Auguro agli 
studenti [...] di 
bandire da se stessi 
un sapere e un’arte 
che rispecchiano il «
‘rigirare dell’uomo 
intorno a se stesso’.”



18

”What a vision
 I’ll have.   

I shall compete with 
the color organ. Saw 
one of the eight sets 

last night truly a 
wonderful new art 
I feel, wonderful  

space with the blue 
lifting one above 
into other space

activities .”
Mark Tobey1, 

Seattle, 10 August 1955

Maxwell (1831-1879) or the art studies 
based on cognitive sciences, with the 
Gestalt of Rudolf Arnheim (1904-2007) 
- which saw artists throughout the 20th
century involved in debating and pro-
gressing in  a linguistic transformation
of the combination between aesthetic
results and semantic meaning.

This exhibition, the result of foreca-
sts, based on the insight and studies of 
Erwin Schrödinger (1887-1961),  Nobel 
Prize-winning physicist (1933), also aims 
- thanks to the expertise of Luca Cesari
(Director of the Academy of Fine Arts in
Urbino) and  Pier Luigi Capucci - to unveil
the similarities of  creation and thus of
“Lives” in a conscious, genetic juxtapo-
sition, radiographing the “free genera”
in the infinite equation lying somewhere
between naturalised and artificial hu-
manity.

Finding ourselves with multiple “ge-
netic codes”, the whole of “creation” has 
the responsibility to explore them and 
keep them, so as to map out new com-
munication horizons  with a commuta-
tive, synergistic dialogue between pro-
gressive arts and every form of scientific 
research from the future. 

Moreover, it is curious to analyse 
how visual arts, over the century, have 
also progressed towards the “poetic 
conceptualisation” of words applied to 
images.  This spatial vicinity that sees 
humankind at the centre of nature can 
be traced, for example, in the writing and 
pictorial research of Mark Tobey, beco-
ming established today as “gravitatio-
nally genetic”, with the extremely recent 
3D video-installation by Wim Wenders, 
entitled présence3 (2020-2021).

Considering the high quality used to 
structure this event on a scientific le-
vel, AICA Italia is honoured to grant the 
Academy of Fine Arts in Urbino its Mo-
ral Support for the Surprize - What is life? 
event which, as well as those named 
above, also involves philosopher Leonar-
do Caffo, the members of the European 
Commission Research Centre (NaturAr-
chy) - together with many young stu-
dents. 

To all of them we send our hopes of 
achieving widespread social and public 
consensus, for this concept, “open” in a 
“schrödinger-like” way to a semantic tri-
logy, able to question the “present life” 
of “existing nature”. 

er (1887-1961),  premio Nobel per la fisica (1933), si 
propone inoltre - grazie alle competenze di Luca Ce-
sari (Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino) 
e Pier Luigi Capucci - di svelare le somiglianze del 
creato e quindi, delle “Vite” in una giustapposizione 
genetica consapevole nel radiografare i “generi libe-
ri” in quella equazione infinita contigua tra l’umanità 
naturalizzata e quella artificializzata.

Trovandoci  con una pluralità di  “codici genetici”,  
tutto il “creato” ha la responsabilità di esplorarli e 
custodirli per poter tracciare nuovi orizzonti dai quali 
poter comunicare dal dialogo commutativo e siner-
gico tra le arti progressive e ogni forma di ricerca 
scientifica che ci regalerà in futuro. 

Inoltre, è curioso analizzare come le arti visi-
ve nell’arco di secolo si siano anche spinte ad una 
“concettualiazzione poetica” della parola applicata 
all’immagine. Questa vicinanza spaziale che vede 
l’uomo al centro della natura la si può rintracciare, 
ad esempio, negli scritti e nelle ricerche pittoriche di 
Mark Tobey per affermarsi oggi “gravitazionalmen-
te genetica”, con la recentissima video-installazione 
in 3D di Wim Wenders ed intitolata présence3 (2020-
2021).

Reputando alta la qualità con la quale tale even-
to è stato strutturato sul piano scientifico, AICA Ita-
lia è onorata nel concedere all’Accademia di Belle 
Arti di Urbino il proprio Patrocino Morale alla mani-
festazione Surprize - What is life? che vede coinvolti, 
oltre a quanti sopra menzionati, il filosofo Leonardo 
Caffo, i membri della Commissione Europea del Re-
search Centre (bando NaturArchy) - nonché i tanti 
giovani studenti. 

A tutti loro auguriamo il raggiungimento di un 
largo consenso sociale e di pubblico per questo con-
cept “schrödingeriamente aperto” ad una trilogia 
semantica in grado di interrogare la “vita presente” 
dalla “natura esistente”. 
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Notes
1. Stefano Eengrini (editor), Mark Tobey, Ge-
ografie dell’immaginazione. La pittura tra Oc-
cidente e Oriente, Milan, Christian Marinotti 
Edizione, 2021.
Inside this publication, as well as nume-
rous collected thoughts of Tobey, from 
correspondence with Lyonel Feininger, on 
page 18 there is a piece dated Seattle, 10  
August 1955. The document in question 
seems to anticipate, “pictorially”, the per-
ceptive vision of the artist with a compari-
son from eight years away. I think it might 
be a prognosis of a “Metaverse”, where the 
Internet assimilates a single virtual and 
immersive world, through virtual and aug-
mented reality. 
2. Dick Higgins, Intermedia. Something Else 
Newsletter. Vol.1, No.1, February, pp.1-3, 
1966.
3. In a clip from the 3D video-installation, 
présence by Wim Wenders - dedicated to 
the sculptures of Claudine Drai  - there are 
insights for reflection on the life of the per-
son, relating them to the life of an artwork. 
The narrative text with the voiceover sta-
tes the following:
“The screen is white./All white./Empty./A 
place of anticipation,/of desire./
White…evokes:/purity/innocence/the infi-
nite/the sacred/
On a blanck sheet of paper,/a thought can/
come to life,/the first words of a poem/the 
opening line of a novel …/
In the space of whiteness/signs are born…/
something new…/manifests itself…/
Something that will exist/from this mo-
ment on,/and then … is simply/there […]”./

Note
1. Stefano Eengrini (a cura di), Mark Tobey, 
Geografie dell’immaginazione. La pittura tra 
Occidente e Oriente, Milano, Christian Mari-
notti Edizione, 2021.
All’interno di questa pubblicazione tra i 
numerosi pensieri raccolti di Tobey, dalla 
corrispondenza con Lyonel Feininger, a p. 
18 si riscontra uno scritto datato Seattle 
10 agosto 1955. Il documento in questione 
sembra anticipare “pittoricamente” la vi-
sione percettiva dell’artista con una com-
parazione distante ottanta anni. Penso 
possa essere un pronostico “Metaverso” 
in cui Internet assimila un unico mondo 
virtuale ed immersivo attraverso la realtà 
virtuale e la realtà aumentata.
2. Dick Higgins, Intermedia. Something Else 
Newsletter. Vol.1, No.1, February, pp.1-3, 
1966. 
3. In un’estratto dalla video-installazione 
présence in 3D di Wim Wenders - dedicata 
alle sculture di Claudine Drai  - si fornisco-
no spunti riflessivi sulla vita della persona 
relazionandoli  alla vita dell’opera d’arte, il 
testo narrativo con la voce fuori campo cita 
le seguente narrazione:
“The screen is white./All white./Empty./A 
place of anticipation,/of desire./
White…evokes:/purity/innocence/the infi-
nite/the sacred/
On a blanck sheet of paper,/a thought can/
come to life,/the first words of a poem/the 
opening line of a novel …/
In the space of whiteness/signs are born…/
something new…/manifests itself…/
Something that will exist/from this mo-
ment on,/and then … is simply/there […]”./
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Il tema sul quale quest’anno l’Accademia di Belle 
Arti di Urbino ha imperniato varie attività e la mostra 
conclusiva dei lavori degli allievi è stato, ispirandosi a 
un celebre testo del fisico Erwin Schrödinger, What is 
Life?1: “Che cos’è la vita?”. Un argomento che richiama 
alcuni degli snodi fondamentali della contemporanei-
tà e che si presta a essere interpretato da diversi pun-
ti di vista. Di fatto ci sono varie vite che viviamo, o con 
cui abbiamo a che fare.

Fin dagli albori dell’umanità sulla vita umana e 
sulla vita post mortem sono cresciuti i miti e le reli-
gioni. Oggi la stragrande maggioranza della popola-
zione mondiale crede che esista una vita al di là della 
dimensione terrena. La vita umana è preziosa, sot-
tolineano le crude narrazioni dei media nelle guerre 
contemporanee. E in alcune parti del mondo in poco 
più di un secolo le scienze mediche ne hanno quasi 
raddoppiato l’aspettativa2.

Per come viene solitamente inquadrata nell’am-
bito dell’organico, la vita appare come un evento raro, 
unico, almeno nella piccola parte di universo che co-
nosciamo. E anche elusivo, perché nonostante esi-
stano molte definizioni scientifiche di vita provenienti 
da varie discipline nessuna di queste è esaustiva3: di 
fatto non sappiamo che cosa rende vivo un insieme 
di materia organica. Un esempio significativo attuale 
sono i virus, con cui da sempre ci confrontiamo, per 
circa un secolo gli scienziati si sono chiesti se consi-
derarli o meno viventi. Secondo Luis Villareal, diretto-
re del Center for Virus Research dell’Università della 
California:

[…] la vita stessa è uno stato emergente e complesso, 
ma è composta dagli stessi mattoni fisici fondamentali 
che costituiscono un virus. Da questa prospettiva i virus, 
sebbene non completamente vivi, possono essere consi-
derati qualcosa di più di semplice materia inerte: rasen-
tano la vita.4

“Rasentare la vita” rende in maniera affascinante 
la complessità e l’elusività della vita organica. Animali, 
piante, batteri… il vivente è un continuum profonda-
mente interconnesso con la natura, con l’ambiente di 
cui facciamo parte, che oggi è sottoposto a un deva-
stante impatto umano5. Dell’importanza dell’ambien-
te, anche per la nostra sopravvivenza, siamo sempre 
più consapevoli, è necessario e non più rimandabile 
attuare, come auspicava Michel Serres più di trent’an-
ni fa, una sorta di patto paritario con la natura e con il 
vivente non umano6, che oggi iniziano a essere consi-
derati come personalità giuridiche7.

Tuttavia, oltre alla vita biologica, organica, la “pri-
ma vita”, noi umani viviamo una “seconda vita” nella 
dimensione del simbolico. Sull’oralità, sulle immagini, 
sulla scrittura si fonda la creatività artistica ma an-
che, ipertroficamente e pervasivamente, il mondo 
della comunicazione, dei media, nel quale trascorria-
mo sempre più tempo, dove prendiamo alcune delle 
decisioni più importanti della nostra vita. Il virtuale è 

Inspired by a famous book by phy-
sicist Erwin Schrödinger, the topic on 
which the Fine Arts Academy of Urbino 
has based this year’s activities and the 
students’ final exhibition has been: What 
is Life?1 A topic that recalls some of the 
fundamental contemporary issues and 
can be considered from different points 
of view. Indeed there are many lives we 
live, or we deal with.

Since the dawn of humanity, myths 
and religions have grown over human 
life and afterlife. The vast majority of 
the world’s population believes that life 
exists beyond the earthly dimension. 
Human life is precious, as the media nar-
ratives in contemporary wars emphasi-
ze. And in some parts of the world in just 
over a century the medical sciences have 
almost doubled life expectation2.

As it is usually framed within the or-
ganic realm, life appears as a rare, unique 
event, at least in the small part of the 
universe we know. It is also elusive, be-
cause although there are many scientific 
definitions of life from many disciplines, 
none of them is exhaustive3: in fact, we 
do not know what makes a body of or-
ganic matter alive. A current significant 
example are viruses, which humanity 
has always been confronted with, for 
about one century scientists have won-
dered whether to consider them alive or 
not. According to Luis Villareal, director 
of the Center for Virus Research at the 
University of California:

So life itself is an emergent, com-
plex state, but it is made from the same 

fundamental, physical building blocks that 
constitute a virus. Approached from this 

perspective, viruses, though not fully alive, 
may be thought of as being more than 

inert matter: they verge on life.4

“Verging on life” makes fascina-
ting the complexity and elusiveness of 
organic life. Animals, plants, bacteria... 
the living is a continuum that is deeply 
interconnected with nature, with the 

environment we are part of, which today 
is subjected to a devastating human 

impact5. We are increasingly aware of 
the environment’s relevance, for our 
survival too. As Michel Serres wished 

“oltre alla 
vita biologica, 
organica, la 
“prima vita”, 
noi umani 
viviamo una 
“seconda vita” 
nella 
dimensione 
del simbolico.”
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il volto contemporaneo della comunicazione simbo-
lica, dentro il quale a causa di un virus negli ultimi 
due anni siamo stati costretti a vivere, a operare, a 
relazionarci con gli altri.

Infine, oltre alla vita umana, alla vita organica e 
alla vita nel simbolico, esiste un’ulteriore dimensio-
ne della vita, che ne espande i confini. Da sempre la 
cultura umana copia le forme, le dinamiche e i com-
portamenti della natura e del vivente negli artefatti 
e nei dispositivi che crea. Negli ultimi decenni, grazie 
alle scienze e alle tecnologie, questo aspetto è dive-
nuto evidente e pervasivo. Robotica, Vita Artificiale, 
Intelligenza Artificiale simulano o emulano la vita 
organica, quella degli animali e delle piante, mentre 
Genetica e Vita Sintetica modificano organismi esi-
stenti o ne creano di nuovi: emerge così una “Terza 
Vita”8, la vita delle entità create dalla cultura umana, 
sempre più autonome e complesse.

Cercare di conciliare natura, ambiente, discipli-
ne scientifiche e tecnologie – cioè natura e cultura 
umana – è oggi fondamentale, ed è anche in cima 
alle politiche della Commissione Europea. L’arte può 
fornire una prospettiva teorica e pratica importan-
te e il tema della vita è di profonda attualità, come 
emerge anche da alcune importanti manifestazioni 
contemporanee9.

more than thirty years 
ago, it is mandatory and 
no longer postponable to 
activate some sort of an 

equal pact with nature and 
the non-human living,6 

which today are starting 
to be considered as legal 

personalities7.
However, in addition to 

biological, organic life, the 
“first life”, humans live a “second life” 
in the symbolic dimension. The artistic 
creativity is based on orality, images and 
writing, as well as also, hypertrophically 
and pervasively, the realm of communi-
cation, the media, where we spend an 
increasingly amount of time, where we 
make some of the most important de-
cisions in our life. The virtual is the con-
temporary face of this world, where due 
to a virus in the last two years we have 
been forced to live, to operate, to relate 
to others.

Finally, in addition to human life, or-
ganic life and life in the realm of symbo-
lic, there is an additional dimension of 
life, which expands its boundaries. The 
human culture has always been copying 
the forms, the dynamics and the beha-
viors of nature and of the living in the 
artifacts and devices it creates. In recent 
decades, thanks to science and techno-
logy, this aspect has become relevant 
and pervasive. Robotics, Artificial Life, 
Artificial Intelligence simulate or emulate 
organic life, that of animals and plants, 
while Genetics and Synthetic Life modify 
existing organisms or create new ones. 
Therefore a “Third Life” is emerging8, the 
life of the entities created by the human 
culture, which are increasingly autono-
mous and complex.

Trying to reconcile nature, the envi-
ronment, scientific disciplines and te-
chnologies – that is nature and human 
culture – is fundamental today, and it is 
also at the top of the policies of the Eu-
ropean Commission. Art can provide an 
important theoretical and practical per-
spective, and the theme of life is deeply 
topical, as also is emerging from some 
important contemporary events9.

“emerge cosi una 
“Terza Vita”, la vita delle 

entita« create dalla cultura 
umana, sempre piu autonome e 

complesse.”

“Therefore a “Third Life” is 
emerging, the life of the entities 
created by the human culture, 
which are increasingly 
autonomous and complex.”

“in addition to biological, 
organic life, the “first life”, 
humans live a “second life” in
the symbolic dimension.”

‘

‘

‘
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What is Life? – L’arte

Fin dal paleolitico l’arte ha rappresentato la vita, 
la natura. Ma l’arte può fornire anche contributi di 
rilievo in ambiti contemporanei nei quali le società 
umane devono affrontare problematiche complesse, 
la cui soluzione non è possibile con metodi tradizio-
nali, che richiedono dei nuovi paradigmi. Fenomeni 
come la turbolenta caoticità delle interazioni umane, 
il sincretismo delle culture, le migrazioni, i processi di 
comunicazione globale, ma anche le teorie della fisica, 
le matematiche del caos, la complessità di fenomeni 
naturali legati all’ecologia e all’emergenza climatica…, 
appaiono vicini alle dinamiche e alle processualità ar-
tistiche10. Il “nuovo”, l’“innovazione”, sono connaturati 
all’arte. Oggi è difficile comprendere e descrivere la 
complessità del mondo, sviluppare una formazione e 
una sensibilità sociale, etica e ambientale, rapportarsi 
con il vivente non umano e con l’idea di natura senza 
attivare atteggiamenti e approcci artistici. Grazie alla 
sua vocazione critica e alla sua preziosa indipendenza 
l’arte può aiutare a raggiungere questa consapevo-
lezza, può fornire idee e visioni utili a capire il presente 
e guardare al futuro. L’arte diviene una sorta di filoso-
fia della contemporaneità, può favorire questo passag-
gio epocale e le trasformazioni che ne conseguono, i 
cambiamenti che le culture umane devono affrontare.
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What is Life? – Art

Since the Paleolithic, art has re-
presented life, nature. But art can also 
provide important contributions in con-
temporary sectors where the human 
societies have to face complex issues, 
whose solution is not possible with tra-
ditional methodologies, which require 
new paradigms. Phenomena such as 
the turbulent chaos of the human in-
teractions, the syncretism of cultures, 
the migrations, the processes of global 
communication, but also the theories 
of physics, the mathematics of chaos, 
the complexity of the natural pheno-
mena related to ecology and to climate 
emergency..., appear close to the artistic 
dynamics and processes10. The “new”, 
“innovation”, are inherent in art. Today 
it is difficult to understand and describe 
the complexity of the world, to develop 
a social, ethical and environmental edu-
cation and sensitivity, to relate to the 
non-human living and to the idea of   na-
ture without activating artistic attitudes 
and approaches. Thanks to its critical 
vocation and its precious independence, 
art can help in achieving this awareness, 
it can provide useful ideas and visions to 
understand the present and look into the 
future. Art becomes a sort of philosophy 
of contemporaneity, it can support this 
epochal transition and the transforma-
tions that follow, the changes that the 
human cultures have to face.
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Ho sempre creduto che l’architettura, come il 
design, siano atti dell’im maginazione mitopoietica. 
Credo che il vero compito dell’architettura e del de-
sign inizi una volta soddisfatte le esigenze funzionali 
e comportamentali. Non è la fame ma sono l’amore e 
la paura - e talvolta la meraviglia - che ci spingo no a 
creare. Il contesto in cui operano designer e architetto 
può cambiare ma il compito, credo, rimane lo stesso: 
dare forma poetica al reale.

