Bene arrivate/i al primo numero di IMMAGINARIA - Un altro mondo (per l’arte) è possibile.
Un progetto, a cadenza mensile, curato da Valerio Veneruso per TRA.

Ma è proprio vero che l’opera d’arte debba essere per forza fine a sé stessa? Utilità e opera possono andare
d’accordo? Quali sono i mondi che oggi l’arte può offrire? Lungi dal volersi imbattere nell’annosa questione del
“cosa sia un’opera d’arte”, IMMAGINARIA nasce semplicemente dalla volontà di rispondere a questi interrogativi
guardando all’arte contemporanea con uno sguardo insolito, rivolto soprattutto verso i concetti di funzionalità e di
fruizione della stessa opera d’arte.

Ogni numero di IMMAGINARIA si compone di:
- Un editoriale che introduce una tematica specifica;
- Un’intervista ad un ospite speciale che approfondisce il tema dell’editoriale;
- Carrellate di immagini, link e (dulcis in fundo) qualche suggerimento di libri e opere audiovisive da consultare per
approfondire il discorso.

Editoriale – Let’s get digital?

N

el suo celebre saggio, La forma del tempo, George Kubler (Hollywood, 1912 –

Hamden, 1996), afferma che «Ogni opera d’arte importante può essere considerata come
un avvenimento storico e allo stesso tempo come la soluzione faticosamente raggiunta di
un certo problema1». Per il noto teorico statunitense, arte e spirito del tempo coincidono
inevitabilmente e cooperano insieme alla risoluzione di un problema comune. Seguendo
questo ragionamento, il compito primario dell’artista sarebbe quindi quello di fornire –
grazie al proprio operato – delle visioni, dei sentieri da percorrere nell’ottica di far progredire
la stessa civiltà umana. Ovviamente, non è detto che le soluzioni siano per forza corrette
o definitive, anzi (sempre Kubler): «Che l’avvenimento sia stato originale o convenzionale,
casuale o voluto, goffo o ben condotto è cosa ora irrilevante. Il fatto è che ogni soluzione
indica che c’è stato un problema al quale erano già state date altre soluzioni e per il quale
saranno probabilmente trovate ancora nuove soluzioni dopo quella ora offerta2».
A questo punto, pare proprio che creare e risolvere problemi sia una peculiarità
imprescindibile dell’essere umano, ma qual è allora la condizione nella quale ci troviamo
oggi?

Da quasi un anno, oramai, abbiamo iniziato a convivere con tutta una serie di limiti e
restrizioni che, principalmente, si sono riversate sulle nostre abitudini sociali.
Gradualmente abbiamo acquisito una consapevolezza diversa del nostro tempo personale,
assistendo a una sempre più massiccia migrazione verso la sfera del digitale: dalle lezioni
online di yoga e zumba, alle videoconferenze su ZOOM, ci siamo quasi sentiti autorizzati
(per non dire “costretti”) a frequentare – in maniera compulsiva – degli spazi che non
avevamo mai esplorato così tanto, almeno non tutti nello stesso momento storico.
E dunque, di punto in bianco, anche importanti istituzioni museali, associazioni culturali e
società fieristiche (ovvero gli attori principali di un settore messo praticamente in ginocchio)
sono dovute correre prontamente ai ripari per non rimanere ancor più “tagliate fuori”.

1 (G. Kubler, La forma del tempo. La storia dell’arte e la storia delle cose, Einaudi, Torino, 1989, p. 48)
2 Ibid.

In questo modo, sono nati progetti come il Cosmo digitale (un archivio di opere inedite,
realizzato dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea), il Vspace di Massimo De
Carlo (lo spazio espositivo virtuale che la storica galleria milanese ha inaugurato, il 14 aprile,
con una bipersonale firmata da John Armleder e Rob Pruitt) o Torino Photo Tales, la proposta
alternativa offerta dalla fiera torinese di arte fotografica, The Phair, che proprio la scorsa
primavera avrebbe presentato al pubblico la sua seconda edizione.
Eventi, dirette in live streaming e attività culturali hanno iniziato a proliferare sul web
creando, in breve tempo, un tipo di saturazione che spesso ha rischiato di accentuare ancor
di più delle distanze piuttosto che mantenere vivo un rapporto di scambio con il pubblico.
Luoghi come musei o gallerie sono spazi dedicati alla contemplazione e alla fruizione
dell’opera d’arte per antonomasia e, nonostante sia passato quasi un secolo dalla
pubblicazione del celeberrimo L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica,
rimane ancora indispensabile riuscire a stabilire un contatto diretto e reale con le opere.
Dando per assodato che l’uomo sia sostanzialmente un contenitore sensibile in grado di
fare esperienza di ciò che lo circonda tramite l’utilizzo ottimale dei propri sensi, quanto si
guadagna (e quanto si perde) immergendolo unicamente all’interno di ambienti ricostruiti
digitalmente? Come sta cambiando, quindi, il nostro modo di fruire dell’arte?

