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RESONANCES IIÈ
possibile che artisti collaborino con scienziati e 
policymakers – coloro che sviluppano le politiche? 
Ecco la domanda che il servizio interno di scienza 
e conoscenza della Commissione europea, il Centro 
comune di ricerca, si è posto. Il CCR si è prefisso 

d’indagare se la riconciliazione tra arte e scienza, cominciata nelle 
ultime decadi, sarebbe d’aiuto nell’affrontare i repentini cambia-
menti della società,  affinare le sue politiche, avvicinarsi al pubblico. 

Il CCR ha proposto il tema della Fairness, traducibile come a equità 
– il cui significato in lingua inglese è più ricco. La Fairness è un fe-
nomeno strano, più visibile quando assente o negata. Eppure, trop-
pi cittadini europei considerano la nostra società non abbastanza 
equa. La Fairness è un soggetto complesso di cui si sa ancora troppo 
poco, il che la rende un territorio fertile per la sperimentazione da 
parte degli artisti, in stretto contatto con scienziati e policymakers. 

Il risultato è una mostra di sedici opere d’arte presentate nell’esi-
bizione Resonances II al Museo della Scienza e della Tecnologia di 
Milano, da settembre a ottobre 2017. Scaturite da discussioni libere, 
queste opere si propongono di declinare la Fairness nel contesto di 
società e natura, di economia, scienza e cosmo. Trattano molteplici 
soggetti, dagli uliveti sofferenti in Puglia al linguaggio del merca-
to, dalle promesse del transumanesimo all’inquinamento dell’a-
ria, dalla nostra iper-connettività collettiva alle alle api morenti.  

Queste opere sono un invito per il pubblico a riflettere su queste 
tematiche e il grande tema della Fairness, insieme agli scienziati 
e policymakers. Un piccolo passo verso un nuovo mondo che, ci 
auguriamo, sarà più coraggioso dell’attuale nel rispondere alle 

sfide che si presenteranno. 
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S
essanta anni fa a Roma furono poste le fon-
damenta per l'Europa che conosciamo oggi, 
promuovendo il più lungo periodo di pace 
nella storia dell ’Europa. I trattati di Roma 
istituirono un mercato comune nel quale le 

persone, i beni, i servizi e il capitale possono muoversi 
liberamente e creare condizioni di prosperità e stabilità 
per i cittadini europei.

In questo anniversario, l'Europa guarda con orgoglio al 
proprio passato e con speranza al proprio futuro. Nel cor-
so di 60 anni abbiamo costruito un'Unione che promuove 
la cooperazione pacifica, il rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e della 
solidarietà tra le nazioni e le popolazioni europee. Ora 
sta a noi progredire su questa strada progettando un fu-
turo ancora migliore e condiviso per l ’Europa.
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ORGANIZZATORI

La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'UE. È l'unico 

organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni 

del Consiglio dell'UE.

Dal sito web della Commissione Europea

Come servizio interno della Commissione Europea per la scienza e la conoscenza, la missione 

del Centro comune di ricerca, è di sostenere le politiche dell'UE con informazioni e dati in-

dipendenti che accompagnino tutto il ciclo di elaborazione delle politiche. Il suo lavoro ha un 

impatto diretto sulla vita dei cittadini contribuendo con i risultati della ricerca ad un ambiente 

sano e sicuro, garantendo l'approvvigionamento energetico, la mobilità sostenibile, la salute e la 

sicurezza dei consumatori.

Dal sito web di JRC Science Hub

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Siamo il più grande museo della scienza e della tecnologia in Italia, uno dei più importanti in 

Europa e nel mondo. Ci rinnoviamo e sperimentiamo nuovi linguaggi per raccontare nuove 

storie e coinvolgere nuovi pubblici. Valorizziamo la più grande collezione al mondo di modelli 

di macchine realizzati a partire da disegni di Leonardo da Vinci. Lavoriamo per essere leader in 

Europa sull'educazione informale.

Dal sito del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

SciArt

Nella sua definizione più semplice, SciArt significa arte ispirata alla scienza e supportata da 

concetti, strumenti e materiali scientifici.

[Per il CCR] SciArt rappresenta un grande cambiamento nel modo in cui l'arte si confronta con 

la scienza, aprendo nuovi percorsi di collaborazione e reciproco stimolo. L'arte può aiutare gli 

scienziati e i responsabili politici a non perdere di vista l’orizzonte più ampio, indicando nuovi 

filoni di ricerca.

Dal Rapporto SciArt Strategy del CCR

DEFINIZIONE

fairness, n.

1  obsol bellezza

2  giustezza, ragionevolezza, onestà

 ◊ in fairness to per onestà verso; out of/in all fairness in tutta onestà

3  (= justice) equità, giustizia, imparzialità, correttezza

 ◊ he acted with fairness si comportò correttamente

4  (di capelli) biondezza; (di carnagione) chiarezza.

(Tratto da: Grande Dizionario Hoepli Inglese di Fernando Picchi, reperibile a: 

http://dizionari.repubblica.it/Inglese-Italiano/F/fairness.php?lingua=en)

equità s. f. [dal lat. aequitas -atis, der. di aequus «equo»]. – Giustizia che applica la legge non rigi-

damente, ma temperata da umana e indulgente considerazione dei casi particolari a cui la legge 

si deve applicare: giudicare con e., secondo e., contro e.; l ’e. non offende la legge né la giustizia, ma 

interpreta l ’una e l ’altra nel loro vero signif icato; più in partic., nei sistemi giuridici di common law 

(v.) e nel diritto internazionale, e solo eccezionalmente nel diritto italiano, l’equità (ingl. equity) 

è la «giustizia del caso singolo», quella che prevede, da parte del giudice, non l’applicazione di 

una legge preesistente, ma piuttosto la creazione di una nuova norma applicabile al caso concre-

to; nel diritto privato, riduzione ad e., l’operazione attraverso cui, nel caso di eccessiva onerosità 

sopravvenuta della prestazione del debitore, si modificano le condizioni del contratto in modo 

da contemperare equamente gli interessi dei contraenti. In senso più generale, il termine è usato 

come sinon. di giustizia, non in quanto sistema astratto ma in quanto norma seguita costante-

mente nel giudicare, nel governare, nel trattare ognuno secondo i meriti o le colpe, con assoluta 

imparzialità.

(Vocabulario Treccani, voce equità, reperibile a: http://www.treccani.it/vocabolario/equita/)

fairness, n.
Brit. /'fɛ�nəs/, U.S. /'fɛrnəs/
Forms: see FAIR adj. and n. and -NESS suffix; also eOE fegeirnis (Mercian …
Frequency (in current use):
Origin: A word inherited from Germanic.
Etymology: Cognate with or formed similarly to Old High German fagar-
nessī…

1.a. Beauty; attractiveness. Now somewhat arch. and literary.
(a) As an abstract quality. Now rare.
(b) As an attribute of a person, part of the body, or occasionally an animal.
(c) As an attribute of a thing or place.
†b. A beautiful thing, feature, or ornament. Obs.

2. With reference to speech: the quality of being polished, elegant, 
or well expressed; eloquence. rare in later use.

†3. Courtesy. Obs.

†4. Gentleness; kindness. Sometimes contrasted with foulness. Only in
by fairness, with fairness: by gentle or kind means. Obs.

5. With reference to the weather: the state or condition of being free
from rain, wind, etc.; pleasantness, fineness. In early use also with
reference to the sun: †brightness, brilliance (obs.). Now somewhat arch.
and literary.

6. Honesty; impartiality, equitableness, justness; fair dealing.

7. Lightness in colour of complexion, skin, or hair; paleness; blondness.

fairness, n." OED Online. Oxford University Press, June 2017. 
Web. 17 August 2017.
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A PROPOSITO DI

Questo catalogo è un’istantanea del percorso che il CCR ha seguito per riunire arte, scienza e 

società. Esso riflette il carattere sperimentale e le incertezze che accompagnano questa impresa, 

così come talvolta le divergenze di opinioni o le difficoltà di lavorare partendo da un’ottica com-

pletamente differente, o dovremmo forse dire diversi corpi di conoscenze? E’ la voce di coloro 

che si sono sentiti in sintonia con i temi che volevamo approfondire e sono stati disposti a coglie-

re la sfida di esplorare nuovi territori insieme. Sembra corretto, pertanto, che il catalogo rifletta 

questo carattere sperimentale e rispetti queste voci. L’elegante layout non nasconde la diversità 

degli approcci, la varietà degli stili e gli inevitabili attriti nell’approcciarsi all’altra disciplina. 

Questo catalogo è dunque come un quaderno di schizzi, che illustra il processo creativo che ha 

unito artisti, scienziati e amministratori. E’ il compendio temporaneo di un’emozionante avven-

tura che speriamo continui verso lande sempre più inesplorate. 
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Fair/Fear O
ra dimmi: se è l ’ingiustizia, qualunque la 
sua origine, a insinuare l ’odio, allora quan-
do l ’ ingiustizia viene commessa sia fra gli 
uomini liberi che gli schiavi, non li farà 
forse odiare e formare fazioni, impedendo 

loro di realizzare alcunché collaborando gli uni con gli 
altri?

Platone, La Repubblica, 351 d-e

Sì, effettivamente, la distribuzione della ricchezza… in-
teressa tutti, e questa è una buona cosa.

T. Piketty, Il Capitale nel XXI secolo, pag. 2

UN TENTATIVO DI AFFRONTARE 
UNA PREOCCUPAZIONE COLLETTIVA

11
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IL CONTESTO 

Troppe persone sono arrabbiate. Troppe persone percepiscono la società come ingiusta. I falli-

menti e gli eccessi delle economie odierne continuano a generare degrado sociale e ambientale. 

Più di un terzo dei giovani adulti dell'Europa meridionale rimane senza lavoro e le persone 

arrivano a morire in un condominio perché è considerato troppo costoso rispettare le norme di 

sicurezza. Le riserve naturali e le terre sacre vengono sacrificate per avidità e profitto: l'ultima fo-

resta vergine in Europa è data in pasto alle attività industriali. Se in una parte del mondo la gente 

soffre la fame, altrove il cibo viene gettato via. I paesi più ricchi hanno contribuito maggiormente 

a determinare il cambiamento climatico, ma sono i paesi più poveri ad essere maggiormente 

colpiti dai suoi effetti. Tuttavia, anche nel mondo occidentale gli abitanti più poveri delle città 

si sentiranno sempre più impotenti e sofferenti in metropoli sempre più surriscaldate, mentre i 

più abbienti potranno trovare refrigerio nei loro chalet di montagna. Masse di civili subiscono 

le conseguenze di guerre volute da pochi. Il terrore ferisce gli innocenti e lascia ciascuno di noi 

ferito.

La rabbia delle persone si trasforma facilmente in paura con i populisti pronti a trovare subito 

capri espiatori quando qualcosa non funziona. I leader sfidano valori dati per assodati fino a quel 

momento, mettendo a repentaglio la democrazia stessa. Lo slogan “pensare globale e agire locale” 

si è ridotto al preoccuparsi di limitati interessi locali mentre nel mondo sembra regnare caos e 

turbolenza. 

Tuttavia, nonostante il clamore dei titoli di stampa e delle notizie false, non dobbiamo di-

menticare che lo scompiglio è sempre stato un dato costante nella storia. Obbliga le società a 

cambiare. Analogamente alle crisi precedenti, anche quella attuale ci obbliga a ripensare e cam-

biare le nostre politiche, ad adattarle e migliorarle per trovare nuove soluzioni.

LA REAZIONE 

Adattare, migliorare, avvicinare. È questa la direzione verso la quale il Centro comune di 

ricerca (CCR), il servizio della scienza e della conoscenza della Commissione europea, si dirige 

con la mostra Fair/Fear. La giustizia è uno dei temi più importanti per la Commissione europea. 

Nel suo discorso di apertura al Parlamento europeo nel 2014, il presidente Juncker rifletteva sulla 

risposta dell'Europa alla crisi finanziaria facendo le seguenti osservazioni: “Sono stati fatti degli 

errori”. “La mancanza di equità sociale è andata a scapito della legittimità democratica quando 

si è reso necessario creare molti nuovi strumenti al di fuori del quadro giuridico dell'Unione 

europea”1 . Facendo tesoro degli orientamenti politici della Commissione Juncker, il CCR ha 

inserito l'equità nella sua Strategia 2030 come una delle tre “macro dimensioni”, assieme alla 

competitività e alla resilienza, che riflettono l’obiettivo di lungo respiro dell'UE di creare una 

prospera economia sociale di mercato2. 

Il CCR è un istituto di ricerca dal carattere unico poiché la sua ricerca scientifica è rivolta al 

sostegno delle politiche della Commissione. È un luogo dinamico in cui i ricercatori provenienti 

dall'Europa e dal mondo si incontrano per definire approcci comuni per tutti gli Stati membri, 

sviluppare norme applicabili in tutti i paesi, stimolare l'innovazione e rafforzare le reti di ricerca 

in Europa e in altre regioni. 

Il CCR mette la sua ricerca multidisciplinare al servizio dei responsabili politici e, quin-

di, del cittadino europeo3. Sociologi, economisti e statistici studiano le molteplici sfaccettature 

dell’equità. Un primo risultato è il rapporto Ciò che rende una società giusta4. Il punto di partenza 

della relazione è: “... la rabbia percepita ormai da troppi dei nostri concittadini” ed è seguita dalla 

domanda: “potrebbe forse essere un crescente senso di ingiustizia ad alimentarla?”5 Il rapporto 

continua: “Ci sarà sempre qualcuno che ritiene che la società sia ingiusta ma oggi, ci sono sempli-

cemente troppe persone a condividere quest'opinione. Come mai? Che cosa non ha funzionato? 

In che modo i nostri leader politici possono elaborare politiche per una società considerata suf-

ficientemente giusta da un numero sufficiente di persone?6” Fin dall'inizio, il rapporto definisce 

l'equità come intrinsecamente soggettiva, come qualcosa che tutti possono percepire con forza. 

È un argomento complesso, analizzato e affrontato da diverse angolature e con diversi approcci. 

Il rapporto esamina due degli aspetti principali della giustizia/equità: disuguaglianza di reddito e 

disuguaglianza di opportunità. Il rapporto esamina inoltre la dimensione spaziale dell’equità, fat-

to estremamente importante in un'Unione di 28 paesi. Infine, il rapporto presenta alcune affasci-

nanti intuizioni riguardo alla questione della percezione e dell’atteggiamento verso la giustizia. 

 

1  Juncker, J.-C., Un nuovo inizio per l ’Europa: Il mio programma per l ’occu-
pazione, la crescita, l ’equità e il cambiamento democratico, Orientamenti polit-
ici per la prossima Commissione europea, Discorso di apertura della plenaria 
del Parlamento europeo, estratto nel maggio 2017 da https://ec.europa.eu/
commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en. 

2  JRC Strategy 2030, [Bruxelles], 2016, p. 14, see https://ec.europa.eu/jrc/
sites/jrcsh/files/jrc-strategy-2030_en.pdf, estratto nel maggio 2017. 

3  Per maggiori informazioni sul CCR, vedi il JRC Science Hub del CCR at 
https://ec.europa.eu/jrc/en. 

4  What Makes a Fair Society, Insights and Evidence, JRC Report, [Bruxelles], 
2017, estratto nel maggio 2017.

5  Id., p. 5.
6  Id. 

—
Lo scompiglio 

è sempre stato un 
dato costante 
nella storia. 

—

—
Il CCR 

ha inserito l'equità 
nella sua Strategia 2030 

come una delle tre 
“macro dimensioni”, 

assieme alla competitività 
e alla resilienza. 

—
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SCIENZA E ARTE 

Adattare, migliorare, avvicinare. Due anni fà, il CCR ha iniziato una nuova attività nel campo 

tra l'arte e la scienza, con l'obiettivo di valutare la qualità della sua ricerca e supportare la messa 

a punto delle politiche attraverso una lente diversa. Leonardo da Vinci studiava l'anatomia per 

capire come disegnare i muscoli; Goethe sviluppò una teoria del colore ma e fu anche un ottimo 

botanico; allo stesso modo, Einstein osservò che “i più grandi scienziati sono anche artisti.” Dopo 

secoli di relativa separazione, se non estraneità, ora arte e scienza sembrano convergere di nuo-

vo. Questo riavvicinamento è percepibile già all'inizio del XX secolo, si rafforza a partire dagli 

anni Cinquanta e accelara ancora negli anni Novanta1. Oggi gli artisti si stanno appropriando 

sempre di più delle idee e della tecnologia della scienza per sperimentare, creare, stupire e porre 

domande. Essi stimolano la curiosità attraverso lo sviluppo di installazioni sorprendenti come 

il sole di Olafur Eliasson alla Tate Gallery (The Weather Project). Frederik De Wilde indaga la 

dimensione microscopica giocando con le nanoparticelle per creare il Nero più Nero del Mondo 

mentre Josiah McElheny esplora il macroscopico facendo sculture in vetro del Big Bang. Eduar-

do Kac ha prodotto fiori con DNA umano e Jana Windersen ha sviluppato nuovi idrofoni per 

catturare i suoni delle barriere coralline. Al tempo stesso, le immagini del telescopio Hubble e 

del rivelatore Atlas del CERN portano un nuovo tipo di bellezza nelle nostre case, tanto che per 

alcuni, la scienza ha assunto una connotazione di bellezza e meraviglia che l'arte ha abbandona-

to.2 L'arte sta dunque esplorando le nuove possibilità offerte dalla scienza, mentre gli scienziati 

sono alla ricerca di modalità innovative e creative per comunicare il proprio lavoro. Se vogliamo 

affrontare le sfide globali, il sociologo/filosofo francese Bruno Latour, che indaga i confini tra la 

scienza e l'arte, ci indica la necessità di diventare più reali (con la scienza), più veri (con l'arte), e 

più presenti (con la politica). La forte convinzione espressa da Latour e condivisa da molti, è che 

soltanto riunendo artisti, scienziati e cittadini possiamo sperare di trovare risposte ai problemi 

collettivi del nostro tempo.

Il CCR ha avviato un progetto, SciArt, che indaga questo movimento di riconciliazione pro-

veniente dalle scienze e dalle arti, cercando di capire se sia un autentico cambiamento epocale. 

Potrà questo movemento aiutare le organizzazioni come il CCR a interagire con le persone e 

trovare un terreno comune? Il CCR spera in questo modo di creare una connessione dinamica 

tra la ricerca, lo sviluppo delle politiche e i cittadini cui sono indirizzate. La vera innovazione 

può darsi solo quando tutte le parti escono dalla loro zona di sicurezza e si mettono di nuovo in 

gioco nell’agorà della partecipazione pubblica. Pensiamo che l'arte e la scienza possano conti-

nuare il loro percorso di riavvicinamento, ma solo a condizione che si accostino reciprocamente 

con mente aperta, e con umiltà, a quella che chiamiamo “una democrazia delle discipline”. Il 

vero esperimento è quello di vedere come un'opera d'arte possa trarre ispirazione dalla scienza 

e come questo possa riflettersi nell’elaborazione delle politiche del CCR. Questo esperimento 

potrebbe contribuire a ricreare la triade arte, scienza e società? Possiamo partire dal presupposto 

che queste opere possano comunicare meglio il pubblico, aiutando il CCR e, per estensione, la 

Commissione europea, ad adattare, migliorare ed avvicinare?

EQUITÀ E PAURA 

L’equità si rivela spesso solo quando è assente o negata. Di 

fronte alla sua negazione, tutti reagiamo comunque come la 

scimmia cappuccino del primatologo ed etologo olandese 

Frans de Waal. Il suo piccolo esperimento ha avuto più di 11 

milioni di visualizzazioni su YouTube, e abbiamo comunque 

voluto proporlo nella mostra Fair/Fear1. Due scimmie ricevono 

una ricompensa diversa per lo stesso compito, la prima ottiene 

un pezzo di cetriolo, la seconda ottiene dell’ uva. Quella che ot-

tiene il trattamento meno gustoso, osservando il diverso tratta-

mento riservato all’altra scimmia, si arrabbia e lancia il cetriolo 

al ricercatore. La scimmia è visibilmente arrabbiata, cammina 

nervosamente all’interno del suo piccolo spazio, poi comincia 

ad a scuotere la sua gabbia e a fissare la sua compagna. Ov-

viamente non può parlare e non grida - ma il suo linguaggio 

del corpo è più che eloquente: comprendiamo immediatamente 

come lei si sia sentita trattata ingiustamente2. 

Frans de Waal e altri primatologi hanno concluso che il 

senso di giustizia precede l'umanità ed è condivisa da tutti i 

mammiferi superiori, una proposta interessante che sembra 

scontrarsi con la nostra comune convinzione che l’equità sia il 

primo e più importante prodotto della civiltà. 

1  Vedi, e.g., Miller, Arthur I., Colliding Worlds, How Cutting-edge Science is 
redefining Modern Art, New York, W. W. Norton, 2014; Strosberg, Eliane, 
Art and Science, New York – London, Abbeville Press Publishers, Second 
edition, 2015, Wilson, Stephen, Art + Science Now, London, Thames and 
Hudson, 2010. 

2 Vedi Siân, Ede, o.c., p. 1.

1 Vedi https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg, visibile nell’in-
stallazione 01 HyperThinker #1 by Frederik De Wilde. Per il TED talk 
completo vedi https://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_
have_morals. 

2 Nel pieno discorso completo e in altri libri e articoli, De Waal descrive 
come, in certe occasioni, i primati nel secondo ruolo (ricezione di un 
chicco d'uva) rifiutano l'uva fino a quando a quando non riceve l’uva anche 
la prima scimmia. Questo, per De Waal e altri primatologi, stabilisce 
che questi primati condividono un concetto di equità. Sul dibattito tra 
De Waal e filosofi e scrittori scientifici, vedi De Waal, F., Primates and 
Philosophers: How Morality Evolved, Princeton: Princeton University Press, 
2016.

3 World Bank, Global Monitoring Report 2015/2016, Development Goals in an 
Era of Demographic Change, Washington, 2016, p. 32.
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Ci riferiamo alla ricca tradizione filosofica di equità e giu-

stizia che va da Platone e Aristotele attraverso i filosofi medie-

vali, con Hobbes e Hume fino a Kant e John Stuart Mill. Negli 

ultimi decenni sono state pubblicate opere fondamentali come 

Una teoria della giustizia di John Rawls nel 1971, e L'idea della 

giustizia di Amartya Sen, del 2009.

E gli ultimi anni hanno visto anche uno stimolante e innova-

tivo dibattito su equità e giustizia, con ramificazioni in filosofia, 

nella teoria politica e nell'economia. La realizzazione effettiva 

delle azioni del Programma di sviluppo dell'ONU ha permesso 

di raggiungere risultati di portata storica come il dimezzamento 

della povertà, in linea con quanto stabilito dagli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio3. Tali risultati, molto positivi, rimango-

no in gran parte sotto la soglia dell'attenzione collettiva a causa 

del rumore prodotto dalle lotte politiche e dalle false sirene della 

fake news. Ciononostante, si tratta di risultati importanti che 

hanno fatto la differenza per la vita di miliardi di persone. 

Ma l'equità va oltre il semplice pensiero: suscita le nostre 

emozioni. Come le scimmie cappuccine, anche noi siamo tur-

bati se veniamo trattati ingiustamente o quando siamo testi-

moni di un trattamento ingiusto. 

Qual è la prima reazione emotiva di fronte all’ingiustizia? 

Il pensiero della giustizia? Oppure, la reazione è quella di un 

animale attaccato da un predatore - fuggire, nascondersi o 

combattere, seguendo una sequenza di emozioni e correzioni 

comportamentali simili a quelle innescate dalla paura e iscritte 

nel nostro DNA? O invece siamo anche in grado di pensare? 

