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MEMENTO - internet semper
Il termine meme è usato per la prima volta dal biologo Richard Dawkins in un suo saggio del 1976 intitolato
“Il gene egoista”; questo si basa sul paradigma che esiste tra evoluzione genetica ed evoluzione culturale
dell’umanità. Il gene descritto da Dawkins è un moltiplicatore d’informazioni che garantisce l’evoluzione
di ogni specie. Quindi, possiamo dire che il meme è una particella di informazione culturale che si può
diffondere più o meno rapidamente nella nostra odierna esistenza, al pari di una informazione virale.
A differenza dei meme di Dawkins che si modificano in modo istintivo, i meme artistici che prendono vita
nella rete Internet sono modificati e diffusi in modo consapevole e volontario, con il fine ultimo di diventare virali. Attenzione però: non è sempre vero che i meme sono creati soprattutto per essere divertenti; la
meme-art è sempre più un fenomeno culturale e d’informazione intenzionalmente impegnato. Adoperati
soprattutto dalle giovani generazioni e attraverso gli internauti, i meme diventano strumenti sociali che
veicolano idee condivise e aiutano a comprendere importanti questioni politiche e sociali.
Sarebbe superficiale quindi sottovalutare il loro potere semantico limitandoci a pensare che i meme siano
un semplice fenomeno di Internet. I meme oggi tengono accesa la mente culturale della rete, portandola
nel mondo dell’Arte Contemporanea; proprio come si prefigge di fare “MEMEnto – Internet semper”,
mostra degli studenti dell’Accademia di belle arti di Roma ad elogio della cultura della rete e le sue prati-
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che “lecite” come: plagiarismo, détournement, copyleft e remix, atte a generare continue variazioni nelle
immagini di opere d’arte, creando significati antagonistici o antitetici rispetto alle immagini originali non
più, o vagamente, riconoscibili.
E se finora abbiamo visto meme artistici prettamente sotto forma di Gif, in “MEMEnto – Internet semper”
il concetto di meme è espanso e adoperato anche per la creazione di sculture fabbricate digitalmente ovvero, stampate in 3D e per la realizzazione di video interattivi fruibili online che cambiano l’approccio ai
concetti lineari di spazio e tempo.
Il risultato? Oltre le trenta Gif esposte, in mostra vi sono anche sette sculture meme provocative che speculano sull’odierna condizione spazio-temporale, condizione che viviamo sempre più diluita tra reale e
virtuale. E ventisette video-meme che si muovono sensibilmente tra narrazione esilarante e intrattenimento,
generando slittamenti percettivi di senso imprevisti. Attraverso racconti imprevedibili, fatti di click senza
alcun ordine, la struttura delle storie nei video-meme, non procede mai secondo una linea retta. Viceversa,
all’improvviso può invertire l’ordine cronologico dei fatti narrati, generando nei video ad esempio due inizi
e tre finali o loop narrativi senza alcuna fine.

Chiara Passa
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VIDEO
INTERAT
TIVI
sinossi a cura di Giulia Caruso

L’opera tende a configurarsi come catastrofe del visibile, il disastro come fil
rouge del video che modifica la stanza. Ogni interazione genera un cataclisma
in riferimento a un artista e alla sua arte. Se lo spettatore scegliesse ad esempio di aprire la finestra, visualizzerebbe un temporale che si trasforma nella
famosa onda di Hokusai catapultando l’utente nel fantastico mondo xilografico
dell’artista giapponese. Altri i riferimenti all’arte reinterpretata in chiave ironica mediante il meme così come all’attualità digitale e ai videogiochi che hanno
modificato la vita quotidiana, inserendo l’uomo contemporaneo in una realtà
virtuale alienante.

THE ROOM
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Francesco Agnelli
https://www.youtube.com/watch?v=pTTqy0SB45w

VIDEO INTERATTIVI - MEMENTO

11

Ogni segno pittorico di Vincent Van Gogh è un gesto con cui egli affronta la
realtà per coglierne l’essenza, la vita. Piega e forza la realtà che lo circonda al
proprio desiderio espressivo che ritroviamo in questo video insieme al fascino
del suo fare artistico. Monumenti simbolo della città eterna diventano parte
integrante dell’arredo della famosa camera da letto dipinta da Van Gogh, andando a sostituire i quadri appesi alle pareti. La razionalità come valore guida
dell’architettura si lega qui alla suggestività dei dipinti dell’artista olandese,
come se esistesse un “filtro Van Gogh” che consente di inserire i monumenti di
Roma nella sua arte, di osservare il Colosseo come mai è stato possibile fare,
sotto il “Cielo stellato” di Van Gogh.