Invito della mostra The Jon Armleder and Rob Pruitt presso il Virtual Space di Massimo De Carlo

Sicuramente la tecnologia VR è una manna dal cielo per tutti quegli artisti che da
tempo lavorano con il digitale e che non hanno mai avuto la possibilità di accogliere lo
spettatore all’interno dell’habitat naturale dell’opera stessa, cioè nell’unico luogo dove ha
effettivamente senso fruire di quel prodotto specifico (come può capitarci, ad esempio,
quando ammiriamo un bel murale passeggiando in città). Se invece volessimo pensare
al virtuale come a una sostituzione ragionevole delle tradizionali visite museali, potremmo
prendere una bella cantonata dal momento che, almeno per adesso, certe sensazioni
si possono avvertire soltanto avendo un effettivo confronto con l’oggetto in questione.
Da questo punto di vista, invece, una tecnologia come la Realtà Aumentata (grazie alla
sua capacità di farci comunque visualizzare/percepire uno spazio concreto e tangibile)
potrebbe risultare più idonea per una gestione meno “inquinata” delle proprie emozioni3;
ovviamente, ora come ora, il limite più grosso è proprio l’impossibilità di accedere in certi
luoghi... ma come fare, allora, per rimanere concentrati sull’hic et nunc? Ovvero sulla nostra
presenza fisica all’interno della realtà “reale”?

Lo scorso settembre, in occasione dell’ultima edizione di Ars Electronica (lo storico festival
di arte multimediale fondato a Linz, in Austria, nel 1979), l’OK Centrum di Linz ha presentato
un’incredibile mostra collettiva incentrata esclusivamente sul nostro attuale rapporto con le
nuove tecnologie… nel bene e nel male. All’interno di CyberArts 2020 – Prix Ars Electronica
Exhibition, (questo il titolo dell’esposizione) sono stati inclusi anche l’artista tedesco Simon
Weckert e la giovane artista russa Dasha Ilina: queste due figure, in maniera tanto ironica
quanto amara, cercano di offrire degli escamotage per poter prendere un po’ più le

3 La Realtà Aumentata differisce da quella virtuale non solo dal punto di vista dell’hardware (è possibile infatti
fruire di opere in AR sia con lenti speciali, come le Microsoft HoloLens, che con dispositivi più accessibili quali
smartphone e tablet) ma soprattutto per il tipo di esperienza che offre. Come suggerisce lo stesso termine, la
Realtà Aumentata ci consente di interagire con dei contenuti digitali senza dover abbandonare la percezione
fisica dello spazio che ci circonda; a differenza del VR, con la Realtà Aumentata non vi è nessun bisogno di
immergersi in ambienti altri dal momento che si può fruire dell’esperienza in questione tramite apposite app
o suggestivi ologrammi. Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e Realtà Ibride (ovvero, un particolare mix tra
le prime due) vengono raggruppate all’interno di un contenitore più ampio che prende il nome di “Realtà
Estese” (spesso abbreviato con l’acronimo “XR”) che fa esplicito riferimento a una serie di tecnologie capaci
di estendere, per l’appunto, la nostra percezione della realtà.

distanze da certe dinamiche così tanto presenti nella vita di ogni giorno. E così, se il primo è
riuscito – in qualche modo – a “ingannare” Google Maps simulando un ingorgo di macchine
con il semplice trasporto di novantanove smartphone connessi a Internet, la seconda ha
creato una fondazione fittizia atta a individuare – e a risolvere concretamente – tutta una
serie di disagi fisici creati proprio dall’utilizzo costante di certi dispositivi. Il progetto Center
for Technological Pain nasce, infatti, con la volontà di realizzare oggetti fai da te, workshop
e video tutorial che possano arginare determinati disturbi attivando, al contempo, una
qualche consapevolezza sulla nostra condizione sociale.
Che sia arrivato il momento di tentare una fuga da questo mondo iperconnesso con
l’intenzione di riconfigurare completamente le nostre abitudini quotidiane?
A noi l’ardua sentenza.