E’ vero che prima ci arrabbiamo, e poi la rabbia prolungata si 

tramuta in paura? E' la paura che genera rabbia, o viceversa? 

Queste sono tutte domande difficili cui la scienza non è an-

cora in grado di dare una risposta univoca, d’altro canto rappre-

sentano anche un’ opportunità per gli artisti di esplorare questo 

territorio lavorando con gli scienziati. Abbiamo scelto l’acco-

stamento dei due termini Fair/Fear: “Fair” e “Fear” sono come 

Giano bifronte o due facce della stessa moneta, dove l'assenza 

dell’ una implica la presenza dell'altra. 
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LERISONANZE
DELL’EQUITÀ 
Adattare, migliorare, avvicinare. Il Festival Risonanze (e la mostra qui esposta) è il fiore all’oc-

chiello del progetto SciArt, in continuità con il primo Festival Risonanze, dedicato all'alimenta-

zione, tenutosi a Milano nel mese di ottobre 2015, nella cornice di EXPO20151. 

Per prepararsi al Festival di quest'anno e per esplorare il fertile territorio di senso collegato 

all’equità e alla paura, nell’estate del 2016 il CCR ha organizzato una Scuola estiva con il coinvol-

gimento di scienziati, politici e artisti nel corso della quale ogni artista ha partecipato a incontri 

scientifici, con la possibilità di porre domande e argomentare. Sullo stimolo del dialogo con gli 

scienziati gli artisti hanno avanzato proposte di opere/installazioni che hanno l’intento di rende-

re visibile il tema dell’equità con modalità sorprendenti e spesso non immediate. 

In totale sono state presentate 31 proposte di installazioni artistiche o performance di cui poi 

16 sono state selezionate da una giuria composta da membri del Progetto SciArt e autorevoli 

esperti di arte-scienza2. 

Le opere selezionate toccano cinque domini: la società, l'economia, la natura/l'ambiente, la 

scienza e il cosmo. Spesso questi domini convergono l'uno nell'altro, gli aspetti sociali conflui-

scono nell’economia e l’ economia sconfina nel dominio della natura. Queste sono le risonanze 

- al plurale! – richiamate dal progetto SciArt. Risonanze che fra le pieghe di questi domini di-

schiudono un mondo intrecciato dove i confini svaniscono e la società influenza la natura come 

l'arte può influenzare la scienza. Ogni artista segue la propria specialità e campo di interesse 

collegandoli alle informazioni scientifiche acquisite e portando le proprie istanze artistiche con 

una forza nuova allo spettatore. 

LA MOSTRA 

La sezione Società getta lo sguardo su alcune paure ataviche che permeano la vita moderna. 

Tocchiamo tendenze sociali come il transumanesimo e i Human Morphing (trasformazione del 

corpo umano) che sottendono al comportamento degli esseri umani. Artisti come Frederik De 

Wilde, Markus Zohner e Lorenzo Montanini interrogano il nostro futuro lavorando con i filoso-

fi, tossicologi, gli scienziati dei media e i demografi del CCR. Cosa andremo a riparare nei nostri 

corpi e in che misura ciò potrà essere considerato giusto? In che modo le migrazioni cambiano la 

nostra società? Fabio Cian mostra la resilienza degli scolari della catastrofe di Tacloban e chiede 

al visitatore: qual è il tuo sogno? Alan Alpenfelt connette l'intera mostra con le sue Secret Sound 

Stories, sottolineando l’influenza delle nostre proprie storie nel giudicare l'equità. 

In Economia, alcuni artisti hanno raccolto la sfida di discutere gli aspetti economici dell’ingiu-

stizia. Guardando alla disuguaglianza globale Fabio Lattanzi Antinori si pone il seguente quesito: 

l'economia può essere giusta? Come distribuisci? Nella loro opera The Market of Externalities la 

coppia Honey & Bunny (Martin Haeblesreiter e Sonja Stummerer) mettono invece in discussio-

ne le nostre abitudini alimentari e le conseguenze della produzione del cibo. Davy Vanham e Luc 

Feyen, scienziati del CCR, esaminano l'impronta idrica di un pasto tipico e come si differenzia tra 

i continenti. In che modo può essere giusta l’economia? Quanta acqua mangiamo? 

 Natura si occupa della nostra “bella sorella” e dei suoi travagli. Guardiamo all'inquinamento 

atmosferico realizzando che non conosce confini. Anaïs Tondeur mette in mostra stupende im-

magini dei cieli annuvolate dalla Scozia a Parigi, lavorando con gli esperti di qualità dell'aria del 

CCR per interpretarli. Osserviamo il disastro del batterio Xyllella che uccide gli ulivi in Puglia: 

con Matteo Pizzolante e il gruppo di ricerca del CCR sulla Xyllella ci chiediamo quali saranno 

le altre conseguenze dirompenti della globalizzazione. Il cantautore Mario Costanzi ci confronta 

con i disastri naturali come un diluvio, un terremoto, un'eruzione vulcanica. La coppia SciArt 

Dmitry Gelfand ed Evelina Domnitch lavora con lo scultore Kim De Ruysscher per creare 

l'installazione Double Ocean. Osservando gli effetti, fin nelle profondità dei nostri oceani, del 

riscaldamento climatico e dell'inquinamento, gli artisti si chiedono: dove ci fermeremo? 

Ci rivolgiamo poi alla Scienza per vedere che cosa ci offre. Frederik De Wilde domanda al 

visitatore: Chi ferisci? L’artista, lavorando ad un progetto di biomassa con i tossicologi del CCR, 

stampa un immagine in 3D richiamando la necessitä di eliminare completamente le prove sugli 

animali. AnneMarie Maes presenta il suo progetto attivo sulle api selvatiche. Invita la scienza e 

l'arte ad aiutare le api a sopravvivere. Chi curi? 

Alla fine, ci rivolgiamo al Cosmo. Abbiamo invitato Dmitry Gelfand ed Evelina Domnitch 

a mostrare la loro Memory Vapour, una ripetizione SciArt dell'esperimento che prova l'esistenza 

delle radiazioni cosmiche. Si tratta di un'installazione singolarmente bella che solleva la questio-

ne del Chi si ricorderà? È un invito a guardare i cieli e contemplare i precedenti esempi di giusto 

e ingiusto senza paura, da una prospettiva in cui le nostre emozioni si sospendono di fronte 

all’immensa grandezza del cosmo. 

1 JRC, Resonances I, Food, Brussels, 2017. 
2 I membri dell’ Artistic Expert Board del CCR e della giuria sono:: Peter 

Weibel, CEO del Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) 
Karlsruhe; Michael John Gorman, direttore e fondatore della Science 
Gallery (Dublin) e Biotopia (Munich); Ariane Koek, direttore e fondatore 
di Arts At CERN (Switzerland) e dal settembre 2017 della Science Gallery 
Venice (Italy); A.I. Miller, Professore emerito di storia e filosofia della 
scienza all’University College London (UK); ae Mariele Neudecker, 
artista ache opera con arte e scienza e Professore di belle arti alla Bath Spa 
University (UK).
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IMPEGNARSI PER 
L’EQUITÀ 
Le installazioni della mostra sono sparse nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 

Leonardo da Vinci di Milano e nel suo spazio Olona. Sono tutte collegate da un filo conduttore 

che inizia dalle nostre paure e sogni per il futuro, passando poi ad affrontare la questione del 

denaro, del cibo e dell’acqua che consumiamo. Da un excursus sulle possibilità della medicina 

moderna, si passa ai terremoti provocati dalle attività antropiche. Questo ci porta alla scienza, 

mostrando gli aspetti negativi della scienza con gli animali da laboratorio, ma anche le possibilità 

che una ricerca rigorosa possa sanare questi effetti, come dimostrato dal lavoro sulle api. Cer-

care di preparare i nostri figli all'inevitabilità dei disastri sembra la cosa giusta da fare, ma non 

possiamo nasconderci che gli effetti travolgenti di inondazioni, siccità e terremoti sono indice di 

una natura che in alcuni casi sta già morendo, come gli uliveti in Puglia. Se poi aggiungiamo la 

sofferenza della natura nella profondità degli oceani, il cosmo è certamente l'ultimo posto dove 

trovare un riparo da queste preoccupazioni.

Eppure, nel museo che descrive se stesso come il “museo del divenire del mondo”, la se-

quenza ordinata sopra descritta è confusa, a simboleggiare appropriatamente il carattere casuale 

dell’ equità, e dei temi su i quali i i nostri artisti, sostenuti dagli scienziati, hanno scelto di lavo-

rare. Alla fine è come il gioco della campana - un giocare con il tema dell’equità saltando da un 

aspetto all'altro. Abbiamo pertanto creato il gioco della campana per i visitatori, che saltando 

nelle varie zone, rispondono alle domande sollevate ad ogni installazione e, alla fine, conquista-

no un piccolo premio, se hanno risposto a tutte le domande – in cui le due “facce” equità/paura 

ruotano su un asse comune. Le risposte verranno utilizzate dal CCR per capire cosa il pubblico, 

in particolare i bambini, pensino dell’equità. 

Non possiamo sfuggire alla natura soggettiva dell’equità. Riguarda tutti noi e ognuno ha la 

propria visione parziale di equità, determinata dal proprio posto in famiglia, sul lavoro, e nella 

società1. È questa natura soggettiva dell’equità che aggiunge una componente personale ed emo-

tiva, anche se, collettivamente, è necessario impegnarsi in uno studio del suo carattere poliedrico, 

basato su dati oggettivi e comprovati. Come evidenzia il Rapporto sulla Fairness, troppe persone 

pensano che la vita sia ingiusta. Charles Dickens già osservava in Grandi speranze: “Nel piccolo 

mondo in cui i bambini vivono, indipendentemente da come sono allevati, non c'è nulla di così 

chiaramente percepito e sentito, come l'ingiustizia.2” Questo è il motivo per cui il CCR è molto 

lieto di avere l'opportunità di presentare la Mostra Risonanze “Fair/Fear” al Museo della Scienza 

di Milano che si rivolge a tutti, ma in particolare a bambini e giovani studenti. 

Sono questi bambini che continueranno a lavorare verso una società più giusta e dobbiamo 

infondere in loro l'ideale, sia esso nascosto nei nostri geni o prodotto dalla civiltà. L'ingiustiza va 

rimediata: vale la pena perseguitare maggiore equità. 

1 O nella bellissima formulazione di T. Piketty: Contadino e nobile, lavoratore 
e proprietario di una fabbrica, cameriere e banchiere: ognuno ha il proprio pun-
to di osservazione unico e vede importanti aspetti di come vivono altre persone 
e quali rapporti di potere e di dominio esistono tra i gruppi sociali, ed è sulla 
base di queste osservazioni che ognuno si forma un giudizio di ciò che è giusto e 
ciò che non lo è. Quindi ci sarà sempre una dimensione fondamentalmente sog-
gettiva e psicologica nella disuguaglianza, la quale darà inevitabilmente luogo 
a conflitti politici che nessuna analisi scientifica può presumibilmente alleviare. 
La democrazia non sarà mai soppiantata da una repubblica di esperti - e questa 
è una buona cosa. Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, Cambrid-
ge, Mass. – London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014 
(2013), p. 2.

2 Dickens, C., Great Expectations, The Bath Press, 1997.

CITIZENSCOPE 

Molto è stato detto circa l'equità, ovunque si trovano riferimenti, dai discorsi politici fino a quelli 

accademici e mediatici, allo sviluppo delle politiche, alle iniziative del mondo civile e a banali 

realizzazioni… L'incontro di arte e scienza sull’equità è un ulteriore viaggio nell'esplorazione 

di questo concetto: quali sono i significati che si possono connettere alla discussione politica a 

livello globale su questo tema? Qual è l’eco di tali dibattiti su diversi gruppi di persone? Esisto-

no spazi in cui i cittadini (e i non cittadini) possano appropriarsi di questi significati, dare loro 

senso e decidere di impegnarsi in iniziative sull’ equità nel quotidiano? Incoraggiare i cittadini 

a partecipare nelle questioni sociali attraverso obiettivi organizzati conduce ad un fiorire delle 

loro intuizioni, ad esprimere aspettative e scenari immaginati per la sfera politica e scientifica e, 

in ultima analisi, va a risvegliare gli ideali democratici. Risonanze II rappresenta per ognuno di 

noi l'opportunità di impegnarsi in un confronto con il complesso tema dell’equità. Infatti, quale 

sarebbe il valore di questa mostra se non venisse creato uno spazio per far sì che gli artisti e gli 

scienziati si impegnino ad interagire attivamente con tutti coloro che vengono a esplorare questo 

tema per trarne significato? 

Abbiamo individuato tre modalità diverse per raccogliere le intuizioni, gli immaginari e e 

le opinioni di te visitatore che partecipi al progetto di arte-scienza sull’equità. Alla fine, il tuo 

contributo sarà la 17sima installazione di questo viaggio…

P E R C O R S O  Il percorso della campana sarà un mezzo per permettere al pubblico più gio-

vane di navigare attraverso le opere della mostra e che darà il proprio contributo al tema della 

mostra Fair/Fear attraverso la scoperta dei temi proposti e la riflessione alle domande su di essi. 

I bambini possono identificare all'interno dei lavori punti di collegamento con le proprie realtà 

e trasporli in una rappresentazione visiva che sarà contemporaneamente individuale e collettiva. 

Potranno utilizzare materiali tradizionali come carta e penna o partecipare attraverso i social 

media, ad esempio Facebook o Instagram. 

F A I R A P P  Un altro mezzo per coinvolgere il pubblico sarà l'invito ad impegnarsi in un pro-

getto partecipativo sull'equità, dove ciascuno sarà invitato giocosamente ad interpretare e dare 

significato alle opere della mostra e osservare come questo significato sia cambiato nel corso della 

visita. Attraverso un'app che contiene una serie di cursori, il visitatore potrà indicare le proprie 

opinioni sul tema dell’equità così come saranno suscitate mano a mano da ciascuna installazio-

ne. Ogni partecipante potrà diventare parte del vasto progetto di ricerca sull’equità che il CCR 

intraprenderà nei prossimi anni, di cui questa mostra rappresenta una delle prime iniziative. 

L A  1 7 s i m a  I N S T A L L A Z I O N E  I partecipanti sono invitati a scattare foto di 

dettagli dell’installazione che li ha particolarmente colpiti e che si possano ricollegare a ”equità” 

o “ingiustizia”. Vengono poi successivamente invitati a inviare queste immagini utilizzando la 

FairApp, dove possono aggiungere una didascalia all'immagine: una parola o una breve frase che 

riassuma il motivo per cui quell’elemento ha attirato la loro attenzione. 

Le foto verranno automaticamente esposte in quella che abbiamo chiamato la 17sima installa-

zione, vale a dire quella realizzata dalle persone che vi hanno partecipato e che diventerà a tutti 

gli effetti parte integrante della mostra. 
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RAPPORTO SULL’ EQUITÀ. 
SINTESI
Questo rapporto prende lo spunto dal sentimento di rabbia avvertita in questo momento da 

troppi nostri concittadini. Pone il quesito se questa rabbia sia alimentata da un crescente senso di 

unfairness: ingiustizia e mancanza di equità allo stesso momento.

Ci sarà sempre qualcuno che ritiene che la società sia ingiusta ma oggi, ci sono semplicemen-

te troppe persone a condividere quest'opinione. Come mai? Che cosa non ha funzionato? In che 

modo i nostri leader politici possono elaborare politiche per una società considerata sufficiente-

mente giusta da un numero sufficiente di persone?

La novità di questo rapporto è triplice: 

In primo luogo, si riconosce che l'equità ha carattere soggettivo. Tutti gli esseri umani si 

sentono toccati molto da vicino dal tema anche se hanno modi molto diversi di definirlo, come 

è emerso dalla ricerca effettuata dalle scienze comportamentali. 

Quindi, anziché imporre una definizione arbitraria di equità, il rapporto osserva la tematica 

da diverse possibili angolature. 

Esso affronta sia l’aspetto della disuguaglianza dei redditi che la garanzia di pari opportunità 

– dato che ciascuno ha opinioni diverse circa la a loro importanza relativa. Dal rapporto emergo-

no dati abbastanza scioccanti, ad esempio:

● La disuguaglianza dei redditi è aumentata notevolmente in molti paesi dell'UE dalla metà 

degli anni '80. Questa tendenza è dovuta principalmente ad un allargamento della forbice tra 

i redditi più elevati e i più bassi. Dalla metà degli anni '80 al 2008 il reddito medio disponibile 

annuo del 10% della fascia più abbiente della popolazione è aumentato ad una velocità di 2,5 

volte superiore a quello del 10% più povero della popolazione. 

● Gli individui con almeno un genitore con istruzione terziaria hanno il doppio delle possibi-

lità di averne accesso essi stessi.

● Gli individui i cui genitori non hanno conseguito l’istruzione terziaria hanno punteggi si-

gnificativamente più bassi di alfabetizzazione e alfabetizzazione numerica. Coloro che sono 

anche immigrati di prima o seconda generazione e che non godono di condizioni di buona 

salute hanno punteggi ancora più bassi. 

● Gli individui con una famiglia povera alle spalle hanno maggiori probabilità di diventare 

fumatori o essere in sovrappeso o obesi rispetto alle loro controparti avvantaggiate da un 

background familiare privilegiato e presentano una più bassa probabilità di aver fatto eserci-

zio fisico negli ultimi sette giorni. 

● Le probabilità di non godere di buona salute per coloro che hanno un background familiare 

povero sono quasi del 110% più elevate rispetto agli intervistati con setting familiare privile-

giato, anche considerando i parametri biologici (età e sesso). 

● Quasi la metà (44,5%) della popolazione dell'UE ha competenze insufficienti per partecipare 

all'economia e alla società digitale, addirittura 17 Stati membri riportano tassi superiori. 

In secondo luogo, esso integra la dimensione spaziale di equità caratterizzata da grande 

eterogeneità, non solo negli Stati membri, ma anche nelle diverse regioni. Ci sono grandi di-

sparità spaziali in termini di reddito, disuguaglianze di reddito, disoccupazione, la percentuale 

di persone con istruzione terziaria e l'accesso ai servizi di base. Ciò dimostra che un'indagine 

seria sull'equità deve quindi concentrarsi sul livello subnazionale. Lavorare esclusivamente con le 

medie nazionali è pericoloso perché rischia di non intercettare le disparità maggiori all'interno 

dei paesi così come le ragioni che alimentano il malcontento popolare. La diffusione di queste 

tendenze a tutti i paesi sviluppati (e forse anche altri paesi), suggerisce di delineare alcuni tratti 

comuni, seppure nel rispetto delle variazioni da una regione all’altra. 

Infine, la relazione affronta esplicitamente la questione delle percezioni e degli atteggiamenti 

con alcune interessanti intuizioni: 

● Alcuni dati provano che le persone tendono a sovrastimare le differenze di reddito, sebbene 

per quanto riguarda i dati relativi al 2009 indichino che la preoccupazione per la disugua-

glianza rispecchia effettivamente la disuguaglianza rilevata, almeno in una certa misura. 

● La disuguaglianza percepita sta alla base degli atteggiamenti individuali nei confronti della 

ridistribuzione. Tanto maggiore è il numero di persone concorde nel considerare le disparità 

di reddito troppo ampie nel proprio paese, tanto maggiore sarà il numero di coloro che pre-

mono sui governi affinché agiscano per ridurle. 

● Le persone tollerano più facilmente le disuguaglianza di reddito se percepiscono un elevato 

grado di uguaglianza di opportunità (anche se questo atteggiamento è più diffuso negli Stati 

Uniti). 

● Tuttavia, la percezione popolare della disuguaglianza di opportunità risulta solo debolmente 

correlata a misure oggettive dello stesso fenomeno. 

● La diseguaglianza può scaturire dalla fortuna o sfortuna (piuttosto che dal proprio impegno 

o dalle opportunità). Questo tipo di atteggiamento verso la disuguaglianza è influenzato dalla 

cultura. 

● Le percezioni dell’equità sono fortemente influenzate dai punti di riferimento. Le persone basa-

no il giudizio di equità sull'esito di un determinato comportamento almeno in parte sulla base 

di un confronto con la situazione di altre persone o una situazione che si è verificata in passato. 

● Tuttavia, è anche probabile che persone provenienti da paesi o regioni diverse utilizzino an-

che termini di paragone differenti. Ciò potrebbe spiegare perché, nonostante i cambiamenti 

abbiano preso direzioni diverse nelle diverse regioni, la disaffezione populista sia in aumento 

ovunque. 

● Infine le persone non considerano solo la ‘giustizia distributiva' - la quota di risorse o di op-

portunità che effettivamente ottengono - ma anche come la decisione è stata presa - vale a 

dire un tipo di 'giustizia procedurale'. 

—
Questo rapporto 

riconosce che l'equità 
ha carattere soggettivo. 
Tutti gli esseri umani si 
sentono toccati molto 

da vicino dal tema. 

—

—
Tanto maggiore è il numero di persone 

concorde nel considerare le disparità di reddito 
troppo ampie nel proprio paese, tanto maggiore 

sarà il numero di coloro che premono sui 
governi affinché agiscano per ridurle. 

—



22 23

01
RISONANZE 

I
l progresso tecnologico arriva con la promessa di una 
vita più soddisfacente. Ora ci risulta tuttavia estra-
nea, con capacità e conseguenze che non capiamo fino 
in fondo. Le linee sono sfocate, tra reale e virtuale, 
tra artificiale e intelligente, è come se fossimo online 

anche quando siamo offline. È un mondo tutto ormai iper: 
un iper-mondo di iper-connessioni. Ma in una condizione 
di realtà definita dai nostri amici e dalle connessioni, dove 
siamo realmente quando la connessione scompare? Rima-
niamo sospesi nel vuoto? Quanto sarebbe “iper” il Pensa-
tore di Rodin nel ventunesimo secolo? Avrebbe anche lui 
paura? E tu, di che cosa hai paura?

E TU,  DI  CHE COSA HAI PAURA? 

23

Hyper
Thinker 
#1
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La distruzione deliberata del patrimonio culturale ha sem-

pre caratterizzato la storia dell’umanità. Gli esempi contempo-

ranei includono gli attacchi violenti in Palmira con il saccheg-

gio e distruzione di circa 28 edifici religiosi storici e numerosi 

manufatti in Iraq, preziose testimonianze del passato per il 

popolo iracheno e l'umanità intera. Fortunatamente alcuni dei 

reperti distrutti erano repliche di gesso. 

Nell'era dell'iperconnettività, la deliberata distruzione del 

patrimonio culturale non si limita al mondo fisico e globaliz-

zato, ma include anche il regno del digitale. HyperThinker # 1 

- “Wthout Form and Void” indaga e mette in discussione la 

iper(dis)connettività dal punto di vista dell'equità. 

01
 

La domanda irresistibile che sorge è: a cosa pensa il Pensatore? 

Medita sull'universo infinito in espansione? O forse pensa alle verità eterne di Platone: la 

bontà, la verità e la bellezza? O forse sta solo cercando di ricordare dove ha lasciato le chia-

vi? Pertanto, l’ HyperThinker # 1 contempla la vacuità e la disperazione della vita vissuta nel 

vuoto. De Wilde è affascinato dal concetto del vuoto che infatti attraversa tutta la sua opera. 

Durante la realizzazione di The HyperThinker # 1 - “Without Form and Void” De Wilde ha 

scoperto un fatto poco noto riguardante Il pensatore di Rodin - vale a dire che la copia di 

Cleveland del Pensatore fu vittima d'un attacco terroristico il 24 marzo 1970. Terroristi non 

identificati fecero esplodere la base della statua distruggendone i piedi e danneggiandone 

irreparabilmente le gambe. La scultura è ancora esposta, anche se non è stata restaurata: 

HyperThinker # 1 di De Wilde si rifà in maniera sottile all’attacco terroristico presentando Il 

Pensatore senza una gamba. 