VAN GOGH’S ROOM
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Giovanni Baglivo
https://www.youtube.com/watch?v=KTq5rGwFD_8
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Vivere è far vivere l’assurdo, questo il concetto che viene espresso nel video-meme di Flavia Costanzi, in cui viene messa in evidenza la crisi di valori tradizionali che proiettano l’uomo in un disordine sensoriale e cognitivo. Tanti gli artisti
che hanno sviluppato tali tematiche, nell’opera troverete riferimenti a Dalí,
Magritte, Van Gogh, De Chirico, tutti artisti che hanno messo in discussione i
valori dell’arte fino a quel momento riconosciuti proponendo una visione del
reale fuori dal comune, un viaggio nell’illusione e nel fantastico, accettando il
caos che domina il mondo e l’animo umano restituendolo però come dissonanze che creano nuove realtà.

UN’ARTE ASSURDA
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Flavia Costanzi
https://www.youtube.com/watch?v=px5jaeIbwqo

VIDEO INTERATTIVI - MEMENTO

15

La Galleria Nazionale dei Meme si configura come uno spazio virtuale in cui
il visitatore può entrare scegliendo il percorso da seguire. Si viene catapultati
in un vero e proprio spazio museale, costituito da tre stanze allestite con opere
di grandi artisti del passato: Caravaggio, Martin van Meytens, Piet Mondrian,
Edouard Manet, Vasilij Kandinskij, Ellsworth Kelly, Anton Sminck van Pitloo, i
cui dipinti sono rivisitati in chiave ironica e paradossale. La loro sacralità dunque viene meno in favore di un’interpretazione sarcastica. I quadri si animano, alcuni prendono vita presentandosi come manifestazione di una fantasia
lasciata libera di vagare e correre oltre la cornice del quadro e altri invece
evidenziando chiari ma sottili riferimenti ad aspetti critici della vita contemporanea come il sesso, l’alcool e la dipendenza dalle nuove tecnologie.

GNM - Galleria Nazionale
dei MEME
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Simone Cozzi
https://www.youtube.com/watch?v=6n1_4DLpN5Y
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Il fermento sociale che la nostra nazione sta vivendo in seno alle elezioni politiche, per il rinnovo dei due rami del Parlamento è stato affrontato dall’artista
in chiave satirica su uno sfondo artistico. I tanti interrogativi sul futuro governativo del nostro paese vengono infatti spogliati della loro immanenza. In questo
video possiamo vedere come artisti di fama mondiale decidano di candidarsi
alle elezioni, ognuno esponendo il proprio programma elettorale esemplificato
dalle proprie opere. Artisti come Leonardo, Van Gogh, Gauguin e Munch vogliono imporsi l’uno sull’altro per convincere il pubblico del proprio programma, ovvero della superiorità della propria arte.

ELEZIONI
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Ersid Culaj
https://www.youtube.com/watch?v=dpBrkVPIGdw&feature=youtu.be
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Il pubblico è qui proiettato in uno spazio virtuale che si configura come un soggiorno. La finestra, le porte, la televisione, il quadro alla parete, tutto rimanda
a un significato altro che si palesa nel momento in cui si decide di vedere quella
realtà nascosta dietro la normalità di una “living-room”. Tanti i richiami alla
storia dell’arte contemporanea, sempre molto controversa e carica di ironia.
“Entrando” in cucina si ha, ad esempio, la rielaborazione dell’opera “Colazione in pelliccia” di Meret Oppenheim, che il nostro artista dota di ulteriore
significato consentendo all’uomo che beve dalla tazza surrealista una rapida
crescita della barba. Opere che hanno già suscitato scalpore per la loro prorompenza in passato, sono rese attuali usando il filtro del meme.

#LIVING
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Mario Esposito
https://youtu.be/HeyTUGbSmuQ
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L’opera si basa da un punto di vista tecnico sulla logica dell’errore digitale
non prevedibile e sempre casuale e da un punto di vista prettamente artistico,
il richiamo evidente è la “Venere a cassetti” dell’esuberante Salvador Dalí,
grande surrealista. Dalí, nella sua personale rivisitazione della Venere di Milo
inserisce dei cassetti sul corpo della Venere con evidenti rimandi a Freud, che
aveva scoperto come il corpo umano neoplatonico, nell’antica Grecia e nella
contemporaneità sia pieno di cassetti segreti. Francesco Felletti rende questi
cassetti il centro propulsore di vita della sua Venere. Infatti, è solo grazie ai
cassetti che ella riesce a respirare. I cassetti sostituiscono alcune parti del corpo femminile: la testa, lo stomaco, il seno, il ginocchio e in base alla scelta del
cassetto, la venere viene reinterpretata attraverso la poetica di varie personalità artistiche contemporanee di spicco come Christo, Erwin Wurm, Esteban
Diacono, Zolloc e altri. Da sottolineare poi la musica elettronica di sottofondo
completamente originale che contribuisce a creare l’effetto “Glitch”.