Dasha Ilina, particolare dell’installazione del progetto Center for technological Pain, allestito presso l’OK
Centrum di Linz

5 DOMANDE A... MARTINA MENEGON

P

er questo primo numero di IMMAGINARIA abbiamo deciso di chiamare in causa

Martina Menegon, giovane artista multimediale, da anni impegnata in una ricerca artistica
volta soprattutto all’esplorazione della propria identità attraverso la produzione di opere
interattive che abbracciano l’universo delle realtà estese.

VV: Ciao Martina, IMMAGINARIA ti dà il benvenuto come prima ospite, e ti ringrazia per
aver accettato positivamente il nostro invito. Attraverso un ciclo di interviste, da te ora
inaugurato, cercheremo di capire in quali altri campi l’arte oggi può essere impiegata e
quali sono gli scenari che le si parano davanti. In questo primo numero ci siamo focalizzati
principalmente sull’importanza che, in particolar modo oggi, la sfera del digitale sta
avendo anche all’interno del settore artistico. Nell’ultimo anno sono state infatti numerose
le gallerie o le istituzioni, che hanno lanciato dei progetti visitabili esclusivamente attraverso
piattaforme virtuali.
Tu, che nel virtuale ci sguazzi, come la vedi questa deriva totalmente digitale?
Come pensi che oggi stia cambiando la fruizione dell’opera d’arte?

MM: Ciao Valerio, grazie per l’invito e per la possibilità di scambiare con te qualche
riflessione non solo sulla mia ricerca artistica ma, in generale, sull’arte nel virtuale.
Indubbiamente, in questi ultimi mesi, ci siamo confrontati con il virtuale come forse mai
prima d’ora, ma ho l’impressione che questa ritrovata attenzione sull’arte nel digitale - e le
relative considerazioni sull’utilizzo esclusivo del virtuale per l’arte - sia durata quanto il primo
lockdown.
Nonostante un iniziale momento di “panico gestionale” da parte di gallerie o istituzioni,
l’attesa sempre più frustrante di un ritorno a una certa “normalità”, dove poter fruire
collettivamente delle opere in spazi fisici, ha prevalso senza offrire la possibilità di capire
realmente come funzionino le dinamiche del digitale. Per questo motivo parlerei più di una
deriva temporaneamente digitale piuttosto che di una molto più totalizzante.

Il passaggio al virtuale non ha né sostituito né reso obsoleta la tradizionale fruizione
dell’opera d’arte, ma questa recente necessità di trovare delle alternative digitali ha
di sicuro avuto un certo impatto nel settore: si è riacceso un interesse non solo nell’arte
virtuale, ma soprattutto nel virtuale come materiale artistico da plasmare ed esplorare.
Personalmente penso che un concetto chiave stia nell’idea di habitat o di contesto nativo
di un’opera d’arte e di come, nel caso dell’arte virtuale, gli spazi online permettano di
mostrare molti tipi di opere digitali all’interno dei propri ambienti originari.
Quando si traduce un ambiente virtuale in uno spazio fisico (o viceversa quando si traduce
uno spazio di visualizzazione privata in uno pubblico) si va di fatto ad alterare l’opera d’arte
stessa e il modo in cui uno spettatore può relazionarsi ad essa; invece di rimanere nel solito
vecchio dibattito sul “reale vs virtuale”, il settore artistico può riflettere sul fatto che queste
due realtà co-esistono in maniera sempre più dipendente e che dunque l’arte può esistere in forme e materiali diversi - non solo offline ma anche online.

Martina Menegon “all alone, together” 2020, Live Simulation / Mozilla Hubs, Virtual Social Space ©Photo:
courtesy dell’artista

VV: Da anni, oramai, vivi a Vienna dove insegni “Digital Design and Virtuality” presso
il dipartimento di arte transmediale all’Università di arti applicate. Ci parleresti del tuo
percorso artistico italiano, nonché delle motivazioni che ti hanno spinto a trasferirti in
Austria? Come riesci a conciliare ricerca artistica e insegnamento? Quanto influisce l’uno
sull’altro?