INSTALLAZIONE 

Towards a 21st Century Thinker è un progetto di ricerca e sviluppo, un crossover artistico che cerca 

di esplorare i modi in cui i mondi digitali e fisici si sono fusi insieme per creare una realtà ibrida 

intricata nella quale siamo immersi globalmente. Propone un nuovo modello, una nuova estetica 

con nuove conseguenze e una nuova organizzazione. Il progetto di ricerca riguarda in modo 

specifico la ricerca sull’intelligenza del nostro cervello e l'intelligenza artificiale, l'impatto della 

tecnologia e dell'automazione sulla nostra società, il ruolo della filosofia e dell'etica in un mon-

do sempre più iperconnesso, iperautomatizzato e tecnologizzato, sempre più ipermicrogestito e 

iperpolarizzato. 

L'opera si ispira alla scultura iconica Il Pensatore di Rodin che ritrae una figura maschile nuda 

in profonda contemplazione. De Wilde si chiede: “A che cosa sta pensando ora? Che aspetto 

avrebbe, cosa sentirebbe e quale sarebbe il pensiero di un Pensatore del 21° secolo?” Il pensiero è 

un'attività solitaria che compiamo da soli: solipsistica sarebbe la parola giusta dato che ci assorbe 

completamente. Eppure, come pensatori, siamo anche plurali e relazionali nelle nostre vite onli-

ne e offline. HyperThinker # 1 espone la nostra iperconnettività attraverso l'atto sovversivo di in-

tasare le reti GPS e wifi in prossimità dell'opera, mettendo radicalmente in discussione la natura 

dei cambiamenti dirompenti che l'iperconnettività impone alla condizione umana. Ad esempio, 

è giusto che l'artista non ci permetta di twittare istantaneamente, di inviare un'immagine o di 

ricevere telefonate che ci distraggano dall'esperienza dell'opera? E per estensione, è ingiusto che 

ancora molte persone non abbiano accesso a Internet? 

Con l'onnipresente accesso a Internet e l'espansione della connettività agli oggetti, assistiamo 

ad un'espansione radicale della dimensione di connettività. Questa radicale espansione della 

connettività destabilizza in profondità i parametri concettuali sui quali ancora oggi si basa il 

processo decisionale, sia implicitamente che esplicitamente. HyperThinker # 1 indaga criticamen-

te la natura dei cambiamenti radicali che l'iperconnettività impone alla condizione umana in 

relazione all'equità (ad esempio l'inclusione rispetto all'esclusione, l'accesso e il non accesso,…).

HyperThinker # 1 – “Without Form and Void”

Molte culture antiche consideravano l'aldilà come un luogo sotterraneo dove arrivano le ani-

me dopo la morte, un ’esistenza oscura polverosa, torbida, incorporea e senza gioia. Altri hanno 

parlato del vuoto come “essere gettati in un baratro” o “in un pozzo senza fondo” ed entrambe 

queste immagini possono essere rappresentazioni appropriate del vuoto. Ci sono molti modi per 

affrontare questo argomento, l’artista in questa installazione ha scelto di rivolgersi alla famosa 

scultura di Auguste Rodin.

—
Come pensatori, 

siamo anche plurali 
e relazionali nelle 
nostre vite online 

e offline.

—

art
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BIOGRAFIA

La ricerca di Frederik De Wilde (Belgio, 1975) si situa al li-

mite di arte, scienza e tecnologia. Frederik ha studiato Belle Arti, 

arti multimediali e f ilosof ia. I concetti nodali della sua prassi 

artistica sono le nozioni di inudibile, intangibile e invisibile. Un 

ottimo esempio è la concettualizzazione e la creazione di The 

Blackest Black of the World realizzata in collaborazione con 

università americane e la NASA. Il progetto ha ricevuto il Pre-

mio Ars Electronica Next Idea Award and the Best Europe-

an Collaboration Award come miglior collaborazione europea 

tra un artista e scienziato, ed è stato ampiamente divulgato (ad 

esempio da Huff ington Post, Creators Project, TED). Nel 2017 

De Wilde porta l'opera d'arte The Blackest Black of the World 

sulla Luna in collaborazione con la Carnegie Mellon (www.mo-

onarts.org/about/team), la NASA, AstroRobotic e Space-X. De 

Wilde è inoltre laureato e membro della Royal Belgian Young 

Academy (www.jongeacademie.be), è attualmente guest profes-

sor alla ArtScience Interfaculty a L’Aja, collabora con l' Uni-

versità di Lovanio (Prometeo, divisione di Ingegneria del tessuto 

scheletrico), con l'Università di Hasselt (I-BioStat), Università 

di Ghent (Dipartimento materiali tessili), e molte altre univer-

sità (per esempio la Wyoming University) e organizzazioni (ad 

esempio ESTEC e il Max Planck Institute). De Wilde sta at-

tualmente ultimando il suo primo cortometraggio sostenuto dal 

Fondo Flanders Audiovisual (www.vaf.be/toegekende-steun/

hoarder), prodotto da Potemkino, Bekke Cinema, Radiator Sales 

e supportato da The Fridge. Lo Studio De Wilde è attualmente 

rappresentato da The White Circle Agency (www.whitecir-

cle,xyz) e Sedition (www.seditionart.com) 

—
Il punto 

cardine della libertà 
non è l’autonomia, 
ma le risonanze. 

—

Nicole Dewandre ha studiato ingegneria della f isica applica-

ta ed economia presso l'Università Cattolica di Lovanio (UCL, 

Belgio), operations research presso la University of Califor-

nia (Berkeley) e f ilosof ia presso la Free University of Brussels 

(ULB, Belgio). E’ autrice di “Critique de la raison administrati-

ve. Pour une Europe ironiste”, pubblicato da Editions du Seuil 

a Parigi nel 2002. (coll. “L'Ordre Philosophique”). All'inizio 

della sua carriera, è stata consulente del Direttore Generale della 

direzione generale (DG) Società dell'Informazione e Media della 

Commissione Europea, per gli aspetti sociali del Mercato Unico 

Digitale - la strategia della Commissione per fornire vantaggi 

sociali ed economici attraverso le ICT. Prima di allora, è stata 

capo unità alla DG Ricerca per promuovere l'uguaglianza di ge-

nere nella ricerca, per incentivare il dialogo tra scienza e società, 

e per migliorare l'allineamento della ricerca f inanziata dell'UE 

con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

PRESUPPOSTI 
F I L O S O F O  N I C O L E  D E W A N D R E

Il modo in cui usiamo la lingua ha implicazioni diffuse per la nostra percezione della realtà, per-

ché in ultima analisi, dà forma al nostro modo di pensare e di agire nel mondo. Ciò vale anche 

per le istituzioni come la Commissione europea. Attraverso un’analisi del linguaggio utilizzato 

nei documenti delle politiche comunitarie nel periodo che va dal 1984 fino al 2014, la ricerca 

di Nicole Dewandre mira a svelare gli assunti impliciti alla base del linguaggio che struttura 

il processo decisionale dell'UE, quando si focalizza sulla competitività, la crescita e l'occupa-

zione. I risultati dimostrano con solida evidenza che il processo decisionale dell'UE si ferma 

alla Modernità, mentre trarrebbe sicuramente beneficio dall’adozione di un quadro concettuale 

differente, ispirandosi al pensiero post-moderno della filosofa Hannah Arendt. 

Il suo quadro concettuale alternativo è particolarmente calzante in un'epoca caratterizza-

ta da un’ elaborazione dati ubiquitaria. Il soggetto razionale, ossessionato dal controllo, deve 

cedere il passo al sé relazionale, consapevole della sua vulnerabilità e delle relazionalità intrin-

seche degli esseri umani. Il controllo rimane importante, ma invece di essere egemonico, esso 

deve abbinarsi a equità e resilienza, in risonanza con la condizione umana, caratterizzata dai 

suoi aspetti biologici, mondani, da dinamiche di rinascita e pluralità. Questo pensiero implica 

inoltre un diverso approccio alle relazioni, oltre l'egemonia della causalità e dei confronti, per 

accogliere la rivelazione insita in ogni identità in gioco nelle interazioni politiche. 

La collaborazione con Frederik De Wilde ha assunto la forma di una serie di conversazioni, 

sia orali che scritte, a Ispra e a Bruxelles. L'interesse di Frederik per l'iniziativa Onlife e la figura 

del sé relazionale ha rappresentato per Nicole Dewandre una splendida opportunità di chiarire 

e scavare più in profondità nei rapporti tra iperconnettività e neoliberismo, tra realtà e rappre-

sentazione, tra i diversi immaginari sottostanti arte, fantascienza e politica. 

Hyperthinker di Frederik De Wilde invita ciascuno di noi a … pensare … ciò che significa 

essere umano nel 21° secolo. Mettiamo per un attimo da parte sia la paura che la fascinazione 

- due facce della stessa medaglia - che spesso proviamo di fronte ad un oggetto. La politica e le 

politiche hanno senso solo se mettono al centro l’essere umano, e questo approccio richiama an-

che la nostra interdipendenza intrinseca fra esseri umani e con l’ ambiente. Questo è il motivo 

per cui il punto cardine della libertà non è l’autonomia, ma le risonanze. 

—
La lingua ha 

implicazioni diffuse 
per la nostra percezione 

della realtà. 

—
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02
RISONANZE

U
n giovane ricercatore visita la città di Ta-
cloban, devastata dopo il passaggio del tifo-
ne Haiyan. Qui trova una piccola scuola che 
è stata completamente distrutta dal tifone e 
parla con bambini. Essi gli raccontano dei 

loro sogni, mostrando una resilienza che nega l ’ingiusti-
zia della loro situazione. Che cosa vogliono diventare da 
grandi? Dokto, Avroad, Arkitec. I loro sogni continuano 
ad esistere, nonostante sia tutto distrutto intorno a loro. E 
tu, cosa sogni? 

COSA SOGNI?

29

What’s 
your 
dream?

F A B I O  C I A N
V I A G G I O  D I  U N  R I C E R C A T O R E  D E L  C L I M A  N E L L A  F O T O G R A F I A
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02“Pulis” (poliziotto), “avvocato”, “arkitec” (architetto), “Voglio 

lavorare in una banca”. Volevo disegnare una traiettoria, il mio 

passato e i miei sogni di quando ero bambino, il nostro presen-

te ora e i loro sogni, il loro futuro. Volevo che avessero qualcosa 

in cui potersi riconoscere, e qualcosa che mi ricordasse di che 

cosa si occupa realmente la mia ricerca: si occupa di persone e 

dei loro sogni, su uno straordinario pianeta. 

Mi è stata data la possibilità di seguire le mie aspirazioni, 

i miei sogni, il mio desiderio di conoscenza. E a loro? Cosa 

significa crescere in un paese in via di sviluppo, con un clima 

che sta cambiando, dove le conseguenze possono essere sempre 

più difficili da affrontare, in cui gli eventi estremi possono di-

ventare la normalità? 

Con questo progetto, voglio ricordare al me stesso adulto 

che ci sono realtà diverse, ma con origini comuni. Questi occhi 

e sogni sono comuni alla specie umana, che è solo una dei mi-

lioni di specie che convivono su questo pianeta. Comprendere 

questo, è stato per me la strada per arrivare a ciò che per me 

significa equità.

Con questo lavoro, ho voluto anche ricordare al me stesso 

scienziato, il motivo per cui ho deciso d'intraprendere questa 

strada della scienza. Ho ricevuto molto dalle persone che ho 

incontrato sul mio cammino sin dalla mia infanzia e se posso, 

vorrei anch’io dare qualcosa in cambio. Questo è ciò che signi-

fica equità per me. 

—
Il mio passato e i miei 

sogni di quando ero bambino, 
il nostro presente ora 

e i loro sogni, 
il loro futuro. 

—

artINSTALLAZIONE 

Quando ho incontrato i bambini presso la scuola o negli slum di Tacloban City, non riuscivo a 

smettere di vedere me stesso nei loro occhi. Pieni di gioia, di vita, di sogni. Sono cresciuto dall'al-

tra parte del mondo, in un paese ricco, che parla una lingua diversa, con una cultura diversa, ma 

con gli stessi occhi. 

L'8 novembre 2013, il super-tifone Haiyan, con venti record superiori a 300 km/ora, colpì il 

sud-est asiatico, in particolare le Filippine, spazzando via la città di Tacloban sull'isola Leyte nel 

Visayas Orientale. I danni furono enormi: più di 6.000 vittime, migliaia di case distrutte, più di 

14 milioni di Filippini, tra cui quasi 6 milioni di bambini, furono vittime della furia del tifone. 

L'evento ebbe un’enorme risonanza nella comunità scientifica del cambiamento climatico, che 

peraltro era riunita a Varsavia per la COP 191. Il delegato delle Filippine, Yeb Sano, tenne un 

discorso commovente trasmesso in tutto il mondo. In lacrime, raccontò la devastazione portata 

dal tifone chiedendo ai presenti di agire. 

Avevo appena iniziato il mio dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici, 

studiando i disastri naturali ed il loro impatto in relazione al cambiamento climatico. Sentii 

l’impulso di sperimentare di persona, per toccare con mano gli eventi che costituivano il fulcro 

della mia ricerca. Poche settimane dopo, mi ritrovai con un biglietto per Tacloban e, infine, nel 

luglio 2014, diventai membro dell'International Disaster Volunteers, una piccola ONG che aveva 

operato sul campo sin dall'inizio del disastro. Presi con me la mia macchina fotografica, ed at-

traverso il suo obbiettivo, documentai le mie impressioni sul tifone: rilevai quanto accaduto sul 

territorio Filippino, alla gente, ai loro sogni e a come i cambiamenti climatici possano cambiare 

le nostre vite. Aiutai nella ricostruzione di una scuola, lavorando come muratore tra centinaia di 

—
Non riuscivo a smettere 

di vedere me stesso 
nei loro occhi. 

—
bambini, alcuni dei quali avevano perso genitori, amici, parenti 

e casa. Durante le forti piogge di un altro tifone, che si verificò 

quel mese, servii il cibo a bambini fradici che non avevano più 

nulla se non l'aria che respiravano. Non potei evitare di vedere 

la mia infanzia nei loro occhi, confrontando i miei sogni con i 

loro. Uno dei miei ultimi giorni lì, con mille pensieri sul clima, 

il nostro futuro, i loro sogni che vorticavano nella mia testa, 

raggiunsi la scuola Lun Tad a Palo, pochi chilometri a sud di 

Tacloban, entrai nella affollata seconda classe e scrissi sulla la-

vagna: “Qual è il tuo sogno?" Raccolsi le risposte dei bambini 

e scattai loro dei ritratti, alcuni dei quali esposti nell'installa-

zione.“Voglio essere ovrod” (straniero), “Dottore”, “Maestro”, 

1  19a Conferenza delle Parti contraenti delle Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenutasi a Warsawa dal 11 al 23 
novembre 2013. 

F A B I O  C I A N
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BIOGRAFIA

Fabio Cian si è laureato in Ingegneria Spaziale nel 2009 presso 

l'Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato presso l'Agen-

zia spaziale europea (2009) e presso il Centro aerospaziale te-

desco (2009-2012). Dal 2013 è ricercatore presso l'Università 

Ca' Foscari di Venezia. Nel 2017, ha conseguito un dottorato di 

ricerca in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici. Uti-

lizzando le immagini satellitari, Fabio Cian studia i disastri in 

relazione ai cambiamenti climatici per capire i rischi futuri per 

le persone e le attività economiche. 

Scopre la fotograf ia nel 2008. Da piacevole hobby del tempo libe-

ro, dopo pochi anni, si rese conto che la fotograf ia stava diventan-

do qualcosa di diverso che gli permetteva di esprimersi, di esprim-

ere i propri sentimenti, di catturare il proprio modo di vedere il 

mondo e restituirlo agli altri. Era qualcosa che non sarebbe stato 

possibile attraverso la scienza ma che sentiva l ’esigenza di fare. 

Pertanto, nel 2016 decise di approfondire ulteriormente la foto-

graf ia seguendo un corso di Documentary Photography presso 

il Centro Internazionale di Fotograf ia di New York. 

Le sue conoscenze scientif iche e la crescente passione per la fo-

tograf ia gli fecero decidere di utilizzare la fotograf ia non solo 

per proprio personale interesse, ma anche come strumento per co-

municare la scienza del clima e dei cambiamenti climatici. La 

scienza può fornire fatti e numeri, ma non riesce a raggiungere 

le emozioni della gente. La fotograf ia può aiutare a stabilire una 

connessione e aumentare la consapevolezza su questa importante 

questione. 

Fabio Cian ricerca l'armonia attraverso le sue foto. Nella grande 

confusione che riempie questo mondo, egli cerca una sorta di or-

dine, di equilibrio. Gli piace l'idea di f issare le cose che trova sul 

suo cammino e scattare una foto è come stabilire un po' di ordine 

nel mondo, pulirlo, dargli una sistemazione. Questo è il legame 

vivo tra la fotograf ia e la formazione scientif ica.

E facile comprendere come sia difficile affrontare fenome-

ni di questa portata. Nella gestione di un tale rischio, è fon-

damentale sia prendere in considerazione la velocità del vento 

per costruire strutture sufficientemente resistenti, che valutare 

l’entità delle possibili mareggiate, come ci insegna il caso di 

Haiyan. Inoltre, una elevata velocità di avanzamento richiede 

più prontezza dei sistemi di allarme, con interventi tempestivi 

della protezione civile, oltre che lo sviluppo di piani di evacua-

zione estremamente efficienti per ridurre le perdite umane ed 

economiche.2,3,4,5

Alcuni studi, tuttavia, indicano che un aumento della tem-

peratura della superficie del mare non comporta necessaria-

mente un aumento della frequenza di eventi estremi come 

Haiyan6.

Ciononostante, mi piace ricordare il discorso di Yeb Sano, 

delegato delle Filippine alla Conferenza delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici (COP19), che si tenne a Varsavia 

tre giorni dopo il disastro. Egli disse che anche se non pos-

siamo attribuire direttamente il super tifone Haiyan ai cam-

biamenti climatici, dobbiamo evitare un futuro in cui i super 

tifoni diventino la normalità. Dobbiamo applicare l'articolo 

2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-

menti climatici (UNFCCC), vale a dire, evitare che le azioni 

umane interferiscano pericolosamente con il clima della Terra7. 

1 Per la figura si ringrazia Comiso, Josefino C., Perez, Gay Jane P., Stock, 
Larry V. 'Enhanced Pacific Ocean Sea Surface Temperature and Its Rela-
tion to Typhoon Haiyan', J Environ Sci Manag, Vol. 18, No. 1, pp. 1-10.

2 Id.
3 Takagi H., Esteban M., 'Statistics of tropical cyclone landfalls in the 

Philippines: unusual characteristics of 2013 Typhoon Haiyan', Natural 
Hazards, Vol. 80, No. 1, pp· 211-222.

4 Morin et al., 'Local amplification of storm surge by Super Typhoon 
Haiyan in Leyte Gulf ', Geophys. Res. Lett., Vol. 41, No. 14, pp. 5106-5113.

5 Takayabu I. et al., 'Climate change effects on the worst-case storm surge: a 
case study of Typhoon Haiyan', Environmental Res. Letters, Vol. 10, No. 6, 
pp. 064011.

6 Liu C., Ma L, Liu Y.L., Luo Z., Lei X., Zhou X., Wang D., Xu H., 
'Linking tropical cyclone number over the western north Pacific with sea 
surface temperatures', In: Elsner J.B., Jagger T.H. (eds), Hurricanes and 
climate change, Springer, New York, pp. 205–215.

7 http://www.climatechangenews.com/2013/11/11/its-time-to-stop-this-
madness-philippines-plea-at-un-climate-talks/

PRESUPPOSTI
I L  T I F O N E  H A I Y A N  E  I L  C A M B I A M E N T O  C L I M A T I C O 

Il nesso tra eventi estremi, come il tifone Haiyan (il più distruttivo nella storia delle Filippine 

con danni per più di 2 miliardi di dollari), e il riscaldamento globale non è del tutto chiaro. 

Tuttavia, sembra che la comunità scientifica concordi sul fatto che la superficie più calda dell'o-

ceano possa aumentare l'intensità e la capacità di distruzione dei tifoni. La temperatura della 

superficie del mare e la quantità di vapore acqueo nell'aria sono tra i fattori più importanti nel 

determinare la forza di un tifone. 

Nel novembre 2013, le regioni del Pacifico occidentale e nella Pacific Warm Pool - il più caldo 

settore oceanico a livello globale, dal quale hanno avuto origine la maggior parte dei tifoni che 

hanno colpito le Filippine - hanno registrato le temperature superficiali più elevate in un lasso 

di tempo che va dal 1981 al 2014: 30.1 °C. Anche in ottobre e dicembre 2013 le temperature 

registrate erano al di sopra della media, a indicare un calore eccezionale persistente sulla su-

perficie dell'oceano. Questo potrebbe spiegare la formazione di uno dei più potenti tifoni mai 

registrati, con venti fino a 378 km/ora e una velocità di avanzamento record di 41 chilometri 

all'ora. Un tifone che ha causato una tempesta con un aumento del livello dell'acqua fino a 7 

metri a Tacloban, lasciando più di 6.000 morti e 28.000 feriti. 

Osservando la figura si può notare come in pochi mesi, in un periodo che va dal 1980 al 

1990, si registrarono temperature medie dell'acqua superiori a 29.2 °C, mentre ci sono molti 

mesi dopo il 20001 in cui si nota un importante aumento delle temperature medie.

In queste due aree, sono stati registrati incrementi della temperatura superficiale di circa 

0,2 °C per decennio come pure un aumento della temperatura minima annua, elemento che 

suggerisce un aumento della temperatura dello strato misto, altro fattore importante nel deter-

minare la forza di un tifone. 

L’aumento della temperatura della superficie del mare potrebbe spiegare il maggior numero 

di tifoni intensi negli ultimi dieci anni rispetto a quelli precedenti. Infatti, tra il 2004 e il 2013, 

il 42% dei tifoni che hanno colpito le Filippine aveva venti con velocità di oltre 150 km/ora (67 

su 160), rispetto al 29% (50 su 169) tra il 1984 e il 1993, e del 30,5% (43 su 141) tra il 1994 e 

il 2003. 

La temperatura della superficie del mare presenta dunque una buona correlazione con i 

dati storici sulla velocità del vento dei tifoni che hanno colpito le Filippine. I tifoni più forti 

che si sono formati in questa zona, sono risultati infatti correlati con valori di temperature del 

mare più elevati. Ciò suggerisce che, data la previsione di aumento delle temperature oceaniche, 

eventi come Haiyan possano in futuro verificarsi con maggior frequenza.

—
Di uno dei più 

potenti tifoni mai registrati, 
con venti fino a 378 km/ora e 
una velocità di avanzamento 

record di 41 chilometri 
all'ora. 

—
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03
RISONANZE 

F
in dove arriva la mano invisibile del merca-
to? Il pensiero economico è penetrato in tutti 
gli ambiti della vita, nelle nostre idee di giu-
sto e sbagliato, influenzando il nostro com-
portamento e persino le nostre idee di amore 

e di emozioni. Cosa succederebbe se ricevessimo dichiara-
zioni di amore eterno a scopo di lucro? The Next Eco-
nomy accosta con ironia l ’economia alla poesia, gli algo-
ritmi alle emozioni, per puntare a un nuovo e coraggioso 
mondo, dove i limiti morali del mercato sono palesi e non 
si usano parole come costi, benefici, capitali, beni con rife-
rimento all ’etica o ai comportamenti. Sarebbe un mondo 
più giusto, con più poesia. Quindi la domanda è: come si 
fa a distribuire?

COME SI  FA A DISTRIBUIRE?