Nella mia architettura contano le liturgie e le ceri-
monie della giornata di ventiquattr’ore non quelle dei 
viaggi di lunga durata, verso un’utopia che può durare 
quaranta o cinquant’anni. E che tragedia scoprire che 
per il bene di quei sogni a lungo termine, abbiamo sa-
crificato la nostra vita quotidiana. No, sono interessa-
to ai rituali quotidiani: come quello di sedersi a guar-
dare le stelle in un cortile un po’ protetto dalla vista 
dei vicini e dal vento. Affrontare architettonicamente 
quel tipo di situazione mi attrae. Poiché non si svolge 
in casa,la casa fornisce solo uno sfondo.

L’architettura che creo è intrisa di misticismo: è 
la ricerca di un mondo spirituale, perché propongo un 
tipo di esistenza che costituisce un’alternativa. Il mio 
lavoro consiste nella ricerca di cose primordiali nasce-

re, innamorarsi e morire, che 
hanno a che fare con l’esisten-
za a livello emotivo, passionale 
ed essenziale. Per la verità, in 
uno dei miei progetti, una casa 
fuori Siviglia, vole vo “eliminare” 
l’architettura. L’unica cosa che 
rimaneva in piedi era la facciata 
che era una sorta di maschera, 
un surrogato dell’architettura. 

L’edificio sareb be scomparso. Si sarebbe vista solo la 
terra. Si potrebbe dire che con questo espediente cer-
co, in modo retorico, di eliminare l’architettura come 
processo culturalmente condizionato e di tornare alla 
nozione primordiale di abitazione.

Cerco di sviluppare un vocabolario architettonico 
fuori dalla tradizione canonica. È un’architettura che 
è, al contempo, presente e assente. In questo modo 
spero di collocare l’utente in un nuovo stato di esi-
stenza. una celebrazione della grandiosità, del pen-
siero e delle sensazioni umani. Anche se in apparenza 
tutto risulta abbastanza nuovo, molti espedienti - sia 
primitivi sia antichi - per meano i progetti. Il risultato è 
un’architettura che sembra resistere all’eternità.

Se si trova la quintessenza di un problema, si avrà 
un migliore accesso a una soluzione irriducibile. Il filo 
conduttore della mia ricerca progettuale intotalizzan-
te, se mai arriverà, sarà semplice e densa come un 
punto sospeso a mezz’aria. Ognuno dei miei progetti 
cerca di comprendere almeno un attributo dell’uni-
verso. La ricerca di ciò che è infinito, eterno e sempre 
presente, sospetto possa essere contenuta in dise-
gni di pochissime linee che si manifestano con grande 
economia di espressione. In una soluzione così appa-

I have always believed that archi-
tecture, as well as design, are myth-mak  
ing acts. I believe that the real task of ar-
chitecture and design begins once fun-
ctional and behavioral needs have been 
satisfied. lt is not hunger, but love and 
fear - and sometimes wonder - whlch 
make us create. The designer and the 
architect’s milieu may have changed, but 
the task, I believe, remains the same: to 
give poetic form·to the pragmatic.

In my architecture I am lnterested in 
the rituals and ceremonies of the twen-
ty-four-hour day. I am not interested in 
the rituals for the very long voy age - a 
voyage which can take forty or fifty ye-
ars. And what a tragedy to dis cover that 
for the sake of those long-term dreams, 
we have sacrificed our dai ly lives. No,I 
am lnterested in daily rituals: like the rl-
tual of sitting in a courtyard slightly pro-
tected from both the view of your nei-
ghbors and the wind-looking up to the 
stars. Deallng archltecturally with that 
type of situatlon attracts me. Because it 
is not in the house, the house only provi-
des a backdrop for lt.

The architecture I create is steeped 
in mysticism: it is a search far a spiritual 
world, sìnce I am proposlng a certain 
mode of existence which is on alterna-
tive, a new one. My work is a search for 
primordial things being born, being in 
love, and dying. They have to do with exi-
stence on an emotlonal, passionale, and 
essential  level. In one of  my projects, 
a house In Cordoba, I actually wanted to 
“eliminate” architecture. The only thlng 
to stand was the façade, whlch would be 
like a mask - a surrogate for architectu-
re. The architec ture would disappear. 
You would see only the earth. You might 
say that by this device, rhetorically seek 
to eliminate architecture as a culturally 
conditioned process and return to the 
primeval notion of the abode.

I seek to develop on architectural 
vocabulary outside the canonical tradi-
tion of architecture. lt is an archltecture 
which is both here and not here. With 
it I hope to place the user in a new sta-
te of existence, a celebration of hu man 
majesty, thought and sensation. Though 
apparently quite new, there are devices - 
both primitive and ancient - permeating 
the designs. The result is an architecture 
that seems to stand for eternity.

lf one finds the quintessence of a 
problem, one will have better access to 
an irreducible solution. The thread sup-
porting my design quest in every area  
my products and my architecture - is a 

“The architec ture 
would disappear. 

You would see 
only the earth.”

“L’edificio sareb be 
scomparso. Si sarebbe 
vista solo la terra.” 
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single preoccupation: finding the root of 
the problem, its essence. Architecture is, 
for me, one aspect of our quest for co-
smologlcal models. I suspect that such 
an all-encompassing image, if it ever 
arrlves, will be as slmple and as dense 
as a point suspended in midspace. Every 
one of my projects seeks to possess, at 
least, an attribute of the uni verse. The 
quest tor that whlch is infinite, eternal, 
and ever present, I suspect, may be con-
tained in deslgns of very few lines whlch 
manifest themselves wlth great eco-
nomy of expression. In a such seemlngly 
slmple manner  those  lines, may, hope-
tully, acquire the fascinating power ot 
mythlcal structures. Maybe it is because 
I seek essentials that I love Lucretius’ De 
rerum natura so much.

Much ot my work emphasizes tradi-
tional concerns of archltecture, such as 
the presence of llght, the sound ot wa-
ter, the manipulation of perspective, and 
the human use of space to engender fe-
elings of reassurance and hope. I am not 
against striving to maintain a continuum 
with history, nor am I against a search 
for ornament. But, I believe in inventing 
ornament when it comes from using na-
tural materials: when it is intrinslc to the 
structure of the thing being made. I value 
this as yet another aspect of the conti-
nuing process of discov ery. 

Architects who turn to historical 
sources only to utillze elements that 
make sense to each other, end up talking 
a hermetic language that can be un  der-
stood only by those cult inltiates. One 
who remain in this mode is one is con-
tent to stay within the convent, but one 
cannot solve real problems - such as 
housing - by cutting out little moldings 
and pasting them up to express a desire  
for modulated surfaces. We must crea-
te ‘alternative images of a better llfe to 
guide our actions, it we do not wish to 
perpetuate present conditlons. ■

rentemente sempli ce quelle linee possono - se tutto 
va bene - acquisire l’affascinante potere delle strut-
ture leggendarie. Forse è perché cerco l’essenziale 
che amo così tanto il De rerum natura di Lucrezio.

Gran parte del mio lavoro enfatizza le preoccu-
pazioni tradizionali dell’ar chitettura, come la pre-
senza della luce, il suono dell’acqua, la manipolazio-
ne della prospettiva e l’uso umano dello spazio per 
generare sentimenti di rassicu razione e speranza. 
Non sono contrario al tentativo di mantenere un 
continuum con la storia, né alla ricerca dell’orna-
mento, ma credo nell’invenzione degli ab bellimenti 
quando si utilizzano materiali naturali, quando sono 
parte integrante della struttura di ciò che si sta re-
alizzando. Lo considero come un altro aspetto del 
continuo processo di scoperta. Gli architetti che si 
rivolgono alle fonti sto riche solo per utilizzare ele-
menti che trovano reciprocamente la loro ragione 
d’essere, finiscono per parlare un linguaggio ermeti-
co che può essere compre so solo dagli iniziati a quel 
culto. Si può continuare a utilizzare questo metodo 
se ci si accontenta di rimanere all’interno del con-
vento, ma non si possono risolve re problemi reali - 
come quello dell’alloggio sociale - ritagliando piccole 
moda nature e incollandole insieme per soddisfare 
il desiderio di superfici modulate. Dobbiamo creare 
immagini alternative di una vita migliore per guidare 
le nostre azioni, se non vogliamo perpetuare le con-
dizioni attuali. 

“[...] And 
what a tragedy to dis cover that 
for the sake of those long«term 
dreams, we have sacrificed our

“[...] E che tragedia scoprire 
che per il bene di quei sogni 

a lungo termine, abbiamo 
sacrificato la nostra 

vita quotidiana.”

Per gentile concessione di Emilio Ambasz. For kind concession of Emilio Ambasz.
E. Ambasz, Architettura verde e favole di design, a cura di F. Irace, Corraini Edizioni, Mantova, 2022

dai ly lives.”
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Il piccolo villaggio era in preda alla paura; paura della furia divina e delle 
pas sioni umane. Uno degli uomini Iniziò a costruire un edificio, a pian-
ta circolare, un corpo cilindrico con copertura a cupola. Utilizzò pietre, 
legno e fango. Terminata la fatica, tornò indietro per dire al gruppo che 
l’edificio che aveva eretto aveva la forma dell’Universo e ne ospitava gli 
dei. Quindi, con una verga che aveva preso dal tempio, fece un cerchio 
attorno al villaggio e con l’aiuto di altri lo cinse di un alto muro di terra 
e pietre. Al centro del villaggio, accanto al tempio, costruì una grande 
capanna che poi coprì completamente, a eccezione dell’ingresso, con 

un cumulo di terra, in cima al quale sistemò sei grandi lastre di pietra 
verticali, e la chiamò casa. Gli altri la definirono palazzo. Quando 
morì, Il suo corpo fu adagiato all’interno della capanna che aveva 
chiamato casa, insieme con tutti i suoi averi, e suo figlio chiuse l’in-

gresso  con  le  grandi  lastre di pietra  che  aveva  tolto  dalla  som-
mità  del tumulo. Alcuni sostengono che fu così 

The little village was in the grip of fear; fear of Divine rages 
and of human pas sions. One of the men started to build a 
construction, circular in plan, cylindrical in volume, and with a 
domelike roof. He used stones, wood, and mud. His travails fin-
ished, he came back to tell the group the building he had erected 
was in the shape of the Universe and inside dwelt the Univer-
se’s Gods. Then, using a rod he had taken from the temple, he 
made a circle around the village and with the help of others he 
encircled it with a high wall built of earth and stones. In the cen-
ter of the village, next to the temple, he erected a large hut whi-
ch he then covered completely, except for the entrance, with a 
mound of earth. On top of this mound he vertically placed six 
large stame slabs. That, he called his home. The others called 
it the palace. When he died, his body was laid down inside the 
hut he had called his home, together with all his belongin-
gs, and  his son covered the entrance with the large 
stone slabs he re moved from the mound’s 
top. Some people say this was how 
architecture started.
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Che ne è della fantasia 
presa sul serio? Nel vasto dibattito sulle 

diverse immagini di filosofia discusse in me-
ta-filosofia1 la questione è sempre comprendere lo 

statuto della filosofia come pratica con problemi pre-
suntivamente interni (suoi propri) o esterni, identifi-
carla in modo più o meno esplicito con pratiche logi-
che o di negoziato concettuale, scaricarne il mordente 
sempre e comunque su un tipo specifico di “reale” che 
è quello generato dalla nostra vita mentale ordinaria: 
uno degli infiniti meta-stati mentali possibili di cui 
Homo Sapiens possa disporre.

Cosa potrebbe significare lavorare su una imma-
gine di filosofia totalmente slegata dallo statuto or-
dinario del mentale provando a chiedersi seriamente 
se non fosse la fantasia, porta di accesso che dallo 
statuto ordinario porta altrove verso stati alterati o 
meditativi per esempio, lo spazio di verifica del filoso-
fico più interessante per il contemporaneo?

Una filosofia, per così dire, distesa sull’arte. 

Fantasia significa che cosa? Nel 1936 Jean Paul 
Sartre pubblicava L’immaginazione, dove sulla scorta 
della fenomenologia di Husserl sosteneva che l’im-
maginazione che sta alla base del processo fantasio-
so abbia un potere “irrealizzante” nei confronti delle 
cose, un potere che realizza la capacità della coscien-
za di andare oltre la materialità esprimendo a pieno 
la propria libertà. Esprimere a pieno la propria libertà 
significa, più o meno come capita per il processo di 
creazione dei nuovi canoni di bellezza, generare di-
scontinuità. Solo apparentemente fantasia e bellezza 
sono creatrici di armonia rispetto alla stato di parten-
za entro cui vengono generate.

Un ottimo esempio viene dalla forma più elabora-
ta di gioco che l’essere umano sia riuscito a inventare, 
ovvero la progettazione architettonica, dove le grandi 
architetture di oggi sono state le architetture schifa-
te nel momento in cui sono state prodotte. Pensiamo 
alla Torre Velasca, realizzata tra il 1955 e il 1957 su 
progetto dello Studio BBPR, raro esempio italiano di 
architettura post-razionalista brutalista.

Almeno inizialmente, l’idea di un edificio stretto 
fino al “costeggiare i palazzi” che poi si allarga in cie-
lo una volta liberatosene allargando la sua sezione al 
contrario, era vista come una terribile sfida al gusto 
degli anni ’50. Eppure oggi, chiunque, sa di trovarsi 

dinnanzi  a un capolavoro. Fantasia e bellezza, ca-
tegorie strutturali al gioco, sono prima di tutto 

What happe-
ned to creativity being taken 

seriously? In the vast debate on 
the different images of philosophy di-

scussed in meta-philosophy1, the issue 
is always understanding the status of 
philosophy as a practice, with its allege-
dly internal (own) or external  problems, 
identifying it more or less explicitly using 
logical practices or conceptual negotia-
tion, relieving its bite, always and in any 
case, in a specific type of “reality” that 
is generated by our ordinary mental life: 
one of the infinite possible mental me-
ta-states available to Homo sapiens.

What could it mean to work on an 
image of philosophy that is completely 
free of the ordinary mental condition, to 
ask oneself seriously if creativity is not 
the doorway from an ordinary status 
and into an altered or meditative status, 
for example, the most interesting confir-
mation for the philosophical?

A philosophy that is, so to speak, ex-
tended to art. 

What does creativity mean? In 1936, 
Jean Paul Sartre published L’Imagination, 
where, on the basis of Husserl’s pheno-
menology, he stated that as the founda-
tion of the creative process,  imagination 
has an “unfulfilled” power over things, 
a power that realises the ability of the 
consciousness to go beyond materiali-
ty, expressing its freedom in full. To fully 
express one’s freedom means to gene-
rate discontinuity, more or less as occurs 
in the creation process for new canons 
of beauty. Creativity and beauty are only 
apparently creators of harmony with re-
gard to the starting point within which 
they are generated.

An excellent example comes from 
the more elaborate form of play that 
humans have been able to invent, i.e., 
architectural design, where the great 
architecture of today is the ugly archi-
tecture from the period of its building. 
Think about the Torre Velasca, built 
between 1955 and 1957, designed by 
Studio BBPR, and a rare Italian example 
of post-rationalist brutalism.

At least initially, the idea of a building 
so narrow it “skirts the buildings” before 
widening at the top, once it has become 
free of them, expanding this section in 
the opposite direction, was a terrible 
challenge to the tastes of the 1950s. 
And yet today, we all know that what we 
see before us is a masterpiece. Creativi-
ty and beauty, structural categories for 
gaming, are first and foremost the result 
of breaking with canons.

I believe that for many years, philo-
sophy has not broken with any canons 
worthy of note, the reason being the to-
tal disconnect between the creative di-
mension. What I would like to talk about 
here is the fusion, the renewed alliance 
between philosophy and contemporary 
art.

“creativity and beauty,
structural categories for gaming, 
are first and foremost the result       

  of breaking with canons.”
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“Fantasia e 
bellezza, 
categorie 
strutturali 
al gioco, 
sono 
prima di 
tutto 
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produzione di rottura di canone.
Credo che ormai da moltissimo tempo 

in filosofia non si assista a nessuna rottura di ca-
none degna di nota, la ragione è proprio un totale 
scollegamento dalla dimensione fantastica e ciò che 
vorrei proporre in questa sede è esattamente una 
fusione, una rinnovata alleanza, tra filosofia e arte 
contemporanea.

A furia di esperimenti mentali (filosofia) si pro-
ducono anche nuovi immaginari (arte). Il problema 
forse più evidente della contemporaneità è la man-
canza di narrazioni positive che non ci dicano sol-
tanto ciò che non funziona2, ciò che ha fallito. Il pia-
neta come parco giochi filosofico si candida così, con 
tutte le precisazioni del caso, a far parte di questa 
nuova costellazione di utopie realizzabili. È un’idea 
in stretta connessione a quello che viene definito 
“reddito di base”3, non una misura di lavoro sull’eli-
minazione della povertà ma una vera e propria lotta 
contro il lavoro (è sempre sul crinale della anarchia 
che parliamo) volta a emanciparci verso il diritto a 
una vita dignitosa dal ricatto della precarietà con-
temporanea. L’idea di un anti-lavoro, appunto di 
matrice anarchica, che migliora le nostre condizioni 
di vita permettendoci di dedicarci ad altro: la filo-
sofia appunto, qualcosa che mai può essere inqua-
drato come “mestiere”. L’effetto complessivo è una 
boccata di libertà e uno stimolo, altrimenti non ne 
discuteremo qui, a trascorrere la vita fantasticando. 

Il reddito di base per dedicarsi 
alla fantasia non è soltanto lo 
strumento di politica pubbli-
ca per contrastare la povertà 
così come lo abbiamo inteso 
nei dibattiti pubblici e politi-
ci recenti. È uno strumento 
che deve essere inteso come 
un’opportunità in stretta con-
nessione alla fantasia specu-
lativa di Sottsass: un disegno 
sociale complessivo, perché 
in grado di ridurre il peso del-
la precarietà sulla vita dei cit-
tadini; una nuova piattaforma 
etica, perché capace di proteg-
gere dall’umiliazione della di-
seguaglianza; una rivoluzione 
politica generale, perché può 
costituire un terreno comu-
ne per le molteplici pratiche di 
opposizione allo sfruttamento 
della dignità basilare dell’es-
sere umano. La condizione di 
possibilità del pianeta come 
parco giochi, perché se tutti 

As a re-
sult of mental experimen-

ts (philosophy) new imageries 
are also produced (art). Perhaps the 

most evident problem in contemporary 
life is a lack of positive narration, that 
does more than tell us what does not 
work, or what has failed. The planet as 
a philosophical playground, with all the 
clarifications needed, stands as part of 
this new constellation of achievable uto-
pias. It is an idea closely connected with 
what is known as “basic income”3, not a 
working measure to eliminate poverty, 
but a genuine struggle against work (it is 
always on the verge of anarchy that we 
speak) aimed at emancipation from the 
extortion of contemporary precariou-
sness, moving towards the right to a di-
gnified life. The idea of an anti-job, with 
an anarchic feel, which improves our li-
ving conditions and allows us to focus on 
other things - philosophy - something 
which can never be framed as a “job”. 
The overall effect is a breath of freedom, 
a stimulation - otherwise, we would not 
be talking about this here - to spend 
our lives imagining. The basic income 
for being able to dedicate oneself to the 
imagination is not just a public policy tool 
to combat poverty as we have seen it in 
recent public and political debates. It is 
a tool that needs to be considered as an 
opportunity closely linked to the specu-
lative imagination of Sottsass: an overall 
social design, able to reduce the weight 
of insecurity on people’s lives; a new 
ethical platform, able to protect against 
the humiliation of inequality; an overall 
general political revolution, because it 
can form common ground for the many 
practices opposing the exploitation of 
basic human dignity. The condition of 
possibility for the planet as playground, 
because if everyone had something to 
live on, we could transform “time-wa-
sting” into the only plausible way of life.