MM: Ho avuto la fortuna di potermi trovare a contatto con l’arte fin da piccola avendo
soprattutto la possibilità di usufruire di un computer per scopi artistici, non so quante ore
ho passato a creare disegni digitali in “kid pix”, e, altra piccola nota personale, ricordo di
aver sempre desiderato quei diari-registro per insegnanti con i quali fingere di essere una
professoressa con le proprie classi, gli alunni, etc.
Per questi motivi credo - seppur inconsciamente, all’inizio - di aver in qualche modo
alimentato, e dunque parallelamente unito, le due passioni.
Il mio percorso artistico nasce indubbiamente in Italia e, consciamente, durante i miei studi
al dipartimento di Arti Visive e dello Spettacolo all’Università IUAV di Venezia.
Lì mi sono appassionata prima all’arte digitale (prettamente 3D) e successivamente, durante
il laboratorio di Klaus Obermaier, all’arte interattiva.
Penso sia proprio per la passione verso quest’ultima (e verso il lavoro dello stesso
Obermaier, con cui ho collaborato sia artisticamente che professionalmente presso lo IUAV
di Venezia) a rappresentare l’effettivo motivo che mi ha spinto a trasferirmi e proseguire i
miei studi a Vienna. Sotto suggerimento di Klaus, mi sono infatti iscritta - e successivamente
diplomata - al dipartimento di Arte Transmediale all’Università di Arti Applicate qui a Vienna,
dove oggi insegno “Digital Design and Virtuality”.
Qui in Austria sono riuscita a portare avanti la mia ricerca durante i miei studi,
concentrandomi principalmente sulla relazione tra tecnologie e il corpo/identità tramite
l’uso delle Realtà estese.Molto di ciò che ho imparato, e che continuo a sviluppare, è
stato possibile soltanto attraverso lo scambio di esperienze e di idee tra insegnanti, artisti e
amici interessati all’arte virtuale. Per me insegnare significa continuare questo scambio di
esperienze e passioni, creare relazioni, connessioni e, di conseguenza, nuove possibilità.

VV: Ultimamente stai partecipando a diversi progetti espositivi che prevedono una fruizione
prettamente virtuale. Cosa significa, per te, costruire mondi virtuali?

Perché si sente il bisogno di realizzare addirittura un’altra realtà nella quale poter vivere?

MM: Come detto prima, in questi mesi di pandemia il settore artistico ha sperimentato una
certa deriva digitale e dunque molti progetti espositivi si sono svolti virtualmente; nel mio
caso, e nel caso di tutti gli artisti che lavorano da tempo con il virtuale, questo significa
(finalmente) poter esporre, lavorare, sperimentare e fruire dell’arte nel suo habitat nativo.
La mia ricerca artistica esplora principalmente l’identità e la percezione del corpo
contemporaneo attraverso il virtuale e la relazione che vi è tra “reale” e simulazione.
Più che un’altra realtà nella quale vivere - una realtà separata, divisa, indipendente - io
vedo il virtuale come una co-realtà in cui esistiamo a prescindere, un continuum che
oscilla tra uno stato offline e uno online. Costruire mondi virtuali, per me, significa creare
un’esperienza usando il virtuale come metodo e materiale prettamente artistico.

Martina Menegon “I looked around for you, but I could only find myself” 2020. Installation view virtual exhibition
Casa degli Artisti 12th Atelier in Mozilla Hubs / Social VR view ©Photo: courtesy of the artist