35

The Next 
Economy

F A B I O  L A T T A N Z I  A N T I N O R I
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L ' E C O N O M I S T A  G R A Z I A N O  C E D D Ì A
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artINSTALLAZIONE 

The Next Economy è una coinvolgente opera scultorea incentrata su una società che, a 
seguito di una trasformazione profonda ma ancora graduale, sia finalmente guidata e 
controllata dai mercati. Su questo terreno, l’opera si propone di mettere in discussione la 
condizione e l'identità di uomini e donne come esseri sociali all'interno della comunità. 

L’approccio concettuale dell'opera nasce dall’analisi delle pericolose conseguenze 
dell'applicazione della lingua dei mercati e il loro concetto di valore, sulla definizione di 
ciò che è giusto o sbagliato nella sfera del comportamento umano e per i beni comuni 
globali. Se da un lato rende visibile al pubblico il processo mediante il quale il primo 
potrebbe alterare e danneggiare i secondi, dall’altro si propone anche di individuare un 
modo in cui l'uso delle parole possa diventare una forma di resistenza critica e globale 
nella società. 

Al centro dell'opera d'arte vi è un insieme di algoritmi, basati sulla lettura dei dati 
finanziari aggiornati dei mercati internazionali e progettato per scambiare termini eco-
nomici con parole emozionali tradizionalmente appartenenti alla scrittura poetica. L’o-
perazione dà vita a composizioni insolite, divertenti e drammatiche le cui similitudini e 
metafore variano da considerazioni enigmatiche sul significato della vita, a dichiarazioni 
di amore eterno a scopo di lucro. 

Inoltre, correlando il linguaggio dell'economia con quello delle emozioni, l'opera d'ar-
te dà vita a ulteriori strati di significato e interpretazione. Allude all'uso incrementale e 
sempre crescente di tecnologie di intelligenza artificiale non umane complesse (AI) nel 
commercio e nella gestione delle risorse. Queste tecnologie spaziano dall'analisi e trading 
delle azioni in tempo reale, alla possibilità di prevedere i raccolti o possibili focolai di 
conflitti militari, nonché al ruolo che le emozioni giocano all'interno del mercato azio-
nario. Come suggerito dalle teorie di economia comportamentale e dalla psicologia (in 
particolare la HUEMO, Human Emotion Theory), le decisioni degli operatori finanziari in 

—
Sento che tutto questo 

processo mi ha già regalato 
le coordinate di un nuovo 

territorio la cui esplorazione 
influenzerà la mia pratica 
artistica e molti dei miei 

lavori futuri. 

—

materia di gestione del rischio costante, in condizioni di 
stress, sono tutt'altro che razionali e oggettive, sono invece 
costantemente caratterizzate da illusioni ed emozioni. 

Infine, l’installazione opera un divertente scambio di 
termini del linguaggio dei mercati azionari trasponendoli 
nel linguaggio emozionale della poesia e viceversa. The 
Next Economy cerca ironicamente di mettere in risalto la 
visione dominante del neoliberismo e di offrire spunti al 
visitatore stimolando un dibattito più ampio nella società. 

Nota sulla collaborazione 
In risposta al tema della mostra, la collaborazione con 
Graziano Ceddìa ha consentito di esplorare l'equità nel 
contesto dell'economia, individuando nell’appello di 
Graziano per un uso più consapevole delle parole, un 
nuovo strumento di resistenza contro il modo in cui il 
linguaggio dei mercati penetra e corrompe ogni aspet-
to della vita umana. La visione attuale del neoliberismo 
contemporaneo ha raggiunto un tale livello di pervasività 
nella società e nella vita quotidiana individuale da sem-
brare l'unica opzione disponibile. 

Sento che tutto questo processo mi ha già regalato 
le coordinate di un nuovo territorio la cui esplorazione 
influenzerà la mia pratica artistica e molti dei miei lavori 
futuri. 

F A B I O  L A T T A N Z I  A N T I N O R I
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L ' E C O N O M I S T A  G R A Z I A N O  C E D D Ì A
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BIOGRAFIA

L’opera di Fabio Lattanzi Antinori si avvale di una moltitudine di mezzi tra cui la scultura, la 

stampa e le installazioni interattive, esaminando il linguaggio del potere e del controllo dei sistemi 

aziendali e dei suoi effetti sui sistemi di credenze dell'individuo. 

Fabio è nato a Roma e ha conseguito il MFA in Fine Art e Computational Technologies presso 

la Goldsmiths a Londra, nel 2013. 

Le sue mostre personali recenti includono DELLA RYDER, Londra, (2016), MoCA, Shanghai 

(2016), Kristin Hjellegjerde, Londra (2016), Arebyte Gallery, Londra (2015). 

Fra le mostre collettive spiccano la partecipazione alla Biennale di Odessa all ’Odessa Museum of 

Modern Art (2017), alla Galerie für Gegenwartskunst, Friburgo (2017), Holon Design Mu-

seum (2017), The Flat Gallery (2017) alla Triennale di Fiber Art presso il Museo di Zhejiang 

ad Hangzhou, (2016), al Watermans Arts Center (2015), la Biennale di Kaunas al M. Žilinskas 

Art Gallery in Lituania (2015), Pi Artworks, Londra (2015), New York University (2015), 

Museum of Contemporary Cuts ( 2015), Victoria & Albert Museum, Londra (2014), OCT 

Contemporary Art Terminal a Shenzen, (2014) e il Museum für Angewandte Kunst, Vienna 

(2013). 

Gli è stato conferito il premio Connections Through Culture dal British Council (2016), l'A-N 

Travel Bursary for extraordinary and inspirational research (2016), l ’ Artist International 

Development Fund dall ’ Arts Council (2016); è stato selezionato per i Guest Projects (2015), 

la Florence Trust Residency (2014) e la collezione dell ’ Open Data Institute (2012). Fra le col-

lezioni pubbliche si citano la Word and Image Collection del V & A di Londra, il Museo Civico 

di Villa Lagarina, Rovereto e il Museo Civico Crespina, Pisa, nonché varie collezioni private a 

Trento, Milano, Londra e Roma. Antinori vive e lavora a Londra. 

Graziano Ceddia ha studiato economia presso l'Università di 

Siena (Italia). Successivamente ha conseguito un Master e un 

dottorato in Economia Ambientale presso l'Università di York 

(UK). Ha tenuto corsi di economia ambientale presso l'Universi-

tà di Reading (UK) e presso MODUL all ’ Università di Vienna 

(Austria). I suoi principali interessi di ricerca rientrano nel setto-

re dell ’ economia ambientale e l ’ecologia politica, con particolare 

attenzione ai cambiamenti nell ’ uso del suolo, la deforestazione e 

i diritti fondiari in America Latina. Attualmente lavora presso 

il Centro per lo Sviluppo e l'Ambiente dell'Università di Berna, 

sta conducendo un progetto f inanziato dal CER sulla defore-

stazione nel Dry Chaco in Argentina e il diritto alla terra dei 

popoli indigeni. Lavora al Centro comune di ricerca della Com-

missione europea dal 2015.

PRESUPPOSTI 
E C O N O M I S T A  G R A Z I A N O  C E D D I A

Secondo il paradigma economico dominante, i mercati sono il sistema più efficiente per allocare 

e distribuire le risorse. Pertanto, i meccanismi del mercato dovrebbero essere utilizzati il più 

possibile, anche per affrontare problemi come il cambiamento climatico e la crisi migratoria. 

Ci sono infatti sempre meno ambiti immuni alla logica di mercato. Secondo Michael Sandel1 

è importante porci la seguente domanda: ci sono limiti morali ai mercati? Sandel solleva due 

obiezioni all'onnipresente espansione dei mercati: 

1)  Un problema di coercizione: in un contesto caratterizzato da disuguaglianze di reddito 

estreme e, soprattutto, di ricchezza2, quanto è davvero gratuito in realtà lo scambio sul mer-

cato libero? Ad esempio, i più poveri sono veramente liberi di non vendere i loro organi? La 

disuguaglianza è estremamente dannosa sia nella sfera sociale che ambientale3. Allo stesso 

tempo, la disuguaglianza mina la legittimità del sistema di mercato come meccanismo di-

stributivo. 

2)  Un problema di corruzione: i mercati non sono neutrali. L'applicazione della logica di 

mercato e del linguaggio del mercato, una volta estesa a determinati ambiti, contamina le 

motivazioni. I prezzi come incentivi monetari lavorano su ciò che gli psicologi chiamano 

motivazioni estrinseche. In molti contesti, possono vanificare le motivazioni intrinseche per 

sostituirle con differenti comportamenti non voluti. In un asilo israeliano, ad esempio, sono 

state introdotte sanzioni pecuniarie per ridurre l'incidenza dei ritardi dei genitori nell’anda-

re a prelevare i loro figli con la conseguenza che l'incidenza dei ritardi è significativamente 

aumentata. Prima dell'introduzione della multa, i genitori si sentivano moralmente obbli-

gati ad essere puntuali per non imporre un disagio agli insegnanti. Dopo l’introduzione 

della sanzione, i genitori si sono sentiti autorizzati ad arrivare in ritardo nella misura in cui 

pagavano la multa (sentivano cioè di aver acquistato il diritto di essere in ritardo)4.

La prima obiezione può essere affrontata risolvendo il problema della disuguaglianza. In una 

società con più uguaglianza, gli scambi di mercato hanno maggiore probabilità di essere più 

equi, mentre la seconda obiezione è insolubile e richiede l’intervento di una sorta di movi-

mento di resistenza. È necessario resistere alla logica di mercato e la resistenza deve iniziare 

dalle parole. Dobbiamo rifiutare di usare parole, come “costo” e “benefici”, “capitale”, “asset”, 

“responsabilità” in ambiti come l'ambiente e l'etica5. Le parole non sono neutrali, il linguaggio 

presuppone infatti tutta una struttura metafisica e teorica, le parole costo, beneficio, capitale si 

sono affermate nel contesto dello scambio mercantilistico6 e quando queste parole vengono ap-

plicate alla natura e all'etica è l’intera logica mercantilistica che trasferiamo sulla natura e l'etica.

Nota sulla collaborazione 

Il crescente utilizzo del gergo economico in vari aspetti della vita, dall'ambiente alla morale, 

riflette una sorta di processo di “colonizzazione” dell'economia in altri ambiti. Tale processo ha 

implicazioni importanti poiché le parole non sono neutrali ma portano con sé tutta una strut-

tura metafisica, un'ideologia utilitaristica basata sullo scambio. 

L'intuizione di Fabio, che lo ha condotto a sviluppare un al-

goritmo in grado di permutare i termini economici con pa-

role che esprimono emozioni, bellezza, valori morali, espone 

istantaneamente e in modo umoristico la non neutralità del 

mercato. La capacità dell'arte di comunicare immediatamente 

anche idee complesse, rappresenta per me uno dei suoi princi-

pali punti di forza. 

Attraverso la collaborazione con Fabio, sono diventato 

ancora più convinto della necessità di fare affidamento sull’ 

espressione artistica al fine di comunicare la scienza, raggiun-

gere le persone e promuovere il cambiamento sociale. 

1 Sandel, Michael, What money can’t buy: the moral limits of markets, Farrar, 
Straus and Giroux, 2013. A shorter essay on the subject is available at 
http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/sandel00.pdf. 

2 Si veda ad esempio il World Wealth and Income Database (http://wid.
world/) o il rapport Oxfam “Unearthed” sull’iniqua distribuzione della 
terra in America Latina (vedi il sito https://www.oxfam.org/en/research/
unearthed-land-power-and-inequality-latin-america).

3 Per le perniciose conseguenze della disuguaglianza vedi Wilkinson, 
Richard, and Pickett, Kate, The Spirit Level, Bloomsbury Press, London, 
2009. Per le conseguenze ambientali negative della disuguaglianza vedi 
Dorling, Danny, The Equality Effect: Improving Life for Everyone, New 
Internationalists, 2017.

4 Gneeze e Rustichini (2000), ‘A Fine is a Price’, The Journal of Legal Studies 
29(1): 1-18 (disponibile sul sito http://rady.ucsd.edu/faculty/directory/
gneezy/pub/docs/fine.pdf ).

5 Per comprendere l’assurdità dell’applicare i termini e i metodi economici 
all’etica è utile leggere, Becker, Gary S. ( July–August 1973). ‘A theory of 
marriage: part I’, Journal of Political Economy. Chicago Journals. 81 (4): 
813–46 (reperibile sul sito http://www.nber.org/chapters/c2970.pdf ). 
In questo saggio l’autore afferma che “si può efficacemente analizzare il 
matrimonio con i parametri dell’economia moderna” (p. 500). L’autore si 
spinge oltre affermando “Dall’analisi scaturiscono due semplici principi. 
Il primo è che si può direttamente applicare la teoria (economica) delle 
preferenze e si presume che le persone che si sposano si attendano di 
migliorare il loro livello di utilità rispetto alla loro condizione di single. 
Il secondo principio che emerge è che, poiché molti uomini e donne per 
trovare dei rispettivi compagni, possiamo presumere che esiste un mercato 
del matrimonio. Cosicché ciascuna persona cerca di trovare il/la compagna 
migliore all’interno delle restrizioni dettate dal mercato.” (p. 500).

6 Per maggiori approfondimenti sull’emergere del pensiero economico 
nel contesto del mercantilismo e colonialismo vedi Davey, Brian, Credo: 
Economics Belief in a World in Crisis, FEASTA, 2015.
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È importante 

porci la seguente 
domanda: 

Ci sono limiti morali 
ai mercati?

—
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04
RISONANZE 

S
areste disposti a pagare € 35 per un pollo o 
un pezzo di pane? No? Beh, la cosa non è 
tanto corretta se si considera quanto sforzo è 
stato necessario per produrli! Analizziamo 
il prezzo che non siamo disposti a pagare e 

cioè i veleni che diffondiamo nell ’ambiente con un sem-
plice pasto, incoraggiati dal terribile potere dell ’industria 
alimentare. In realtà nel prezzo paghiamo gli erbicidi e 
i pesticidi, le macchine per la raccolta e il trasporto dei 
prodotti, ma non paghiamo invece l ’impatto di tali pro-
cessi sulla salute del pianeta e delle persone ... Sedetevi, 
rilassatevi, chiudete gli occhi e assaporate le vostre pata-
tine, le vostre tagliatelle, il vostro pane. State mangian-
do glifosato, azossistrobina, atrazina, clorpirifos oppure 
gas, benzina o carbone? Cosa stai mangiando? 

COSA STAI MANGIANDO? 

41

Market of 
Externali-
ties

H O N E Y  &  B U N N Y
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INSTALLAZIONE

Che meraviglioso tavolo da pranzo! Due metri per uno, candele, dieci sedie ben progettate – ma 

che bello? Il simbolo perfetto di una comunità civile? 

Il tavolo però è coperto di terra e alcune “strane” polveri. E’ un po’ distrutto. La terra è scom-

posta e anche la tavola è preparata in modo diverso - ci sono occhiali da laboratorio, strumenti 

chirurgici, piastre di Petri, beute, contenitori per sostanze pericolose, ecc., invece delle stoviglie 

di Baccarat, Christofle e Meissen. E questi oggetti sul tavolo sono pieni di strane polveri, col-

mi di strani liquidi e acqua sporca. Sono forse glifosato, azossistrobina, atrazina, clorpirifos o 

S-metolachlor? O sono solo aria o acqua inquinate? Riempiamo i nostri bicchieri e contenitori 

di fungicidi, erbicidi, insetticidi, additivi, petrolio (!) e sostanze inquinate. Le nostre tavole sono 

apparecchiate con le esternalità della produzione alimentare. 

Ciononostante abbiamo ancora qualcosa da mangiare. I visitatori vedranno almeno po' di 

pane, burro, pomodori, pollo, arance, patate, pasti pre-cotti a base di carne di manzo, formag-

gio, caffè, mele e cioccolato. Sono la “risultante” delle nostre esternalità. Un pasto completo, 

potremmo dire. I visitatori, inoltre, avranno inoltre la possibilità di scaricare informazioni sulle 

esternalità ambientali e sulle “esigenze di produzione” dei nostri fantastici prodotti commestibili: 

potranno sapere quanta acqua, suolo, foreste pluviali, ore di lavoro o accaparramento delle terre 

sono necessari per produrre un chilo di carne di manzo o di cioccolato. L'app si presenta come 

un gioco, in effetti è un gioco. È l'economia, scemo! 

E’ vero che ci sono anche dei piatti. Sono fatti di porcellana bianca (molto bianca). A ben 

guardare però hanno dei buchi. In questi fori sono nascosti dei brevi video, visualizzabili su 

tablet. [Sì, questa idea è rubata!] sono i video di Honey & Bunny e presentano le nostre idee di 

sostenibilità sociale, disuguaglianza, povertà, equità. I cortometraggi sono interpretazioni di un 

valore culturale: CONSUMARE. 

Equità significa fare in modo che le decisioni prese siano scevre da ogni forma di discrimina-

zione. Questo implica che l'equità sia un valore etico? E abbiamo bisogno di un dibattito anche 

sull’'ambiente? Abbiamo tutti pari diritto ad un ambiente pulito (7 miliardi di esseri umani) che 

ci garantisca salute e prosperità? Potremmo dunque dire che la sostenibilità è una questione di 

equità? 

L’approccio artistico alla sostenibilità innesca l’analisi delle condizioni di vita nelle aree del 

“terzo mondo” che forniscono materie prime al “mercato mondiale” globalizzato per il “primo 

mondo”, o degli effetti dei “cambiamenti climatici” sui sistemi biologici e sociali presenti e futuri. 

Stiamo dunque parlando di equità, vero? Una discussione sulla sostenibilità significa anche inda-

—
Oggetti 

sul tavolo sono 
pieni di strane polveri, 
colmi di strani liquidi e 

acqua sporca.

—

gare il perché per “noi” europei vivere in modo sostenibile rap-

presenti una tale sfida. L'attuale modo di vivere, che comprende 

gli aspetti etici, ad esempio la credenza in un'economia di mer-

cato in costante crescita, la necessità di un consumo costante, o 

il desiderio per i cosiddetti supermercati, sembra ostacolarci nel 

realizzare uno stile di vita equo. 

Nota sulla collaborazione 

Martin Hablesreiter Questa collaborazione transdisci-

plinare affonda le proprie radici nell'idea di utilizzare gli atti 

artistici come nuovo metodo di educazione allo sviluppo so-

stenibile, per un accompagnamento a livello accademico e per 

l’ulteriore sviluppo di uno spazio transdisciplinare. 

In sostanza ogni incontro con gli scienziati è un’opportunità 

per imparare gli uni dagli altri. Quindi è estremamente impor-

tante incontrarsi con continuità, poiché consideriamo queste 

riunioni interdisciplinari come atti di creazione e non di solo 

apprendimento. Abbiamo bisogno di LAVORARE INSIE-

ME - non semplicemente di trarre spunti reciproci. Il Centro 

comune di ricerca della Commissione europea (CCR) potrebbe 

essere considerato una torre d'avorio, alla stregua di un atelier 

di artisti o un famoso museo d'arte. Le torri d'avorio sono pri-

gioni confortevoli ma in genere tali istituzioni non hanno la 

volontà e il potere di cambiare qualcosa. Se parliamo di equità 

dobbiamo scendere sulla piazza e lottare. Dobbiamo presentare 

le cose, fare e convincere. Abbiamo bisogno di cambiare e gli 

scienziati del CCR sono disposti a cambiare. Questo è ciò che 

abbiamo imparato a Ispra. Ma abbiamo bisogno di aiutarci a 

vicenda e cooperare per trovare idee di cambiamento. Sapere 

non è sufficiente! 

art
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Sonja Stummerer and Martin Hablesreiter hanno entram-

bi studiato architettura a Vienna, Londra e Barcellona. Dopo la 

laurea, hanno lavorato per un anno come architetti a Tokyo, in 

Giappone, prima di fondare lo Studio di architettura interdisci-

plinare Honey & Bunny a Vienna nel 2003. Hanno realizzato 

diversi progetti di costruzione a Vienna, diretto un f ilm “Food 

Design - Der Film”, curato le mostre “food design” presso il 

MuseumsQuartier Wien, “food design humanity” a Lodz 

(Polonia), e hanno partecipato come designer e artisti di eat art 

a numerose mostre personali e collettive internazionali a Londra, 

Zurigo, Vienna, Salisburgo, Milano, Amsterdam, Guangzhou, 

Hannover. Dal 2011 si sono dedicati alla sostenibilità, alla puli-

zia e all ’alimentazione con lavori a Milano, Parigi e Salisburgo. 

Nel 2005, hanno pubblicato il libro “food design - von der Fun-

ktion zum Genuss” (Springer Vienna / NY), nel 2009 “food 

design XL” (Springer Vienna / New York) e nel 2013 “eat de-

sign” (Metro Verlag Vienna). Stummerer e Hablesreiter hanno 

partecipato come relatori a numerose conferenze a livello inter-

nazionale, sono stati visiting professor a Bucarest (RO), Istanbul 

(TR), e Chennai (IN), e attualmente insegnano presso la New 

Design University di St. Pölten, l'Università di Salisburgo e la 

Austrian Marketing University of Applied Sciences. 

Michela Secchi ha una formazione in scienze ambien-
tali. Durante il suo Master all ’università di Milano-Bi-
cocca, orientò i suoi studi verso lo sviluppo sostenibile dei 
sistemi di produzione e gli strumenti di valutazione. Life 
Cycle Assessment (valutazione del ciclo di vita) è la sua 
specializzazione principale, focalizzando specif icamente 
su materiali di origine biologico. Lavora attualmente al 
Centro comune di ricerca come analista dati, in sostegno 
alla squadra di Life Cycle Assessment per data mining 
e l ’utilizzo di software specializzato. Il lavoro al progetto 
SciArt è stato realizzato in collaborazione con Valentina 
Castellani, Francesca Reale e Erwan Saouter. 

scientifici 
—

Il rapporto globale: 
“L'agricoltura ad un bivio” delle Nazioni Unite, 

abbiamo sicuramente bisogno di cambiare la 
produzione alimentare del mondo per 
fermare i cambiamenti climatici e per 

creare una società più giusta.

—
PRESUPPOSTI 
M A R T I N  H A E B L E S R E I T E R  A N D  M I C H E L A  S E C C H I

Le esternalità sono in qualche modo l'opposto dell’ equità. Per l'economia, un'esternalità è il 

costo che ricade su chi non ha scelto di sostenere tale costo. Se gli europei prendono l'acqua o 

la terra dai paesi del terzo mondo per produrre cibo per il proprio mercato, generano esternalità 

per gli abitanti di quelle regioni. Se gli europei cambiano il clima a causa della loro tendenza ad 

un consumo eccessivo, questo si ripercuote sulle condizioni di vita in diverse regioni del mondo. 

Gli europei producono un sacco di esternalità e la produzione alimentare è il fattore principale. 

Secondo il rapporto globale “L'agricoltura ad un bivio” delle Nazioni Unite, abbiamo sicura-

mente bisogno di cambiare la produzione alimentare del mondo per fermare i cambiamenti 

climatici e per creare una società più giusta. 

Secondo i principi dell’economia neoclassica del welfare, in condizioni plausibili, l'esistenza 

di esternalità si tradurrà in risultati che non sono socialmente ottimali. Coloro che subiscono 

questi costi collaterali subiscono involontariamente dei costi esterni, mentre quelli che godono 

dei benefici esterni lo fanno a costo zero. Nel caso dell’inquinamento atmosferico la persona 

che subisce le esternalità negative lo percepirà negativamente in termini soggettivi o ne subirà 

invece i costi direttamente, ad esempio con spese mediche più elevate. L'esternalità può anche 

essere vista come un danno ai propri polmoni, una violazione del diritto di proprietà. In questo 

caso, un costo esterno può acquistare un risvolto etico o politico.