We cannot quickly dismiss this point, 
as there is something enormous in play 
with regard to our own living conditions. 
Workers and therefore, lives as speciali-
sts, or players, nothing more than bare, 
lives as animals4? Everything plays in 
nature. Materials play, plants play and 
of course, animals play; these are evolu-
tionary and relational mechanisms that 
from the outside, we describe as playful, 
but which actually point to life’s sim-
ple tendency towards pure, expansive 
movement. As ever, for Homo sapiens, 
everything is different in a special way, 
linked to the conceptualisation of the 
existing and to the passage from natural 
to social ontology. 

But a new imaginary also comes 
from the challenge to penetrate into the 

“Perhaps 
the most
 evident 

problem in 
contemporary 
life is a lack 

of positive
 narration, 

that does more 
than tell us 

what does not 
work, or what 

has failed.” 
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avessimo di cosa vivere allora po-
tremmo trasformare il “perdigiorno” nell’uni-

co modello di vita plausibile.
Non liquidiamo rapidamente questo punto, c’è in 

gioco qualcosa di enorme, riguarda la nostra stessa 
condizione di vita. Lavoratori, e dunque vite specializ-
zate, oppure giocatori, nient’altro che nude vite ani-
mali4? In natura ogni cosa gioca. Giocano i materiali, 
giocano i vegetali, giocano ovviamente gli animali; 
sono meccanismi evolutivi e relazionali, che appun-
to noi da fuori descriviamo come giocosi, ma che se-
gnalano la semplice tendenza della vita al movimento 
ampio e puro secondo i propri principi. Per Homo Sa-
piens, come sempre, tutto è diverso in un modo spe-
ciale legato alla concettualizzazione dell’esistente e al 
passaggio da una ontologia naturale a una sociale. 

Ma un nuovo immaginario è anche la sfida di pe-
netrare attraverso la sfera della vita in quanto vita 
quella della vita in quanto oggetto sociale. L’intensità 
luminosa del gioco come frattura nella vita specializ-
zata.

Che risieda qui il passaggio da una specie uma-
na antropocentrica a una nuova specie “postumana 
contemporanea”? Dopo l’ultima guerra, per i confini 
o l’energia, per una nuova pandemia o l’innalzamento 
dei mari, comunque chi resterà in vita potrà fare solo 
una cosa: giocare. 

Evidentemente stiamo navigando attorno alla te-
oria di Johan Huizinga riguardo l’Homo Ludens; «la cul-
tura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima gio-
cata ... Ciò non significa che il gioco muta o si converte 
in cultura, ma piuttosto che la cultura, nelle sue fasi 
originarie, porta il carattere di un gioco, viene rappre-
sentata in forme e stati d’animo ludici … Nei giochi e 
con i giochi la vita sociale si riveste di forme sovrabio-
logiche che le conferiscono maggior valore»5. È una 
navigazione conflittuale, perché se è vero che Huizin-
ga riesce a descrivere egregiamente la nostra forma 
di vita come essenzialmente giocosa si concentra in 
continuazione sul gioco come stato proto o pre-cul-
turale, qualcosa che presto o tardi debba risolversi in 
qualcosa di serio.  

Come se fosse ineluttabile, come se non potesse 
neanche essere minimamente discussa una vita in-
teramente giocosa, una specie di realizzazione della 
condizione del pulcinella6 senza però alcun tipo di ma-
schera; «L’Homo Ludens vorrà lui stesso trasformare 
e ricreare questo ambiente e questo mondo secondo i 
suoi bisogni. L’esplorazione e la creazione dell’ambien-
te verranno allora a coincidere perché l’Homo Ludens, 
creando il suo territorio da esplorare, si occuperà di 
esplorare la propria creazione»7. La spiegazione che 
ne dà Francesco Careri è architettonica, o perlomeno 
racconta il giocare come una pratica di proto-design: 
giocare è esplorare per creare e disegnare il proprio 

sphere of life, since 
it is life as a social object. The 

bright intensity of play as a split in 
specialist life.

Is this where the passage can be 
found between the anthropocentric 
human species and a new “contempo-
rary posthuman” species? After the last 
war, due to confines or energy, to a new 
pandemic or the rising sea levels, in any 
case, those who stay alive will only be 
able to do one thing: play. 

Obviously we are navigating around 
the theory of Johan Huizinga concerning 
Homo ludens; “culture arises in the form 
of play, that it is played from the very 
beginning ... This does not mean that 
play changes or passes into culture, but 
rather that culture, in its original stages, 
has the characteristic of a game, being 
represented in playful forms and sta-
tes of mind... Social life is endued with 
supra-biological forms, in the  shape of 
play, which enhance its value.“5 This na-
vigation is conflictual, because if it is true 
that Huizinga is able to describe our life 
form as essentially playful, he continues 
by focusing on gaming as a proto- or 
pre-cultural state, something that will 
become something serious, sooner or 
later.  

As if it were inevitable, as if one could 
not even discuss a life entirely about 
playing, a kind of realization of Punch’s 
condition6 but without any type of mask; 
“Homo ludens will want to transform and 
recreate this environment and this world 
according to his needs. The exploration 
and creation of the environment will 
coincide because by creating his own 
territory to explore, Homo ludens will 
explore his own creation”7. The explana-
tion given by Francesco Careri is archi-
tectural, or at least it talks about playing 
as a proto-design practice: playing me-
ans exploring to create and design one’s 
own extra, peri-personal space. Once 
again, however, we have attributed a 
function as if we were trapped within the 
necessary explanation of things as not 
time wasting...”it seems as though he is 
playing, when in fact he is constructing 
his world”. Hideo Kojima, perhaps the 
most famous video game author in the 
world, tried to take Huizinga seriously, 
downloading the creative potential of 
this thesis into his famous motto: “From 
Sapiens to Ludens”. 

The video game as a cultural subject 
is now a typical research topos for phi-
losophy and contemporary arts, even if 
with the relevant delay8. Paola Antonelli, 
curator of the design section of the Mu-
seum of Modern Art in New York, inau-
gurated a whole collection dedicated 
to play in the museum in 2012, literally 
revolutionising our way of observing 

“I videogiochi 
hanno trasmesso 
[...] la possibilita 
di trasformare 
la nostra mente 
razionale in una
mente giocosa.”
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spazio extra e peri-per-
sonale. Ancora una volta tuttavia at-

tribuiamo una funzione come se fossimo in-
trappolati nella necessaria spiegazione delle cose 

come non perdita di tempo … “sembra stia solo gio-
cando, in realtà sta costruendo il suo mondo”. Hideo 
Kojima, forse il più celebre autore di videogiochi del 
mondo, ha invece tentato  di prendere sul serio Hui-
zinga scaricando il potenziale creativo di questa tesi 
nel suo celebre motto “From Sapiens to Ludens”. 

Il videogame come oggetto culturale è diven-
tato un tipico topos di ricerca della filosofia e delle 
arti contemporanee, anche se con il dovuto ritardo8. 
Paola Antonelli, curatrice della sezione di design del 
Museum of Modern Art di New York City ha inau-
gurato nel 2012 un’intera collezione dedicata al mu-
seo ai giochi che hanno rivoluzionato letteralmente 
il nostro modo di osservare il reale da Magnavox 
Odyssey a Pac-Man, da SimCity (attentato dell’at-
tuale Metaverso) a Snake, da Tetris a Flow. 

Lo spazio di sperimentazione dell’ingegneria e 
del design, dello storytelling e della musica, legate 
alla progettazione videoludica sono un unicum nella 
creatività contemporanea. Molta della mia creativi-
tà, dei progetti fatti negli anni dai libri alle mostre, 
dai festival alle incursioni nei campi più disparati, è 
legata all’aver giocato da ragazzo a Final Fantasy o 
a Zelda almeno tanto quanto all’aver letto l’Ulisse 
di Joyce o all’aver visto i film di Fellini a ripetizione. 
Mentirei se dicessi che Pier Paolo Pasolini mi ha in-
fluenzato di più che Shigeru Miyamoto. I videogiochi 
hanno trasmesso a me e a generazioni di persone in 
tutto il mondo che all’improvviso, entro ogni attimo, 
si celava la possibilità di trasformare la nostra men-
te razionale in una mente giocosa. Il primo Game 
Boy, avuto in tasca alle scuole elementari, ha reso 
la mia formazione emotiva ed intellettuale leggera e 
potente: qualsiasi cosa succedesse nel “mondo rea-
le”, da una lite dei genitori a una delusione d’amore, 
io premevo un tasto del mio Nintendo portatile e mi 
catapultavo nell’universo di Wario approdando let-
teralmente in una nuova isola: la Wario Land. Tutto, 
attorno a me, finalmente scompariva.

Non riesco a immaginare la mia formazione 
senza videogame, la mia vita mentale si è abituata 
al gioco così come alla matematica o alla letteratura.

La teoria di Hideo Kojima è seria. E la fine degli 
anni ’80 sono stati una grande possibilità di osser-
vazione di un altro modo di usare la tecnologia, non 
per lavorare o combattere ma per giocare a lavorare 
o giocare ai combattimenti.

Concepire una vita come gioco non è una sfida 
semplice, essenzialmente richiede un capovolgi-
mento generale dei valori. Ed è una questione che 
ci porta lontano. Le note VI dei cosiddetti Quaderni 
Neri di Martin Heidegger contengono una doman-
da sorprendente per chi conosce l’opera del filoso-

reality, from Magna-
vox Odyssey to Pac-Man, from 

SimCity (attempt on the actual Meta-
verse) to Snake, and from Tetris to Flow. 

The experimentation space for engi-
neering and design, storytelling and mu-
sic linked to the design of video games 
form a whole in contemporary creati-
vity. Much of my creativity, for projects 
from over the years, from books to 
exhibitions, festivals to incursions in a 
wide range of fields, are linked to having 
played Final Fantasy or Zelda as a kid, as 
much as to having read Ulysses by Joyce 
or to watching Fellini’s films on repeat. 
I’d be lying if I said that Pier Paolo Paso-
lini had a greater influence on me than 
Shigeru Miyamoto. Video games gave 
me and generations of people all over 
the world the possibility to suddenly, 
at any moment, transform our rational 
minds into playful ones. The first Game 
Boy, which I carried in my pocket at ele-
mentary school, made my emotional 
and intellectual development something 
light and powerful: whatever happened 
in the “real world”, from an argument 
with parents to a disappointment in love, 
I could still press a key on my Nintendo 
and be catapulted into a universe of Wa-
rio, literally arriving on a new island: Wa-
rio Land. Everything around me finally 
disappeared.

I cannot imagine my education wi-
thout video games. My mental life is as 
used to gaming as it is to maths or lite-
rature.

Hideo Kojima’s theory is serious. In 
the late 1980s, there were lots of possi-
bilities to observe another world, to use 
technology and not for work or fighting 
wars, but to play at working or at fighting 
wars.

Conceiving life as a game is not a 
simple challenge; essentially it needs 
values to be turned on their heads. And 
it is a question that takes us a long way. 
The Ponderings VI from the so-called 
Black Notebooks of Martin Heidegger 
contain a surprising question for those 
who know the German philosopher’s 
work, “when does a human being beco-
me mortal?”9. We know that Heidegger 
supports the idea that the only animal 
that can die, the central focus of The 
Fundamental Concepts of Metaphysics, is 
Homo sapiens. Animals and not humans 
are lacking in world; they do not sepa-
rate themselves from it and therefore, 
cannot lose it (dying); plants are actually 
without a world and therefore, they are 
compared to stones. Over the years, just 
as many philosophers who have had the 

“Video games 
gave me [...] 
the possibility 
to transform our 
rational minds 
into playful ones.”
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fo tedesco, «quand’è che l’essere 
umano diventerà un mortale?»9. Com’è noto 

Heidegger è il sostenitore della tesi che l’unico ani-
male che possa morire, fulcro centrare dei Concetti 
fondamentali della metafisica, sia Homo Sapiens. Gli 
animali non umani sono poveri di mondo, non se ne 
separano e dunque non possono perderlo (il morire), 
le piante sono addirittura prive di un mondo e ven-
gono paragonate ai sassi. Nel corso degli anni, come 
molti filosofi che hanno tra le loro prospettive di ri-
cerca la “questione animale”, sono stato ossessiona-
to da questa argomentazione che ho poi cercato di 
diverse sedi di rigirare al contrario10 e in effetti questa 
domanda di Heidegger così improvvisa sembra dare 
ragione a chi come me ha sostenuto che ciò che il filo-
sofo ha cercato di dirci con estrema difficoltà è che in 
realtà gli unici che possono morire davvero sono i non 
umani mentre l’essere umano è per così dire immor-
tale, costretto a vivere per sempre perché della vita fa 
una meta-rappresentazione continua.

Ancora una volta pensare al gioco significa pen-
sare contro l’antropocentrismo: come possiamo con-
cepire un dispositivo umano di detonazione definiti-
va della forma di vita umana antropocentrica che si 
affaccia alla fine della storia? Come si muore senza 
l’angoscia della vita?

Se fossimo capaci di dire una solida parola, il parlare 
diverrebbe più raro; il linguaggio diverrebbe più custo-

dente; l’essere umano sarebbe meglio abitante; il mondo 
donerebbe la pienezza della semplicità; il raccoglimento 
svoltante dell’Enigma varcherebbe la soglia della diffe-

renza.11

La parola del solido parlare che Heidegger ha di-
speratamente cercato, anche lui imbrigliato nell’idea 
di riconcettualizzare la vita umana, è la parola della 
lallazione, quella dell’infanzia, il dispositivo del gioco. 

Siamo qui davanti a un’immagine di filosofia che 
fa rima con fantasia. Il mio invito è a costruirla, nel 
futuro, pezzo dopo pezzo: per questo le accademie di 
belle arti, ancor più che le università, sono l’avampo-
sto di questo progetto collettivo. 

 

“animal question” in their 
avenues of research, I have been 

obsessed with this argument, which, in 
other situations, I have tried to turn on 
its head10. In fact, this sudden question 
by Heidegger seems to agree with tho-
se who, like me, have stated that what 
the philosopher tried to tell us with great 
difficulty is that in fact, the only things 
that can truly die are non-humans while 
humans are, so to speak, immortal, for-
ced to live forever in the continuing me-
ta-representation of life.

Again, thinking of play means thin-
king against anthropocentrism: how 
can we conceive a human device for the 
definitive detonation of anthropocentric 
human life as it enters the end of its hi-
story? How can one die without the an-
guish of living?

If we were able to speak a solid word, 
speaking would become rarer; language 
would become more of a custodian; hu-
mans would be better inhabitants; the wor-
ld would give us simplicity in its fullness; the 
turning concentration of the Enigma would 
pass the threshold of difference.11

The word of solid speech sought so 
desperately by Heidegger, also caught 
up in the idea of reconceptualising hu-
man life, is the word of gurgling, of in-
fancy, the device of play. 

We have before us an image of phi-
losophy that chimes with creativity. My 
invitation is to build it, in the future, pie-
ce by piece, which is why fine arts aca-
demies, rather than universities, are the 
outposts for this collective project. 

“Siamo qui davanti a 
un’immagine di filosofia 

che fa rima con 
fantasia.”

“We have before 
us an image of 
philosophy that 
chimes with 
creativity.”
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Note

1. Un censimento parziale ma
recente è D. Marconi, “Tre immagini 

della filosofia”, Rivista di Filosofia, n. 3 | 
2012, pp. 437-464. Per approfondire si 
veda anche, entro uno sviluppo di questa 
tesi con conseguenze di sociologia della 
filosofia, Id., Il mestiere di pensare, Einaudi, 
Torino 2014.
2. Ho fatto un tentativo in questa direzione
in L. Caffo, Velocità di Fuga. Sei parole per il
contemporaneo, Einaudi, Torino 2022.
3. Un libretto recente e assai utile per com-
pendiare il dibattito recente è F. Chicci, E.
Leonardi, Manifesto per il reddito di base, La-
terza, Roma - Bari 2018. 
4. Il riferimento qui ovvio è alla classica di-
stinzione bios e zoé, cfr. G. Agamben, Homo 
sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einau-
di, Torino 2005, p. 3: «I greci non avevano
un unico termine per esprimere ciò che noi
intendiamo con la parola vita. Essi si ser-
vivano di due termini, semanticamente e
morfologicamente distinti, anche se ricon-
ducibili ad un etimo comune: zoé che espri-
meva il semplice fatto di vivere comune a
tutti gli esseri viventi (animali, uomini o dei) 
e bíos, che indicava la forma o maniera di
vivere propria di un singolo o di un gruppo».
5. J. Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, Torino
1982, pp. 45-46.
6. G. Agamben. Pulcinella ovvero Divertimen-
to per li regazzi, Nottetempo, Milano 2015.
Sul tema ho scritto di una ricerca prelimi-
nare alle riflessioni qui sviluppate L. Caffo,
V. Sonzogni, “Pulcinella, Estetica animale
come estetica prima”, in Animot. L’altra filo-
sofia, Vol. V, N. 9 (2019), pp. 70-79.
7. F. Careri, Constant. New Babylon, una città
nomade, Universale di architettura, Torino
2001, p. 36.
8. Alcuni testi consultati per scrivere que-
ste pagine anche sul fenomeno del “guar-
dare giocare”: J. Cogburn, Philosophy Throu-
gh Video Games, Routledge, Londra 2009;
T.L. Taylor, Watch Me Play: Twitch and the
Rise of Game Live Streaming, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 2018.
9. M. Heidegger, Note VI - IX. I quaderni neri, 
Bompiani, Milano 2022, p. 5.
10. Cfr. ad esempio L. Caffo, “The philo-
sophical problem of eternal life: reading
Heidegger through Wittgenstein”, in Philo-
sophical Readings, VIII, 1 (2016), pp. 36-39. 
11. M. Heidegger, Note VI - IX. op. cit., p. 7. 