Nelle prime settimane del lockdown, qui in Austria, mi sono trovata a dover ristrutturare il
mio corso cercando una piattaforma per lo sviluppo di ambienti virtuali adatta alla didattica
a distanza. In quest’anno particolare, mi è sembrato infatti controproducente continuare
ad insegnare e creare opere virtuali esclusivamente per visori appositi e, proprio in queste
settimane di dubbi personali sul futuro del virtuale, mi sono imbattuta nella piattaforma
social/VR di Mozilla Hubs iniziando a scoprire quella che ad oggi è diventata una vera e
propria passione per degli ambienti virtuali capaci di creare un certo senso di comunità.
Piattaforme come Mozilla Hubs forniscono un potenziale enorme per l’esplorazione
creativa e sociale e, sempre più, vengono utilizzate per la realizzazione di festival e progetti
curatoriali. Il punto di forza di un contenitore come Mozilla Hubs è non solo il suo potenziale
creativo ma l’accessibilità. Gli spazi creati in questa piattaforma sono infatti accessibili da
più utenti via smartphone, computer e visori: chiunque abbia una connessione internet può
visitare una mostra online senza dover scaricare una app né tantomeno registrarsi.
Questa scoperta ha cambiato in maniera abbastanza radicale la mia ricerca artistica
recente: ho iniziato ad adattare alcuni dei miei lavori di realtà virtuale per questa
piattaforma organizzando openings con live music, tour e artist talk nel virtuale, per il
virtuale. Queste nuove opere sono pensate per gli spazi socio-virtuali di Mozilla Hubs, si
concentrano sullo scambio e sull’interazione degli utenti/visitatori (e dei loro avatar) con i
miei spazi piuttosto che solo sull’opera d’arte stessa; inoltre, da questa estate, collaboro con
il team di “Area for Virtual Art” nella creazione di spazi virtuali per arte digitale e interazioni
sociali, curando esibizioni di arte VR nel suo contesto nativo.

VV: Di recente, presso il Museo Mak di Vienna, hai preso parte a un ciclo di mostre pop-up
dedicate alla problematica dei cambiamenti climatici; per l’occasione hai presentato when
you are close to me I shiver, un’installazione alquanto articolata che prevede, attraverso
una sequenza algoritmica, perfino la generazione in tempo reale di ambienti virtuali. L’intero
lavoro offre la possibilità di immergersi all’interno di un paesaggio distopico caratterizzato
da un’isola popolata da inermi esseri umani aventi le tue stesse sembianze fisiche. Ci parli
un po’ della genesi di questo lavoro e della storia di quest’isola grottesca?
L’arte può avere un effettivo ruolo di sensibilizzazione sociale? Cosa significa, per te, il
concetto di distopia?

MM: When you are close to me I shiver è una simulazione controllata algoritmicamente, è
una realtà virtuale generata in tempo reale che si svolge in una versione del futuro in cui
gli umani, per disperazione, si riuniscono in massa sull’ultimo pezzo di terra rimasto. Ispirato
dalla tragica scena dei trichechi presenti nel documentario Our Planet (narrato da David
Attenborough e prodotto da Silverback Films), il progetto propone uno scenario intenso
e riflette sia sulle crisi ambientali che su quelle personali. Nonostante alcuni aspetti delle
nostre realtà - sia offline che online - possano essere considerati distopici, nel mio progetto
l’ambiente presentato è un luogo inesistente e quindi surreale.
Qui la distopia è un segnale d’allarme, uno scenario che ci mette in guardia da futuri
prevenibili e prevedibili! Questo immaginario distopico, fatto di cloni grotteschi e a bassa
poliedricità del mio corpo scansionato in 3D, rivela una scena tanto surreale quanto
estremamente reale.

Martina Menegon “when you are close to me I shiver” 2020. Install view MAK Vienna CREATIVE CLIMATE CARE
Pop-up exhibition ©Photo: MAK/Georg Mayer

Questo immaginario straziante e tragico colpisce dritto al petto diventando percepibile e
dunque invitando non solo a riflettere sul progetto stesso, ma ad agire per evitare che questo
scenario virtuale e distopico diventi reale.
In maniera forse simile, il concetto di “grottesco”, presente nella mia ricerca, viene usato
per esplorare il concetto di embodiment e ripensare al modo in cui ci identifichiamo e
relazioniamo con noi stessi nelle multi-realtà. Soprattutto in questi ultimi mesi, siamo infatti di
fronte a una nuova identità che nasce dalla pluralità e stiamo esplorando, e sperimentando,
la nostra vita al di là dei limiti fisici.
Il grottesco viene dunque usato per scatenare un dialogo tra l’identità fisica e quella virtuale
seguendo il concetto di Ksenia Fedorova per cui la consapevolezza del sé e delle nostre
realtà si attiva tramite “momenti di perturbazione dell’equilibrio e situazioni di perplessità e
disorientamento”.
Attraverso avatar che diventano percepibili, creo e rifletto su una nuova identità che nasce
dalla pluralità rinegoziando in maniera propriocettiva la fragilità del sé fisico e virtuale.