GLITCHY VENERE
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Francesco Felletti
https://www.youtube.com/watch?v=rO7tuzpo1uU
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“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato
bene.” E’ con questa citazione della celebre scrittrice e attivista Virginia Woolf
che l’artista introduce il suo video in cui arte e cibo si mescolano e si rincorrono
fino all’assurdo. Si evince chiaramente una critica alla società contemporanea
che prescrive come dovremmo essere, piuttosto che riconoscere come siamo;
una società che impone canoni di bellezza lontani dalla realtà proponendo un
rapporto negativo con il cibo. Giona Ferrara, partendo dalla schermata di un
cellulare con tante applicazioni tra cui “art eat” in luogo di “just eat”, porta
lo spettatore a riflettere criticamente su varie tematiche legate al cibo come il
fanatismo vegano, il cibo esotico, l’alimentazione nel mondo della moda ma
anche il rapporto delle giovani donne con il cibo. Un tema così forte e attuale
filtrato però dall’arte: i grandi capolavori di Raffaello, Michelangelo, Botticelli,
Magritte, Jan Vermeer sono qui decontestualizzati e ironizzando la propria
forma, portano alla ribalta forti contenuti sociali.

#FOODPORN
24

MEMENTO - VIDEO INTERATTIVI

Giona Ferrara
https://www.youtube.com/watch?v=rXV5MzfEP80
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Joseph Licklider, psicologo e informatico, nel 1960 auspicò una vita futura a
cavallo degli anni duemila in cui uomo e macchina avrebbero vissuto in simbiosi, avendo infatti una visione positiva della tecnologia, di ciò che essa avrebbe
potuto fare per l’uomo e di come quest’ultimo avrebbe continuamente migliorato la macchina. Tale visione effettivamente si è realizzata. Lorenzo Gargiulo
invece rovescia il punto di vista di Licklider, ponendosi la domanda: “C’è ancora un futuro per l’uomo?”. Nella sua opera analizza criticamente la società
attuale sempre più dipendente dalle tecnologie. Chiede a se stesso e allo spettatore se in un futuro prossimo la tecnologia avanzata prenderà il sopravvento
sull’uomo e se quest’ultimo riuscirà a mantenere il suo ruolo dominante. La
meme-art consente di vedere ironicamente queste prospettive apocalittiche: un
drone contro un arciere, una guerra tra passato e futuro che si svolge in dipinti
famosi di Larivière, Van Gogh, Picasso e Dalí.

NO CONTROL
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Lorenzo Gargiulo
https://www.youtube.com/watch?v=0LNrBVjMezs
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L’artista ha voluto giocare sul confronto tra i sistemi operativi antiquati degli
anni novanta e l’avvento dei dispositivi mobili, focalizzando la propria attenzione sulla logica dell’errore di obsoleti sistemi operativi ispirandosi ad Alexeij
Shulgin, noto net-artist. Shulgin, infatti ha sviluppato il progetto “Desktop is” in
cui ha coinvolto decine di persone nell’inviargli immagini del proprio desktop;
invitando a riflettere sul valore dell’interfaccia, su come essa sia una finestra su
nuovi orizzonti. Il valore dell’interfaccia in questo video invece si esplica nel
voler guardare a un sistema operativo del futuro ironizzando però sull’estetica
dei sistemi operativi ormai superati; ciò si può notare ogni volta che si apre la
finestra “You must restart Windows so that humanity can live on. Do you want
to restart now?”.

I WILL BE YOUR
OS
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Giacomo Lenzi
https://www.youtube.com/watch?v=rXgDtFjmhns
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Partendo dall’opera del famoso artista giapponese Utagawa Hiroshige: “Le 53
stazioni di posta del Tōkaidō”, composta da xilografie in perfetto stile ukiyoe,
Michael Mancini immagina un viaggio parallelo al Tōkaidō nella Roma di oggi
che pertanto si presenta come un sorprendente confronto tra oriente e occidente, tra passato e presente. Quelle che erano vere e proprie stazioni di posta
e di sosta per i viaggiatori del Tōkaidō diventano in questo video alcune stazioni della linea B della metropolitana di Roma: Termini, Colosseo, Piramide.
Lo spettatore può scegliere se continuare il viaggio in metro o scendere nelle
varie stazioni, in cui si entra metaforicamente nelle xilografie di Hiroshige decontestualizzate e riadattate allo stile di vita occidentale attuale. Si incontrano
ad esempio geisha che preparano la pizza e droni che riprendono il percorso
del Tōkaidō.