Notes

1. A partial, but recent cen-
sus comes from D. Marconi, “Tre 

immagini della filosofia”, Rivista di 
Filosofia, no. 3 | 2012, pp. 437-464. For 

more detail, please also refer to, as part 
of the development of this argument in 
line with the results of philosophical so-
ciology to Id., Il mestiere di pensare, Einaudi, 
Turin 2014.
2.  I have made an attempt in this direction 
in L. Caffo, Velocità di Fuga. Sei parole per il
contemporaneo, Einaudi, Turin 2022.
3. A recent and quite useful booklet for
summarising the recent debate is F. Chicci, 
E. Leonardi, Manifesto per il reddito di base, 
Laterza, Rome - Bari 2018. 
4. Of course, the reference here is to the
classical distinction between bios and zoé, 
cfr. G. Agamben, Homo sacer. Il potere so-
vrano e la nuda vita, Einaudi, Turin 2005, p.
3: “The Greeks did not have a single term
to express what we mean by the world life. 
They used two semantically and morpho-
logically distinct terms, even if both can be 
traced back to a shared etymological root:
zoé to express the simple fact of being ali-
ve, common to all living beings (animals,
humans or gods), and bíos, which indicates 
the form or way of life of an individual or
group”.
5. J. Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, Turin
1982, pp. 45-46.
6. G. Agamben. Pulcinella ovvero Diverti-
mento per li regazzi, Nottetempo, Milan
2015. On this subject, I have written a
preliminary paper on the ideas developed
here, L. Caffo, V. Sonzogni, “Pulcinella,
Estetica animale come estetica prima”, in
Animot. L’altra filosofia, Vol. V, N. 9 (2019),
pp. 70-79.
7. F. Careri, Constant. New Babylon, una città 
nomade, Universale di architettura, Turin
2001, p. 36.
8. Some of the texts consulted to write
these pages on the phenomenon of “wa-
tching gaming”: J. Cogburn, Philosophy 
Through Video Games, Routledge, Londra
2009; T.L. Taylor, Watch Me Play: Twitch and 
the Rise of Game Live Streaming, Princeton
University Press, Princeton 2018.
9. M. Heidegger, Note VI - IX. I quaderni neri, 
Bompiani, Milan 2022, p. 5.
10. Cfr. for example, L. Caffo, “The philo-
sophical problem of eternal life: reading
Heidegger through Wittgenstein”, in Philo-
sophical Readings, VIII, 1 (2016), pp. 36-39.
11. M. Heidegger, Note VI - IX. op. cit., p. 7. 
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This is the surprise that isn’t: the 
world has fundamentally changed. Sin-
ce the 1950s, we have been altering the 
balance between life on earth and hu-
manity. Man-made activities have pe-
netrated everything, from the highest 
mountain summits to the deepest seas. 
At the same time, the effects of the ra-
pidly growing CO2 in the atmosphere are 
reaching a tipping point, with the cata-
strophic consequences scientists have 
predicted. We are witnessing the sixth 
mass extinction of animals, which will 
wipe out more biodiversity than the pre-
vious ones. While awareness of the co-
ming climate disruption is quickly expan-
ding, we still do not succeed in taking 
the drastic measures that most climate 
scientists advocate, who often, and with 
growing concern, turn to more radical 
activism. We seem unable to create the 
consensus needed to fundamentally al-
ter our activities, even if the IPCC, UN 
Secretary General Guterres and Europe-

an Commission President von der Leyen 
all express the urgency of the moment. 
Why is change so difficult?

The SciArt project of the Joint Rese-
arch Centre of the European Commis-
sion, established in 2016, has dedicated 
the fourth cycle of its Resonances cycle 
to the theme of NaturArchy: towards a 
Natural Contract. Starting the reflection 
with the work of French philosopher 
Michel Serres, The Natural Contract1, the 
intention is to investigate the deep cul-
tural, philosophical and epistemological 
aspects of our attitude to Nature. Under-
standing the profound unconscious ties 
that impede us from seeing ourselves as 
part of nature, seems a necessary step 
if we are to accelerate change. Working 
towards a world where our actions and 

Ecco la sorpresa che non c’è: il mondo è cambia-
to radicalmente. Dagli anni ‘50 stiamo alterando l’e-
quilibrio tra la vita sulla terra e l’umanità. Le attività 
antropiche sono penetrate ovunque, dalle cime più 
alte delle montagne fino ai più profondi abissi mari-
ni. Allo stesso tempo, gli effetti del rapido aumento 
della CO2 nell’atmosfera stanno raggiungendo un li-
vello drammatico, con le catastrofiche conseguen-
ze previste dagli scienziati. Stiamo assistendo alla 
sesta estinzione di massa degli animali, che cancel-
lerà più biodiversità di tutte le precedenti. Mentre 
la consapevolezza dell’imminente sconvolgimento 
climatico si sta rapidamente espandendo, non riu-
sciamo ancora a mettere in atto le drastiche misure 
sostenute dalla maggior parte degli scienziati del 
clima, che spesso, e con crescente preoccupazione, 
invocano un attivismo più radicale. Appare impos-
sibile creare il consenso necessario per modificare 
alla radice le nostre attività, nonostante gli appelli 
dell’IPCC, del Segretario Generale delle Nazioni Uni-
te Guterres e della Presidente della Commissione 
Europea von der Leyen, tutti volti a sottolineare 
l’urgenza del momento. Perché il cambiamento è 
così difficile?

Il progetto SciArt del Centro Comune di Ricerca 
della Commissione Europea, istituito nel 2016, ha 
dedicato il quarto ciclo del suo progetto Resonan-
ces al tema  (NaturArchy: verso un Contratto Natu-
rale.) Partendo dall’opera del filosofo francese Mi-
chel Serres, Il contratto naturale1, si intende indagare 
i profondi aspetti culturali, filosofici ed epistemo-
logici del nostro atteggiamento nei confronti della 
Natura. Comprendere i profondi legami inconsci che 

ci impediscono di vederci come parte della natura 
appare oggi un passo necessario se vogliamo ac-
celerare il cambiamento. Lavorare per un mondo in 
cui le nostre azioni e attività siano completamente 

sostenibili, guidate e integrate nella natura. 
Perché finora, come osserva Serres, il no-
stro rapporto con la natura si è limitato al 
dominio e allo sfruttamento.

Serres fa il punto su questa epoca 
davvero unica nella storia dell’umanità, 
intersecando due aspetti diversi: uno è 
il nostro mutato rapporto con la natura, 

“Comprendere i 
profondi legami 
inconsci che ci 
impediscono di  
vederci come 
parte della 
natura appare 
oggi un passo  
necessario”

“Understanding the profound 
unconscious ties that impede us 
from seeing ourselves as part 
of nature, seems a necessary«
step”
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activities are completely sustainable, 
governed by and embedded in nature. 
Because until now, as Serres observes, 
our relationship to nature has been limi-
ted to dominance and exploitation.

Serres takes stock of this truly uni-
que moment in human history, by in-
tersecting two different aspects: one is 
our changed relationship to Nature, the 
other is the social contract that under-
lies our activities since the first human 
societies formed. Long before Rousseau 
made it a tenet of philosophy, this social 
contract already penetrated religion and 
rites, politics, commerce, every social 
and leisurely aspect of life. Even war is 
not possible if there is no unwritten, yet 
binding, contract governing the actions 
of the warring parties: declarations to 
start wars, armistices to end hostilities. 
Our history is one of war that Serres cal-
ls subjective, as our historical narratives 
are delimited by never-ending cycles of 
violence. However, the time-old war we 
have been waging with nature is objecti-
ve: it disrupts the world of the non-hu-
man beings, alters the atmosphere, 
ruins the delicate balance between in-
terlocking homeostatic systems, often 
referred to as Gaia. 

At the dawn of time, humans were vi-
ctims of Nature’s overwhelming sublimi-
ty, completely immersed in its rhythms 
and geography, and thus bound to local 
realities. Modern science has allowed us 
to become a global force that oppresses 
other life forms on what Serres calls the 
‘Earth-Planet’. Our cities, plants, roads, 
railways, air corridors, farms and ani-
mals pollute even the farthest corners of 
the planet. Pollution is a way of appro-
priation, like an animal delimiting its lair 
by marking its territory: this deep animal 
instinct, this stercorary or animal origin of 
the right to property2 is one of the reasons 
we are incapable of changing our ways.

In Serres’s words, we have become 
equipotent with nature, waging our war 
of appropriation and exploitation. Being 
equipotent with the world, we weigh on 
her, we delimit her, deface her and thus 
totally depend on her. Yet at the moment 
we become equal, we find ourselves in a 
state of extreme fragility: if we make the 

l’altro è il contratto sociale che sta alla base delle 
nostre attività fin dalla formazione delle prime so-
cietà umane. Molto prima che Rousseau ne faces-
se un principio filosofico, questo contratto sociale 
penetrava già nella religione e nei riti, nella politica, 
nel commercio, in ogni aspetto sociale e ricreativo 
della vita. Anche la guerra non sarebbe possibile 
senza un contratto non scritto, ma vincolante, che 
regoli le azioni delle parti in conflitto: dichiarazio-
ni per iniziare le guerre, armistizi per terminare le 
ostilità. La nostra è una storia di guerra che Serres 
definisce soggettiva, poiché le nostre narrazioni 
storiche sono delimitate da cicli di violenza sen-
za fine. Tuttavia, la guerra che da tempo stiamo 
conducendo con la natura è oggettiva: sconvolge il 
mondo degli esseri non umani, altera l’atmosfera, 
rovina il delicato equilibrio tra sistemi omeostatici 
interconnessi, spesso definito come Ipotesi Gaia. 
All’alba dei tempi, gli esseri umani erano vittime 
della sublimità schiacciante della natura, comple-
tamente immersi nei suoi ritmi e nella sua geo-
grafia, e quindi legati alle realtà locali. La scienza 
moderna ci ha permesso di diventare una forza 
globale che opprime le altre forme di vita su quel-
lo che Serres chiama il “Pianeta Terra”. Le nostre 
città, gli impianti, le strade, le ferrovie, i corridoi 
aerei, le fattorie e gli animali inquinano anche gli 
angoli più remoti del pianeta. L’inquinamento è 
una sorta di appropriazione, come un animale che 
delimita la sua tana marcando il territorio: questo 
profondo istinto animale, questa origine stercora-
ria o animale del diritto di proprietà2 è uno dei motivi 
per cui siamo incapaci di cambiare le nostre abi-
tudini.

Per dirla con Serres, siamo diventati equipo-
tenti con la natura, combattendo la nostra guerra 
di appropriazione e sfruttamento. Essendo equi-
potenti al mondo, pesiamo su di esso, lo delimitia-
mo, lo deturpiamo e quindi dipendiamo totalmen-
te da esso. Eppure, nel momento in cui diventiamo 
uguali, ci troviamo in uno stato di estrema fragili-
tà: se rendiamo la terra inabitabile, uccidiamo noi 
stessi. Dobbiamo trovare la pace fra di noi per salva-
re il mondo e dobbiamo fare la pace con il mondo per 
salvare noi stessi3.

“L’inquinamento e una sorta di 
appropriazione, come un animale che 
delimita la sua tana marcando il territorio.”

“Pollution is a way 
of appropriation, like 
an animal delimiting 
its lair by marking 
its territory.”

‘
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“L’inquinamento e una sorta di 
appropriazione, come un animale che 
delimita la sua tana marcando il territorio.”

L’equipotenza implica anche che abbiamo già 
firmato il contratto naturale: un’evoluzione del 
vecchio contratto sociale, a sua volta già modifica-
to dall’avvento della scienza. Come qualsiasi altro 
contratto, il contratto naturale crea legami e aspet-
tative implicite. Infatti, avere il potere di distrugge-
re la controparte dà luogo a diritti, doveri e obblighi 
non scritti: esercitando il nostro dominio sulla natu-
ra, incorriamo in una serie di responsabilità che non 
possiamo disattendere, a nostro rischio e pericolo. 
Nel momento della nostra equipotenza, scopriamo 
di essere in realtà delimitati dalla nuova fragilità 
della natura, che ci lega con una miriade di vincoli. 
Non più sudditi della Natura, scopriamo che la sua 
antica sublimità è diventata la nostra vittima.

Cosa succederebbe se un fiume potesse difendersi 
in tribunale? 

Chiede Serres. Negli anni successivi alla pubbli-
cazione de Il contratto naturale, la questione è stata 
affrontata sempre più spesso, nella teoria e nella 
filosofia del diritto, ma anche nelle costituzioni e nei 
tribunali. Diversi filoni di pensiero giuridico stanno 
utilizzando sia il diritto affermato, basando le loro 
cause contro governi e imprese sui diritti umani, sia 
sviluppando nuove discipline giuridiche, basate sul 
pensiero indigeno e generalmente chiamate Diritto 
della Terra o Giurisprudenza della Terra4. L’Ecuador ha 
riconosciuto la natura come Pachamama nella co-
stituzione del 2008, mentre recentemente in Ca-
nada e Nuova Zelanda ai fiumi è stata riconosciuta 
una personalità 5.

In altre parole, il diritto ambientale sta inizian-
do a seguire le idee del Contratto Naturale. Forse è 
questa la soluzione da perseguire? Riconoscendo il 
contratto naturale che abbiamo de facto sottoscrit-
to, portiamo la Natura nel più umano degli artefatti, 
la legge. Questo potrebbe essere l’unico modo per 
salvarla.

Il progetto SciArt del CCR ha organizzato una Sum-
mer School su “NaturArchy: towards a Natural Con-
tract” a Ispra, Varese, nel giugno 2022. Venti artisti 
stanno elaborando il tema con scienziati e responsa-
bili politici del CCR. I risultati saranno presentati prima 
a Ispra nel settembre 2023, poi in una delle principali 
sedi europee.

earth uninhabitable, we kill ourselves. 
We must decide on peace between oursel-
ves in order to save the world and we must 
make peace with the world in order to save 
ourselves3.

Equipotence also implies that we 
have already signed the natural con-
tract: an evolution of the old social con-
tract, which was itself already altered 
by the advent of science. Like any other 
contract, the natural contract creates 
implicit bonds and expectations. Indeed, 
having the power to destroy the other 
party gives rise to unwritten rights, du-
ties and obligations: by exerting our do-
minance on nature, we incur in a series 
of responsibilities that we cannot disre-
gard, at our own risk. On the moment of 
our equipotency, we discover that we are 
in fact delimited by the new fragility of 
nature, tying us with a myriad of bonds. 
No longer the subjects of Nature, we find 
that its old sublimity now has become 
our victim.

What would happen if a river could de-
fend itself in court? Serres asks. 

In the years since the publication 
of The Natural Contract, this question is 
being addressed more and more, in legal 
theory and philosophy, but also in con-
stitutions and in the courts. Different 
strands of juridical thinking are using 
either affirmed law, basing their cases 
against governments and companies on 
Human Rights, or developing new legal 
disciplines, based on indigenous thinking 
and generally called Earth Law or Earth 
Jurisprudence4. Ecuador has recognised 
nature as Pachamama in the 2008 con-
stitution, while recently rivers have been 
granted personhood in Canada and New 
Zealand5.

“recently rivers have 
been granted personhood 
in Canada and New 
Zealand.”

“recentemente in Canada e Nuova 
Zelanda ai fiumi e stata riconosciuta 

una personalita.”‘

“Pollution is a way 
of appropriation, like 
an animal delimiting 
its lair by marking 
its territory.”

The JRC SciArt project by CCR organised 
a Summer School on “NaturArchy: towards 
a Natural Contract” in Ispra, Varese, in June 
2022. Twenty artists are elaborating on 
the theme with JRC scientists and policy-
makers. The results will be showcased first 
in Ispra in September 2023, then in a major 
European venue.

In other words, environmental law is 
starting to follow up on the ideas of The 
Natural Contract. Would this then point 
to a solution? By recognising the natural 
contract that we have de facto signed, 
we bring Nature into the most human 
of artefacts, the law. This might be the 
only way to save it.

‘
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Note
1. Michel Serres, Le contrat naturel, Parigi, 
1990.
2. Id., 47.
3. Id., 59.
4.Si veda Burdon, Peter D, A Theory of Ear-
th Jurisprudence, Australian Journal of Le-
gal Philosophy, 37, 2012, 28-59.
5. Roy, Eleanor Ainge,  New Zealand river 
granted same legal rights as human being, 
The Guardian, 16 Mar 2017; per il Canada, 
si veda Quebec river granted legal rights 
as part of global ‘personhood’ movement 
| CBC News, Feb 28, 2021.

Notes
1. Michel Serres, Le contrat naturel, Paris, 
1990.
2. Id., 47.
3. Id., 59.
4.See Burdon, Peter D, A Theory of Earth 
Jurisprudence, Australian Journal of Legal 
Philosophy, 37, 2012, 28-59.
5. Roy, Eleanor Ainge,  New Zealand river 
granted same legal rights as human being, 
The Guardian, 16 Mar 2017; for Canada, see 
Quebec river granted legal rights as part 
of global ‘personhood’ movement | CBC 
News, Feb 28, 2021.
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I. Stay still

«Sei davvero disposta ad abbandonare 
il tuo patrimonio genetico?»

Sembra la domanda di uno scienziato un po’ 
folle. Non lo è. E’ di Silvia, che mi guarda intensa-
mente negli occhi  prima di una seduta di terapia 
sonora. Sono confusa e turbata dopo una notizia in-
felice e spero che lei e i suoi massaggi armonici mi 
aiutino a trovare la risposta alla questione che un me-
dico genetista mi aveva posto qualche giorno prima.

«Lei è un BRCA1. Significa che ha una mutazio-
ne genetica che porta ad un’altissima probabilità di 
sviluppare un’insinuante forma di cancro al seno, alle 
ovaie o al pancreas. Spero le faccia piacere saperlo, 
così potrà prevenire la malattia ed entrare a far par-
te del nostro programma speciale di prevenzione, 
seguita da un chirurgo d’eccellenza. Mi faccia sapere 
se è d’accordo così la metto direttamente in contatto 
con chi si occupa di questo percorso in ospedale.»

Nel 2019 dopo due operazioni chirurgiche pre-
ventive tecnologicamente avanzate, paradossalmen-
te, il mio rapporto con il vivente diventa più intenso, 
pervasivo, esteso. Sto bene. Mi sento serena. Nello 
stesso anno decido di trasferirmi con la mia famiglia 
in una comunità di persone che cercano un nuovo 
equilibrio con se stessi e con il mondo naturale. Mi 
pare di aver fatto le scelte giuste, ma so bene che né 
io, né la mia famiglia, potremo mai abbandonare il no-
stro patrimonio genetico e in questa certezza iniziano 
a galleggiare nella mia mente continue domande con 
le quali son certa di dover convivere a lungo. 

La più persistente di queste è: “cosa farei se po-
tessi tornare indietro nel tempo e modificare il patri-
monio genetico mio e, soprattutto, quello di mia fi-
glia?”.

