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OBIETTIVI
Le lezioni del corso AA 2018 2019 prevedono l'acquisizione di strumenti teorici e tecnici per realizzare opere
ed eventi complessi progettati  con l'ausilio delle nuove tecnologie applicate all'arte contemporanea.   
 
CONTENUTI E TEMATICHE
Le  lezioni  saranno  suddivise  in  due  principali  settori:  una  parte  dedicata  alla  ricognizione  teorica  e
progettuale e alle problematiche rese evidenti dalla cultura digitale nelle sue variegate forme; una seconda
parte di approccio tecnico-tecnologico sulla fattiva modalità di applicazione delle nuove tecnologie all'interno
della cultura artistica contemporanea.
Nella prima parte si analizzeranno le tematiche emerse nell'arco degli ultimi decenni e in particolare quelle
relative alla cultura digitale con ausilio di elementi bibliografici selezionati.
Nella  seconda  parte  saranno  prese  in  esame  le  tecnologie  basilari  per  l'ideazione,  la  produzione  e  la
comunicazione di  opere,  eventi  e  interazioni  di  lavori  tecnologicamente avanzati  all'interno della cultura
artistica contemporanea. 
Il corso prevede come parte fondamentale la realizzazione pratica da parte degli studenti di un progetto
collettivo  o  individuale  di  arte  mediale  attraverso  le  tre  distinte  fasi  di  progetto,  produzione  e
documentazione del lavo svolto.

MODALIT  ﾀ DELLA DIDATTICA
Il corso prevede lezioni frontali e laboratorio formativo.

BIBLIOGRAFIA DEI TESTI PRESI IN ESAME

Lezioni parte I:  
AA.VV., Curating Immateriality, The Work of the Curator in the Age of the Network System, Data Browser
03, by Automedia, New York, 2006.
Alberro,  Alexandro,  Arte  concettuale  e  strategie  pubblicitarie,  Johan  &  Levi  editore,  MI,  2011  (ed  or.
Conceptual art and the Politics of Publicity, MIT, Mass, 2003).
Bourriaud, Nicolas, Postproduction, postmedia book, Milano 2004 (ed. or. 2002).
Graham, Beryl; Cook, Sarah, Rethinking Curating, MIT Press, Cambridge Mass / London, 2010.
O’Neill, Paul, Curating Subjects, Open Editions, London, 2007.
Quaranta, Domenico, Media, New Media, Postmedia, Postmediabooks, Milano 2010.

Lezioni parte II:
Scudero, Domenico, Manuale pratico del Curator, Tecniche e strumenti, editoria e comunicazione, Gangemi,
Roma, 2006.

Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni

ESAME FINALE
Il  corso  prevede  la  realizzazione  di  una  prova  pratica  da  realizzare  in  gruppo  o  individualmente
parallelamente alle lezioni e che sarà elemento basilare per l'esame finale. Per superare l'esame finale gli
studenti dovranno realizzare un progetto di produzione artistica, individuale o collettiva, con relativa messa
in opera, allestimento, documentazione e comunicazione. 

RICEVIMENTO
Nelle settimane di lezione il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00 presso la sede di Multimedia

LEZIONI
Inizio lezioni
Consultare il calendario accademico