La produzione alimentare è causa di inquinamento dell'aria, di erosione del suolo, di acca-

parramento della terra e dell’acqua, ecc. La produzione alimentare ha bisogno di moltissima 

energia (fossile), può distruggere la biodiversità e danneggiare la salute delle persone. Con i fer-

tilizzanti, i pesticidi, fungicidi, l'agricoltura industriale provoca costi ambientali. Chi si accolla 

questi costi? Le persone? Martin e Sonja ci hanno chiesto di analizzare le esternalità di pane e 

vino. Ci hanno indotto a quantificare le esternalità di un chilogrammo di pane e un litro di vino 

partendo da queste domande: 

● Quanto terreno (mq) è necessario per produrre un chilogrammo di pane e un litro di vino? 

● Quanta acqua è necessaria per produrre un chilogrammo di pane e un litro di vino?

● Quanto petrolio (energia) è necessario per produrre un chilogrammo di pane e un litro di 

vino?

● Quanto suolo distruggiamo con la produzione di pane e vino?

● Quanta acqua viene contaminata nei processi produttivi?

● Quali sono i “prodotti chimici” (concimi, anticrittogamici, insetticidi, detergenti, additivi) 

necessari per produrre un chilogrammo di pane e un litro di vino? Abbiamo bisogno delle 

quantità esatte relativa alla produzione in modo da replicarle direttamente nell’installazione.

● Quanta CO2 pompiamo nell’atmosfera per la produzione di pane e vino (dal campo al nu-

cleo familiare)? 

● Dove vengono prodotti pane e vino, in quali terreni? 

Abbiamo fornito a Martin e Sonja una serie di dati 
concernenti gli inputs necessari per produrre un chilo-
grammo di pane e un chilogrammo di vino rosso. Que-
sti dati sono recuperati da un modello specificatamente 
disegnato per rappresentare l’intero ciclo di vita di un 
tipo medio di pane e un tipo medio di vino. Il modello 
prende in considerazione tutti gli input materiali ad ogni 
passo del processo, incluso le materie prime, ma anche 
l’energia, l’acqua, i prodotti chimici, ecc. Prende ugual-
mente in considerazione tutte le emissioni risultanti dal-
la produzione, l’utilizzo e lo smaltimento di questi due 
tipi di prodotti. Le cifre che abbiamo condiviso si foca-
lizzavano sul terreno (in termini di area occupata), sull’e-
nergia (sia fossile e rinnovabile), e sul volume di acqua 
necessario nelle fasi di produzione, utilizzo e fine di vita. 
In aggiunta, è incluso anche l’utilizzo di fertilizzanti ap-
plicati durante la fase agricola, p. es. per quanto riguarda 
emissioni in aria, suolo e acqua. In ultima analisi, parlan-
do di cibo non è sufficiente di prendere in considerazio-
ne solo il ciclo di vita, ma altre forme d’impatto devono 
essere preso in conto: l’impatto sul clima, la tossicità e 
l’utilizzo delle risorse. Solo allora ci formiamo un quadro 
completo degli aspetti ambientali legati ai prodotti che 
produciamo e consumiamo. 
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B
envenuti nel nostro mondo: circa un mil-
iardo di persone affamate e un miliardo in 
sovrappeso. E non abbastanza acqua per 
soddisfare tutte le esigenze! La tua bistec-
ca ha consumato più di 5.000 litri di acqua 

prima di arrivare nel tuo piatto. Il tuo Big Mac, quel 
piacere semplice goduto sin da bambino, ti fa sentire im-
provvisamente a disagio. Una birra non è solo una bir-
ra, una bistecca non è solo una bistecca. Questo piatto di 
pasta, il pranzo di lavoro, giorno dopo giorno … Quanta 
acqua mangiamo? 

QUANTA ACQUA MANGIAMO?

47

The Water 
we Eat
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Grazie alle 

dimensioni reali del 
volume di acqua, l'osservatore 
ha una sensazione tangibile 

delle quantità d'acqua. 

—

artINSTALLAZIONE 

Una delle sfide principali del nostro tempo è quella di raggiun-

gere la sicurezza idrica alimentare ed energetica globale in modo 

sostenibile. Davy Vanham e Luc Feyen, entrambi sia scienziati 

che fotografi, compiono un'escursione fotografica per valutare 

il consumo alimentare globale e le risorse idriche necessarie per 

la produzione degli alimenti, scegliendo un campione di paesi 

in tutto il mondo. Questa escursione è realizzata in un setting 

di studio partendo dalla tipica dieta di una persona di un dato 

paese selezionato e, sullo sfondo, la quantità di acqua necessaria 

per produrla. Grazie alle dimensioni reali del volume di acqua, 

l'osservatore ha una sensazione tangibile delle quantità d'acqua 

di cui si sta parlando. Queste vanno da 2.000 litri per persona 

al giorno (o 2 metri cubi per persona al giorno) a 6.000 litri 

per persona al giorno (o 6 metri cubi al giorno per persona). 

Si tratta di quantità enormi rispetto all'acqua che utilizziamo 

direttamente nella nostra vita quotidiana, ad es. l'acqua potabile 

(da 1 a 2 litri per persona al giorno) o l’ acqua per fare la doccia 

(circa 50 litri per persona al giorno nei paesi industrializzati). 

L’installazione affronta i nodi cruciali di equità relativi al siste-

ma alimentare globale e ai nessi con le risorse idriche. 

D A V Y  V A N H A M  &  L U C  F E Y E N
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Davy Vanham, nato nel 1974 in Belgio, è uno specialista di 

contabilità dell'acqua e gestione idrica. Dal 2011, lavora come 

responsabile del progetto scientif ico presso il Centro comune di ri-

cerca della Commissione europea a Ispra. Ha conseguito un Master 

in ingegneria ambientale (Università di Lovanio, Belgio), un 

Master in ingegneria delle risorse idriche (Università di Bruxel-

les, Belgio) e un dottorato in gestione delle risorse idriche (Uni-

versità di Innsbruck, Austria). Ha più di 15 anni di esperienza 

nella gestione delle acque sia nel settore privato (per consulenti 

tecnici) che nel settore pubblico (università e Commissione euro-

pea), con molti anni di esperienza professionale all'estero, anche 

nei paesi in via di sviluppo e in fase di transizione (Sud Africa, 

India e Ecuador). La fotograf ia è la sua seconda grande passio-

ne. Ha lavorato come fotoreporter professionista pubblicando una 

raccolta fotograf ica sulla transumanza nelle Alpi tirolesi e speri-

mentando la fotograf ia aerea con aquiloni (KAP oppure Kite 

Aerial Photography). 

Luc Feyen è un esperto nel campo dell ’ impatto dei cambiamenti 

climatici e dell ’adattamento. Lavora come research administra-

tor presso il Centro comune di ricerca della Commissione europea 

di Ispra. Ha conseguito una laurea in ingegneria ambientale 

(Università di Lovanio, Belgio) e un dottorato di ricerca in idro-

logia (Università di Bruxelles, Belgio). Dopo un postdoc presso la 

Stanford University (USA) entra a far parte del CCR nel 2005. 

E’ appassionato di fotograf ia, con un particolare interesse per la 

natura, le persone, la natura e l'interazione fra la natura e l ’uo-

mo. Le sue opere sono state esposte presso l'Accademia di Belle Arti 

di Lovanio (2013). Ha vinto il concorso fotograf ico del CCR 

2017 sul tema “la bellezza della bicicletta”. 

scientifici PRESUPPOSTI 
I L  F O O D  S P E C I A L I S T  D A V Y  V A N H A M

Garantire la sicurezza alimentare, idrica e energetica globale in modo sostenibile (quindi entro 

i confini planetari) per una popolazione mondiale in rapida crescita e sempre più urbanizzata, è 

una delle più grandi sfide per l'umanità. 

Il passaggio a una dieta sana è la chiave di questa sfida. Attualmente, malnutrizione e con-

sumo eccessivo coesistono nei diversi paesi ma anche all'interno dei singoli paesi. Ciò vale 

anche per i relativi fenomeni di sottopeso, sovrappeso e obesità (figura 1), con la conseguente 

riduzione sostanziale della speranza di vita e costi estremamente elevati per i sistemi sanitari 

di tutto il mondo. Anche nei paesi in via di sviluppo, sovrappeso e obesità sono andati rapida-

mente aumentando.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), molti paesi a basso e medio red-

dito si trovano ora a fronteggiare un duplice “ fardello” delle malattie: 

● Mentre continuano a dover affrontare il problema delle malattie infettive e della malnu-

trizione, stanno assistendo ad una rapida impennata dei fattori di rischio di malattie non 

trasmissibili come l'obesità e il sovrappeso, in particolare nelle aree urbane. 

● Non è raro trovare malnutrizione e obesità all’interno dello stesso paese, della stessa comu-

nità e persino nella stessa famiglia. 

 

I dati recenti indicano un maggior numero di obesi nel mondo rispetto alle persone sottopeso. BMI 

(Body Mass Index o indice di massa corporea) <18.5 sottopeso; BMI da 18.5 a 25 Massa normale; 

BMI da 25 a 30 sovrappeso; BMI≥30 obesi. Fonte: The Lancet (2016).

La ricerca ha dimostrato la necessità di cambiare il consumo medio dei seguenti gruppi di 

prodotti nei paesi sviluppati:

● diminuire: carne, zuccheri, grassi e oli 

●  aumentare: frutta e verdura

Le tipologie di alimenti di cui si dovrebbe ridurre il consumo sono in genere prodotti ad alta 

intensità di risorse, a differenza di frutta e verdura. Una delle risorse chiave per la produzione 

di cibo è l'acqua. L'acqua è una risorsa globale finita, proprio come la terra o nutrienti specifici. 

Il concetto di impronta idrica è stato sviluppato per quantificare le risorse idriche che sono 

—
L'acqua è una 

risorsa globale finita, 
proprio come la terra o 

nutrienti specifici. 

—

necessarie a fornire un prodotto considerando l'intera catena 

di fornitura. Sul sito web del Water Footprint Network (http: //

waterfootprint.org) sono indicati i valori globali medi. A tito-

lo di esempio, l'impronta media globale di acqua (acqua verde 

e acqua blu) per un kg di pomodori è di 171 litri, per un kg di 

zucchero 745 litri e di carne di maiale 5389 litri. Uno studio 

sull'impronta idrica dei consumatori europei ha dimostrato 

che l'impronta idrica della dieta attuale diminuirebbe da 3873 

litri pro capite al giorno a 2979 per una dieta sana contenente 

carne e a 2394 l/cap/d per una dieta vegetariana sana. 

La tematica dell’ equità viene affrontata mostrando la dieta 

nazionale media di una selezione di paesi indicando i valori 

di consumo della carne, la percentuale di individui sottopeso 

rispetto al numero degli obesi e l'impronta idrica associata ad 

ogni rispettiva dieta media. 

Ecco alcuni quesiti cruciali sollevati dall’opera circa la questio-

ne dell’equità: 

● Chi mangia cosa e quanto ne mangia? 

● Il cibo viene fornito alla popolazione mondiale in modo 

equo (confrontando diversi paesi, ma anche la popolazione 

di un singolo paese)? 

● Le risorse (l’acqua) sono utilizzate in modo equo? E’ vero 

che alcuni gruppi di nazioni/popolazioni richiedono per 

il proprio consumo di cibo una maggiore quantità delle 

risorse idriche disponibili più limitate a livello globale ri-

spetto ad altri?

● Possiamo risparmiare risorse idriche attraverso la nostra 

dieta?

D A V Y  V A N H A M  &  L U C  F E Y E N
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S
ali in macchina per andare al lavoro. Usa 
l ’atmosfera come un bidone di rifiuti per 
gli scarichi. Guardali volare liberamente 
nel vento per poi atterrare e penetrare in 
profondità in un polmone con un innocen-

te respiro, oppure nel retro del giardino di una perso-
na che non incontrerai mai o sul ghiaccio dei poli o delle 
montagne. Superbi orizzonti di nuvole magnificamente 
inquinate, incuranti dei confini o dei muri. Pensi che le 
frontiere ti proteggeranno?

PENSI CHE LE FRONTIERE 
TI  PROTEGGERANNO? 

53

A 
Particular 
Matter
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Abbiamo 

inventato e ripercorso 
il viaggio della meteora 

antropica.

—

06artINSTALLAZIONE 

Ieri, hanno scoperto un punto nero in una piega del mio cuore. 

Come ha potuto penetrare all'interno del mio corpo? 

Mi è stato detto che è un granello di nero di carbone. 

      Ella, Fair Isle, 2017

Dalla stratosfera superiore alle cellule all'interno del nostro corpo, le particelle naturali e inquin-

ate viaggiano per tutto il globo. Questo progetto prende forma in un'installazione di racconti 

e viaggi intrecciati sulle tracce di una meteora. Coinvolgendo i visitatori nelle molteplici inter-

azioni dei flussi atmosferici e delle emissioni antropiche, l’installazione apre un terreno comune 

per riflettere sul nostro modo di essere, il nostro senso del bene comune e l'equità nel mondo 

contemporaneo. 

La nostra storia inizia sull’isola più settentrionale della Scozia, sulla remota scogliera di Fair 

Isle. Nonostante l'assenza di industrie, nonostante l'esiguo numero di veicoli e di case riscaldate, 

appena il vento comincia a soffiare da sud-ovest, i sessanta isolani soffrono di asfissia. E' così 

che, all'inizio della primavera, i medici sono venuti a scoprire un granello di carbone nero in una 

piega del cuore della figlia del birdwatcher. 

Guardando attraverso la prospettiva di questo personaggio in carne ed ossa abbiamo inventa-

to e ripercorso il viaggio della meteora antropica, scoppiata nel suo corpo. Siamo risaliti al punto 

in cui è stato emessa dal tubo di scarico di una nave nel Canale della Manica, al margine me-

ridionale di North Downs. Abbiamo potuto ripercorrere l'itinerario preciso di questa particella 

mediante modelli di traiettorie atmosferiche a ritroso e dalle analisi giornaliere delle emissioni 

antropiche di inquinanti atmosferici della Commissione europea. Questa linea di traiettoria as-

tratta ci conduce per un percorso di 837 miglia (1347,02 km) a piedi, in traghetto, barca da pesca, 

bus e auto. Abbiamo viaggiato attraverso la brughiera artica di Fair Isle, sulle creste delle sue ver-

tiginose scogliere, dove vivono le pulcinelle di mare, i passeriformi siberiani, le urie, le procellarie 

artiche, in salvo per un soffio dagli attacchi dei grandi stercorari. Abbiamo navigato attraverso 

la tormentata linea di collisione dell'Oceano Atlantico e il Mare del Nord, siamo andati a piedi 

attraverso il bacino carbonifero del Northumberland, sopra le montagne e colline, per pascoli e 

campi, attraversando il confine tra Scozia e Inghilterra. Abbiamo attraversato il centro storico di 

Edimburgo, le aree suburbane di Nottingham, Leeds, Sutton-in-Ashfield, Londra e il Borough 

Market, pochi giorni dopo la tragedia di giugno per poi raggiungere il porto di Folkestone. 

La nostra apparecchiatura per la spedizione era composta di caschi dotati di una piccola mac-

china fotografica, attraverso la quale abbiamo cristallizzato ogni giornata di viaggio in una foto-

grafia scattata da un unico punto di visuale: quello dell'orizzonte. Per i percorsi a piedi la nostra 

attrezzatura si è arricchita di maschere respiratorie e filtri con i quali abbiamo intrappolato le 

particelle di nero di carbonio che abbiamo incontrato. Le particelle sono state successivamente 

estratte dallo scienziato del CCR Jean-Philippe Putaud e trasformate in inchiostro. In specifico, 

il nero di carbonio è una forma collaterale di fuliggine, usata per secoli come componente pri-

maria dell’inchiostro di china. Le fotografie esposte nell'instal-

lazione sono quindi costituite da una percentuale di inchiostro 

fatto delle particelle filtrate durante la parte corrispondente del 

percorso a piedi. 

Questo progetto è stato realizzato con gli scienziati atmos-

ferici Rita Van Dingenen, Jean-Philippe Putaud e i loro col-

leghi, condividendo competenze e immaginario per costruire 

la possibilità di questo percorso e pianificare la spedizione. Il 

nostro sforzo con questo progetto è stato quello di dare con-

cretezza ai pericoli che creiamo, analizzando le conseguenze 

sull'ambiente e sulla salute umana di ciò che viene fatto passare 

come scelta della società. 

Il particolato, di dimensione inferiore a 2,5 micrometri 

(diametro aerodinamico) non conosce limiti interni o esterni. 

Nulla e nessuno sono immuni da quest’intrusione che non 

trova ostacoli1, le particelle entrano nei nostri corpi, penetrano 

attraverso la membrana dei polmoni, raggiungono le pieghe 

più profonde del nostro cervello, le cellule del flusso ematico 

e provocano la morte. Secondo l'Organizzazione Mondiale 

della Sanità, 3,5 milioni di persone muoiono ogni anno solo 

respirando l'aria esterna, senza considerare le malattie causate 

da queste particelle inquinanti2. Eppure, è per via della loro 

presenza invisibile, intangibile e anche inodore che non siamo 

portati a reagire? A differenza dell'anidride carbonica, il cui 

ciclo di vita copre diversi decenni, il nero di carbonio rimane 

nell'atmosfera solo per poche settimane. Ridurre la sua emis-

sione si tradurrebbe in una drastica riduzione del dramma 

sanitario e in un immediato rallentamento del tasso di riscal-

damento del pianeta, oltre che dei rapidi cambiamenti che in-

teressano l’Artico. 

1 Marder, Michael, Dust, Bloomsbury Publishing, London – New York, 
2016.

2 Secondo l’organizzazione Mondiale della sanità 7 milioni di morti prema-
ture sono causate da inquinanti atmosferici, che possono essere considerati 
fra i rischi ambientali più importanti per la sanità mondiale).
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06 —
…particelle sottili, 

piccole particelle, circa 50 volte 
più piccole rispetto alla 

dimensione di un 
capello umano…

—
BIOGRAFIA

Anaïs Tondeur è un artista visivo. Vive e lavora a Parigi. La sua pratica artistica prende forma 

nel punto in cui si incontrano diverse discipline. Attraversando le scienze naturali e l'antropologia, 

i miti e i nuovi processi mediatici, crea storie ipotetiche e modi per sperimentare altre condizioni di 

essere-per-il-mondo. Ricerca una nuova estetica, nel senso di un rinnovamento delle nostre moda-

lità di percezione, ed esplora, al di là della separazione tra natura e cultura, modi di scardinare la 

grande cornice interpretativa dell ’Antropocene. 

Il suo attuale interesse per il mondo preistorico e la singolarità della vita vegetale l'ha portata a 

lavorare con i processi geologici, i fenomeni radiogenici e le loro implicazioni socio-politiche. 

I suoi protocolli di ricerca l'hanno portata a realizzare spedizioni ai conf ini delle placche tettoniche, 

attraverso l'Oceano Atlantico, nella zona di alienazione di Chernobyl o per i terreni sterilizzati 

delle aree urbane. Inoltre, quando Anaïs non ha la possibilità di accedere direttamente sul campo, 

crea veicoli di narrativa che possano viaggiare per lei. Di recente ha inviato un sogno nello spazio 

a bordo della sonda spaziale della Nasa OSIRIS Rex. 

Anaïs Tondeur ha collaborato con f ilosof i, antropologi, geologi, oceanograf i e f isici. Ha svolto resi-

denze al CNES (National Space Studies Center, 2016), al National Natural History Museum, 

al Pierre and Marie Curie Institute durante il COP 21 (2015, Parigi), all ’Hydrodynamics 

Laboratory, (CNRS, École Polytechnique, 2013-2015). Si e laureata al Royal College of Art 

(Londra, 2010) dopo aver conseguito una laurea triennale con lode presso il Central Saint Martin 

(Londra, 2008). Ha ricevuto un Ars Electronica Honorary Mention (2015) e ha presentato il 

suo lavoro a istituzioni quali Centre Pompidou (Paris), Gaîté Lyrique (Paris), GV Art (Lon-

don), Bozar (Bruxelles) e Houston Center of Photography (USA).

Rita Van Dingenen è senior scientist presso il Centro comu-

ne di ricerca della Commissione europea e lavora nel campo della 

qualità dell'aria e del clima dal 1990. Ha partecipato a studi 

di laboratorio, campagne sul campo e studi di modellizzazione 

degli aspetti sanitari e climatici degli aerosol atmosferici e del 

particolato. Negli ultimi 10 anni il suo campo di interesse si è 

incentrato sullo sviluppo e l'applicazione di strumenti di valu-

tazione dell ’ impatto integrato per lo studio dei possibili scenari 

connessi all ’emissione di inquinanti atmosferici a livello globale. 

Ha contribuito a diversi studi e pubblicazioni di alto livello sui 

co-benef ici delle politiche climatiche per la qualità dell'aria. Sta 

inoltre dedicandosi con entusiasmo alla missione del CCR che 

consiste nel fornire un supporto scientif ico e tecnico indipendente, 

evidence-based, per lo sviluppo delle politiche dell ’UE.

Rita Van Dingenen ha conseguito un dottorato di ricerca in f isica 

presso l'Università di Ghent in Belgio nel 1989. E’ co-autrice di 

oltre 70 articoli vagliati peer-reviewed in riviste scientif iche. 

Jean-Philipe Putaud è senior scientist presso il Centro co-

mune di ricerca nel settore dell'inquinamento atmosferico e dei 

cambiamenti climatici. E’ responsabile dello sviluppo di strategie 

e strumenti di monitoraggio dell'attuazione delle normative co-

munitarie e delle Nazioni Unite per proteggere la qualità dell'a-

ria e chiarire le interazioni tra inquinamento atmosferico e cam-

biamenti climatici. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso 

l'Università di Parigi. E’ co-autore di oltre 60 pubblicazioni su 

riviste scientif iche.

scientifici PRESUPPOSTI 
G L I  S C I E N Z I A T I  A T M O S F E R I C I  R .  V A N  D I N G E N E N  & 

J . - P H .  P U T A U D 

L'atmosfera è un sistema dinamico essenziale per la vita sulla Terra. Essa riceve input da proces-

si naturali e artificiali, fornisce sbocchi agli oceani e alla biosfera, scorre, si mescola e si muove. 

Vista dallo spazio, appare come una coperta incredibilmente sottile e vulnerabile. E' il nostro 

habitat che ci protegge dalle radiazioni nocive e ci fornisce l'aria che respiriamo. 

Il vento e l'inquinamento atmosferico non si fermano ai confini nazionali. Tutto ciò che è 

rilasciato nell'aria da una sorgente locale viaggia per centinaia, a volte migliaia di chilometri. 

Processi industriali, autotrasporti, legna, e produzione di energia sono alcune delle molte at-

tività umane basate sulla combustione di carburanti che emettono inquinanti nell'atmosfera. 

Diventano parte dell'aria che respiriamo e hanno un impatto sulla nostra salute. Le particelle 

atmosferiche con maggiore impatto per la nostra salute sono le particelle sottili, piccole par-

ticelle, circa 50 volte più piccole rispetto alla dimensione di un capello umano che rimangono 

sospese nell'aria per giorni o settimane. Vengono prodotte dal processo di combustione in mis-

cele carboniose complesse, in parte sotto forma di fuliggine microscopica. Mentre rimangono 

sospese nell’aria, vi si attaccano dei componenti secondari più inquinanti ad esempio solfati 

e nitrati, derivanti dalla reazione fotochimica degli ossidi di azoto emessi dalle auto diesel, e 

dall’ammonio liberato dalle pratiche agricole. Si ritiene che l’inquinamento atmosferico riduca 

la qualità e speranza di vita, contribuendo come fattore di rischio a malattie cardiovascolari, 

ictus, cancro ai polmoni e malattie polmonari croniche. L’equità è dunque in questo caso una 

posta in gioco tutto meno che trascurabile: chi trae vantaggio dai processi che causano l'in-

quinamento e chi ne soffre le conseguenze? 