In quel periodo stavo meditando su un nuovo la-
voro da proporre al festival di media art Ars Electro-
nica che ogni anno si tiene a Linz, in Austria. Decisi 
quindi di impostare la mia sperimentazione artistica 
a partire da questa domanda. Innanzitutto 
cercai di staccarmi dalle mie motivazioni 
personali per avviare una ricerca scienti-
fica che mi permettesse di entrare in un 
mondo per me nuovo e molto specia-
le, quello delle biotecnologie e (anche) di 
uscire progressivamente dall’idea osses-
siva del mio corpo in quanto “strumento 
irreparabilmente danneggiato”.

Non dimenticherò mai le conversa-
zioni telefoniche sulla vita, sulla scienza e 
sulle tecnologie avute con Enzo Guarnieri, 
amico e biotecnologo illuminato, durante 
la mia convalescenza, mentre sdraiata 
sul prato osservavo il mio grande e ama-
to tiglio.

Da quelle lunghe conversazioni senza 

I. Stay still

“Are you really willing to give 
up your genetic heritage?”

It seems like a question from a 
slightly mad scientist. It isn’t. It comes 
from Silvia, who is staring deeply into 
my eyes before a sound therapy session. 
I’m confused and disturbed after some 
bad news and I hope that Silvia, together 
with her harmonic massages, can help 
me find an answer to the question that 
a clinical geneticist had asked me a few 
days before.

“You are a BRCA1. It means you have 
a genetic mutation that means there is 
an extremely high probability that you 
will develop an insinuating form of bre-
ast, ovarian or pancreatic cancer. I hope 
you are pleased to know this, as it gives 
you the chance to prevent cancer and to 
join our special prevention programme, 
which is supervised by an excellent sur-
geon. Let me know if you agree, so I can 
put you in contact with the people taking 
care of this course in the hospital.”

In 2019, after two technologically ad-
vanced preventive surgeries, paradoxi-
cally, my relationship with living beco-
mes more intense, pervasive, extended. 
I feel fine. Calm. In the same year, to-
gether with my family, I decide to move 
into a community of people seeking a 
new equilibrium, with themselves and 
with the natural world. I think I have 
made the right choice, but I know that 
neither myself nor my family can ever 
abandon our genetic heritage and with 
this certainty, questions that I know I will 
have to live with for a long time begin to 
bubble up in my brain.

The most persistent of these is: 
“What would I do if I could go back in 
time and modify my genetic heritage 
and above all, that of my daughter?”.

At the time, I was thinking about a 
new work to show at the media art 
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“comunico a 
Enzo che vorrei 
trasformarmi 
in un animale 
fotosintetico.”
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festival, Ars Electronica, 
which is held in Linz, in Austria 
every year. So I decided to set out 
my artistic experimentation starting 
with this question. First of all, I tried to 
detach myself from my personal moti-
vations and embark on scientific resear-
ch that would let me enter what was for 
me a new and very special world, biote-
chnology, and (also) to gradually emerge 
from the obsessive idea of my body as 
an “instrument damaged beyond repair”.

I will never forget my phone conver-
sations about life, science and techno-
logy with my friend, enlightened biote-
chnologist Enzo Guarnieri, while I was 
convalescing, lying on the grass, lo-
oking at my large, much loved linden 
tree.

Photosynthetic Me is born of 
those long, timeless discussions, 
with their unexpected, ramified, 
and expansive interpretations de-
dicated to “being still”. 

II. Elysia Chlorotica 
and human 

photosynthesis

During one of my web readings 
from that period, I find an article in 
the Nature online magazine, with 
an abstract that started in this way:

    Elysia Chlorotica, una lumaca di mare 
sacoglossa che si trova al largo della costa     
orientale degli Stati Uniti, è nota per la sua 
capacità di sequestrare i cloroplasti dalle 
sue  prede algali e sopravvivere per fotosin-
tesi fino a 12 mesi senza nutrirsi.1

Fascinated by this particular mari-
ne animal, I talk about it with Enzo who 
becomes as enthusiastic as I am about 
the subject and explains genetic mecha-
nisms to me from a scientific viewpoint. 
Perhaps biotechnologies could be used 
for purposes such as this: to create pe-
ople-plant hybrids.

At this point, I tell Enzo that I would 
like to turn into a photosynthetic animal. 
I find the idea to make use of the new 
frontiers in the field of biotechnology to 
be a very appropriate  one, to achieve an 
ecstatic level of energy self-sufficiently, 
bringing connections and mysterious, 
spiritual, and natural relational forces 
into play2.

Enzo, smiling ironically, understands 
perfectly and picks up my suggestion 

tempo, dalle letture impreve-
dibili espanse e ramificate, dal tempo 
diluito dedicato a quello “stare ferma”, na-
sce Photosynthetic Me.

II. L’Elysia Chlorotica e la fotosintesi umana

Durante una delle mie letture ipertestuali di 
quel periodo trovo, sulla rivista Nature online, un ar-
ticolo il cui abstract esordiva così:

 Elysia Chlorotica, una lumaca di mare saco-
glossa che si trova al largo della costa orientale degli 
Stati Uniti, è nota per la sua capacità di sequestrare 
i cloroplasti dalle sue prede algali e sopravvivere per 
fotosintesi fino a 12 mesi senza nutrirsi.1

Affascinata da questo particolare animale ma-
rino ne parlo con Enzo che si appassiona quanto me 
all’argomento e mi spiega il meccanismo genetico 
da un punto di vista scientifico. Forse le biotecno-
logie andrebbero utilizzate per scopi come questo: 
ibridare l’uomo con le piante.

A questo punto comunico a Enzo che vorrei tra-
sformarmi in un animale fotosintetico. Trovo molto 
appropriata l’idea di sfruttare le nuove frontiere nel 
campo delle biotecnologie per raggiungere un livello 
estatico di autosufficienza energetica mettendo in 
campo connessioni e forze relazionali misteriose, 
spirituali, naturali2.

Enzo, sul cui volto si apre un ironico sorriso, 
comprende perfettamente e raccogliendo la mia 
suggestione trasforma una personale e stravagan-
te visione in una questione etica riguardante la ge-
netica, i suoi limiti, le sue le potenzialità e i processi 
decisionali che la riguardano. 

«In effetti» puntualizza Enzo «le nuove tecniche 
genetiche che ruotano intorno alla CRISPR riapro-
no un vecchio dibattito sulla genetica e sul chi ha o 
dovrebbe avere un ruolo decisionale nel tracciarne i 
limiti.»

Decidiamo di sviluppare un progetto intorno alla 
fotosintesi umana. In maniera paradossale e provo-
catoria vorremmo superare qualsiasi limite posto 
dalle attuali conoscenze scientifiche per riuscire a 
fare emergere un pensiero critico su questo tema. 
In questo modo anche quel senso inestinguibile di 
impotenza e frustrazione che mi rendeva schiava 
delle mie stesse domande comincia ad affievolirsi.

III. Photosynthetic Me e la narrazione tran-
smediale

Per realizzare Photosynthtetic Me è stato fon-
damentale il supporto di Mara Brancaccio e del Cen-
tro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecno-
logie Molecolari (MBC) dell’Università di Torino3 che 
ci ha permesso di usare i propri spazi e le proprie 
attrezzature.

Grazie a questa disponibilità abbiamo potuto 
realizzare un documentario sul processo (fanta-
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scientifico) che permetterebbe la 
creazione di una crema topica in grado di 
attivare un processo di fotosintesi umana.  

Noi dobbiamo in qualche modo trasferire i cloropla-
sti contenuti nelle cellule di queste alghe, all’interno delle 
cellule della tua pelle. Ma i cloroplasti da soli non vivreb-
bero dentro le tue cellule, hanno bisogno di un supporto 
che li mantenga in vita e li faccia funzionare. Soprattutto 
hanno bisogno di un gene che si chiama PsbO che la lette-
ratura scientifica dice essere alla base del funzionamento 
dei cloroplasti. E noi andremo, a partire da questa coltura 
di cellule, a prendere il gene, amplificarlo e troveremo un 
sistema per inserirlo dentro le tue cellule.4

Photosynthetic Me è una forma di Open Documen-
tary5  che si sviluppa in un percorso narrativo tran-
smediale realizzato in collaborazione con il fotografo 
Andrea Macchia. Nell’installazione museale il docu-
mentario lineare, realizzato presso il MBC, di Torino 
termina con un finale aperto che invita il visitatore a 
entrare in uno spazio dove l’inorganico delle tecnolo-
gie si confonde con l’organico della natura attraverso 
un’alternanza tra realtà e virtualità, tra esperienza 
multimodale immersiva e prospettiva in terza per-
sona. Il visitatore può, inoltre, portarsi a casa e spe-
rimentare la PhotoCream avvolta in un packaging da 
cosmetico industriale e chi lo desidera può condivide-
re con una comunità in rete le immagini della propria 
pelle “fotosintetica”. Quest’ultima sezione è stata in-
trodotta per restituire alla collettività la responsabi-
lità di una scelta e, quindi, di un’azione che potrebbe 
avere conseguenze importanti sull’evoluzione uma-
na. Photosynthetic You si sviluppa a partire da questa 
scelta, riportando l’attenzione sulla questione dei 
processi di democratizzazione in campo scientifico. 
Un argomento forse un po’ obsoleto, ma mai estinto, 
come dimostrano le azioni provocatorie che ancora 
oggi hanno seguito di personaggi come Josiah Zay-
ner6.

Photosynthetic You è un workshop (ed un’espe-
rienza partecipativa) nato dalla domanda: cosa acca-
drebbe se tutti noi avessimo la possibilità di sceglie-
re, in un paradossale atto democratico di massa, di 

to transform a personal, 
extravagant vision into a que-
stion of ethics concerning genetics, 
its limits, its potential, and the deci-
sion-making processes that concern 
it. “In fact,” Enzo points out, “the new 
genetic techniques that revolve around 
CRISPR re-open an old debate on gene-
tics, as well as about who has or should 
have a decision-making role in setting 
the limits.”

We decide to develop a project 
around human photosynthesis. 
Paradoxically and as a provoca-
tion, we would like move past 
the limits set by current scientific 
knowledge in order to bring out 
a critical thought on this subject. 
This way, even that inexhaustible 
sense of impotence and frustra-
tion that left me a slave to my very 
own questions begins to fade.

III. Photosynthetic Me 
and cross-media narration

Photosynthetic Me was made with 
the essential help of Mara Brancaccio 
and the Molecular Biotechnology Center 
(MBC) of the University of Turin, which 
allowed us to use their spaces and equi-
pment.

This accessibility allowed us to make 
a documentary on the (fanta)scientific 
process that would allow the creation 
of a topical cream able to activate a pro-
cess of human photosynthesis.  

In some way, we need to transfer the 
chloroplasts in the cells of these algae, into 
the cells of your skin. But chloroplasts could 
not live in your cells on their own; they need 
a support to keep them alive and allow 
them to work. What they need most of all 
is a gene called PsbO, which scientific lite-
rature says is at the base of the chloroplast 
function. And starting with this cell culture, 
we will take the gene, increase it and find a 
system to insert it into your cells.4

Photosynthetic Me is a form of Open 
Documentary5 that develops along a 
cross-media narrative created in col-
laboration with photographer Andrea 

Macchia. In the museum installation, 
the linear documentary, made at  the 

MBC, in Turin, has an open ending 
that invites the visitor to enter into 
a space where the inorganics of 
technology mix with the organics 
of nature, in an alternation of real 
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and virtual, between im-
mersive, multimodal experience 
and third-person perspective. Visi-
tors can also take PhotoCream , in its 
industrial packaging, home with them 
to try out. Those who want to can even 
share the images of their “photosynthe-
tic” skin with an online community. This 
last section was introduced to give back 
the responsibility of a choice back to the 
community, and therefore, an action 
that could have significant consequen-
ces on human evolution. Photosynthetic 
You develops starting with this choice, 
shifting the focus back to the question 
of democratisation processes in science. 
It is a subject that is perhaps somewhat 
obsolete but never extinct, as shown in 
the provocative actions that even today, 
have been followed by personages such 
as Josiah Zayner.6

IV. Photosynthetic You

Photosynthetic You is a workshop 
(and a participatory experience) born 
of the question: What if we all have the 
possibility to decide, paradoxically and 
in an extreme, mass democratic act, to 
become thin and motionless like leaves, 
energetically self-sufficient like plants, 
feeding only on light and solar power?

On this subject, my meeting with 
students from the Fine Arts Academy of 
Urbino took place on the 24 and 25 Mar-
ch, 2022. Two intense days in the magni-
ficent woods and among the hills outside 
the walls of the institute, with Professor 
Pier Luigi Capucci and some 20 students.  
In this workshop, we discussed scienti-
fic, ethical and philosophical questions 
linked to the world of biotechnologies 
and we experimented with some of the  
new creative paths that can translate 
the relationship between nature (of whi-
ch humankind is a part) and technology 
into critical thought, action and art.

diventare sottili e fermi come foglie, 
energeticamente autosufficienti come pian-
te, nutrendoci solo di luce e energia solare?

In quest’ottica, il 24 e 25 marzo 2022, ha avu-
to luogo il mio incontro con gli studenti dell’Accade-
mia di Belle Arti di Urbino. Due giorni intensi passati 
nei magnifici boschi e tra le colline fuori dalle mura 
istituzionali con il Prof. Pier Luigi Capucci e circa 20 
studenti.  Nel workshop abbiamo parlato di questio-
ni scientifiche, etiche, filosofiche legate al mondo 
delle biotecnologie e abbiamo sperimentato nuovi 
percorsi creativi in grado di tradurre il rapporto tra 
natura (di cui l’uomo è parte) e tecnologia in pensie-
ro critico, azione e arte. 

IV. Photosynthetic You

Photosynthetic You è un workshop (ed un’espe-
rienza partecipativa) nato dalla domanda: cosa ac-
cadrebbe se tutti noi avessimo la possibilità di sce-
gliere, in un paradossale atto democratico di massa, 
di diventare sottili e fermi come foglie, energetica-
mente autosufficienti come piante, nutrendoci solo 
di luce e energia solare?

In quest’ottica, il 24 e 25 marzo 2022, ha avuto 
luogo il mio incontro con gli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Urbino. Due giorni intensi passati nei 
magnifici boschi e tra le colline fuori dalle mura isti-
tuzionali con il Prof. Pier Luigi Capucci e circa 20 stu-
denti.  Nel workshop abbiamo parlato di questioni 
scientifiche, etiche, filosofiche legate al mondo delle 
biotecnologie e abbiamo sperimentato nuovi per-
corsi creativi in grado di tradurre il rapporto tra na-
tura (di cui l’uomo è parte) e tecnologia in pensiero 
critico, azione e arte. 
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Notes
1. Cai, H., Li, Q., Fang, X. et al. A draft ge-
nome assembly of the solar-powered sea 
slug Elysia chlorotica. Sci Data 6, 190022 
(2019).ht tps://doi .org /10.1038/sda-
ta.2019.22. Original text: “Elysia chlorotica, 
a sacoglossan sea slug found off the East 
Coast of the United States, is well-known 
for its ability to sequester chloroplasts 
from its algal prey and survive by pho-
tosynthesis for up to 12 months in the ab-
sence of food supply.”
2. In the wake of a renewed interest for 
philosophers such as Donna Haraway or 
artists like Eduardo Kac or Joe Davies, 
now we have movements that profess 
ideas that some call next nature from a 
post-human perspective, where the con-
fines between cybernetic mechanism and 
biological organism are cancelled out. I 
think that websites like these are to some 
extent photographs of the way in which 
these movements are expanding: https://
www.nextnature.net/
3. IT https://www.mbc.unito.it/it EN ht-
tps://www.mbc.unito.it/en 
4.  Speech by Enzo Guarnieri from the do-
cumentary that is part of the museum in-
stallation Photosynthetic Me. 
5. The term Open Documentary refers to 
the MIT Open Documentary Lab https://
docubase.mit.edu/
6.  An eccentric and provocative scientist 
(and artist) who is highly contested due to 
his extreme strategies and who founded a 
company (The Odin) based on the idea that 
biotechnologies should be available to 
everyone, that everyone should have the 
right to know about them, experiment 
with them and then decide. https://
www.the-odin.com/

Note
1. Cai, H., Li, Q., Fang, X. et al. A draft ge-
nome assembly of the solar-powered sea 
slug Elysia chlorotica. Sci Data 6, 190022 
(2019).ht tps://doi .org /10.1038/sda-
ta.2019.22 Testo originale: “Elysia chloro-
tica, a sacoglossan sea slug found off the 
East Coast of the United States, is well-k-
nown for its ability to sequester chloro-
plasts from its algal prey and survive by 
photosynthesis for up to 12 months in the 
absence of food supply.”
2. Sulla scia di un rinnovato interesse ver-
so filosofi come Donna Haraway o di ar-
tisti come Eduardo Kac o Joe Davies oggi 
ci sono movimenti che professano l’idea 
di quella che viene da alcuni di questi de-
finita la next nature in una prospettiva 
post-umana dove i confini tra meccanismo 
cibernetico e organismo biologico vengo-
no annullati. Penso che siti come questi 
siano un po’ una fotografia di come questi 
movimenti si stiano espandendo.: https://
www.nextnature.net/
3. IT https://www.mbc.unito.it/it EN ht-
tps://www.mbc.unito.it/en 
4. Discorso di Enzo Guarnieri tratto dal do-
cumentario parte dell’installazione muse-
ale Photosynthetic Me.
5. La dicitura Open Documentary fa riferi-
mento al MIT Open Documentary Lab ht-
tps://docubase.mit.edu/
6. Un eccentrico e provocatorio scienziato 
(e artista) molto contestato per le sue stra-
tegie estreme che ha fondato un’azienda 
(The Odin) basata sull’idea che le biotec-
nologie debbano essere alla portata di 
tutti, che tutti debbano avere il diritto di 
sapere, sperimentare e decidere.
https://www.the-odin.com/
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Non è semplice proporre un tema di riferimen-
to – per quanto ampio e interpretabile da varie pro-
spettive e punti di vista come è quello della vita, 
del vivente e di ciò che ruota intorno ad esso – in 
un’istituzione di alta formazione artistica, con vari 
indirizzi, discipline, docenti e studenti con obiettivi e 
aspettative diversi. Il rischio è introdurre degli ele-
menti percepiti come estranei, limitanti o addirittura 
invadenti rispetto alla moltitudine di pratiche opera-
tive, di approcci teorici e di visioni che costituiscono 
la ricchezza della formazione accademica.

Quello della vita, del vivente, è un tema filoso-
fico storicamente ricorrente che pervade l’umanità 
fin dai suoi albori simbolici. Oggi, tuttavia, viene pro-
fondamente reinterpretato insieme ai corollari della 
natura, dell’ambiente, della crisi climatica, da un lato 
per le crescenti conoscenze sulla vita che ne amplia-
no i confini e il significato, dall’altro perché siamo or-
mai consapevoli dell’impatto umano sul vivente non 
umano, sulla natura, sull’ambiente, e conseguente-
mente contro noi stessi.

