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Il corso annuale TPAV affronta la progettazione di performance, happening e installazioni 
multimediali interattive declinate e caratterizzate dalle motivazioni, dagli obiettivi, dalle 
competenze acquisite singolarmente dagli studenti nel percorso triennale precedente, integrate 
all’interno di un tema collettivo da sviluppare con progetti singoli individualmente o in piccoli 
gruppi.

Il corso viene caratterizzato dalla possibilità/necessità prettamente multimediale della 
realizzazione di progetti di performance in luoghi chiusi o aperti, performance “corporali”, 
performance mediate dalla tecnologia, performance e happening ambientali, performance 
narrative, performance ripetibili o in forma di happening unico, che pur avendo bisogno di mezzi 
differenti in contesti differenti rimangono comunque pur sempre progetti finalizzati agli aspetti 
vincolanti simbolici e concettuali, visivi, tecnici, formali, e, in definitiva, artistici che si vuole 
valorizzare, usare ed esprimere nel percorso progettuale legato alle arti visive e multimediali.

Si inizia dallo studio della genesi delle performance odierne già agli albori del 900 con le 
avanguardie storiche, si prosegue con il successivo sviluppo dato dal movimento Fluxus e dalle 
avanguardie del secondo dopoguerra, per arrivare alle relazioni dell’arte con il mondo attuale delle
nuove tecnologie, delle reti e di internet.

Con il differenziarsi delle tipologie performative che, benché tutte legate dalla presenza inscindibile
della dimensione temporale, hanno visto fiorire esiti molto differenti, spesso legati all’arte del 
passato più o meno recente rivisitata alla luce della contemporaneità, negli anni duemila, in cui la 
saturazione di informazioni e le possibilità operative per il nostro io fisico e per il suo“doppio 
virtuale” e per le azioni performative artistiche ipotizzabili si sono espanse e moltiplicate in 
molteplici direzioni, diventa oggi fondamentale il rapporto tra il corpo e la tecnologia odierna.

(Ho conosciuto fotografi che per poter scattare una foto dovevano realizzare progetti performativi 
specifici di vario tipo, musicisti costruire happening e performance visive, net artisti darsi 
appuntamenti virtuali per happening collettivi,  performer che si facevano scaricare addosso scosse
elettriche comandate via internet, installazioni interattive in cui sono gli interattori, il pubblico, che 
suonano, dipingono, trasformano la scenografia virtuale in cui sono immersi,…)

Il corso si propone di produrre sia costruzioni teoriche ed elaborazioni concettuali, sia prototipi di 
studio o simulazioni man mano più elaborate e dettagliate che permetteranno un risultato 
progettuale conclusivo ottimizzato nelle forme, nei materiali, nelle tecniche utilizzate e nei tempi di
raggiungimento dell’elaborato finale. 



Programma del corso:
La prima parte del corso sarà soprattutto incentrata sulla definizione man mano più dettagliata dei 
vari aspetti relativi alla metodologia progettuale stessa e alle tecniche utilizzabili, partendo 
dall’idea iniziale di progetto per arrivare alla costruzione di una mappa concettuale in cui il 
progetto stesso si viene frattalizzando, espandendo e ramificando, e si collega in maniera naturale 
ad altre problematiche correlate: le tecniche e le tecnologie usate, le economie di spazio e tempo, i
riferimenti artistici, letterari, filosofici, mediali, sociali, il contesto di riferimento grafico, visivo, 
tipografico, storico, la relazione con la rete e con i vari media, il feedback come verifica, la 
presentazione, documentazione, allestimento,...)

Nella seconda parte del corso il progetto “in progress”prenderà forma attraverso la produzione di 
“situazioni prototipali da porre a verifica ciclicamente avanzata”, funzionali alla ricerca di possibili 
problemi, effetti indesiderati, soluzioni impreviste da affrontare, sia a livello concettuale che logico 
e di interpretazione della volontà espressiva progettuale da cui si è partiti, sia a livello tecnico e 
formale delle scelte adottate.

Bibliografia consigliata:
(I titoli forniti sono facoltativi ma caldamente consigliati, e saranno integrati da altri titoli e link a 
siti web specifici relativi agli argomenti toccati che verranno forniti nel corso delle lezioni)
-Getting started with Arduino, M. Banzi, O'reilly, 2009
-Getting started with Processing, C. Reas-B. Fry, O'reilly, 2010
-Catastrofi d’arte, L. Bonfante, Johan & Levi, 2019
-La fisica del Tao, F. Capra, Adelphi, 1989
-La scienza universale, F. Capra, Rizzoli BUR, 2009
-Le leggi della semplicità, J. Maeda, Bruno Mondadori, 2006

Tipologia di corso: 
Teorico-laboratoriale con lezioni frontali ed esercitazioni. 

Tipologia di verifica finale:
Per poter accedere all’esame, bisogna aver concordato almeno 5 revisioni durante l’anno 
accademico che possano render conto dello stato di avanzamento del progetto, dallo stadio 
dell’idea iniziale fino alla realizzazione finale.

Il momento finale dell’esame consiste nella presentazione dell’elaborato finale e di 3 schede 
(anche in unico PDF) relative al lavoro fatto: una scheda di presentazione del progetto stesso, una 
scheda sui riferimenti artistici utilizzati nella progettazione, una scheda tecnica comprensiva di 
documentazione sulle varie fasi di sviluppo del progetto.

I progetti saranno valutati secondo parametri di: 
1- originalità e impatto artistico, 
2- pulizia, complessità tecnica ed eleganza del codice eventuale o delle soluzioni tecniche adottate,
e capacità di comprensione e spiegazione dimostrate, 
3-qualità generale del lavoro sviluppato nel corso e delle esercitazioni prodotte durante il corso.

Ricevimento Docente:
Il docente è disponibile a fissare incontri personali o di gruppo per colloqui e revisioni di progetti il 
sabato con orario 11-13, previo accordo.