LE 53 STAZIONI DI
_ POSTA
_
DEL ROMAIDO
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Michael Mancini
https://www.youtube.com/watch?v=siLcr38oNWg
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L’artista ha voluto meditare su come le nuove tecnologie stiano lasciando un’impronta sui nostri cervelli. Si può parlare di perdita diffusa dell’identità, dell’elaborazione di una visione del mondo critica e articolata e della libertà? Questo
video interattivo mira a rappresentare in che misura ognuno di noi venga influenzato dagli altri e dai social media, come progressivamente stiamo perdendo capacità critico-analitiche. Queste ultime ormai sostituite dalla possibilità di
una vita basata sul codice binario like o dislike, che i social network inculcano.
Isolandoci davanti a uno schermo perdiamo attaccamento e comprensione per
l’altro, perdiamo affettività e interessi come se fossimo rinchiusi in una prigione, anche se digitale e virtuale. Queste delicate tematiche vengono qui sviscerate su uno sfondo artistico, usando la comicità del meme applicata ad alcuni
tra i massimi capolavori dell’arte quale ad esempio la Gioconda di Leonardo
da Vinci, la cui visione però è mediata dai filtri dell’app Snapchat.

CHI SIAMO
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Alessia Mirabelli
https://www.youtube.com/watch?v=kZ2T4oX6RO0
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Emoticons come componente extra verbale della comunicazione scritta ma allo
stesso tempo chiaro indicatore di emozioni. Questo il fulcro dell’opera di Giorgia Morandi che propone un’interpretazione di famose opere d’arte attraverso le emoticons, per far sì che un target di utenti giovani si avvicini a quella che
sembra un’arte troppo distante nel tempo e nei contenuti dalla loro quotidianità. Associa ad esempio il simbolo emoticon del disgusto al W.C. d’oro di Cattelan, quello della tristezza al “Guernica” di Picasso e altri ancora che saranno
svelati nel corso del video. L’arte ha sempre rappresentato un grande veicolo
di espressione, nel corso della storia infatti è riuscita a dare forma all’interiorità dell’animo umano. Ed ecco allora che oggi, nell’era digitale, le emoticons
hanno affiancato le espressioni artistiche tradizionali come vettori di emozioni.

EMOTI[C]ONS
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Giorgia Morandi
https://www.youtube.com/watch?v=HbLb5XaD87k&feature=youtu.be

VIDEO INTERATTIVI - MEMENTO

35

Attraverso la meme-art il giovane artista ha voluto esemplificare l’azione politica del neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump. Chi
non è mai riuscito ad appassionarsi alla politica trova in questo video una
valida risorsa per comprendere i sottili giochi di potere in atto alla Casa Bianca. L’interesse dello spettatore è suscitato dall’utilizzo di canzoni, film, manga
giapponesi, meme già virali che fanno parte dell’immaginario collettivo facilitando l’assunzione dei contenuti. Si tratta perciò di un video che non decontestualizza e rielabora in chiave ironica e satirica uno scenario artistico-culturale
del passato, bensì eventi quotidiani di politica che, se all’apparenza sembrano
lontani, in realtà riguardano tutto il mondo occidentale di cui gli Stati Uniti dal
secolo scorso si sono proclamati leader e influencer.

DONALD TRUMP’S
CHRONICLES
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Alessandro Navarino
https://www.youtube.com/watch?v=_RKwfXEUA-o
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La giovane artista crea un ardito dibattito visivo tra le opere della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma in seguito al nuovo
allestimento “Time is out of joint” curato dalla direttrice del museo. Il nuovo
assetto museale ha diviso la critica in due schieramenti: quello degli entusiasti
e quello degli oppositori, incarnati in questo video dalle stesse opere. Se da un
lato si evidenzia la fortuna del nuovo allestimento che mette a confronto statue neoclassiche e operazioni artistiche delle avanguardie e post-avanguardie,
dall’altro si critica l’utilizzo della Galleria Nazionale come semplice spazio
espositivo, smontando l’impianto storico-culturale del museo stesso. La chiara finalità di ottenere massima visibilità mediatica, attraverso associazioni di
opere per temi, colori, segni grafici, si oppone alle logiche museografiche, per
favorire il suscitare di emozioni nello spettatore che sono sì veicolo di stimoli
iniziali ma non il fine della conoscenza che un museo dovrebbe porsi. Il colloquio tra le opere presenti nel video restituisce dunque questo dibattito critico,
attraverso una sana ironia.