A causa del suo carattere transfrontaliero, l'inquinamento atmosferico è regolato da con-

venzioni internazionali. La legislazione europea ha messo un limite alla concentrazione media 

annua di particelle sottili (PM2,5) di 25μg/m³. L'Organizzazione Mondiale della Sanità racco-

manda comunque un limite massimo di esposizione di soli 10 mcg/m³ come livello accettabile, 

anche se non vi è alcuna prova del fatto che ad un livello più basso la concentrazione di parti-

celle non abbia alcun impatto sulla salute.

Si studia il trasporto e il destino degli inquinanti atmosferici osservando i loro livelli di 

concentrazione in atmosfera da stazioni di monitoraggio, effettuando osservazioni remote me-

diante sensori satellitari, e utilizzando modelli matematici che simulano tutti i processi atmos-

ferici, fisici e chimici utili. Anche se i modelli matematici sono un'approssimazione della realtà, 

possono aiutare a rispondere alla domanda sull’ “equità” di cui sopra, per esempio simulando la 

traiettoria seguita da inquinanti atmosferici dal loro punto di rilascio o, inversamente, calcolan-

do a ritroso la traiettoria seguita da una particella d'aria fino alla sua destinazione finale. 

In questo progetto, abbiamo utilizzato dei modelli matematici dell'atmosfera per stimare la 

concentrazione di PM2.5 nelle postazioni attraversate durante il viaggio dall'artista e risalire 

all'origine delle particelle d'aria che respirava. 

 

PM2.5 modellato durante il viaggio dell'artista (fonte: COPER-

NICO CAMS rianalisi tra il 23-05-2017 e 2017/11/06, https://

atmosphere.copernicus.eu/about-cams). 

  

PM2.5 modellato durante uno dei giorni del viaggio dell'ar-

tista (fonte: COPERNICO CAM rianalisi, https://atmosphere.

copernicus.eu/about-cams).

Nota sulla collaborazione 

Abbiamo fatto subito il collegamento quando, durante il 

workshop con artisti e scienziati, ho presentato brevemente il 

lavoro di modellazione e di ricerca che sto facendo, spiegando 

come il carattere transfrontaliero dell'inquinamento atmosfer-

ico abbia a che fare con l’ equità, e mostrando agli artisti come 

misuriamo l’ inquinamento presso il Centro comune di ricerca 

della Commissione europea. Anaïs ha estrapolato il punto es-

senziale per l’equità partendo dai risultati delle grid map dei 

modelli computerizzati: l'inquinamento ha un impatto sulla 

vita individuala, sulle persone. Non si può controllare ciò che 

si respira come invece è possibile controllare ciò che si mangia. 

Se sulle etichette degli alimenti si può leggere il luogo di orig-

ine, questo non è possibile per l'inquinamento che si respira. 

Questo ha messo la mia ricerca in una prospettiva a misura 

d'uomo e certamente ha condizionato il modo in cui presento 

il mio lavoro. 

Il progetto di Anaïs ha suscitato alcune nuove idee per la 

mia ricerca – ho iniziato ad usare i set di dati e i risultati pub-

blicati del modello applicato dai progetti scientifici europei. 
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07
RISONANZE

E
redi di precedenti migrazioni, continuiamo 
a combattere con i residui di tribù, religione 
e storia nascosti dentro di noi, codificando e 
decodificando gli echi del passato. Tuttavia 
il tempo non si ferma. Est e Ovest, Nord e 

Sud continuano a mescolarsi. Gli affamati e i diseredati 
continuano ad arrivare, spinti da un'iniqua povertà, at-
tratti dalla nostra ingiusta opulenza. Invocano un altro 
tipo di unione, nelle vostre famiglie, nelle strade, nei pa-
esi, nelle nazioni, nella vostra Europa. Allora la doman-
da è: Dove ci incontreremo? 

DOVE CI  INCONTREREMO?

59

The Grand 
Scientific 
and Social 
Exhibition

L O R E N Z O  M O N T A N I N I
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  D A N I E L A  G H I O ,  E S P E R T A  D I  M I G R A Z I O N I
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07artL’INSTALLAZIONE

Nessuno è esonerato dal proprio Medioevo privato

L’installazione The Greatest Show on Earth – The Grand Scientific and Social Exhibition si 

ispira a “Il Museo dei Grandi Viaggi, Serragli, Carovane e Ippodromi” di P.T. Barnum, che so-

leva dire “abbiamo qualcosa per tutti”. Nella carovana di Barnum figurava uno “zoo umano”, che 

esibiva nelle gabbie esseri umani considerati pericolosi o eccezionali. 

Il cosiddetto “effetto Barnum” (o “effetto Forer”) è quel fenomeno per cui un individuo, di 

fronte a un profilo psicologico generale in teoria riferito a lui, tende a riconoscersi in esso e con-

siderarlo preciso e accurato, senza rendersi conto che in realtà è vago e generico, scritto proprio 

per attirare un’ampia gamma di persone. 

Quale storia dell’Europa vogliamo raccontare oggi?

Questo lavoro è una ricerca sulle nostre paure e sul momento storico che l’Europa sta attra-

versando, caratterizzato da grandi incertezze e grandi ondate di migranti. 

Attraverso una metafora – la costruzione di un circo itinerante– l’installazione vuole fare un 

ritratto della nostra società, sottolineandone le incoerenze e mettendo lo spettatore di fronte alle 

proprie paure e ai propri dubbi. 

Il lavoro si divide in tre parti1:

The Wagon Cage è un carro dotato di sbarre, ispirato ai modelli utilizzati alla fine dell’800 

o inizi del ‘900. Invece di animali esotici, il carro contiene un gruppo di migranti. Guardando 

attentamente, il visitatore scopre che il tableau di migranti dietro le sbarre è un ritratto dell’Eu-

ropa: ciascuno dei paesi fondatori è rappresentato da una persona della nazionalità non europea 

più presente in quel paese. Una signora anziana siede di fianco al carro; si chiama Europa e la 

sua età è l’età media che si avrebbe in Europa se si eliminassero tutti i flussi di emigrazione e 

immigrazione.

The Burqarium è un carro con due vetrine una di fronte all’altra. Nella prima c’è una donna 

con un indumento integrale. Nella vetrina di fronte, una donna che sembra nuda. Un lento e co-

stante movimento circolare invertirà i ruoli: colei che aveva il corpo interamente coperto rimarrà 

nuda; colei che era nuda avrà il corpo interamente coperto. 

The Incredible Human Cannonball consiste in un cannone come quelli usati per sparare 

proiettili umani. In determinati momenti della giornata, arriva una palla di cannone umana che, 

dopo un breve discorso, viene sparata tra le stelle. Quando si disperde il fumo, uno schermo TV 

istallato di fronte al cannone annuncia un attentato terroristico e mostra immagini d’archivio 

degli attentati avvenuti in Europa negli ultimi anni. 

L’installazione affronta vari temi, tutti collegati alla percezione che abbiamo della società 

e di noi stessi. Dove stiamo andando? Chi stiamo diventando? Di cosa abbiamo paura? Come 

possiamo immaginare un mondo più equo? 

—
Quale storia dell’Europa 

vogliamo raccontare oggi?

—

Un famoso episodio della Rivoluzione Francese raccon-

ta che un gruppo di suore Carmelitane scelse la ghigliottina 

piuttosto che togliersi il velo, come richiedeva il tribunale ri-

voluzionario. In un mondo dominato dagli uomini, i conventi 

rappresentavano anche un rifugio per la libertà femminile. 

Una parte fondamentale dell’abbracciare una religione è la 

libera assunzione di impegni non obbligatori. Diventa impos-

sibile giudicare dall’esterno quale miscela di libertà e conformi-

smo abbia contribuito a tale scelta. Si possono formulare opi-

nioni solo nella sfera privata, e anche qui forse non è possibile. 

Quindi come possiamo giudicare?

L’arte può essere uno strumento efficace per avvicinarsi al 

dibattito su questi temi, mentre la scienza può fornire le infor-

mazioni e gli strumenti necessari per comprendere meglio la 

società. Ricordando sempre che l’obiettivo non è tanto trovare 

risposte, quanto giungere a una più profonda comprensione 

delle domande poste dal nostro presente, riconoscere che il 

mondo non è fatto di semplici dicotomie, di bianco e di nero, di 

un manicheismo che, storicamente, avremmo dovuto lasciarci 

alle spalle ma che riemerge a ogni crisi storica e sociale.

1  Non tutte le parti potrebbere essere realizzate per la mostra Risonanze II 
del CCR al Museo Nazionale per la Scienza e la Tecnologia a settembre 
2017. 

L O R E N Z O  M O N T A N I N I
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scientifici 07—
Nessuno lascia casa propria, 

a meno che casa non sia 
la bocca di uno squalo. 

(Warsan Shire)

—

BIOGRAFIA

Lorenzo Montanini (1980) è un regista e attore italiano. Ha 

studiato con molti artisti in Italia e all ’estero, tra cui: M. Tarasco, 

B. Meyers, The Living Theatre, Milon Mela, E. Vargas, Teatro 

de Los Sentidos, A. Bogart e SITI Company. È vissuto negli 

Stati Uniti, dove ha studiato cinema alla New York Film Aca-

demy ed è stato il primo italiano ad essere selezionato dalla SITI 

Company per studiare con loro alla Columbia University e allo 

Skidmore College.

Pratica e insegna la tecnica Viewpoints e il metodo Suzuki di 

formazione dell ’attore e da più di 13 anni dirige il laboratorio di 

teatro contemporaneo all ’Università di Napoli L’Orientale, cre-

ando ogni anno un testo mai tradotto né prodotto in Italia. Da 

quest’anno collabora anche con l ’Università Romatre. 

I suoi spettacoli hanno partecipato a vari festival in Europa e 

in America, tra i quali: Festival Iberoamericano de teatro de 

Bogotá, XXXVI Festival Internacional de teatro de Mani-

zales, X Fiesta de las Artes Escenicas de Medellin, Festival 

Iberoamericano de Cadiz, Napoli Teatro Festival Italia, Lon-

glake Festival Lugano, Festival Internazionale di Montalcino, 

Roma Fringe Festival, Festival Tramedautore OUTIS Milano. 

Ha lavorato con teatri quali Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo (Bogotá), Casa Ensamble (Bogotá), La Mama ETC 

(New York), Piccolo Teatro Grassi (Milano), Teatro Stabile 

d'Innovazione Galleria Toledo (Napoli), Teatro Furio Camillo 

(Roma), Teatro Studio Uno (Roma), SalaUno Teatro (Roma). 

Come attore e performer ha lavorato, tra gli altri, con Palissimo 

Dance Theatre Company e Teatro de los Sentidos.

Inoltre ha lavorato come regista e attore con le Nazioni Unite, 

partecipando a progetti f inalizzati alla creazione di un dialogo 

tra arte, scienza e politica.

Daniela Ghio è demografa, specializzata in migrazione. Ha 

conseguito un dottorato di ricerca presso la University of Mon-

tréal (Canada) con una tesi dall ’approccio multiregionale 

sull ’integrazione e i comportamenti di rientro tra le popolazioni 

di migranti.

Daniela è stata consulente per le politiche migratorie presso il 

Ministero degli Interni italiano, in particolare ha supportato il 

piano di valutazione del programma nazionale del Fondo Asi-

lo Migrazione e Integrazione (FAMI) in quanto membro della 

Task force per la valutazione del FAMI e del Fondo Sicurezza 

Interna, istituita dalla Direzione generale Migrazione e Affari 

Interni della Commissione europea. Dal 2011 al 2015 ha lavo-

rato con l'Uff icio europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO) a Mal-

ta, contribuendo al suo avvio e sviluppando una prima strategia 

per il sistema di allarme rapido e di preparazione, che misura la 

capacità degli stati membri di far fronte alla crisi migratoria e 

mettere in atto risposte adeguate. Come collaboratrice e responsa-

bile di gruppi di esperti nazionali, ha partecipato ad attività di 

supporto operativo in Grecia, Italia, Bulgaria e Cipro per ripro-

gettare i sistemi nazionali per le migrazioni. Lo scopo era rendere 

tali sistemi più eff icienti ed eff icaci nel valutare le esigenze poli-

tiche e rispondere alle priorità.

Insegna presso lo European Master in Official Statistics 

(EMOS) dell ’Università di Pisa.

Al momento Daniela lavora come esperto scientif ico in demo-

graf ia e migrazione presso il Centro Studi Avanzati del Centro 

comune di ricerca in un progetto condiviso tra CCR e l ’Istitu-

to Internazionale di Analisi dei Sistemi Applicati (IIASA), con 

l ’obiettivo di alimentare i modelli pluri-dimensionali dei futuri 

andamenti demograf ici europei e africani.

PRESUPPOSTI
L’ E S P E R T A  D I  M I G R A Z I O N I  D A N I E L A  G H I O  D I A L O G A  C O N 

L O R E N Z O  M O N T A N I N I 

Nel campo della ricerca sulle migrazioni si possono formulare diversi modelli teorici sulla base 

di osservazioni specifiche, ciascuno con una diversa ipotesi su cosa spinge a migrare. Tuttavia, 

spesso si rileva nella ricerca sulle migrazioni una mancanza di principi teorici: gli studi empirici 

dovrebbero essere considerati complementari. Il che implica che una delle principali teorie sulle 

cause delle migrazioni rimanga la teoria neoclassica, con l’assunto che la migrazione è princi-

palmente stimolata da decisioni economiche di valutazione costo/beneficio, sia finanziario che 

psicologico (Todaro, 2006).

1.  The Wagon Cage affronta la percezione di un’invasione di migranti. Secondo l’Eurostat, al 

1 gennaio 2016, su circa 500 milioni di residenti nei 28 stati membri dell’Unione europea, 

solo 35,1 milioni erano nati fuori dall’Europa. In termini relativi, il numero di non cittadini 

rappresentava il 7% della popolazione totale dell’UE a 28 membri; in Germania, la cifra 

arriva a circa il 10%. The Wagon Cage presenta questa paura d'essere invasi, mostrando i limiti 

di tale percezione. Le differenze si dimostrano superficiali, si limitano agli effetti esterni: lo 

straniero improvvisamente parla il rozzo dialetto di Roma, Parigi, Bruxelles… I migranti 

vengono rivelati in quanto autoctoni, nati nei paesi ospitanti. La torre di Babele si dimostra 

puntata verso un sistema ben integrato che aiuta i migranti ad apprendere la lingua del paese 

ospitante. La lingua è uno dei principali indicatori per simulare il processo di integrazione 

culturale degli immigrati nelle società ospitanti. Questo suggerisce una rivalutazione meto-

dologica del significato di cittadinanza nazionale.

2.  The Burqarium si focalizza sull’approccio allo status della donna nelle nostre società: è questo 

il migliore indice per valutare il grado di civiltà raggiunto da una particolare società? Se sì, 

l’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) ha registrato che nei 28 stati mem-

bri dell’UE nel 2015, una donna su tre (o 61 milioni su 185) aveva subito violenza fisica o 

sessuale, o entrambe, a partire dall’età di 15 anni. Non tutti i 28 stati membri hanno leggi 

specifiche sulla violenza sulle donne. La Convenzione del Consiglio d’Europa per la preven-

zione e la lotta alla violenza sulle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione 

di Istanbul), considerata il più importante strumento legale in materia di violenza sulle don-

ne nell’UE, è stata aperta alla firma nel maggio 2011 e firmata da tutti gli stati membri ma 

ratificata, ad oggi, solo da 14.

3.  The Incredible Human Cannonball mette insieme i recenti attentati terroristici con le incertezze 

dei migranti. Simboleggia, da una parte, la violenza dimostrata dal crescente numero di morti 

e feriti e, dall’altra, la migrazione in quanto scommessa su un futuro sconosciuto – un salto nel 

buio. Chi sono gli attentatori? Per quanto possa sembrare giustificata la paura di infiltrazioni 

e manipolazioni da parte di terroristi, molti attentati in Europa sono stati organizzati da im-

migrati di seconda o terza generazione: giovani che sembravano perfettamente integrati, ma 

che si sono radicalizzati in tempi relativamente brevi.

Note sulla collaborazione

A titolo più personale, devo confessare di essermi rattristata 

nel leggere la proposta di Lorenzo, ricordando che “Nessuno 

lascia casa propria, a meno che casa non sia la bocca di uno 

squalo” (Warsan Shire, 2013, Mentre insegnavo a mia madre a 

partorire). È stato davvero difficile accettare che la migrazione 

potesse essere rappresentata attraverso una gabbia su ruote.

Tuttavia, quando ci siamo incontrati e abbiamo avuto 

modo di parlarne a quattr’occhi, ho cambiato idea. Non volevo 

spiegare un’opera d’arte e Lorenzo non voleva essere spiegato; 

io ho lasciato l’Italia dieci anni fa; lui è ancora un migrante.

Abbiamo cominciato a condividere il linguaggio e invertire 

i ruoli. Potrei dire che indossare gli abiti dell’artista stimola le 

mie capacità scientifiche, perché sono obbligata ad adottare 

una prospettiva diversa. Devo comunicare i metodi scientifici 

in maniera chiara, devo dimostrare la validità dei risultati ot-

tenuti e sono costretta ad ammettere i limiti della scienza nel 

formulare un’unica teoria per spiegare la migrazione. 

Poi abbiamo lavorato alla rivalutazione dell’approccio clas-

sico basato su un uso prudente delle attuali evidenze scientifi-

che. Di conseguenza, abbiamo ri-concettualizzato il paradig-

ma migratorio costituito da due forze opposte che impongono 

ai migranti un’esperienza dialettica: l’appartenenza all’identità 

originale e la forza di diventare “come i vicini”. 

Il paradigma traccia il quadro generale delle condizioni 

dei migranti, che la statistica analizza attraverso dati e mo-

delli, ma che può anche essere espresso tramite emozioni nelle 

opere d’arte. THE GRAND SCIENTIFIC AND SOCIAL 

EXHIBITION è un’allegoria delle paure più comuni sui mi-

granti e della generale incapacità di tollerare le differenze.

Può la relazione tra le scienze e le arti essere defini-

ta come una sorta di compensazione mutua, o un dilemma 

perpetuo? Come la migrazione, essa oscilla in un equilibrio 

precario, in bilico: “…tiraillée entre l ’impossibilité de rester tel 

qu’on était et la diff iculté de devenir autre.” (Micone, 1992 - Le 

Figuier enchanté).
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L
e cellule dei nostri corpi si rinnovano conti-
nuamente, eppure ci sentiamo sempre uguali. 
Ci sentiamo sempre uguali, eppure ci amma-
liamo e i nostri corpi si disintegrano. Presto 
saremo in grado di riparare i nostri corpi come 

ripariamo le automobili. Saremo ancora esseri umani, se 
ci stampiamo un nuovo fegato, cuore o polmone? Saremo 
sempre gli stessi se aggiungeremo qualche terabyte al no-
stro cervello? Cosa ci succederà col nostro senso di sé, se 
trapiantiamo la nostra vecchia testa su un corpo giova-
ne? Cosa ripari? 

COSA RIPARI? 

65
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Donne e uomini sopra di te, intorno a te, ne vedi solo gli occhi, i loro volti nascosti da maschere 

verdi. Ti apriranno. Ti faranno del male. Fermeranno il tuo flusso sanguigno. Non sentirai nulla. 

Vivrai. Al risveglio sarai un’altra persona.

Cosa fa sì che tu sia tu? Cosa fa sì che io sia io? Sei un essere umano perché hai un cuore? 

Perché hai due occhi, un cervello? Perché cammini eretto, perché ti accoppi con piacere? Perché 

sei in grado di leggere, scrivere il tuo nome, ricordare, perché pensi di sapere che esisti?

Sei questo uomo qui perché hai questo ginocchio, questo dolore alla spalla, questo cuore, 

questa passione per il budino alla vaniglia, questa fede in Dio, questo ricordo di questa nonna?

Perché ti piace essere accarezzato sul petto, e cosa saresti senza questo desiderio?

È importante da dove viene la tua mano? Da dove vengono i tuoi reni? Il tuo stomaco? Le 

tue parole? Il tuo canto?

Ti faranno l’anestesia. Ti smembreranno. Scarteranno il superfluo, sostituiranno i pezzi dan-

neggiati, scambieranno il vecchio con il nuovo. Taglieranno, comunicheranno attraverso comandi 

brevi, prenderanno decisioni in meno di un secondo. Bisturi super taglienti taglieranno muscoli, 

tendini, vasi sanguigni, fibre nervose, neuroni. 

Il flusso sanguigno sarà fermato, il sangue pulito, cambiato. Riceverai organi nuovi dal dottor 

Frankenstein, su misura. Articolazioni progettate, create, lubrificate per l’eternità. Cosa ne faccia-

mo di questi occhi, queste labbra, queste spalle curve? Togli quel polmone affumicato, stampane 

uno nuovo e mettiglielo! Via quel cuore troppo debole, dammi corrente che facciamo partire 

quello nuovo! La testa la teniamo? Questo cervello vale la pena?

Al risveglio sarai un nuovo essere umano. Risuscitato dalla decomposizione della vita, ringio-

vanito, più bello, migliore, molto più nuovo, molto più “performante”.

Il tuo nuovo pene, realizzato da colture di cellule del tuo cordone ombelicale, di nuovo e per 

sempre pronto, sodo, grosso, splendente.

Ovociti coltivati dalla tua stessa pelle per una progenie senza tempo, impiantati in tube di 

Falloppio nuove di zecca, fecondati con sperma dal tuo stesso genoma, in modo che tu possa 

sempre rimanere solo te, solo te, solo te, solo te stesso.

Ti faranno l’anestesia ora. Vedrai solo i loro piccoli occhi scuri, i volti dietro le maschere. Il 

tuo cuore sul monitor. Il tuo corpo nudo. 

Il conto alla rovescia.

Una siringa.

—
Cosa fa sì che tu sia tu? 
Cosa fa sì che io sia io? 

—

Non aver paura: troveremo un corpo adatto alla tua testa.

Non aver paura: oggi sappiamo ciò che ieri non sapevamo.

Non aver paura: la tua eredità continuerà a vivere. 

Non aver paura: il tuo cervello viene raffreddato da frigori-

feri quantistici.

Non aver paura: non morirai. Taglieremo solo via delle parti 

di te e le sostituiremo con delle nuove. Teniamo il tuo spirito e 

lo trapiantiamo in una nuova esistenza.

Non piangere. Non ha senso.

Un bisturi.

Il tuo fegato per l’aquila, Prometeo!

Radio Frankenstein studia le odierne possibilità scientifi-

che e tecniche di modificare, manipolare e creare corpi umani, 

le proietta in un futuro prossimo e si chiede quale sia il rappor-

to tra tali possibilità, e le loro implementazioni, e l’equità.

Radio Frankenstein si focalizza su quale sarà il costo in ter-

mini di equità: chi ha accesso alle “migliorie”, e da chi saranno 

pagate? In altre parole, chi o cosa decide quali persone non 

hanno accesso a cure, potenziamenti, trapianti, biotecnologia 

umana?

Chi perde? Su quali basi? Chi ne trae benefici? In base a 

quali diritti?

M A R K U S  Z O H N E R
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  N I C O L E  D E W A N D R E ,  F I L O S O F A , 
E  P A U L O  R O S A ,  M E D I A  S P E C I A L I S T



68 69

scientifici P1
BIOGRAFIA 

Nato a Monaco, Markus Zohner vive a Lugano, dove ha fondato la sua compagnia teatrale “Mar-

kus Zohner Arts Company”. Nei suoi tour mondiali con la compagnia negli ultimi 30 anni, ha 

portato spettacoli e performance in Europa, Asia, Nord e Sud America e Africa. 