Martina Menegon “when you are close to me I shiver” 2020. In-Game view ©Photo: courtesy of the artist

Personalmente credo che usare la ricerca artistica per riflettere sulla condizione umana
contemporanea, partendo dal corpo e dall’identità, sia in qualche modo un fattore
importante anche per il cambiamento sociale. Credo che l’arte, anche virtuale e in chiave
distopica o surreale, possa quindi avere un effettivo ruolo di sensibilizzazione sociale.
Lo scorso 19 Novembre ho inaugurato una versione per Mozilla Hubs e una per browser di
when you are close to me I shiver per la mostra collettiva FEELINGS, tutta virtuale e presentata
da Synthesis Gallery di Berlino con la curatela di George Virale e Jeffrey X.
Il concetto della mostra è stato quello di concepire e progettare uno spazio espositivo
contenente una selezione di lavori che in qualche modo rompessero la monotonia della
negatività e il flusso d’ansia provato in questi mesi estremamente impegnativi; l’intenzione
è quella di riportare la conversazione sui sentimenti elaborati nello spazio digitale e, allo
stesso tempo, affrontare attuali temi sociali. Personalmente credo che senza la visibilità e
l’ampia accessibilità dell’arte non si possa provocare un effettivo cambiamento sociale.
L’arte digitale, in questo senso, ha un grande potenziale dal momento che la sua fruizione
attraverso strumenti quotidiani - come il computer e lo smartphone - la rende aperta
e facilmente accessibile; lo stesso vale, in un certo senso, per i media come la realtà
aumentata e la realtà virtuale.

VV: Identità, sistemi di sorveglianza e percezione del proprio corpo sono al centro della tua
personale ricerca artistica: questioni estremamente attuali a cui magari l’arte può trovare
delle soluzioni percorribili. Quale sarà, secondo te, il futuro che ci aspetta da qui ai prossimi
anni? Che fine farà la nostra identità fisica?

MM: Sempre di più, la realtà della vita quotidiana (offline) si sta espandendo in uno spazio
virtuale (online). Dopo mesi di pandemia, è indubbio che la digitalizzazione sia uno dei
temi contemporanei più importanti, dal momento che riguarda un po’ tutti. La tecnologia
digitale infatti sta cambiando il modo in cui tutti noi non solo comunichiamo ma percepiamo
e sperimentiamo la realtà online e, di conseguenza, la nostra identità virtuale. Il corpo
contemporaneo esiste e oscilla continuamente tra offline e online, fisicità e virtualità, per
cui la nostra identità fisica continua ad esistere, si fonde insieme a quella virtuale, creando
un’identità intrinsecamente fluida. Per quanto riguarda il settore artistico, spero in una
continua attenzione e ulteriore ricerca sulle possibilità che lo spazio digitale offre all’arte e

alla sua fruizione, e ad una maggiore approvazione e visibilità dell’arte virtuale.
Spero, specialmente, di vedere sempre più arte che esplori l’effetto socio-culturale di
internet e delle pratiche artistiche che riflettono sulla condizione umana in un mondo in crisi
ecologica e sociale. Sono particolarmente interessata all’arte che esamina la nostra società
e la stessa condizione umana contemporanea in questi termini e credo che analizzare le
nostre condizioni di vita, o la nostra storia, significhi soprattutto esaminare noi stessi, la nostra
identità sempre più fluida e multi-reale.

Martina Menegon “when you are close to me I shiver” 2020. In-Game view ©Photo: courtesy of the artist

Un video e un libro

S

eppure sia stato prodotto nel 2016, dal videomaker e designer giapponese Keiichi

Matsuda, Hyper-reality appare come un lavoro estremamente attuale. Nello scenario
proposto da Matsuda, la Realtà Aumentata non viene vista con un’accezione prettamente
evasiva, bensì come una dimensione così opprimente da poter influenzare irreversibilmente
anche la vita “vera”.

Il testo che vi suggeriamo di consultare è invece Intervista con la New Media Art.
L’osservatorio digicult tra arte, design e cultura digitale, una raccolta di interviste svolte
nell’arco di quindici anni di attività dello storico magazine Digicult; all’interno, anche i
contributi di alcune delle firme più interessanti del panorama italiano contemporaneo come
Fancesco Bergamo, Valentina Tanni, Filippo Lorenzin e Domenico Quaranta.

Un frame dal video di Keiichi Matsuda, Hyper-reality