STATUE VS.
DUCHAMP
38

MEMENTO - VIDEO INTERATTIVI

Karen Ortega
https://www.youtube.com/watch?v=-oWA5QmVdfM
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“What does it say to you?” è la battuta di Woody Allen che introduce un dialogo a tre fra i due attori protagonisti della clip tratta dal film “Play it again, Sam”
(1972) e le sei opere di arte contemporanea di cui viene ironizzata l’autorevolezza mediante particelle di informazione culturale: i meme. Le opere selezionate, “Best Buddies”(1990) di Keith Haring, “Abstract painting” di Jackson
Pollock, “Shot Marilyns”(1964) di Andy Warhol, “La madonna bianca”(2006)
di Vanessa Beecroft, “Made in Heaven”(1989) di Jeff Koons e “Grande anthropophagie bleue”(1960) di Yves Klein, mettono qui in discussione il proprio
status autoriale, la propria identità storica facendosi interpreti della mutevolezza dell’oggi. Opere distrutte e maltrattate cambiano forma e aspetto trovando
così vita nuova.

DESTROY
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Federico Pavano
https://www.youtube.com/watch?v=a1sTLcxbcYU
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Nausicaa Pellei costruisce la cifra estetica del suo video sul contrasto tra il
quasi realismo della forma e l’assurdità del contenuto, inoltrando lo spettatore
in una casa surrealista. Giocando sulle atmosfere oniriche, l’estetica rétro, le
musiche ipnotiche e un pizzico di ironia, l’artista produce un piccolo gioiello
di arte surrealista del nuovo millennio. Fonte di ispirazione, rintracciabile già
nel titolo, è il grande artista surrealista René Magritte, il cui stile è stato definito illusionismo onirico proprio per la sua capacità di avvicinarsi al reale e
renderlo assurdo e non-definito. Tanti gli omaggi al maestro del surrealismo in
questo video, dall’ambientazione iniziale al riadattamento in chiave digitale e
assurda di sue opere famose nelle varie finestre interattive come “Il ritratto” e
“Golconda”, fino alla decontestualizzazione e riadattamento delle sue caratteristiche: nuvole e bombetta.

RENE’ IS MY
ROOMMATE
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Nausicaa Pellei
https://www.youtube.com/watch?v=NR2rF9VFcKo&feature=youtu.be
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Roma è un grande museo e le sue numerose sculture diventano le protagoniste
di questo video-meme andandosi a sostituire ai cittadini romani e ai turisti che
utilizzano la metropolitana per i propri spostamenti, esemplificando così la
frenesia della città. L’artista ci propone uno spaccato di vita quotidiana nelle
stazioni delle linee A e B della metropolitana di Roma con un sottofondo di musica classica. È interessante osservare come celebri sculture chiedano l’elemosina, giochino con la palla, scattino selfie, pranzino al Mc Donald’s, aspettino
la metro; in sintesi tutte quelle azioni giornaliere che ci si aspetta nelle gallerie
sotterranee del principale mezzo di trasporto pubblico romano. In questo percorso virtuale le statue impersonificano l’uomo e si fanno simbolo indiscusso
della città eterna anche nel semplice gesto di prendere la metropolitana.

MARMO IN VIAGGIO
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Annarita Pontone
https://www.youtube.com/watch?v=g5M_LhKCS68
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La Galleria dei Meme si presenta come un evento artistico in cui intervengono personaggi di spicco della contemporaneità italiana. Figure del calibro di
Vittorio Sgarbi, Maurizio Costanzo, Piero Angela, Alessandro Borghese. Tali
personaggi mediatici sono chiamati ad esprimersi, ciascuno su un opera d’arte.
Esempio è un dipinto dell’Arcimboldo, artista del cinquecento italiano, commentato dallo chef eclettico e innovativo Alessandro Borghese. Ne scaturisce
un effetto parodico che fa confrontare lo spettatore con un’arte nuova, assurda
e virtuale in cui la meme-art è indiscussa protagonista.