Nel 2002 Zohner ha fondato la Markus Zohner Flying Theatre Academy for Central Asia, 

organizzata per la prima volta ad Almaty, in Kazakhstan. Nel 2004 ha cominciato a dirigere il 

Theater am Brennpunkt a Baden (nel Canton di Argovia). Tra il 2006 e il 2008 ha sviluppato 

il progetto Kosovo Blood Theatre Project, in collaborazione con Quendra Multimedia e Jeton 

Neziraj a Priština. 

Il 16 dicembre 2008 Markus Zohner è partito da Venezia per un viaggio a piedi. Dopo aver at-

traversato 12 paesi in un viaggio di più di 4.000 kilometri, è arrivato il 21 settembre 2009 a 

San Pietroburgo in Russia. Ha scritto un libro e organizzato una mostra fotograf ica su questa sua 

avventura, dal titolo Rediscovering the ancient Amber Road. 

Nel 2012 ha lanciato il progetto teatrale e culturale C.U.T., cominciando la registrazione dei po-

dcast di “C.U.T.! The Sense of Life – il senso della vita”. Ha organizzato il tour C.U.T.! APO-

CALYPSE 2072 | end.begin con performance a Lugano. 

Nel 2013 ha sviluppato il progetto C.U.T.! LA COLPA – trilogia sulla fallibilità dell'anima 

umana, di cui fa parte C.U.T.! RADIO SCATENATA, un progetto radiofonico con i detenuti 

del carcere La Stampa di Lugano.

Nel 2015 ha fondato RADIO PETRUSKA – il primo podcast culturale indipendente della Sviz-

zera italiana. 

Ha poi sviluppato il progetto culturale pluriennale LA CREAZIONE DEL MONDO, facendo 

1.000 domande a famosi scienziati per approfondire la nostra storia, le nostre origini e l ’esistenza. 

Nel 2016 a Lugano si è tenuta la prima della performance radiofonica Cappuccetto Infrarosso.

Paulo Rosa ha conseguito il dottorato di ricerca nell ’ambito dei 

Digital Media e un Master in gestione dei sistemi ambientali 

presso la Universidade Nova di Lisbona. Attualmente lavora 

presso la Commissione europea, nel Centro comune di ricerca 

(CCR) nell ’ambito degli studi scientif ici e tecnologici. Le sue ri-

cerche si concentrano sulla governance delle tecnoscienze, in par-

ticolare sulle implicazioni sociali; il coinvolgimento dei cittadini 

in ambito scientif ico, in particolare citizen science e scienza fai-

da-te; il potenziale del Maker Movement nella democratizza-

zione dell ’innovazione.

Paulo ha molta esperienza diretta in progettazione e sviluppo 

di tecnologie innovative per l ’informazione e la comunicazione 

incentrate su educazione ambientale, comunicazione scientif ica e 

coinvolgimento del pubblico; progettazione e implementazione di 

metodi di partecipazione civica virtuale; sviluppo di applicazio-

ni interattive online per iniziative estese di governance nell ’am-

bito della sostenibilità e della governance del rischio.

PRESUPPOSTI 
P A U L O  R O S A ,  D I G I T A L  M E D I A  S P E C I A L I S T  E  R E S P O N S A -

B I L E  A M B I E N T A L E 

Negli ultimi dieci anni, abbiamo visto quello che potremmo definire “l’avvento della fabbrica-

zione personale”. L’ampia disponibilità e accessibilità delle tecnologie di fabbricazione perso-

nale, in particolare la stampa 3D, hanno dato alle persone la possibilità di manipolare gli atomi 

con la stessa facilità con cui manipolano i bit. Oggi ci sono già diversi esempi di stampanti 3D 

sul mercato dei beni di consumo e quasi ogni giorno sentiamo notizie di stampanti 3D che 

possono stampare con una sempre più ampia gamma di materiali, da plastica, metallo e pasta 

di legno a cibo e perfino tessuti biologici. In effetti l’idea di stampare in 3D tessuti umani e 

poi anche organi umani per trapianti viene studiata già da tempo. E, sebbene questo scenario 

possa ancora essere considerato per lo più fantascienza, ci sono già esempi di stampe 3D di ma-

teriali biocompatibili, cellule e componenti di supporto che sono stati assemblati per costruire 

complessi tessuti 3D vivi e funzionali (per esempio, stampe 3D di calotta cranica, cartilagine e 

muscoli scheletrici a partire da materiali simili alla plastica e cellule vive di esseri umani, conigli, 

ratti o topi).

La principale argomentazione a favore degli organi bio-stampati è che possono avere un 

impatto positivo sulla vita di molti pazienti, in particolare quelli in lista d’attesa per trapianto di 

organi vitali. Inoltre, poiché le cellule necessarie a fabbricare gli organi stampati in 3D possono 

essere prese da altri organi del paziente stesso, non sarebbe più necessario assumere potenti e 

debilitanti farmaci per impedire il rigetto dei nuovi organi da parte del sistema immunitario. 

È evidente che la bio-stampa 3D è motivata da buone intenzioni. Tuttavia, solleva anche nu-

merose questioni legali ed etiche, dall’attuale assenza di regolamentazione alla mancanza di 

meccanismi adeguati per il controllo della “qualità” degli organi prodotti. Inoltre, potrebbero 

porsi seri problemi in termini di disuguaglianza sociale. Bisogna fare attenzione a che questi 

avanzamenti tecnologici siano effettivamente accessibili a tutti con gli stessi livelli di qualità. 

Inoltre, la bio-stampa potrebbe essere usata anche come strumento per riparare facilmente 

tessuti danneggiati e quindi diminuire le cure necessarie al nostro corpo. O per migliorare il 

funzionamento degli organi, per esempio nel caso di atleti professionisti, tramite l’uso di cel-

lule non umane. Andando poco oltre, arriviamo velocemente a potenziali collegamenti della 

bio-stampa con il dibattito sullo human enhancement (potenziamento umano) e addirittura il 

transumanesimo. Insomma, questo campo di innovazione tecnologica apre una serie di que-

stioni: dalla disponibilità delle tecnologie mediche alla nostra interpretazione di cosa significhi 

essere umani ed essere in grado di “trafficare” con la vita stessa.

Note sulla collaborazione

Il progetto RADIO FRANKENSTEIN è una versione teatrale moderna del romanzo 

omonimo. In questo adattamento, lo spettacolo viene rivisto per incorporarvi i recenti sviluppi 

tecnologici, in particolare gli avanzamenti nella stampa 3D e bio-stampa di tessuti e organi 

umani. La storia si concentra sulla possibilità di coltivare tessuti umani, stampa 3D e bio-stam-

pa, manipolazione del genoma umano, trapianti di organi importanti e di parti centrali del cor-

po, e il conseguente dibattito su human enhancement (potenziamento umano) e transumanesimo.
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G
li Antichi provavano un senso di stupore 
nei confronti della natura e vedevano di-
vinità nel tuono e nel ruscello. I romantici 
erano rapiti di fronte al Sublime. Ora gli 
esseri umani hanno provocato l ’Antropoce-

ne. Si sono manifestati come forza geologica, con il potere 
di un movimento tettonico. Il peso dell ’acqua trattenu-
ta dalle dighe accelera e intensifica i terremoti. Non più 
spettatori, giochiamo con la produzione di un nuovo tipo 
di Sublime, di disastro e sconvolgimento, ricavandone 
delle splendide foto. È equo tutto ciò? È equa la Natura?

È EQUA LA NATURA? 

71

La 
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Secondo gli antichi racconti nordici, Fenrisúlfr, il grande lupo, voleva inghiottire il sole. Atterriti 

dalla sua forza, gli dei lo avevano legato alle pendici di una montagna con una catena magica 

creata con il respiro di un pesce, il suono dei passi di un gatto, la barba di una donna e la polvere 

dell’apparizione di una montagna. Ma quando, intrappolato dalle sue invisibili catene, Fenrisúlfr 

ululava di rabbia, il rombo del tuono usciva da sottoterra come da un organo nelle profondità del 

terreno. I muri tremavano e il suolo si frantumava in profondità.

Per molto tempo, i terremoti vennero percepiti come la manifestazione di forze colossali o 

gigantesche tempeste sotto la crosta terrestre. Ora sappiamo che la maggior parte dei terremoti 

sono causati dai movimenti delle placche tettoniche della Terra e dall’improvviso rilascio dell’e-

nergia accumulatasi in certi casi per milioni di anni lungo le loro faglie.

Eppure, come giganti di una nuova mitologia, a quanto pare la nostra specie è in parte causa 

di alcuni terremoti. Alcune attività antropiche interferiscono con le forze sismiche terrestri al 

punto da scatenare i terremoti. I geologi ipotizzano che ci siano quattro grandi filoni di attività 

che impattano su questo fenomeno: l’estrazione di risorse naturali (carbone o petrolio), l’ac-

cumulo di grandi volumi d’acqua nelle dighe, lo scavo di pozzi riempiti di liquidi (fracking o 

smaltimento di rifiuti) e test ed esplosioni nucleari.

Ne La Fabbrica dei Terremoti, abbiamo stampato le immagini di sette di questi sismi indotti 

dall’uomo che hanno scosso la terra negli ultimi decenni. Nel seminterrato del simulatore di ter-

remoti del Centro comune di ricerca, come su un pianeta in miniatura, abbiamo riprodotto una 

breve sequenza dei settecentoventi sismi conosciuti, parzialmente o completamente causati dalle 

attività umane. Sulla superficie della nostra piccola terra di oceani, abbiamo scatenato questi 

terremoti con l’obiettivo di intuire, tra le ombre delle loro onde sismiche, i tremori di un mondo 

che abbiamo messo in pericolo, il battito della terra, che ora mette a rischio le nostre vite.

Queste fotografie ci invitano quindi a riflettere sull’esperienza collettiva di vivere in un pe-

riodo in cui l’umanità è diventata “equipotente al mondo”1. Come significativa manifestazione 

dell’umanità elevata a nuova forza tellurica, i terremoti indotti acuiscono la nostra comprensione 

del delicato equilibrio che lega le attività umane ai cicli della terra2. Se questa nuova era geologi-

ca è diventata la nostra realtà, se è segno del relativo controllo e impatto dell’umanità sul proprio 

ambiente, è anche segno della nostra debolezza. Decenni fa gli economisti presentavano il disse-

sto ambientale come esternalità. La natura era vista come una componente essenziale del nostro 

mondo, ma rimaneva distante da noi. Non era considerata come un serio limite alla crescita 

economica. Ora però il periodo in cui siamo entrati mette a rischio questa distinzione. I processi 

eco-geo-chimici sono prepotentemente arrivati al centro della scena politica e della nostra vita 

quotidiana. All’antitesi del cartesiano dominio della natura, queste fotografie enfatizzano il fatto 

che facciamo intrinsecamente parte dei circuiti globali della retroazione terrestre e dei suoi cicli 

atmosferici, biologici, geologici o oceanici.

Considerando che i fenomeni naturali si manifestano in modi sempre più violenti, le foto-

grafie de La Fabbrica dei Terremoti ci spronano a ripensare le disuguaglianze in aumento, che 

colpiscono i più vulnerabili tra noi.

Se i filosofi dell’Illuminismo davano la colpa a Dio perché il suo atto creativo aveva permesso 

gli orrori del terremoto di Lisbona del 1755, allora chi è responsabile dei duecentocinquanta-

—
Se questa nuova 

era geologica è diventata 
la nostra realtà, è anche segno 

della nostra debolezza.

—

mila abitanti di Haiti che sono morti per le strade di Port-au-

Prince? Sono scomparsi per un terremoto di intensità molto 

minore rispetto al sisma che ha colpito la California nel 1989, 

noto come terremoto di Loma Prieta. A seguito del terremo-

to lungo la faglia di Sant’Andrea del 1989 si sono contate 57 

vittime e danni materiali. Non è questione di fare paragoni fra 

tragedie. Piuttosto, si tratta di considerare come le condizioni 

economiche, sociali e politiche portano alla profonda disugua-

glianza che caratterizza il mondo attuale. Le tragedie umane 

sono sempre più invischiate nelle pieghe sistemiche del disor-

dine planetario, mettendo a rischio le popolazioni più povere e 

i territori più deprivati.

Il mio lavoro si è sviluppato per diversi anni fino a diventare 

un impegno sulle questioni ambientali, ma questo progetto ha 

focalizzato la mia ricerca sulla predominanza delle conseguen-

ze collaterali di tali questioni sulle vite umane, sottolineando il 

bisogno di prenderci cura della terra per costruire un mondo 

con meno disuguaglianze, l’urgenza di inventare un nuovo rap-

porto con la natura, e quindi con la nostra stessa umanità.

Note sulla collaborazione

In questo progetto, costruito in stretta collaborazione con i si-

smologi del Centro comune di ricerca in un lungo processo 

di sperimentazione e responsabilità condivise, queste fotogra-

fie sottolineano l’importanza di pensare insieme, al di là delle 

discipline, attraverso un’intelligenza collettiva che sappia unire 

le conoscenze della persona comune e dell’esperto e dunque 

permettere a una nuova umanità ecologica di emergere.

Lavorare con gli scienziati del Centro comune di ricerca 

su tali questioni, così attuali, ha profondamente scosso la mia 

attività.

1  Serres, Michel, Le Contrat Naturel, Champs – Flammarion, Paris, 1990, 
 p. 40 (traduzione propria).
2  Si pensa che nel 2008 la diga cinese di Zipingpu abbia modificato la 

pressione della faglia adiacente di 1.650 piedi, causando un’accelerazione 
del movimento della faglia e un aumento di intensità del terremoto che ne 
è seguito. 69.227 persone sono morte in seguito alla sua onda sismica.
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L’umanità sembra così piccola, 

così insignificante, 
addirittura irrilevante sulla 

superficie terrestre, eppure la 
piccolezza delle nostre 

dimensioni in confronto a 
quelle della Terra non fa altro 

che accentuare la grandezza del 
nostro impatto sull’ambiente. 

—BIOGRAFIA

Anaïs Tondeur si occupa di arte visiva. Vive e lavora a Parigi. La sua pratica artistica nasce nel 

punto di incontro di varie discipline: mescolando scienze naturali e antropologia, produzione di 

miti e processi dei nuovi media, crea narrazioni speculative e ricerche attraverso cui sperimenta al-

tri modi di essere al mondo. Per questo ricerca una nuova estetica, nel senso di un rinnovamento del 

nostro modo di percepire, ed esplora, al di là della separazione tra natura e cultura, modi di turbare 

l ’imponente narrazione dell ’Antropocene. 

Il suo attuale interesse per le questioni del tempo geologico e la singolarità della vita vegetale l ’hanno 

portata a lavorare con i processi geologici, i fenomeni radiogenici e le loro implicazioni socio-poli-

tiche.

I suoi protocolli di ricerca l ’hanno portata in spedizioni ai conf ini delle placche tettoniche, attra-

verso l ’oceano Atlantico, nella Zona di esclusione di Chernobyl e attraverso i suoli sterilizzati degli 

ambienti urbani. Inoltre, quando non riesce ad accedere ai suoi campi di ricerca, crea dei veicoli di 

f inzione che viaggino per lei. Così ha recentemente mandato un sogno nello spazio, a bordo della 

navicella spaziale della Nasa OSIRIS Rex.

Anaïs Tondeur ha collaborato con f ilosof i, antropologi, geologi, oceanograf i e f isici. Ha svolto resi-

denze al CNES (National Space Studies Center, 2016), al National Natural History Museum, 

al Pierre and Marie Curie Institute durante il COP 21 (2015, Parigi), all ’Hydrodynamics 

Laboratory, (CNRS, École Polytechnique, 2013-2015). Si e laureata al Royal College of Art 

(Londra, 2010) dopo aver conseguito una laurea triennale con lode presso il Central Saint Martin 

(Londra, 2008). Ha ricevuto un Ars Electronica Honorary Mention (2015) e ha presentato il 

suo lavoro a istituzioni quali Centre Pompidou (Paris), Gaîté Lyrique (Paris), GV Art (Lon-

don), Bozar (Bruxelles) e Houston Center of Photography (USA).

Francesco Mugnai, nato a Firenze nel 1978, è un geologo. La-

vora dal 2015 come scientific project officer al Centro comu-

ne di ricerca della Commissione europea a Ispra. Ha conseguito 

una laurea magistrale in Geologia (Università di Firenze) e un 

dottorato in Scienze della Terra (Università di Firenze), tra-

scorrendo anche un periodo presso il MIT a Boston. Ha più di 

10 anni di esperienza professionale in gestione di crisi e valuta-

zione del rischio, sia nel settore privato (per consulenti tecnici) 

che nel pubblico (attività di ricerca post-dottorato all ’Università 

di Firenze e alla Commissione europea). Durante il periodo di 

post-dottorato, ha avuto l ’opportunità di fare esperienza sul cam-

po in diversi paesi, dal Kyrgyzstan alla Turchia, da Malta alla 

China, dall ’Irlanda al Mozambico, dal Canada al Kenya, af-

frontando questioni ambientali, partecipando a centinaia di pro-

getti interdisciplinari internazionali. Nel suo percorso educativo 

e professionale, è sempre stato attento a integrare le proprie cono-

scenze con le diverse discipline e la sua ricerca, originariamente 

incentrata sulle geoscienze, si è facilmente allargata a geologia 

applicata, automazione e robotica, ma anche sensibilizzazione, 

comunicazione e arte, producendo pubblicazioni scientif iche con 

peer-review, patenti internazionali e varie pubblicazioni sui 

media. È coautore, insieme a Mario Costanzi, del musical Seba-

stiano all'Opera, uno spettacolo musicale che insegna ai bambini 

come comportarsi in caso di disastri. Sebastiano all'Opera è sta-

to messo in scena durante il Maggio Fiorentino nel 2015. 

PRESUPPOSTI 
F R A N C E S C O  M U G N A I ,  G E O L O G O

Il nostro pianeta pesa qualcosa come 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg, cioè sei quadri-

lioni di chilogrammi o sei milioni di miliardi di miliardi di chilogrammi, che corrisponde al 

peso di circa 100.000 miliardi di miliardi di esseri umani. Ce la caviamo meglio se per difendere 

la nostra causa usiamo l’altezza come parametro? Non proprio: la circonferenza terrestre misura 

circa 40.075.000 metri. Copriremmo tale distanza creando una catena umana con l’intera po-

polazione della Spagna (circa 40 milioni di persone). La distanza del raggio terrestre potrebbe 

essere coperta usando la popolazione di Rio de Janeiro, una catena umana di circa sei milioni 

di persone. 

L’umanità sembra così piccola, così insignificante, addirittura irrilevante sulla superficie ter-

restre, eppure la piccolezza delle nostre dimensioni in confronto a quelle della Terra non fa altro 

che accentuare la grandezza del nostro impatto sull’ambiente. Sembra triviale? In effetti lo è.

La parte dell’ambiente influenzata dalle attività umane si chiama Antroposfera e la sua 

estensione dipende dalle attività umane. Durante il secolo scorso, essa è talmente cresciuta che 

anche la Luna e Marte sono entrati a farne parte. Quando parliamo di terremoti, pensiamo 

immediatamente a grandi eventi che hanno provocato enormi danni e perdite: Amatrice 2016, 

Nepal 2015, Fukushima 2011, Kobe 1995.

I terremoti sono provocati dalla vibrazione della terra, quasi sempre generata dal rapido 

movimento della superficie del pianeta, che provoca delle fratture. Alcune di queste fratture si 

comportano in maniera paragonabile a quando rompiamo un bastoncino secco con due mani o 

sbricioliamo un biscotto con una mano.

La parola chiave è sempre energia: energia che è stata immagazzinata nella tensione tra 

strutture geologiche dal movimento delle zolle tettoniche e che viene improvvisamente rilascia-

ta all’aggiunta di un’ulteriore piccola quantità di energia. La terra si rompe o viene sbriciolata.

Sarebbe difficile per gli esseri umani immagazzinare una quantità di energia paragonabile 

a quella generata dai movimenti tettonici. Eppure vari tipi di energia trasmessa alla terra da 

attività umane potrebbero sommarsi e formare una quantità sufficiente di energia da scatena-

re un terremoto. Tra queste attività umane ci sono la costruzione di bacini idrici, la gestione 

della sedimentazione costiera, lo spostamento di masse di terra nell’attività estrattiva (di acque 

sotterranee, carbone, idrocarburi e fluidi geotermici), come anche gli scavi di tunnel e attività 

di iniezione, che comprendono lo smaltimento di liquidi di scarto, la fratturazione idraulica 

(comunemente nota come fracking), esperimenti di ricerca, stoccaggio di gas, estrazione avan-

zata di petrolio e stoccaggio di anidride carbonica. Ultimi, ma non per importanza, sono i test 

nucleari, che spesso causano terremoti a livello locale.

 

Estrazione di gas (Verden)

 

 

Test nucleare (Nevada, USA)

 

Estrazioni minerarie (Bolton, UK)

Terremoto naturale (Fukushima 2016)

Note sulla collaborazione

Per visualizzare le onde dei terremoti abbiamo usato un mac-

chinario da test in laboratorio chiamato tavola vibrante. La 

simulazione di particolari terremoti in un contenitore pieno 

d’acqua rende visibile all’occhio umano il frenetico movimento 

causato da un terremoto. Così i visitatori possono vedere i ter-

remoti in un modo completamente innovativo che permette 

loro di comprenderli meglio rispetto alle visualizzazioni clas-

siche – per esempio le immagini sismografiche e le fotografie 

della devastazione conseguente. 

Studiando alcuni database storici di terremoti indotti, per 

esempio lo Human-Induced Earthquakes Database, abbiamo 

identificato varie onde di particolari terremoti presumibil-

mente causati da diversi processi o fonti. Attraverso il portale 

IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology), abbia-

mo raccolto diverse registrazioni di terremoti sotto forma di 

sismogrammi.

Usando la tavola vibrante in laboratorio, abbiamo ricreato 

con buona approssimazione l’accelerazione provocata dall’e-

nergia particolare di ogni terremoto rilasciata nel terreno sotto 

i nostri piedi. 

A N A Ï S  T O N D E U R
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  I L  G E O L O G O  F R A N C E S C O  M U G N A I
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S
cienza e tecnologia hanno trasformato il 
nostro mondo, pagando a caro prezzo con 
inquinamento e surriscaldamento globale. 
Anche gli animali hanno dovuto pagare un 
prezzo salato. È un rompicapo che la legge 

non ha ancora risolto: dobbiamo togliere la vita per poter 
comprendere la vita. Invece di usare gli animali, i no-
stri scienziati stanno cercando una soluzione coltivando 
le cellule su cui fare i test. Questo è ciò che chiede Mickey 
Morph, sognando un mondo più equo in cui la scienza si 
liberi dall ’ingiustizia: Chi ferisci? 

CHI FERISCI?

77

Mickey 
Morph

F R E D E R I K  D E  W I L D E
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L A  T O S S I C O L O G A  L A U R A  G R I B A L D O
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Il rapporto tra natura, tecnologia e diversità culturale. 

La disneyficazione, come la globalizzazione economica, tende a sostituire in maniera spietata le 

varianti e i prodotti locali. Cappellini, jeans e scarpe da ginnastica diventano l’uniforme degli 

adolescenti sia a Budapest che a Bangalore, mentre i programmi della TV occidentale promuo-

vono l’illusione di una ricchezza senza limiti. Questo processo non è lo stesso delle diverse tra-

dizioni artistiche che si influenzano a vicenda e si scambiano idee liberamente. L’impollinazione 

incrociata tra, e il prendere a prestito da, altre culture hanno arricchito sia l’arte occidentale 

che quella del Terzo Mondo (vedi Gauguin a Tahiti). La cultura del business proveniente dalla 

disneyficazione è diversa: i principi guida sono l’efficienza e il profitto; si tende a omettere sia la 

diversità che l’autenticità, col rischio di diventare una cultura centrata su di sé, una monocultura. 