Dunque, al termine del percorso formativo che 
questa mostra segna eravamo curiosi di vedere 
come gli allievi avrebbero interpretato il tema. Più o 
meno consapevolmente, perché accanto alla parte-
cipazione agli incontri e ai workshop sull’argomento 
gli studenti sono sempre sintonizzati sulla loro con-
temporaneità, magari confusamente e in manie-
ra tormentata ma spesso meglio degli insegnanti, 
come è normale che sia per le giovani generazioni. 
Percepiscono i cambiamenti, le connessioni tran-
sdisciplinari, intuiscono ciò che è “nuovo”, il futuro. 
Come scriveva Roland Barthes quasi cinquant’anni 
fa: “Essere moderno significa sapere che cosa non 
è più possibile”1.

L’arte è figlia del tempo da cui origina, dunque 
per gli artisti un rapporto critico con il proprio tempo 
è inevitabile. L’arte è fondamentale per comprende-
re la contemporaneità, Marshall McLuhan conside-
rava l’artista l’unica figura in grado di orientarsi nella 
temperie tecnoscientifica:

L’artista è l’uomo che in qualunque campo, scien-
tifico o umanistico, afferra le implicazioni delle proprie 
azioni e della scienza del suo tempo. È l’uomo della con-
sapevolezza integrale. Egli può correggere i rapporti tra i 
sensi prima che i colpi di una nuova tecnologia abbiano 
intorpidito i procedimenti coscienti.2

E ancora:

Se gli uomini riuscissero a convincersi che l’arte è 
una precisa conoscenza anticipata di come affrontare 
le conseguenze psichiche e sociali della prossima tecno-
logia, non diventerebbero forse tutti artisti? O non co-
mincerebbero forse a tradurre con cura le nuove forme 
d’arte in carte di navigazione sociale?3

Molto di tutto questo è presente nelle opere in 
mostra, la sensibilità degli allievi ha recepito gli sti-

It is not easy to propose a main theme 
– however broad and interpretable from 
many perspectives and points of view 
such as that of life, of the living and what 
it involves – in an institution of high ar-
tistic education, with many curricula and 
disciplines, with teachers and students 
that have different goals and expecta-
tions. The risk is to introduce elements 
that are perceived as unrelated, limiting 
or even intrusive with respect to the 
multitude of operational practices, theo-
retical approaches and visions that form 
the richness of the academic education.

The topic of life, of the living, is a 
historically recurring philosophical the-
me that has pervaded humanity since 
its symbolic dawn. Today, however, it is 
deeply reinterpreted, together with the 
corollaries of nature, environment, cli-
mate crisis, on one hand because of the 
growing knowledge about life that broa-
dens its boundaries and meaning, and on 
the other because we are now aware of 
the human impact on the non-human li-
ving, on nature, on the environment, and 
consequently against ourselves.

Hence, at the end of the academic 
curriculum that this exhibition marks 
we were curious to see how the studen-
ts would have interpreted the theme. 
More or less consciously, since alongside 
their participation in meetings and wor-
kshops on the subject, the students are 
always tuned with their contemporanei-
ty, sometimes confusedly and in a wor-
ried way but often in a deeper way than 
their teachers, as it is normal for young 
generations. They perceive the tran-
sformations, the trans-disciplinary con-
nections, they sense what is “new”, the 
future. As Roland Barthes wrote almost 
fifty years ago: “Being modern means 
knowing what is no longer possible”1.

Art is the daughter of its time, so for 
the artists a critical relationship with 
their own time is unavoidable. Art is es-
sential for understanding contempora-
neity, Marshall McLuhan considered the 
artist as the only figure capable of orien-
ting in the techno-scientific world:

The artist is the man in any field, scien-
tific or humanistic, who grasps the implica-
tions of his action and of new knowledge 
in his own time. He is the man of integral 
awareness. The artist can correct the sense 
ratios before the blow of new technology 
has numbed conscious procedures.2
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moli offerti dal tema della vita. Un appunto che si 
può fare – direi quasi inevitabile a dei giovani ar-
tisti – è che talvolta le opere sembrano insistere 
più sull’“io” che sul “noi”, che su tutto ciò che è al 
di fuori della mera dimensione umana e che tutta-
via la pervade, che è complesso e insostituibile, da 
cui non possiamo essere separati. La stragrande 
maggioranza dell’umanità non fa altro che parlare 
e occuparsi continuamente di sé stessa, fatica a di-
stogliere lo sguardo da sé, a considerare “il mondo 
là fuori” oltre la dimensione umana, al di là di una 
risorsa economica, di una cosa da sfruttare. Non 
può più essere così e l’arte può aiutare a uscire da 
questa autoreferenzialità.

I nostri allievi hanno lo sguardo lungo, dob-
biamo fidarci di loro. Nella mia attività di insegna-
mento all’università, all’accademia e come direttore 
degli studi di un dottorato di ricerca internazionale 
l’ho verificato abbondantemente. Per ricordare al-
cuni casi eccellenti tra i miei laureati, un paio han-
no partecipato alla Biennale di Venezia, altri sono 
divenuti artisti di fama internazionale, altri ancora 
stanno facendo carriera come critici d’arte in testa-
te importanti, o hanno acquisito dottorati di ricerca 
e pubblicato dei libri. Altri hanno attivato progetti 
europei, hanno intrapreso con successo la profes-
sione giornalistica, o hanno assunto delle cattedre 
universitarie anche al di fuori del nostro Paese, uno 
figura tra i miei colleghi proprio all’Accademia di Bel-
le Arti di Urbino… E tutti, invariabilmente, insieme a 
tanti altri altrettanto capaci, all’epoca hanno scelto 
argomenti che in molti, anche tra i loro docenti, con-
sideravano marginali o di cui non vedevano il futuro. 
Ma loro “sapevano” che non sarebbe stato così.

And more:

If men were able to be convinced that 
art is precise advance knowledge of how 
to cope with the psychic and social conse-
quences of the next technology, would they 
all become artists? Or would they begin a 
careful translation of new art forms into so-
cial navigation charts?3

Many of the topics above outlined 
are present in the works of art that are 
in the exhibition, the sensibility of the 
students has got many stimuli from the 
topic of life. A note that can be made – 
almost unavoidable to young artists – is 
that sometimes their works of art seem 
to insist more on “I” than on “We”, on 
what is outside the mere human dimen-
sion but that nevertheless includes it, 
which is complex and irreplaceable, from 
which we cannot be separated. The vast 
majority of humanity continuously talks 
of itself and seems only interested in 
itself, instead of considering “the world 
out there” beyond the human dimen-
sion, beyond an economic value, as so-
mething to be exploited. It is no longer 
the case, and art can help to get out of 
this self-referential situation.

Our students have a long view, we 
must trust them. In my teaching activi-
ty in the university, in the fine arts aca-
demy and as PhD’s Director of Studies 
I have thoroughly verified this. Just to 
recall some excellent cases among my 
graduates, two of them have participa-
ted in the Venice Biennale, others have 
become internationally renowned arti-
sts, or are working as art critics in im-
portant newspapers, or have acquired 
PhDs and have published books. Others 
have activated European projects, have 
become professional journalists, or are 
professors in universities also outside 
Italy, one of them is a colleague of mine 
at the Fine Arts Academy in Urbino... And 
invariably all of them, and many others 
equally capable, at the time chose topi-
cs that even among their teachers were 
considered as borderline or without any 
future. But they “knew” it wasn’t going 
to be like that.

“I nostri allievi hanno lo 
sguardo lungo, dobbiamo fidarci 

di loro.”

“Our students 
have a long view, 

we must trust them.”

Note 
1. Cit. in H. U. Obrist, Vite degli artisti, vite 
degli architetti, Milano, UTET, 2017, p. 207.
2. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, 
Milano, Garzanti, 1977, p. 71.
3. Ibidem

Notes
1. Cit. in H.U. Obrist, Lives of the Artists, Lives 
of the Architects, London, Penguin Books, p. 
241.
2. M. McLuhan, Understanding Media: The 
Extensions of Man, New York, McGraw-Hill, 
1964, p. 65.
3. Ibidem.
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Training the eye is probably the main 
task of those who teach and study Fine 
Arts. Like a muscle, the eye needs to 
be stimulated with constant exercise, 
performed properly, and it also needs 
to be nourished. There is a substantial 
difference between training a muscle 
and training the eye: if the eyes are to 
be properly stimulated, they need com-
pare what they see with the vision of 
others, and both need to dialogue with 
their surroundings. Only an eye trained 
in the art of comparison can produce the 
beginning of observation. The encounter 
and clash between looks represent tho-
se areas in which taste, style and critical 
judgement are formed; this exchange of 
looks is an arena in which the contents 
of our opinions, interpretations and ima-
ginations take shape. It is impossible to 
think of becoming good observers of re-
ality if our eyes remain glued only to our 
reflected image; our eye participates in 
everything around it, but only if it is able 
to include the vision of others. 

Trying to tackle the possible meanin-
gs of the terms Life and Surprise is for 
me a difficult undertaking. Therefore, I 
have chosen to refer to the stupor of the 
mise-en-scène or rather, the emotion of 
seeing one’s own works on show.  When 
a piece leaves the artist’s studio to be 
presented to the public, it soars away 
from the artist and from its enshrined 
meanings to welcome that unforesee-
able interpretive coefficient that awaits 
the user, as so clearly described by Du-
champ. During a show, artists, works and 
public communicate first and foremost 
through the eye, a dialogue on a level of 
formal and conceptual observation; the 
“show moment” represents the quin-
tessence of the participated experience, 
even in the most static of exhibitions 
possible. The state of meeting is inevi-
table, and the surprise that this creates 
is able to describe the most surprising of 
rendez-vous, for all of the protagonists.

I would like to interpret the exhibition 
of students from the Fine Arts Academy 
of Urbino in Palazzo Carotti,  Fermignano 
as a theatrical début, where the public in 
the stalls is able to get a true feeling of 
the emotion and excitement of the ac-
tors and those who worked backstage to 
make that show happen. Life&Surprize 
brings together the works of young au-
thors, artists and creatives, who are not 
asked or expected to be decisive in terms 
of content or form, or define a specific 
research. What we want is clear expe-
rimentation, ferment, and an escalation 
towards knowledge. 
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Allenare lo sguardo è probabilmente il principale 
compito per chi insegna e studia le Belle Arti. Come 
un muscolo, lo sguardo va stimolato con esercizi per-
severanti e ben eseguiti, va nutrito a dovere. Esiste 
però una differenza sostanziale fra l’allenamento di 
un muscolo e quello dello sguardo: quest’ultimo per 
essere realmente stimolato ha bisogno di raffrontarsi 
con la visione degli altri ed entrambi hanno la neces-
sità di dialogare con il paesaggio in cui sono immersi. 
Solo uno sguardo allenato al confronto potrà produr-
re il principio dell’osservazione. L’incontro e lo scontro 
fra sguardi rappresentano dunque i territori nei quali 
si forma il gusto, lo stile e il giudizio critico; il gioco di 
sguardi è il ring dove i contenuti delle nostre opinioni, 
interpretazioni e immaginazioni prendono forma. Im-
possibile pensare di diventare dei buoni osservatori 
della realtà se i nostri occhi restano rivolti solo alla 
nostra immagine riflessa; il nostro sguardo è parteci-
pe di ciò che lo circonda solo se è in grado di includere 
la visione altrui. 

Cercare di arginare i significati possibili dei termini 
Life e Surprise rappresenta per me un’impresa ardua; 
scelgo, quindi, di riferirmi allo stupore della messa in 
scena ovvero a quell’emozione di vedere le proprie 
opere in mostra.  Quando un lavoro esce dallo studio 
dell’artista per essere presentato al pubblico, l’opera 
si slancia dall’autore stesso e dai significati inscritti 
per accogliere quell’imprevedibile coefficiente inter-
pretativo che spetta al fruitore, così come lucidamen-
te descritto da Duchamp. Durante una mostra artisti, 
opere e pubblici si parlano innanzitutto con lo sguardo 
e si confrontano sul piano dell’osservazione formale 
e concettuale; il “momento mostra” rappresenta la 
quintessenza dell’esperienza partecipata, anche nella 
più statica delle esposizioni possibili lo stato d’incon-
tro è inevitabile e la sorpresa generata da questo è in 
grado di descrivere, per tutti i protagonisti in scena, il 
più sorprendente dei rendez-vous.

La mostra degli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Urbino a Palazzo Carotti di Fermignano vorrei 
interpretarla proprio come un debutto a teatro dove il 
pubblico in platea riesce a toccare con mano l’emozio-
ne e l’eccitazione degli attori e di chi ha lavorato dietro 
le quinte per la realizzazione di quello spettacolo. Sur-
prize - What is life? raccoglie e mostra i lavori di giovani 
autori, artisti e creativi a cui non si richiede, e da cui 
non ci si aspetta, né risolutezza nei contenuti e nelle 
forme né definizione di una ricerca specifica bensì una 
lucida sperimentazione, fermento e tensione verso la 
consapevolezza. 
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“our eye participates in everything around it, but only 
if it is able to include the vision 
of others.”

Having been a member of the se-
lection committee for the works on 
show, first and foremost allowed me to 
look in greater detail at the research and 
production that is ongoing in the diffe-
rent Schools of the Academy: a training 
for the eye that in my opinion, is essen-
tial, also and above all for the lecturers. 

The Surprize - What is life? exhibition is 
an eclectic, serrated show, made of eyes, 
languages and intentions; it is the tale of 
a time that is immature and necessarily 
surprising. I hope that the young artists 
on show, and those who are not, can 
feed and surf on the interesting life flow 
made available by our times.

Essere stata parte del comitato di selezione 
delle opere in mostra mi ha innanzitutto permesso 
di approfondire le ricerche e le produzioni in corso 
delle diverse Scuole dell’Accademia; un allenamen-
to allo sguardo a mio avviso fondamentale anche, e 
soprattutto, per i docenti. 

La mostra Surprize - What is life? è un percorso 
eclettico e frastagliato fatto di occhi, linguaggi e in-
tenzioni; è un racconto di un tempo immaturo e per 
questo vivo e necessariamente sorprendente. Mi 
auguro che i giovani autori in mostra, e chi non lo è, 
di nutrirsi e surfare nel flusso della vita interessante 
che i nostri tempi ci propongono.

“il nostro sguardo e partecipe di cio’ che lo 
circonda solo se e in grado di includere 

la visione altrui.” 

‘

‘
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As part of the recent debates on the 
living and in general, on man as living 
among the living, it is worth remembe-
ring, along with Angelo Trimarco, that 
“the world of life and the thousands of 
meanings that concern it, remains for 
everyone, the horizon within which the 
plot of a work is woven”1. This reference 
to art as an experience with its roots in 
Husserl’s Lebenswelt and which serves 
as an anthropological foundation for 
the creation of fluid phenomenological 
storylines is in fact a privileged vantage 
point in the perception of the other and 
the world, to conceive projects within 
which it is possible to identify the “situa-
tion de l’espèce” (and espace) “humai-
ne”2, the origin and oblivion, the vocation 
and voice, and the formation and tran-
sformation of the body, in most cases 
made more powerful  (think of Stelarc 
or ORLAN), or even semiotically created 
in the laboratory, as in the exceptional, 
incomparable case of Eduardo Kac and 
his Alba (2000) or Edunia (2003-2008), a 
central work in the Natural History of the 
Enigma. 

Although now tamed by an immen-
se system of instruction, or that which 
Paula Sibila defines as “propriedad vo-
latilizada” to address a model moving 
through the links of a sophisticated 
“polverización” of the private sector, in-
tended to offer (and to make suffer) “un 
bien siempre actualizado, mediante el 
pago de una cuota mensual a las insti-
tuciones financieras que operan como 
intermediarias”3, man (the intellectual, 
the thinker, or more precisely, the ar-
tist) is in any case watchful before a so-
ciety that questions itself, at times just 
to follow the fashions of the moment, 
on climate collapse (the causes, effects 
and possible remedies), new recycling or 
upcycling strategies, the tricks linked to 
organic food products, eco-sustainabi-
lity, post-colonialism, neo-colonialism, 
and neo-capitalism. 

The sharpest questions, launched in 
this scenario, where we experience the 
intimacy of links created by hypercon-
nection, where the practices of vital mo-
dels are opened to constant shop-win-
dowisation5, and where the technical and 
social systems (and with them, the eco-
nomic system and political power) are 
established in a single totalitarian sy-
stem, are born right in the forceful heart 
of art: in a cosmos that escapes control, 
that provides no answers but only poses 
questions and moments for contempla-
tion.

The hard task of thinking, far from 
the dangers of laziness and cowardice, 
easy indifference and calculation (Anto-
nio Gramsci referred to this in his cutting 
piece: odio gli indifferenti, 11 February 

Nell’ambito dei recenti dibattiti innescati sul vi-
vente e in generale sull’uomo come vivente tra i vi-
venti, vale la pena ricordare, con Angelo Trimarco, che 
«il mondo della vita, nei mille significati che la riguar-
dano, resta per tutti l’orizzonte dentro il quale si tesse 
la trama dell’opera»1. Il richiamo all’arte come espe-
rienza che affonda le radici nella Lebenswelt hus-
serliana e il cui basamento antropologico porta alla 
nascita di fluide trame fenomenologiche, è, infatti, 
avamposto privilegiato da cui guardare per percepire 
l’altro e il mondo, per concepire progetti al cui inter-
no è possibile individuare la «situation de l’espèce» 
(e dell’espace) «humaine»2, l’origine e l’oblio, la voca-
zione e la voce, la formazione e la trasformazione del 
corpo, il più delle volte potenziato (si pensi a Stelarc 
o a ORLAN), se non a volte anche generato semioti-
camente in laboratorio, come nel caso eccezionale e 
impareggiabile di Eduardo Kac, della sua Alba (2000) 
o di Edunia (2003-2008), lavoro centrale nella Natural 
History of the Enigma. 

Anche se ormai domato da un mastodontico si-
stema di ammaestramento o da quella che Paula Si-
bila definisce come «propriedad volatilizada» per pa-
lesare un modello che si muove tra le maglie di una 
sofisticata «polverización» del privato tesa a offrire (e 
a far soffrire) «un bien siempre actualizado, mediante 
el pago de una cuota mensual a las instituciones fi-
nancieras que operan como intermediarias»3, l’uomo 
(l’intellettuale, il pensatore, l’artista più precisamen-
te) resta comunque vigile di fronte a una società che 
si interroga, a volte soltanto per seguire le mode del 
momento, sul collasso climatico (sulle cause, sugli ef-
fetti, sugli eventuali rimedi), sulle nuove strategie del 
riciclo o dell’upcycle, sulle astuzie legate al prodotto 
alimentare organic, sull’ecosostenibilità, sul postco-
lonialismo, sul neocolonialismo e sul neocapitalismo. 