LA GALLERIA DEL
MEME
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Silvia Sciarra
https://www.youtube.com/watch?v=J01XlgYdmm4
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Rielaborando l’idea della gif-artist Carla Gannis di realizzare una compilation
delle immagini trovate scrivendo su Google “sex is”, Claudia Simonetti segue
lo stesso processo creativo partendo però dall’asserzione “art is”. L’artista
quindi, analizza ogni voce elaborata dal motore di ricerca dando allo spettatore spunti di riflessione su tematiche artistiche ancora attuali. Ad esempio “art is
trash”, ironizza sui ready-made duchampiani e sulla “Merda d’artista” di Piero
Manzoni. “Art is therapy” evidenzia le contraddizioni insite nell’arte terapia.
“art is dead” riporta alla ribalta l’assunto hegeliano per cui l’arte è morta in
quanto non viene più intesa come manifestazione dello spirito. Il dibattito che
ne deriva tra i critici porta, ad esempio, Achille Bonito Oliva a parlare di arte
non progressista ma progressiva, in grado di soddisfare le esigenze di una
società mai ferma.

ART IS
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Claudia Simonetti
https://www.youtube.com/watch?v=UInCphmnSZM
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La lira è stata la valuta italiana dal raggiungimento dell’unità Nazionale nel
1861 fino all’introduzione dell’Euro. Questo video è incentrato infatti su un
dibattito ironico tra vari personaggi impressi sulle vecchie banconote, in cui
ognuno vuole affermare la propria superiorità. Attraverso il tema del meme si
gioca su presunti dialoghi tra Alessandro Volta, inventore della pila, Guglielmo
Marconi cui si deve lo sviluppo della telegrafia, Maria Montessori medico,
scienziata e pedagogista e Vincenzo Bellini, compositore e operista. A confronto quattro personalità di spicco della storia italiana, orgoglio del Bel Paese, qui goliardicamente ricordate.

UNA DISCUSSIONE
TRA STORICI
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Giusy Tirelli
https://www.youtube.com/watch?v=6q0KueHFzVg
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L’artista catapulta lo spettatore in un ambiente museale in cui i quadri appesi
alle pareti sono di chiara matrice espressionista. I protagonisti delle tele, un
uomo, un nano e una donna, però, si sentono stretti nella propria cornice,
vogliono vivere nuove emozioni e scappano alla ricerca di emozionanti avventure. E’ lo spettatore che può scegliere quali storie far vivere ai personaggi:
dall’uomo che si spaventa in presenza del nano e scappa nel circo, all’amore
tra l’uomo e la donna dettato dalla bellezza puramente estetica. Ispirandosi al
grande artista russo naturalizzato francese Soutin, Mat Toan ci propone una
finestra sull’arte di Picasso, Bosch, Botticelli, spaziando tra vari periodi storici
ma tutti uniti dal filo conduttore del meme mediante il quale critica ironicamente stereotipi dell’immaginario collettivo contemporaneo come ad esempio la
natura cattiva del nano, l’esistenza di un universo alieno, la bellezza come
parametro di giudizio e di scelta.

V.I.P. (very important

painting)
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Mat Toan
https://www.youtube.com/watch?v=LVnkBWZ3Pbo
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L’artista ha voluto reinterpretare video diventati virali in cui una ragazza scrive al proprio fidanzato di essere sola a casa. Il video-meme che ne deriva, è
chiaramente incentrato sul fidanzato che fa di tutto per arrivare subito dalla
propria amata. L’opera racconta perciò, attraverso una narrazione non lineare
ed esilarante, il percorso del ragazzo come se stesse in un videogioco. Diversi,
inoltre sono i richiami alla cultura pop e a simboli iconici di film e programmi
televisivi.

WHEN YOUR GIRL IS
HOME ALONE
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Mattia Trabalza
https://www.youtube.com/watch?v=46lFp5jVyec
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Villa Borghese come piccolo ritaglio di verde nel caos della metropoli romana
all’interno della quale l’artista fa una passeggiata munito di magici occhiali.
Indossandoli può vedere opere d’arte in realtà aumentata che scompaiono nel
momento in cui toglie le lenti. L’opera è un ritorno al mito e all’onirico. Lo spettatore è portato infatti a identificarsi con l’artista nel gesto di mettere e togliere
gli occhiali entrando così in un affascinante ambiente bucolico in cui l’arte di
Michelangelo, Friedrich, Gauguin, Dalí vive in simbiosi con la natura.

