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Obiettivi formativi:
Il corso annuale IM_BS affronta il progetto di installazioni multimediali interattive declinate e
caratterizzate dalle motivazioni, dagli obiettivi, dalle competenze acquisite dagli studenti nei
percorsi precedenti, integrate all’interno di un tema collettivo da sviluppare individualmente o in
piccoli gruppi.
Il tema prescelto tramite votazione di TAG o parole chiave proposte dagli studenti stessi, una volta
ufficializzato, diventa il punto di partenza di idee di progetto differenziate sia concettualmente che
tecnicamente: negli anni nello stesso corso sono stati utilizzati mezzi tecnici eterogenei e risorse
tecnologiche differenti, dalla Realtà Virtuale, alla Realtà Aumentata, all’utilizzo del video, sia
interattivo che lineare, di Arduino e Processing, del Physical Computing e dei dispositivi elettronici
e digitali disponibili oggi nel mondo consumer e open source.
Programma del corso:
Tra la simulazione in RV della realtà fisica e la creazione di mondi fisici surreali esistono differenti
step ed esperienze intermedie, dalla Augmented Reality ai MUD online, alle installazioni interattive
basate sul Physical Computing, a ogni tipo di ambienti e oggetti interattivi. Il cosiddetto
CyberSpazio ha introdotto risvolti psicologici, sociali e culturali enormi, su cui si continua a
dibattere dagli anni del cyberpunk; le indagini sul tema si sono moltiplicate, e le capacita' tecniche
hanno progredito e progrediscono velocemente, rendendo possibili applicazioni tecnologicamente
avanzate anche con tecnologie e strumenti “consumer” o Open Source, ibridandosi sempre più con
tutti i campi dell'azione umana. La tecnologia interattiva si pone anche come contesto
filosoficamente aperto al discorso sul rapporto tra realtà fisica e realtà virtuale, e su come la
tecnologia non faccia altro che spingere l'uomo a convertire il reale nel virtuale e l’analogico nel
digitale.
In questo contesto il corso si propone la realizzazione di progetti da sviluppare offline, e/o online
usando pagine html, social o quanto necessario, sia dal punto di vista teorico, con la redazione di
una o piu' schede basate sui parametri concettuali definiti in tali studi, sia dal punto di vista pratico,
con la simulazione o la prototipazione di oggetti interattivi realizzati con Arduino o comunque con
dispositivi elettrici o elettronici, in un tentativo di avvicinare il mondo del physical computing e
della tecnologia digitale di massa alla sperimentazione artistica di paradigmi di interazione
innovativi nelle esperienze artistiche contemporanee.
Verranno quindi analizzati gli aspetti relativi all'uso di elementi multimediali interattivi da
incorporare in oggetti virtuali o fisici, esistenti o inventati, o in RV e community online, nel
videogaming, nelle installazioni di vario tipo e funzione, sia offline che online, in funzione dei
progetti da realizzare tramite l'utilizzo di Arduino, Raspberry o di sistemi alternativi adeguati.

Bibliografia consigliata:
Lo studente è invitato a scegliere almeno uno tra i testi segnalati e avvalersi dei materiali che
saranno forniti per una comprensione generale degli argomenti trattati durante il corso.
Altri testi, non obbligatori, saranno indicati durante il corso e serviranno allo studente da
riferimento per approfondire eventualmente a sua scelta, un’area specifica del corso ai fini della
realizzazione del suo progetto.
-La realtà virtuale, Rheingold Howard, Baskerville, 1993;
-La fisica del Tao, F. Capra, Adelphi, 1989
-La rete della vita, F. Capra, Rizzoli Bur, 1997;
-La scienza universale, F. Capra, Rizzoli BUR, 2009
-Caos e cibercultura, Leary Timothy, Apogeo, 1994;
-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
-Le leggi della semplicità, J. Maeda, Bruno Mondadori, 2006
-La fisica dei supereroi, Kakalios James, Einaudi, 2007;
-Disobbedienza civile elettronica, Critical Art Ensemble, Castelvecchi, 1998.
Tipologia di corso:
Teorico-laboratoriale
Tipologia di verifica finale:
Gli esami di fine corso saranno la formalizzazione di una valutazione basata sull'acquisizione di
almeno 5 valutazioni di revisione del progetto in varie fasi, e sulla realizzazione dell'elaborato
finale, che potra' essere individuale o di gruppo.
Nel caso di lavori di gruppo e' particolarmente consigliata una divisione attenta delle risorse,
relative alle esperienze e alle capacita' dei membri del gruppo. Saranno verificate le competenze e i
ruoli dei singoli all'interno del lavoro collettivo. Al progetto andrà affiancata una presentazione (in
PDF) del progetto stesso, con informazioni sui materiali e gli strumenti usati, il making of, disegni,
foto, ecc, con una sezione di riferimenti artistici relativi ad almeno 2 o 3 artisti (e/o opere) che
hanno qualche relazione con il progetto realizzato.
La valutazione numerica del voto finale viene costruita su una media pesata basata su tre
parametri differenti:
-l'originalità e il grado di innovazione artistica espressi (30%)
-la qualità delle scelte e delle soluzioni tecniche adottate (30%)
-lo sviluppo del progetto e degli elaborati, e la partecipazione al corso (40%)
Ricevimento Docente:
Il docente riceve gli studenti al termine delle ore di lezione. Il docente è disponibile a fissare
incontri personali per colloqui e revisioni di progetti il sabato pomeriggio con orario 15-17 previo
accordo sugli orari.