Le domande più argute, lanciate in questo sce-
nario dove viviamo l’intimità nelle trame dell’ipercon-
nessione, dove le pratiche dei modelli vitali si aprono 
a costante vetrinizzazione5, dove il sistema tecnico e 
il sistema sociale (e con essi anche il sistema econo-
mico e il potere politico) si sono saldati in un unico si-
stema totalitario, nascono proprio nel seno energico 
dell’arte: in un cosmo che sfugge al controllo, che non 
dà risposte ma pone soltanto questioni e momenti di 
riflessione.L’arduo lavoro del pensiero, allontanati i 
pericoli della pigrizia, della vigliaccheria, della comoda 
indifferenza e del calcolo (Antonio Gramsci lo aveva 
indicato in un suo scritto tagliente: odio gli indifferenti, 
11 febbraio 1917), apre, oggi, più approfonditamente, 
al nesso tra l’arte e la dimensione del fisiologico, del 

“Il fondamento di tutte le scienze estetiche E l’antropologia” 
Friedrich Schlegel

“the foundation 
of all aesthetic 
sciences is 
anthropology.”

Friedrich Schlegel
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1917), today opens onto a more detailed 
connection between art and the physio-
logical dimensions, of the living from an 
aesthetic (ethical) viewpoint -  not only 
of creation but also use, that leads us to 
consider, at the same time, the angula-
tion of the other and the extraneous, the 
phenomenology of relations, συνουσία 
(synousía), understood as a shared act 
of the free exchange of knowledge and, 
with the little regarded Helmut Gams6, 
as an energy flow in the broad, irresisti-
ble global ecosystem, which incorpora-
tes different life forms.

Accepting the dual realm at the he-
art of Surprize - What is life?, with an op-
timism that can only be an ethical need 
(and I would go so far as to say, a civic 
commitment), means giving an etymolo-
gical response to two places that weave 
together like an air knot that no longer 
knows which hand to shuttle back and 
forth to in order to weave the threads 
together. 

On one hand, our surprise is the way 
out that will take us to the ever fertile 
terrain of teaching and research. In his 
Idea dello studio, Agamben tells us that 
not only is it endless but that, among 
others, “it dates back to a root, st- or sp- 
that indicates impact or shock. Studying 
means stupefying and in this sense they 
are related: those who study are in the 
condition of those who have received a 
knock and remain stupefied before the 
thing that hit them without being able 
to puzzle it out and at the same time, 
powerless to move away […]” because 
they are faced with something new “in 
the alternating stupor and lucidity of 
discovery and loss, passion and action, 
which” is “the rhythm of study”7. 

On the other hand, following the 
trajectory of life, of human life and not 
the wider project of nature, where I 
would focus on the intensity of the we-
eds, on overflows, on a dotted line that 
is always in the middle, on nomadism, on 
the simplicity that is neither the beginning 
nor the end of something (Parnet)8, it is 
necessary to hit a fundamental point on 
the target: and it is worth doing so with 
Aldo Masullo, with his analysis on the 
choices, decisions, motivations, revision 
of the potential act, on the whole wager 
that is in play now more than ever: “Hu-
mans as freedom. It is  matter of avoiding 
minds, void of thought, having lost the 
energy of transcending, are reduced to 
simply computable facts. We need an-
swers to the extraordinary occasions of 
the present. In the future, otherwise we 
will not have occasions to which we can 
respond freely and men will not be able 
to respond freely, making men nothing 
more than stupid effects of the system, 
passive cogs in the wheel. This, in our 
very confused time, is when missing the 
opportunity means getting lost”9.

vivente dal punto di vista di un’estetica (di un’etica) 
non solo della creazione ma anche della fruizione 
che porta a considerare nel contempo l’angolazio-
ne dell’altro e dell’estraneo, la fenomenologia delle 
relazioni, la συνουσία (synousía), intesa come atto co-
mune di libero scambio di conoscenze e, con un non 
molto considerato Helmut Gams6, come flusso di 
energia nell’ampio e irresistibile ecosistema globale 
dove sono incorporate differenti forme di vita.

Accogliere con un ottimismo che non può non 
essere un’esigenza etica (e direi quasi un impegno 
civile) il doppio regno posto al centro di Surprize - 
What is life?, vuol dire rispondere etimologicamente 
a due luoghi che si intrecciano tra loro come an air 
knot che non sa più qual mano si fece spola ad in-
trecciarne i fili. 

Sorprendersi, da una parte, è la via d’uscita che 
ci porta al terreno sempre fertile della didattica e 
della ricerca. Agamben, nella sua Idea dello studio, ci 
dice che esso non solo è interminabile ma che tra 
l’altro «risale a una radice st- o sp- che indica gli urti, 
gli shock. Studiare e stupire, in questo senso, sono 
parenti: chi studia è nella condizione di chi ha rice-
vuto un urto e rimane stupefatto davanti a ciò che 
l’ha colpito, senza riuscire a venirne a capo e, insie-
me, impotente a staccarsene […]» perché si trova di 
fronte a qualcosa di nuovo, nell’«alternanza di stu-
pore e di lucidità, di scoperta e di smarrimento, di 
passione e di azione che» è «il ritmo dello studio»7. 

Dall’altro canto, seguendo la traiettoria della 
vita, della vita umana e non del più ampio progetto 
di natura dove punterei sull’intensità dell’erbaccia, 
sul traboccamento, su una linea spezzata che corre 
sempre nel mezzo, sul nomadismo, su quella sempli-
cità che non è né l’inizio né la fine di qualcosa (Parnet)8, 
bisogna colpire un punto fondamentale del bersa-
glio: e vale la pena farlo con Aldo Masullo, con la sua 
analisi sulle scelte, sulle decisioni, sulle motivazioni, 
sulla revisione dell’atto in potenza, sull’intera posta 
che più che mai è oggi in gioco: «l’umano come li-
bertà. Si tratta di evitare che le menti, evacuate dal 
pensiero, perduta l’energia del trascendere, si ridu-
cano a semplici fatti calcolabili. Urge rispondere alla 
straordinaria occasione del presente. Nel futuro, 
altrimenti, non vi saranno più occasioni a cui libe-
ramente rispondere, e gli uomini allora non saran-
no che stupidi effetti di sistema, passivi ingranaggi. 
Questa del nostro confusissimo tempo è la volta che 
perdere l’occasione è perdersi»9.
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“The Earth 
was invented by 
mythographers,

 evangelists, 
humanists, 

philosophers, 
artists, 

everyone 
except 

geographers”

Franco Farinelli1
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For every generation of artists, sel-
f-referentiality is an almost inevitable 
step.  At the very least, talking about 
oneself, showing that reflective per-
spective, is to be considered an almost 
necessary practice for making art, with 
the good intention of perhaps one day 
addressing others and the world. On the 
other hand, there can be no momentum 
without a previous recollection. 

Inevitably, the manifestation of the 
interior world also reflects part of the 
outer environment, with all its sugge-
stions, tensions and contradictions.  The 
artist should be the one who positions 
him or herself in the midst of this rela-
tionship, or rather, in the midst of this 
tension between interior and exterior, in 
an attempt to give it form and substan-
ce.  Self-referentiality thus contributes 
to the creation of works that resem-
ble mirrors, thanks to which the author 
reflects on his or her own existence in the 
world and on which the impression he or 
she has of the world is reflected. 

Just as man, with crops, deforestation, 
canals, roads, changes the face of the earth 
and creates a kind of geography all his own, 
so the architect produces new conditions 
for historical life, for social life, for moral 
life. Art is a creator of unpredictable envi-
ronments. It satisfies certain needs, and 
propagates others. It invents a world.2 

In all likelihood - and this is my own 
personal wish - some of the ‘invented 
worlds’ in this publication will continue to 
grow and become important. The theme 
What is life? is complex and it has drawn 
- even for me - not a guideline, not even 
a trajectory, but something very much 
like a central point from which multiple 
hypotheses radiate.  

Life is carnal and/or synthetic. Life is 
social and/or solitary. Life is life and/or 
death. Assuming that we will never have 
‘one’ answer to the question of what life 
is (but an expansion of the question it-
self), how should we graphically manage 
a catalogue with such elusive trajecto-
ries?  Organise the works by school or 
technique?  Or follow an alphabetical or-
der? Any criterion would have given the 
catalogue an objective order but it would 
also have caused disagreements. When I 
think of What is life? the most reasonable 
thing that comes to mind is, if anything, 
not to assign categories, schemes or 
genres but to leave it to the elementary 
figures, to the simplest and most direct 
structures: line, form, colour. I therefore 
take my gaze to a - so to speak - neutral 
stage, marking the artists in a purely vi-
sual and, as far as possible, clear order: I 

“The Earth 
was invented by 
mythographers,

 evangelists, 
humanists, 

philosophers, 
artists, 

everyone 
except 

geographers”

Franco Farinelli1

Per ogni generazione di artisti e artiste, quello 
dell’autoreferenzialità è un passaggio quasi inevi-
tabile. Per lo meno, il parlar di sé, mostare quello 
sguardo ripiegato, è da considerarsi una pratica 
quasi necessaria per fare arte, con il buon proposito 
magari di rivolgersi, un giorno, agli altri e al mondo. 
D’altra parte, non v’è slancio senza un precedente 
raccoglimento. 

Inevitabilmente, la manifestazione del mondo 
interiore riflette anche parte dell’ambiente esterno, 
con tutte le sue suggestioni, tensioni e contraddi-
zioni. L’artista dovrebbe essere colui che si posizio-
na in mezzo a questa relazione o, per meglio dire, 
in mezzo a questa tensione tra interno ed esterno, 
nel tentativo di darle forma e sostanza. L’autorefe-
renzialità contribuisce così a far nascere opere che 
somigliano a specchi, grazie ai quali l’autore riflette 
sul proprio stare al mondo e sui quali riflette l’im-
pressione che del mondo ha.

Come l’uomo, con le colture, i disboscamenti, i ca-
nali, le strade, modifica la faccia della terra e crea una 
specie di geografia tutta sua, così l’architetto produce 
condizioni nuove per la vita storica, per la vita sociale, 
per la vita morale. L’arte è creatrice di ambienti impre-
vedibili. Soddisfa certi bisogni, e ne propaga altri. Inven-
ta un mondo.2

Con molta probabilità - e un personale augurio 
- alcuni dei “mondi inventati” contenuti in questa 
pubblicazione,  continueranno a crescere e divente-
ranno importanti. Il tema What is life? è complesso 
e ha tracciato - anche per me - non una linea guida, 
nemmeno una traiettoria, ma qualcosa di molto si-
mile a un punto centrale dal quale si irradiano mol-
teplici ipotesi. 

La vita è carnale e/o sinteti-
ca. La vita è sociale e/o solitaria. 
La vita è vita e/o morte. Partendo 
dal presupposto che non avremo 
mai “una” risposta alla domanda su 
cosa sia la vita (ma un’espansione 
della domanda stessa), come ge-
stire graficamente un catalogo con 
traiettorie così inafferrabili? Orga-
nizzare le opere per scuola o per 
tecnica? Oppure seguire un ordine 
alfabetico? Qualsiasi criterio avreb-
be dato al catalogo un ordine og-
gettivo ma avrebbe provocato del-
le dissonanze. Se penso a What is 
life? la cosa più ragionevole che mi 
viene in mente è semmai quella di 
non assegnare categorie, schemi o 
generi ma di lasciar fare alle figure 
elementari, alle strutture più sem-
plici e dirette: linea, forma, colore. 
Porto quindi ad uno stadio - per 
così dire - neutro il mio sguardo, 

“La Terra l’hanno inventata i 
mitografi, gli evangelisti, 
gli umanisti, i filosofi, 
gli artisti, tutti fuorche

i geografi”
Franco Farinelli1
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do not read the titles, captions or expla-
nations and leave it at that. La vita delle 
forme3seemed to me, in short, a reaso-
nable choice 

Nature designs complex organic sy-
stems, it plans balances and symme-
tries, and if I want to study it, wrote Fo-
cillon, I investigate it in its original form.  
But when those same forms appear in 
art, the study should start from a new 
point of knowledge and reveal its new 
meanings4.

Drawing is a thought that leaves a 
trace of itself. When the child makes the 
first mark with a pencil on the paper, he 
discovers the recording of one of his or 
her own movements, both physical and 
mental. The child’s scribble is, in fact, an 
accomplished gesture that remains vi-
sible, an experience that with time and 
repetition leads to the identification 
of oneself and the surrounding world. 
Drawing, wrote John Berger, “is the site 
of the most sensitive of negotiations 
between the hand, eye and the mind”5.  

Could it be said then that life takes 
shape from a primary white, such as li-
ght? Or should we simply look around 
to discover that pure colours, flat tints, 
homogeneity, are just an idea, a form of 
inspiration?  The world blossoms in in-
finite shades, half-tones and smudges. 
Likewise, these pages contain earthy 
and atmospheric colours, colours of the 
epidermis and the viscera, shapes imita-
te forms, edges and curves refer to what 
we know of them, they are what they 
are, a kind of reminder: just when we were 
claiming to procure the means necessary to 
see more and better the unseen side of the 
universe, we were about to lose our feeble 
ability to imagine it6(…).

Notes
1. Franco Farinelli, L’invenzione della Ter-
ra. Sellerio editore, Palermo 2016 (p. 99). 
“One could reproach the speaker, who is a 
geographer, for wanting to claim that the 
Earth was invented by mythographers, 
evangelists, humanists, philosophers, ar-
tists, everyone except geographers. Of 
course, this is not the case, only that from 
a historical point of view, the geographers 
basically arrived when it had all been done 
and dusted, at the beginning of the 17th 
century.”
2. Henri Focillon, Vita delle forme seguito da 
Elogio della mano (1943), It. Trans. Giulio Ei-
naudi editore, Torino 1990 (p. 95).
3. Ibid.
4. Ibid (p. 6). Cf. “Organic life draws loops, 
orbits, meanders, stars. If I want to study 
it, I grasp it precisely at the noose of form 
and number. But, from the moment tho-
se figures enter the space of art and the 
specific subjects of art, they acquire a new 
value, and generate completely new sy-
stems’.
5. John Berger, Sul disegnare (2005). It. 
transl. Il Saggiatore, Milano 2017 (p. 121).
6. Paul Virillio, La macchina che vede (1988). 
It. transl. SugarCo edizioni, Milano (p. 18). 
“just when we were claiming to procure the 
means necessary to see more and better 
the unseen side of the universe, we were 
about to lose our feeble ability to imagine 
it. A model of the prosthesis of sight, the 
telescope projects the image of a world 
beyond our reach, thus creating a different 
way of moving through the world, and the 
logistics of perception inaugurate an un-
known transference of the gaze, creating 
the collision of near and far, an accelerating 
phenomenon that abolishes our knowled-
ge of distances and dimensions.”

inanellando gli artisti con un ordine prettamen-
te visivo e, per quanto sia possibile, limpido: non 
leggo i titoli, le didascalie o le spiegazioni e lascio 
fare. La vita delle forme3 mi è parsa, insomma, una 
scelta ragionevole. 

La natura disegna complessi sistemi organici, 
progetta equilibri e simmetrie e se voglio studiar-
la, scriveva Focillon, la indago nella sua forma ori-
ginaria. Ma quando quelle stesse forme compaio-
no in ambito artistico, ecco che lo studio dovrebbe 
ripartire da un punto inedito della conoscenza e 
svelarne i nuovi significati4.

Il disegno è un pensiero che lascia traccia di 
sè. Quando il bambino segna il primo solco a ma-
tita sul foglio, scopre la registrazione di un proprio 
movimento, sia fisico che mentale. Lo scaraboc-
chio infantile è, di fatto, un gesto compiuto che 
resta visibile, un’esperienza che con il tempo e la 
ripetizione conduce all’identificazione di se stes-
si e del mondo intorno. Il disegno, scriveva John 
Berger, “è il luogo della trattativa più delicata tra 
mano, occhio e mente”5. 

Si potrebbe dire allora che la vita prende for-
ma da un bianco primario, come la luce? Oppure 
basta guardarsi intorno per scoprire che i colori 
puri, le tinte piatte, l’omogeneità, sono solo un’i-
dea, una forma di ispirazione? Il mondo sboccia in 
infinite sfumature, mezze tinte e sbavature, così 
in queste pagine vi sono colori terrestri e atmo-
sferici, dell’epidermide e delle viscere, le forme 
imitano le forme, gli spigoli e le curve rimandano 
a quello che di loro conosciamo, sono cioè quel-
lo che sono, una sorta di promemoria: proprio nel 
momento in cui pretendevamo di procurarci i mezzi 
necessari per vedere più e meglio il non-visto dell’uni-
verso, stavamo per perdere la nostra debole capacità 
di immaginarlo6(…).
Note
1. Franco Farinelli, L’invenzione della Terra. Sellerio editore, Paler-
mo 2016 (p. 99). “Si potrebbe rimproverare chi vi parla, che è un 
geografo, di voler sostenere che la Terra l’hanno inventata i mito-
grafi, gli evangelisti, gli umanisti, i filosofi, gli artisti, tutti fuorché i 
geografi. Naturalmente non è così, soltanto che dal punto di vista 
storico, i geografi arrivano sostanzialmente a cose fatte, vale a 
dire all’inizio del Seicento”.
2. Henri Focillon, Vita delle forme seguito da Elogio della mano 
(1943), Tr. it. Giulio Einaudi editore, Torino 1990 (p. 95).
3. Ibidem.
4. Ibidem (p. 6). Cfr “La vita organica disegna delle spire, delle orbi-
te, dei menadri, delle stelle. S’io voglio studiarla, la colgo appunto 
al cappio della forma e del numero. Ma, dal momento che quelle 
figure entrano nello spazio dell’arte e nelle materie specifiche di 
questa, esse acquistano un valore nuovo, e generano dei sistemi 
completamente inediti”.
5. John Berger, Sul disegnare (2005). Tr. it. Il Saggiatore, Milano 
2017 (p. 121).
6. Paul Virillio, La macchina che vede (1988). Tr. it. SugarCo edizio-
ni, Milano (p. 18). “Proprio nel momento in cui pretendevamo di 
procurarci i mezzi necessari per vedere più e meglio il non-visto 
dell’universo, stavamo per perdere la nostra debole capacità di 
immaginarlo. Modello delle protesi della vista, il telescopio pro-
ietta l’immagine di un mondo fuori della nostra portata creando 
quindi un modo diverso di muoversi nel mondo, e la logistica della 
percezione inaugura un transfert sconosciuto dello sguardo, crea 
la collisione del vicino e del lontano, un fenomeno d’accelerazione 
che abolisce la nostra conoscenza delle distenze e delle dimen-
sioni.”

“Il disegno
 e un pensiero

 che lascia 
traccia
 di se.”

“Drawing is 
a thought
that leaves a 
trace of itself.”

‘
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Benvenuti tra le pagine di questo percorso che 
vi guiderà dall’interno verso i contenuti della mostra 
premio Surprise – What is life? in programma per il 
prossimo ottobre negli spazi dell’Antico Lanificio di 
Fermignano.

Come avrete avuto modo di toccare, siamo qui in 
due per farvi perdere e ritrovare tra contributi teorici 
e risposte visuali dei nostri studenti al tema esposto 
e discusso durante l’anno accademico 2021-2022 nel-
le aule fisiche e virtuali dell’Accademia di Belle Arti di 
Urbino.