DI RITORNO
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Michele Varone
https://youtu.be/-E29doilHyw
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Visitare un museo (di qualsiasi genere) facilita la creazione di un’identità collettiva, è il luogo ideale per mettere alla prova la propria capacità di osservazione e per sviluppare lo spirito critico degli utenti più piccoli. L’artista infatti, vuole
mettere in risalto il museo come istituzione in cui il bagaglio di conoscenze del
singolo viene ampliato. Crea un viaggio digitale tra i paesaggi di Van Gogh
che portano lo spettatore al Museo del Louvre, che nel video è esemplificativo
di ogni museo, dove avverrà un confronto con opere di Picasso e Rembrandt
mitigate e rielaborate per mezzo del meme.

MUSEUM 2.0
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Jiaying Wang
https://youtu.be/-vIHD7Fohvc
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La grandezza di Édouard Manet si può dire che risieda nel fascino dell’ambivalenza, colto conoscitore dei maestri del passato, ne coglie l’essenza per
convertirla in inedita modernità. Giacomo Zaccaron usa la vita e le opere di
Manet, interpretati in maniera giocosa, come trampolino di lancio per analizzare alcuni aspetti della vita odierna. Affronta temi quali la gelosia e l’alcool
attraverso la figura di Baudelaire, grande amico di Manet e la cultura dei videogame ormai dilagante. Importante spunto di riflessione inoltre è fornito allo
spettatore nell’analisi del rapporto committente artista, di come quest’ultimo,
sia ieri che oggi, non veda sempre riconosciuto il proprio tempo e il proprio
lavoro.

LA MALINCONIA DI
EDOUARD MANET
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Giacomo Zaccaron
https://youtu.be/DUz4cdAcQ1M
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Mao Zedong, figura rivoluzionaria della storia cinese, è il fulcro dell’opera.
L’artista ne fa un ritratto satirico di impatto straordinario servendosi della meme-art. Nella presentazione di Mao Zedong palesi sono i riferimenti alla pop
art americana, ma anche alla cultura dance-pop degli anni ottanta e ai manga
giapponesi; alla game art e alla logica dell’errore evidente nell’uso dei primi
sistemi operativi. La rivisitazione di un personaggio storico del suo calibro è
favorita perciò sia dal fatto che lo spettatore riconosce al primo sguardo Mao
Zedong, sia perché la comicità usata trae linfa vitale da luoghi comuni e ben
assestati nell’immaginario collettivo.

MEME FATHER
62

MEMENTO - VIDEO INTERATTIVI

Qiaoqiao Zhou
https://www.youtube.com/watch?v=pv8H-93J-Vg

VIDEO INTERATTIVI - MEMENTO
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SCULTURE
3D
sinossi a cura di Giulia Caruso

Punto di riferimento del nostro artista è il grande Alberto Giacometti che si è
dedicato alla scultura per comprenderla e superarla, personaggio unico del
novecento capace di mordere la realtà attraverso la sua arte fatta di studi sulla figura umana. Isopi, ispirato da Giacometti realizza cinque statuette che si
allungano verso l’alto, verso un confine invisibile che stabilisce il punto di partenza per realizzare le sue sculture mediante la stampante 3D. L’ombra reale
ed evidente nelle sculture di Giacometti viene riproposta da Isopi adoperando
la tecnologia della realtà aumentata che proietta ombre animate sulle cinque
statuette, fondendo così l’arte digitale con il suo retroterra culturale novecentesco.

IN THE SHADOWS
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Vittorio
Isopi
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L’errore 404 (not found) del protocollo http è il fulcro dell’opera intorno al quale sono posizionati codici QR (codici a risposta veloce) che permettono la memorizzazione di informazioni mediante la scansione degli stessi. Nel momento
in cui si scansiona la scultura attraverso la realtà aumentata, lo spettatore comunica con il server ma quest’ultimo lo raggira, non trovando ciò che è stato
richiesto: ovvero le informazioni sull’identità dell’artista. L’errore qui si evolve
mostrando la schermata “Identity not found. The person you are searching for
is virtually non-existent”. I numerosi codici QR utilizzati, pertanto, rimandano
a reali informazioni sull’identità dell’artista che però sono rese inaccessibili in
quanto criptate.

POSTCARD FROM
IDENTITOWN
68

MEMENTO - SCULTURE 3D

Giacomo
Lenzi
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La scultura raffigura un essere umanoide, Gonzo, che seduto sul famoso WC
d’oro di Cattelan si fa un selfie. La struttura di base della scultura è una rivisitazione dell’opera “America” del controverso artista italiano (Cattelan) che
riecheggia la “Fontana” di Marcel Duchamp e la “Merda d’artista” di Piero
Manzoni. Gonzo è invece un personaggio che si è diffuso attraverso la rete
internet e mediante la sua posa provocatoria attesta il suo ingresso nel mondo
dell’arte. L’opera si basa su forme di cooperazione tra aree culturali apparentemente distanti, come l’arte e la tecnologia. Gabriele Maruotti con questa
scultura abbatte consapevolmente le barriere tra queste due culture in favore
dell’interdisciplinarietà.

