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Installazioni multimediali (ABPR36) Docente: prof.ssa Maria Grazia Pullia
Comprende gli studi di carattere teorico, storico, metodologico, organizzativo e realizzativo
dell'azione scenica legata alle arti visive, da svilupparsi anche in ambito teatrale, videocinematografico, multimediale, con particolare attenzione agli aspetti della regia, della scenografia,
della drammaturgia.
L'installazione nell'arte contemporanea emerge dalle sperimentazioni artistiche degli anni 60' e 70’,
con il superamento dell'oggetto artistico isolato, l'introduzione dell'intero ambiente e di nuovi
dispositivi elettronici all'interno dei progetti visivi. Le forme di appropriazione dei nuovi media
riflettono dunque un tipo di attenzione alle tecnologie emergenti, ai processi formativi dell’opera e
alla sua fase progettuale. All'interno di questa premessa, il corso analizza le molteplici relazioni tra le
nuove tecnologie applicate alle arti visive e audiovisive contemporanee e le diverse tipologie di
intervento nello spazio. Il programma sarà incentrato sulla ‘multimedialità’ intesa come chiave
concettuale volta a un diverso approccio progettuale e relazionale tra i diversi parametri visivi e
audiovisivi contemporanei.
Analizzando il passaggio verso l’era dell’informazione e della ‘digitalizzazione’ dei media, i linguaggi
esplorati porranno in rilievo la relazione tra l'oggetto artistico e la centralità del computer e del
software nelle tecniche contemporanee di manipolazione elettronica, la trasformazione dei sistemi
rappresentativi e la conseguente dimensione socio-culturale.
ARGOMENTI
1 Introduzione storica: evoluzione delle installazioni (a partire dagli anni ’60)
2 Terminologia: Digital Art, New Media Art, Media Art, Multimedia
3 Interventi site-specific
4 Schermi, proiezioni, videoinstallazione
5 Software culture
PROGETTO
Il programma sarà affrontato in forma teorica e laboratoriale, focalizzando l’idea di installazione con
riferimento alle diverse tipologie di intervento all’interno degli spazi espositivi. Saranno esplorati
argomenti quali: pratiche concettuali di ridefinizione dell'oggetto artistico, installazione e
minimalismo, neo-materialismo, specificità dello spazio e dell'ambiente, multiproiezione, real-time,
installazione sonora.
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