Che cos’è la vita? Sorpresa
Per fortuna non sono io a dover rispondere ad 

una questione complessa come questa. 
Mi vedete qui solo come responsabile del modo 

con cui i pensieri e le immagini generate nell’anno 
di studio appena concluso, rimarranno a memoria di 
questo periodo. 

Questo testo tenta di dar voce ad alcune delle 
scelte su cui i miei curatori si sono interrogati e che 
normalmente rimangono intrecciate tra architettu-
re di contenuti e caselle di posta elettronica; dove a 
discussioni di scelte curatoriali si intervallano grane 
grafiche impalpabili che navigano e si modellano in 
piani e volumi informatici; prima di prendere corpo tra 
le stampanti delle riunioni in presenza. Attraverso di 
me i miei redattori si sono incontrati, conosciuti ed 
esposti, ognuno con le proprie visioni, in un percorso 
di cui è difficile, una volta concluso, tenere traccia.

Partiamo dal formato, perché senza di lui nulla 
poteva iniziare.

La mia prima dimensione doveva essere vicina al 
periodico dal formato letterario Alfabeta, che però si 
avvicinasse anche alla gestione grafica più contem-
poranea del magazine Mousse e che giocasse con il 
testo - in inglese e in italiano - attraverso maschere 
e geometrie ispirate al Diario della Societas Raffaello 
Sanzio (libro di Chiara Guidi, pubblicato da nel 1996 a 
Cesena).

Ripensandoci ora, i miei curatori sono partiti da 
una visione generale abbastanza precisa rispetto a 
quali spazi cartacei avrei dovuto occupare.

Ecco così che in quarantadue per ventinove cen-
timetri di carta da quotidiano intervallata da velina 
opaca, le colonne di testo accoglievano immagini, fia-
be e contributi critici in una combinazione che ambiva 
a rendere il dialogo tra gli elementi fluido e scorrevole 
e, mi scuso se lo scrivo, meno noioso possibile. 

Seppure affascinante per la modalità di fruizio-
ne e per le dimensioni allargate di quella mia prima 
versione ci siamo presto accorti che in questo modo 
alcune opere si prestavano meglio di altre al dialogo 
con i contributi testuali e che potevamo trovarci di 
fronte alla spiacevole conseguenza di risultare incon-
sciamente imparziali.

A quel punto i miei curatori mi hanno ripensato 
come un oggetto diverso: un cofanetto che ospiti due 
volumi e dove ogni contenuto vivesse vicino i suoi si-
mili. 

Welcome to the pages of this itine-
rary that will offer you an insiders’ gui-
de to the contents of the prize-winning 
exhibition Surprise - What is life?  schedu-
led for next October in the spaces of the 
Antico Lanificio in Fermignano.

As you will have been able to touch, 
there are two of us here to help you lose 
and find yourselves among theoretical 
contributions and visual responses by 
our students’ to the subject presented 
and discussed during the 2021-2022 
academic year in the physical and virtual 
classrooms of the Academy of Fine Arts 
in Urbino.

What is life? Surprise
Luckily, I am not the one who has to 

answer such a complex question. 
Here, my only role is as the element 

responsible for the way in which the 
thoughts and images generated in the 
year of studies that has just ended will 
remain as a memory of this period. 

This text attempts to explain some 
of the choices my editors have ponde-
red long and hard over, which normally 
remain woven between architectures 
of content and email inboxes; where di-
scussions about editorial choices are 
interspersed with impalpable graphic 
grains that navigate and mould them-
selves into plans and computational vo-
lumes; before taking shape between the 
printers of in-person meetings. Through 
me, my editors met, got to know one 
other and expressed themselves, each 
with their own visions, in a journey whi-
ch, once completed, is difficult to track.

Let’s start with the format, because 
without that nothing could begin.

My first dimension had to be close to 
the literary-format periodical Alfabeta, 
but also approach the more contempo-
rary graphic management of the maga-
zine Mousse and play with the text - in 
English and Italian - using masks and 
geometries inspired by the Diario of So-
cietas Raffaello Sanzio (a book by Chiara 
Guidi, published in 1996 in Cesena).

Thinking back on it now, my editors 
started with a fairly precise overall vi-
sion of the paper space I should occupy.

Thus, in forty-two by twenty-nine 
centimetres of newsprint interspersed 
with opaque tissue paper, the columns 
of text accommodated images, tales 
and critical contributions in a combina-
tion that aspired to make the dialogue 
between the elements fluid and flowing 
and - forgive me for writing this - as un-
boring as possible. 

Although that first version of mine 
was fascinating in terms of its mode of 
fruition and enlarged dimensions, we 
soon realised that in this way some wor-
ks lent themselves better than others to 
the dialogue with the textual contribu-
tions and that we could be faced with the 
unfortunate consequence of seeming 
unconsciously impartial.
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Scritto così può sembrare una riduzione, una ca-
talogazione forzata. Trovo invece che i limiti - come 
spesso accade - mi abbiano poi portato verso una 
direzione che non avrei mai pensato di percorrere.

Sensibili ospiti gli artisti e gli autori, per i quali si 
ha sempre paura di non capire bene se si trovino a 
loro agio in una camera piena di luce o nella penom-
bra delle persiane socchiuse.

E così eccomi qui, tra le mie cento cinquanta 
pagine totali spero di aver alloggiato ognuno di loro 
con la cura e il rispetto dovuto.

Nel primo volume troverete una successione 
scandita dal vero contenitore di questa esposizione. 
Le immagini del fascinoso Antico Lanificio di Fermi-
gnano, da qualche anno sede di un virtuoso progetto 
di trasformazione, si incastonano tra le parole - ora 
in piccoli frammenti ora in ampie velature - quasi a 
voler anticipare l’atmosfera in cui Surprize – What is 
life? prenderà luogo nelle prossime settimane. 

Per quanto riguarda il secondo volume, i miei 
redattori hanno messo da parte le successioni in 
ordine alfabetico favorendo quando possibile uno 
scorrere dato dal dialogo che le opere instaurano 
tra loro una volta ospitate nei salotti delle loro fac-
ciate. In alcuni casi le impostazioni sono scelte nel 
tentativo di rendere giustizia ad opere interessanti 
ma - ahimè succede sempre - con scarsa documen-
tazione fotografica. 

Ecco quindi qui riunite ventisette opere di ven-
totto artisti e quattordici contenuti testuali bi-lin-
gue dei rispettivi quindici autori. Quanti ospiti da far 
convivere in un contenitore di sole centocinquanta  
pareti!

Scorro per un’ultima volta lo sguardo sulle edi-
zioni dei cataloghi precedenti… Sarò anche io all’al-
tezza delle scelte editoriali così ricercate negli scorsi 
anni?

Qui c’è da precisare una questione importan-
te. I tempi in cui si aprono le mie pagine sono meno 
scintillanti e metallizzati di quelli trascorsi negli anni 
passati. E la sfida che abbiamo accolto risponde a 
questo proponendo un’eleganza sobria, speriamo 
non troppo austera ai vostri occhi, che ci auguriamo 
possa farvi passeggiare lentamente e con curiosità 
tra i vari piani contenuti in questo cofanetto.

Ora vi devo lasciare, i traduttori attendono il mio 
testo... chissà se sarà poi questa che ho descritto la 
mia forma definitiva?

Lascio a voi la sorpresa di scoprirlo.

Un caloroso benvenuto,
Il catalogo

At that point my editors rethought 
me as a different object: a two-volume 
boxed set where each piece of content 
would live alongside those similar to it. 

Put this way, it may seem like a re-
duction, a forced categorisation. Instead, 
I believe that those limits - as is often 
the case - then led me in a direction I ne-
ver thought I would go.

Artists and authors are sensiti-
ve guests, who always instil one with 
the fear of not knowing whether their 
comfort lies in a room full of light or in 
the shadow of half-closed shutters.

And so here I am, with my total of one 
hundred and fifty pages (to be checked) 
in the hope that I have accommodated 
each one of them with due care and re-
spect. 

In the first volume you will find a se-
quence punctuated by the real container 
of this exhibition.  The images of the fa-
scinating Antico Lanificio in Fermignano, 
for some years now the site of a virtuous 
transformation project, are set among 
the words -here in small fragments the-
re in broad veils - as if to anticipate the 
atmosphere in which Surprize – What is 
life? will take place in the coming weeks. 

As for the second volume, my editors 
have set aside alphabetical sequences, 
favouring whenever possible a flow cre-
ated by the dialogue the works establish 
with each other once they are hosted 
in the living rooms of their  facades. In 
some cases the settings are chosen in 
an attempt to do justice to interesting 
works but - alas, it always happens - 
with little photographic documentation. 

Here, then, is a collection of twen-
ty-seven works by twenty-eight artists 
and fourteen bi-lingual textual conten-
ts by the respective fifteen authors  So 
many guests to be set side-by-side in a 
container of only one hundred and fifty 
walls!

Let me glance one last time at the 
editions of the previous catalogues... Will 
I too live up to the extremely sophistica-
ted editorial choices made in the last few 
years?

There is an important point to be 
made here.  The times in which my pa-
ges open are less glittering and metallic 
than those of the years gone by.  And the 
challenge we have taken on responds to 
this by proposing a sober elegance, ho-
pefully not too austere in your eyes, whi-
ch we hope will allow you to stroll slowly 
and with curiosity through the various 
plans contained in this boxed set.

I must leave you now, the translators 
are waiting for my text... who knows if 
my definitive form will be the one I have 
just described?

I’ll leave you the surprise of
 finding out.

A warm welcome,
The catalogue
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20 ottobre 2021: EMILIO AMBaSZ
consegna del sigillo delle arti
ceremony of sigillo delle arti

8 marzo 2022: Leonardo Caffo:
“Il futuro dell’arte contemporanea e delle discipline
creative orientate da una nuova filosofia”
“the future of contemporary art and creative practices envisioned 
by a new philosophy”

24 E 25 marzo 2022: «Vanessa Vozzo:
“Photosynthetic You”, CONFERENZA e workshop
“Photosynthetic You”, lecture e workshop

7 aprile 2022: Joint Research Center, 
Commissione Europea (Ispra):
 “Il progetto di ricerca europeo “SciArt”, le mostre “Resonances” e il bando “NaturArchy””.
“the european project “sciart”, the exhibition “resonances” and the call “naturarchy””.

Calendario degli incontri Events Calendar 

tutti gli incontri sono disponibili sul canale youtube: Accademia urbino
all lectures are available on the youtube channel: Accademia urbino



what is life?
what is life?
what is life?
what is life?

















































Alessia Sommavilla Essere lì, ma non essere lì - pag 88 
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Gianluca Di Francesco A lot - pag 92 
A lot

Erica Calò e Valentina Fusaroli All that fall - Tracce - pag 94 
All that fall - Traces
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Giulia Sensi Lo spirito tuffatore - pag 114 
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Luca Guidotti Ecco Budda - pag 118 
Here is Buddha
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The bubble that waits 
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Glenda Bonfanti Alter-luogo - pag 136 
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Sara Carli Aeternitas - pag 140 
Aeternitas
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Alessia Sommavilla 
Essere lì, ma non essere lì

2022, performance / video, durata 7’
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte

To be there, but not to be there 
2022, performance / video, duration 7‘ 
School of New Technologies of the Art
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Matilde Masoni 
Mi metto qui

2022, acquaforte e acquatinta su rame, 
lastra cm 70x32, carta cm 100x70

Scuola di Grafica

I put myself here 
2022, etching and aquatint on copper, 

plate 70x32 cm, paper 100x70 cm 
School of Graphics
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Gianluca Di Francesco 
A lot

2022, video, durata 3’
Scuola di Decorazione

A lot 
2022, video, duration 3‘ 

School of Decoration





Erica Calò e Valentina Fusaroli 
All that fall - Tracce

2022, fondale in tela scenografata, m 11x7, mela in polistirolo e gesso, 
cm 70x70x70, video durata 3’33” con riprese dello spettacolo “All that fall” 

(in scena al Teatro Sanzio di Urbino 14 e 15 Maggio 2022) 
Scuola di Scenografia

All that fall - Traces
2022, backdrop in scenographed canvas, 11x7 m, apple in polystyrene and plaster, 

70x70x70 cm, 3’33 “video with footage of the show” All that fall “ 
(staged at the Teatro Sanzio in Urbino 14 and 15 May 2022) 

School of Scenography
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Daniele Caggiano 
Lacrime senza corpo - la routine
2022, olio su tela, cm 70x100 

Scuola di Grafica

Bodyless tears - the routine 
2022, oil on canvas, 70x100 cm 

School of Graphics





Arianna Pallotta 
Un piccolo paese

2022, video, durata 1’ 41’’
Scuola di Decorazione

A small village 
2022, video, duration 1’ 41‘’ 

School of Decoration
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Sasha Toli 
Pensieri, parole, opere e omissioni
2022, acrilico, pastelli e olio su tela, cm 150x180
Scuola di Pittura

Thoughts, words, works and omissions 
2022, acrylic, pastels and oil on canvas, 150x180 cm 
School of Painting
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Mustapha Boumaiti 
Harmony 

2022, installazione sonora interattiva, 
dimensioni complessive variabili

Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte

Harmony 
2022, interactive sound installation, 

variable overall dimensions 
School of New Technologies of the Art





Jacopo Morellato 
Racconti partenopei

2022, studio e bozzetti per “Questi fantasmi” 
di Eduardo De Filippo, cm 42x29,7, elaborazione digitale

Scuola di Scenografia

Neapolitan tales 
2022, study and sketches for “Questi fantasmi” 

by Eduardo De Filippo, 42x29,7 cm, digital processing 
School of Scenography





Alessandro Gismondi 
La bellezza dell’oro

2022, lastra di argilla, stampa a secco, 
lastre di vetro cm 65x85, cornici cm 49x65

Scuola di Grafica

The beauty of gold 
2022, clay plate, dry print, 

glass plates 65x85 cm, frames 49x65 cm 
School of Graphics





Simone Giacchetti 
Cronico

2022, penna Bic su carta, dittico,
dimensioni complessive variabili

Scuola di Pittura

Chronic 
2022, Bic pen on paper, diptych, 

variable overall dimensions 
School of Painting
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Francesco Mugnolo 
Routine (2017, 2018, 2019)

2022, fascicolo rilegato ad anelli, formato A4, 
raccoglitore cartonato, dimensioni 250×302×36 mm

Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte 

Routine 
2022, ring-bound booklet, A4 format, 

hardcover binder, size 250×302×36 mm
School of New Technologies of the Art





Paolo Marzocchini 
Memorie Delebili n°2 - Anthropocene

2021/22, videoinstallazione interattiva, 
dimensioni complessive variabili

Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte

Delectable Memoirs n° 2 - Anthropocene 
2021/22, interactive video installation, 

variable overall dimensions 
School of New Technologies of the Art
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Giulia Sensi 
Lo spirito tuffatore

2022, animazione loop a passo uno, 
grafite su carta (720 tavole), durata 1’ 6”, audio originale

Scuola di Grafica

The diving spirit 
2022, step one loop animation, 

graphite on paper (720 plates), duration 1‘ 6“, original audio 
School of Graphics
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Thomas Cesaretti 
Presenze assenti

2021/22, installazione, fotografie a infrarossi e still life, libro formato A4 (136 pagine), 
fotografie cm 40x30, teca cm 50x40x40, dimensioni complessive variabili

Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte 

Absent presences 
2021/22, installation, infrared and still life photographs, A4 book (136 pages), 

photographs 40x30 cm, display case 50x40x40 cm, overall dimensions variable 
School of New Technologies of the Art
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Luca Guidotti 
Ecco Budda
2022, acrilico su tela, cm 150x150
Scuola di Pittura

Here is Buddha 
2022, acrylic on canvas, 150x150 cm 
School of Painting
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Andrea Santini 
Dittico

2022, fotografia analogica, 
stampa analogica, cm 60x60

Scuola di Grafica

Diptych 
2022, analog photography, 

analogue print, 60x60 cm 
School of Graphics
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Aurora Merendi 
La bolla che aspetta

2022, ottone e resina, cm 25x10x20
Scuola di Scultura

The bubble that waits 
2022, brass and resin, 25x10x20 cm 

School of Sculpture
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Alice Goisis 
Coesistenze

2022, piante, dimensioni complessive variabili
Scuola di Pittura

Coexistences 
2022, plants, variable overall dimensions 

School of Painting
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Ricardo Aleador Venturi 
Al primo appuntamento un tronco e una foglia si mentono a vicenda
2022, tessuto arrotolato e sagomato dal mare, cm 125x30x30, 

olio su carta vetrata e legno, cm 35x50, dimensioni complessive variabili
Scuola di Pittura

On the first date, a trunk and a leaf lie to each other 
2022, rolled fabric shaped by the sea, 125x30x30 cm, 

oil on sandpaper and wood, 35x50 cm, variable overall dimensions 
School of Painting





Alberto Rota 
Il giudizio vien cadendo

2021, cuscini ricamati, denti in plastilina, denti da latte, 
protesi dentali infantili, cm 35x45x15 

Scuola di Decorazione

Judgment comes falling 
2021, embroidered pillows, plasticine teeth, milk teeth, 

infant dental prostheses, 35x45x15 cm 
School of Decoration
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Maria Elena Romani 
The most profound things are inexpressible

2022, video, durata 2’ 50”
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte

The most profound things are inexpressible 
2022, video, duration 2’ 50“ 

School of New Technologies of the Art
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Pierfrancesco Bada 
Sala Rossa

2022, cm 41x23,5, elaborazione digitale
Scuola di Scenografia

Red Room 
2022, 41x23.5 cm, digital processing 

School of Scenography



Edoardo Franceschini 
Dove vanno tutti?
2022, acrilico su tela, cm 150x150
Scuola di Pittura

Where does everyone go? 
2022, acrylic on canvas, 150x150 cm 
School of Painting
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Glenda Bonfanti 
Alter-luogo

2020, materiali naturali, cm 176x8x1,5, 
dimensioni complessive variabili Scuola di 

Pittura

Alter-place 
2020, natural materials, 176x8x1.5 cm, 

variable overall dimensions 
School of Painting





Veronica Pratelli 
Se sai ascoltare non ti spaventerai

2022, installazione, batteria ricostruita in legno, piatti in zinco battuti 
e incisi ad acquaforte, stampa calcografica a 7 battute (acquaforte su zinco), 
cm 70x100, video su monitor, durata 4’ 8’’, dimensioni complessive variabili

Scuola di Grafica

If you know how to listen you won’t be frightened 
2022, installation, reconstructed wooden battery, beaten zinc plates 

and engraved with etching, 7 stroke intaglio print (etching on zinc), 
70x100 cm, video on monitor, duration 4’ 8‘’, variable overall dimensions 

School of Graphics





Sara Carli 
Aeternitas

2021/22, frammenti di fotografie su carta, 27 fogli, cm 14x9 ciascuno
Scuola di Grafica

Aeternitas 
2021/22, fragments of photographs on paper, 27 sheets, 14x9 cm each 

School of Graphics
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