GONZO, ARRIVATO NELLA
DUCHAMP-LAND, SI
SPARA UN SELFIE
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Gabriele
Maruotti
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A colpo d’occhio riconosciamo il David di Michelangelo per la posa della
scultura, ma non nella sua essenza. L’artista gioca proprio sul riconoscimento
iconografico della posa della statua simbolo di Firenze del celebre artista rinascimentale, cambiandone il materiale e perciò la natura. La struttura di base
è realizzata mediante la stampante 3D secondo il wireframe model, per cui
vengono disegnate solamente le linee di costruzione della statua. La scultura
appare vuota all’interno, come se venisse trasposta nella dimensione liquida
da cui è stata creata.

WIREFRAME POSING
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Bogdan
Melinte
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L’artista dà una sua personale interpretazione della Venere di Milo, creando
una scultura con la stampante 3D in cui il corpo della Venere è spezzato in
piani orizzontali ruotando su se stessa, come se volesse scegliere lei il punto di
vista da cui farsi vedere. L’effetto spezzato delle parti del corpo della statua
è ottenuto mediante il Glitch applicato alla scultura. La visualizzazione dell’opera risulta non lineare come se fosse stata creata da un errore. Ulteriore
riferimento è l’installazione sulla spiaggia di Batumi, in Georgia, della scultrice
Tamara Kvesitadze. I piani che compongono la Venere di Bogdan Melinte si
riferiscono alla divisione del corpo per creare una figura nuova che faccia eco
al passato ma che guardi anche al futuro.

TWISTED VENERE
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Bogdan
Melinte

SCULTURE 3D - MEMENTO

75

La scultura è composta da un manichino realizzato con la stampante 3D che
viene scomposto e riassemblato, secondo il gusto personale dell’artista. Il manichino è situato poi in un cubo, ove sullo sfondo vi è uno scenario wireframe
come estensione virtuale e dimensione liquida da cui l’oggetto è stato creato.
L’aspetto ludico è chiaramente presente, con riferimenti alla game-art, trasponendo però il videogioco in scultura. Grandi inoltre sono i rimandi alla metafisica di De Chirico che nella sua arte ha voluto esprimere ciò che esiste oltre
l’apparenza sensibile della realtà empirica. Il retroterra filosofico culturale che
sta dietro il lavoro di Giacomo Zaccaron è perciò identificabile con correnti
filosofiche che si sono imposte nel corso degli anni novanta e che speculano
sull’idea di oggetto esistente oltre la propria funzionalità.

MANNEQUIN
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Giacomo
Zaccaron
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GIF

Da sinistra: Giovanni Baglivo “Old star George Washington”; Flavia Costanzi “Van Gifgh”; Matteo Costanzo
“Sorry Mike I’m on a vacation!”, “Liberty Club”; Simone Cozzi “Lisa snap”; Ersid Culaj “Van Gogh”.
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Da sinistra: Mario Esposito “Koons!!”; Giona Ferrara “Popolo di artisti”; Giacomo Lenzi “My television got broke”;
Michael Mancini “La ricerca della felicità”; Gabriele Maruotti “A primordial need for WiFi”, “Social training”.
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Da sinistra: Marco Mastropietro “The dictator’s flight”; Bogdan Melinte “Real son of man”; Alessia Mirabelli
“Magritte”; Giorgia Morandi “Vladimir Kush”; Alessandro Navarino “Trump card”; Karen Ortega “Statue VS
Duchamp”.
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Da sinistra: Federico Pavano “Money honey”; Nausicaa Pellei “Zip”; Annarita Pontone “Selfie d’epoca”; Silvia
Sciarra “Ragazza col turbante”; Claudia Simonetti “C’è posta per te”; Giusy Tirelli “La fine”.
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Da sinistra: Mat Toan “E. Kosmack l’ipnotizzatore (omaggio a E. Schiele)”; Mattia Trabalza “Costumers”;
Michele Varone “Il viandante”; Jiaying Wang “Jupiter and Thetis”; Giacomo Zaccaroni “Dans la Serre”;
Qiaoqiao Zhou “Vincent”.
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ELENCO ARTISTI

Agnelli Francesco (1995)
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