D’altra parte, l’arte prospera essenzialmente grazie al contatto con il mondo esterno. 

Ibrido e Mutazione

In breve il concetto è che l’ibrido e la mutazione sono forme di cambiamento di particolare 

importanza per la cultura post-moderna. Una forma di decostruzione. Senza voler soccombere a 

una visione eccessivamente semplicistica, si può dire la stessa cosa dell’arte: il “prestare” le forme 

e il manipolarle sono parte integrante del concetto della rappresentazione (mimesi) di un’Imma-

gine. Così in una particolare forma anche il ritratto più accurato è una variante dell’“originale”. 

Queste “mutazioni” forniscono anche un’eccellente opportunità per studiare la Disneyficazione 

da diversi punti di vista, per mettere in discussione e perfino condannare. Spesso il quadro giu-

ridico (impermeabile) della Disneyficazione lascia poco margine per sviluppare una cultura di 

esperienze condivise e autentiche basate su riferimenti culturali diretti alle masse, se riesci o non 

riesci a generare nuovi significati per legge. Da questo punto di vista, Mickey Morph_“Death of 

Diversity” mette in discussione le leggi sul copyright.

Mickey Morph_“Ch1m@era” (scultura bioartistica in preparazione) vuole presentare qualcosa 

di specifico: l’arte che esplora la trasmutazione, indaga sul drastico cambiamento di forma e sui 

cambiamenti che vanno al di là del confine dell'evoluzione “naturale”, per diventare un'evolu-

zione “fattibile” o alterata. Grazie alle tecnologie informatiche, al software e all’hardware (per 

esempio la stampa 3D di biomateriali), possiamo generarli e stamparli (i materiali biologici) e 

chissà, anche crearne nuovi tipi in laboratorio.

Il concetto di equità si raggiunge dalla prospettiva dell’iperconnettività e le sue potenziali 

conseguenze e, in secondo luogo, da uno scontro di diverse prospettive ideologiche/religiose che 

portano, per esempio, iconoclastia e alla distruzione del patrimonio culturale.

Anche questo è equità: il diritto di copiare e mescolare, il 

diritto di sperimentare, il diritto in quanto artisti di godere ap-

pieno della creazione – e di sfruttarla appieno. Ma Mickey Mor-

ph si riferisce anche ai test – a volte – necessari sugli animali, 

la sofferenza degli animali nei laboratori, il quadro giuridico, 

la consapevolezza etica di voler fare qualcosa a questo propo-

sito, sostenuta da molti scienziati. Questo è il sogno di Mickey 

Morph: all‘incrocio tra arte e scienza, fare una mappatura di 

tali questioni e sperimentazioni etiche. E trasformarle e farle 

diventare un qualcosa che ci metta di fronte a noi stessi e alla 

società in cui viviamo e in cui ci stiamo evolvendo.

—
Studiare 

la Disneyficazione 
da diversi punti 

di vista.

—

F R E D E R I K  D E  W I L D E
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L A  T O S S I C O L O G A  L A U R A  G R I B A L D O
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Frederik De Wilde (Belgio, 1975) lavora nell ’interstizio tra 

arte, scienza e tecnologia. Ha studiato belle arti, arti mediali e 

f ilosof ia. Il nodo concettuale della sua prassi artistica sono le no-

zioni di inudibile, intangibile e invisibile. Un eccellente esempio 

è la concettualizzazione e creazione della Blackest-Black Art 

(“l'opera d'arte più nera del mondo”) in collaborazione con di-

verse università americane e la NASA. Il progetto ha ricevuto 

il premio Ars Electronica Next Idea Award e il premio euro-

peo per la migliore collaborazione tra un artista e uno scienzia-

to (Best European Collaboration Award between an artist 

and scientist), e ha ricevuto ampia diffusione (Huff ington post, 

Creators Project, TED). Nel 2017 De Wilde porta la Blackest-

Black Art sulla Luna in collaborazione con Carnegie Mellon 

(www.moonarts.org/about/team), NASA, AstroRobotic e Spa-

ce-X. De Wilde è persona insigne e membro della Royal Bel-

gian Young Academy (www.jongeacademie.be), è al momento 

professore ospite alla Artscience Interfaculty dell ’Aia, collabora 

con l ’università di Leuven (Prometheus, dipartimento di Inge-

gneria dei tessuti scheletrici), collabora con la Hasselt University 

(I-BioStat), University of Ghent (Dipartimento tessile) e molte 

altre università (per esempio l'università del Wyoming) e orga-

nizzazioni (come ESTEC e Max Planck Institute). De Wilde 

sta terminando il suo primo cortometraggio con il sostegno del 

Flanders Audiovisual Fund (www.vaf.be/toegekende-steun/

hoarder), prodotto da Potemkino, Bekke Films, Radiator Sales 

e con il sostegno di The Fridge. Studio De Wilde è rappresenta-

to da White Circle Agency (www.whitecircle.xyz) e Sedition 

(www.seditionart.com).

Laura Gribaldo è medico, ha conseguito un dottorato in Microbiologia e Virologia, ha trent’anni 

di esperienza nel campo dei test per la valutazione della sicurezza. Ha coordinato diversi studi di 

validazione, tra cui uno studio per valutare un set di test in vitro per individuare composti immu-

nosoppressori. Ha partecipato a collaborazioni internazionali con NCI (National Cancer Insti-

tute) e EPA (US Environmental Protection Agency) a proposito di studi mielotossici su nuovi 

medicinali anticancro e pesticidi, ha lavorato come esperto indipendente nella validazione dei test 

di trasformazione cellulare e come esperto della CE nel WHO/IPCS (World Health Organisation/

International Programme on Chemical Safety) Drafting Group on Guidance for Immuno-

toxicity Risk Assessment for Chemicals. Da marzo 2009 a ottobre 2012 è stata a capo di un 

progetto per creare e gestire una piattaforma tossico-genomica per lo sviluppo di test standardizzati 

nella valutazione della sicurezza alimentare e dei prodotti chimici. Nel 2010 si è occupata della 

creazione di una nuova attività per sostenere un programma per l ’accordo, l ’armonizzazione e la 

validazione di procedure e metodologie nei test genetici per sottolineare l ’applicazione della genomi-

ca a scopi diagnostici. Inoltre, è stata funzionario scientif ico per le malattie rare e ha rappresentato 

il CCR negli incontri EUCERD (EU Committee of Experts on Rare Diseases) per la creazione 

di una piattaforma europea per la registrazione delle malattie rare. Oggi è responsabile del Work 

Package on Validation che vuole individuare promettenti metodi alternativi alla sperimentazione 

animale, farne la valutazione scientif ica, la peer review e le raccomandazioni agli stakeholder, e 

promuoverne l'accettazione e l'uso a livello internazionale. È co-autrice di più di novanta pubblica-

zioni scientif iche e diverse presentazioni a congressi. Ha notevole esperienza nel lavorare al conf ine 

tra scienza e sviluppo industriale in un contesto normativo internazionale, con il giusto background 

per creare un ponte tra tecnologia di coltivazione cellulare, studi tossicologici pre-clinici, indagini 

cliniche e ricerca.

PRESUPPOSTI 
L A U R A  G R I B A L D O ,  M I C R O B I O L O G A

Il numero di animali usati per la ricerca è aumentato con l’avanzamento delle scienze e lo 

sviluppo della tecnologia in campo medico. Ogni anno si utilizzano milioni di animali per 

esperimenti in tutto il mondo. Il dolore, la sofferenza e la morte di cui fanno esperienza gli 

animali durante gli esperimenti scientifici sono oggetto di dibattito da molto tempo. Al di là dei 

principali dubbi etici, la sperimentazione sugli animali presenta altri svantaggi quali la necessità 

di manodopera specializzata, i lunghi protocolli da seguire e gli alti costi. 

Tradizionalmente la valutazione della sicurezza chimica si è sempre basata sulla sperimen-

tazione animale ma da anni l’UE promuove la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento 

dei test sugli animali. Inoltre i tradizionali approcci alla valutazione del rischio sono considerati 

insufficienti a prevedere in modo adeguato il rischio potenziale associato a ciascuna sostanza, 

specialmente in condizioni di esposizione a bassi dosaggi, tipica della vita normale. Di conse-

guenza c'è bisogno di nuovi modelli di previsione, di una nuova valutazione della sicurezza, più 

intelligente ed efficiente, basata sui test in provetta associati alla modellizzazione computazio-

nale. 

Il regolamento REACH sulle sostanze chimiche (2006), il regolamento sulla classificazione, 

l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) (2008), sui prodotti cosmetici (2009) e la Direttiva sulla 

tutela degli animali utilizzati a fini scientifici (2010) sono esempi importanti di legislazione 

europea che esigono, o incoraggiano fortemente, la sostituzione dei test sugli animali. Le po-

litiche dell’UE sui perturbatori endocrini e sugli effetti combinati delle sostanze chimiche e 

dei nanomateriali sono tutti esempi di ambiti in cui la tradizionale valutazione del rischio sta 

giungendo al termine. C’è bisogno di nuovi metodi integrati basati su profonde conoscenze 

biologiche. Di conseguenza il CCR sviluppa e sperimenta nuovi metodi che non coinvolgono 

gli animali, vere alternative alla sperimentazione animale, da applicarsi a una valutazione inte-

grata della sicurezza dei prodotti chimici e fornisce anche strumenti informatici e database di 

supporto a questo approccio.

Per esempio, gli scienziati del CCR hanno dimostrato che le cellule staminali pluripotenti 

indotte da cellule umane (hiPSC) sono un metodo in provetta molto promettente per i test 

sulla neurotossicità. Questi sistemi basati sulle cellule staminali offrono un’innovativa alter-

nativa – rilevante per gli esseri umani – ai tradizionali test sugli animali che può migliorare 

l’efficacia della scoperta di nuovi farmaci e supportare la valutazione della sicurezza. Si possono 

usare modelli neuronali derivati dalle hiPSC per valutare l’attivazione di un bio-marcatore di 

stress ossidativo, il cosiddetto percorso di segnalazione Nrf2. 

Lo stress ossidativo è un’importante caratteristica di varie ma-

lattie neurodegenerative, compreso il Parkinson. L’asma è un 

altro esempio di malattia che gli scienziati stanno provando ad 

afferrare; la ricerca è sempre stata molto dipendente dall'uso 

degli animali.

Un approccio multidisciplinare che integri un’ampia gam-

ma di tecniche, dalla coltura 3D di cellule ai modelli matema-

tici, e che utilizzi i dati dei pazienti umani secondo una stra-

tegia mappata e mirata permetterebbe non solo di diminuire 

la dipendenza dagli animali, ma anche di creare un ambito 

di ricerca sull’asma più solido, con un più lineare percorso di 

traduzione dei risultati della ricerca nei laboratori alla prassi 

nel ospedale.

—
Ogni anno 

si utilizzano milioni 
di animali per esperimenti 

in tutto il mondo. 

—

F R E D E R I K  D E  W I L D E
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L A  T O S S I C O L O G A  L A U R A  G R I B A L D O
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4
500 000 000 anni di vita sulla Terra per ar-
rivare a questo punto: la prima estinzione di 
massa provocata da un prodotto dell ’evoluzi-
one stessa - Homo sapiens. Ogni giorno scom-
paiono varie specie ma per le api abbiamo 

una sensibilità diversa. Il loro ruolo è fondamentale per 
la vita delle piante, dei fiori e degli alberi che costituis-
cono il nostro habitat. L’artista, come antenna del genere 
umano, indica la strada di una nuova scienza, un nuovo 
Novum Organum, che richiederà tutta la Sapientia di 
Homo sapiens: scienza e saggezza, conoscenza e tecnolo-
gia, arte, complessità e emozioni ricomposte in un'allean-
za per salvare le api. E allora la domanda da porsi per 
una buona scienza diventerebbe: Cosa curi? 

COSA CURI? 

83

Sensorial 
Skin for an 
Intelligent 
Guerilla 
Beehive

A N N E M A R I E  M A E S
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L A  B I O C O M P U TA Z I O N I S TA  N Ú R I A  C O N D É  P U E Y O , 
L A  T O S S I C O L O G A  L A U R A  G R I B A L D O  E  L O  S P E C I A L I S TA  D E I  M E D I A  PA U L O  R O S A
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Intelligent Guerilla Beehive è un progetto di ricerca che coniuga in modo radicale materiali intel-

ligenti, forme biomimetiche e le biotecnologie. Trae spunto dall'intelligenza, dalla complessità e 

dall'auto-organizzazione delle colonie delle api come Super Organismi. 

Sensorial Skin for an Intelligent Guerilla Beehive è un'installazione bio-artistica ai confini fra 

arte e scienza. Evoca i temi della sostenibilità e della biodiversità, per offrire ai visitatori un'espe-

rienza artistica della mia attuale ricerca sulla scomparsa delle api. 

Le api sono bio-indicatori, riflettono la salute dell’ecosistema circostante così come gli effetti 

cumulativi di diversi inquinanti. Non sorprende dunque la minaccia che grava in molte nazioni 

industrializzate sulle colonie delle api. Pesticidi e parassiti sono tra i principali fattori, ma altret-

tanto preoccupanti sono l'inquinamento atmosferico e lo stato compromesso delle aree naturali 

da cui le api traggono il loro nutrimento. Per affrontare il tema dell'ingiustizia perpetrata contro 

le api, ho sviluppato un alveare radicalmente nuovo: l'Intelligent Guerilla Beehive, un riparo mo-

bile per le api progettato per ambienti urbani. E’ funzionale alle attività d'impollinazione delle 

api e ha il vantaggio di compensare la perdita di biodiversità dei loro campi di foraggiamento. 

La ricerca e lo sviluppo del dispositivo sono stati anche un punto di partenza per esplorare 

possibili futuri attraverso esperimenti artistici sulle scienze dei materiali e le biotecnologie. La 

pelle sensoriale - la membrana esterna dell'Intelligent Guerilla Beehive - è un tessuto intelligente 

coltivato a partire da batteri Acetobacter e cellule di lievito. A essi viene aggiunto un mix di ele-

menti organici ed elettronici per il rilevamento e l'azionamento, il calcolo e la comunicazione. I 

batteri Lactobacillus plantarum che vivono in un biofilm sul rivestimento esterno della cellulosa 

agiscono da biosensori. Quando percepiscono un dato grado d'inquinamento, cambiano di co-

lore creando strutture che riflettono le minacce ambientali. La pelle “double face”, avvolta da un 

lato in un biofilm batterico e dall'altro ricoperta da una struttura di stomi porosi, dà spazio anche 

a microrganismi benefici per attaccare il nemico naturale delle api, l'acaro Varroa Destructor. 

La maggior parte degli esperimenti è stata eseguita nel mio “Laboratorio di forma e mate-

ria”, dove lavoro con una gamma di elementi biotici e abiotici. Vedo il mio laboratorio come un 

ambiente aperto di sperimentazione, uno spazio di contrad-

dizione, critica e valutazione. Combino insieme componenti 

organici, materie vegetali, la propoli e la chitina, con sistemi 

viventi come funghi e batteri. I miei microrganismi sviluppano 

biotessuti e la ricerca è volta a migliorare queste membrane e 

a renderle utili attraverso l'elettronica integrata nel sistema per 

conferire qualità sensoriali superiori alle membrane attraver-

so una tecnologia vivente. Navigando tra il progetto e il proof 

of concept, il prototipo risultante può essere classificato come 

“archeologia futura”: un frammento di un Mondo dimenticato 

così come un frammento di un Mondo da venire. 

Nota sulla collaborazione 

Il mio progetto di bio-arte affronta un nuovo dominio 

applicativo piuttosto impegnativo in cui è necessaria la colla-

borazione tra attori umani e non umani (api, batteri, altri mi-

crorganismi) per mantenere la resilienza del sistema. Abbiamo 

raggiunto, ultimamente, l'Antropocene e dobbiamo lavorare per 

un ecosistema in cui tutti gli attori collaborino per mantenere la 

resilienza del sistema stesso. Come artisti, scienziati, apicoltori, 

produttori e pensatori collaboriamo dunque con piante, insetti 

e microrganismi. Con materiali raccolti dalle api e con l'aiuto 

dei batteri, il disegno dell'Intelligent Guerilla Beehive acquisisce 

la sua forma. In cambio di questo supporto, le api ci forniscono 

enormi quantità di dati e informazioni sull'ecosistema che ospi-

ta il Guerilla Beehive. 

—
Le api sono 

bio-indicatori, 
riflettono la salute 

dell’ecosistema circostante 
così come gli effetti 
cumulativi di diversi 

inquinanti. 

—

A N N E M A R I E  M A E S
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L A  B I O C O M P U TA Z I O N I S TA  N Ú R I A  C O N D É  P U E Y O , 
L A  T O S S I C O L O G A  L A U R A  G R I B A L D O  E  L O  S P E C I A L I S TA  D E I  M E D I A  PA U L O  R O S A
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AnneMarie Maes è artista e ricercatrice. La sua arte si situa ai bordi fra biologia, ecologia e 

tecnologia. La sua pratica di ricerca combina l'arte e la scienza con un particolare interesse per le 

tecnologie fai da te lavorando con una gamma di mezzi biologici, digitali e tradizionali, inclusi gli 

organismi vivi. 

La sua ricerca artistica si concretizza in oggetti tecno-organici ispirati a storie vere o f ittizie, in 

manufatti che sono una combinazione di fabbricazione digitale e di artigianato, in installazioni 

che riflettono sia il problema che la soluzione (possibile), in collaborazioni multi-specie, in forme 

polimorf iche e modelli creati da eco-dati. Nel suo Laboratorio di forma e materia studia i processi 

attraverso i quali la Natura crea la forma: come vengono costruiti gli alveari, con quali modalità 

le api si auto-organizzano in sciami, come crescono le piante formando schemi geometrici, in che 

modo i batteri e le cellule dei lieviti creano collettivamente superf ici di materiali f ino a formare 

dei biotessuti. AnneMarie osserva e analizza questi processi, li isola o li riproduce in condizioni 

artif iciali. Da questa ricerca artistica nascono opere che si avvalgono di diversi strumenti artistici: 

installazioni e sculture, video, audio, fotograf ie e oggetti. 

Anne Marie Maes è l ’artista fondatrice e direttrice di diversi collettivi artistici senza scopo di 

lucro come Looking Glass, So-on e Okno. Da decenni è riconosciuta come leader pionieristico 

di progetti artistico-scientif ici in Belgio, per le modalità originali che utilizza nel far emergere le 

strutture naturali nascoste, sviluppando metodi tecnologici innovativi per sondare il mondo vivente 

e tradurlo in creazioni artistiche. 

Vanta un forte profilo internazionale, con opere esposte (si citano alcuni esempi) a Bozar a Bruxelles, 

alla Koç University Gallery di Istanbul, al Borges Center di Buenos Aires, all'Arsenals Museum 

di Riga, alla Galleria Skolska di Praga, all ’Institute of Evolutionary Biology a Barcellona, al De-

sign Museum a Mons, Belgio, alla Wissenschaftskolleg di Berlino, al Museum de Domeinen di 

Sittard, alla Gray Gallery di Korcula, al OK Center for Contemporary Art a Linz (Ars Electro-

nica), al Museo della Scienza e Tecnologia di Milano.   Nel 2017 ha ricevuto una Menzione onoraria 

nella categoria di arte ibrida di Ars Electronica, per il progetto Intelligent Guerilla Beehive. 

Núria Condé Pueyo è ricercatrice post-dottorato presso il 

Complex Systems Laboratory dell' Universitat Pompeu Fa-

bra (UPF) nel PRBB (Parc de Recerca Biomedica de Barcelona). 

Ha una laurea in biologia e ingegneria informatica e la sua tesi 

di ricerca si è incentrata sulla biocomputazione, all'interfaccia di 

entrambi i campi. Nuria è anche il CSO della sua biostart-up 

nel settore della salute (Moirai Biodesign SL) e insegna bio-

logia ad architetti, artisti e designer all ’ IAAC (Institute for 

Advanced Architecture) e al GreenFabLab, ed è inoltre un at-

tivo bio hacker e membro fondatore di DIYBio (fai-da-te Bio) 

Barcellona. 

scientificiPRESUPPOSTI
L A  B I O C O M P U T A Z I O N I S T A  N Ú R I A  C O N D É  P U E Y O

Il progetto Sensorial Skin for an Intelligent Guerilla Beehive di AnneMarie Maes rappresenta 

una cornice perfetta per ampliare i limiti di applicabilità dei biomateriali e della ricerca sui bio-

sensori. Allo stesso tempo, l'enorme tragedia globale della scomparsa delle api offre un potente 

mezzo per diffondere queste nuove tecnologie scientifiche. 

La ricerca e lo sviluppo del dispositivo sono coincise con un'esplorazione costante a caval-

lo fra arte, scienza e biohacking. L'obiettivo è quello di fornire all’alveare una pelle biologica, 

una pelle che funge da interfaccia per calcolare e comunicare i segnali dell’ambiente esterno 

e quelli interni all’alveare. Ad esempio, un Deinococcus radiodurans modificato è in grado di 

cambiare colore quando rileva inquinanti atmosferici, ma è resistente alle radiazioni e alla 

siccità. Tale pelle è stata concepita per essere costituita da biomateriali organici, non solo 

in coerenza con l’obiettivo della sostenibilità e della biodiversità, ma anche per attingere 

all’abbondante ricerca svolta nel campo dell'ingegneria tissutale. L'idea iniziale era quella di 

creare un “sandwich” di cellulosa/chitosano/cellulosa, con un biofilm sensibile che aderisce 

allo strato esterno e uno strato di cellulosa interno per contenere un microbioma progettato 

ad hoc. Esso contiene, ad esempio, batteri probiotici benefici per le api (come alcuni Lac-

tobacillus) o microrganismi geneticamente modificati (se necessario), in grado di rilevare o 

combattere il parassita Varroa. 

Abbiamo quindi investito la maggior parte dei nostri sforzi 

nella sperimentazione di diverse tecnologie per creare la pelle 

con chitosano e cellulosa batterica. La nostra ricerca è pas-

sata dal bioprinting in 3D con diverse percentuali e miscele 

di chitosano e cellulosa batterica purificata, per sviluppare un 

bioreattore per Acetobacter xylinum. Un dispositivo rotante as-

sicura la crescita di uno strato liscio di biocellulosa che copre 

la superficie della struttura dell'alveare rotante. Sulla pelle di 

cellulosa e batteri abbiamo anche testato la crescita di diversi 

ceppi di E. coli, D. Radiodurans e campioni di coltura non iso-

lati da alveari situati nella foresta. 

Il risultato finale (esposto) presenta uno strato di cellulosa 

coltivato con x-gal, in cui abbiamo coltivato dei Lactobacillus 

plantarum che diventano blu in presenza dei parassiti. Questo 

risultato è la prova che la creazione di un biofilm batterico 

cromatico in una pelle di biocellulosa è possibile anche in un 

contesto non altamente scientifico. 

A N N E M A R I E  M A E S
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L A  B I O C O M P U TA Z I O N I S TA  N Ú R I A  C O N D É  P U E Y O , 
L A  T O S S I C O L O G A  L A U R A  G R I B A L D O  E  L O  S P E C I A L I S TA  D E I  M E D I A  PA U L O  R O S A



88 89

11
RISONANZE

C
ombattiamo il cambiamento climatico. 
Per garantire una vita degna ai bambi-
ni. Anche dall ’altra parte del pianeta. 
Per i prossimi 50 anni. Tale pensiero 
potrebbe andare oltre l ’animale umano, 

vincolato anticamente all ’orizzonte di adesso, tribù 
e stagione. Possiamo almeno imparare, cominciare 
ad insegnare ai più piccoli come gestire al meglio 
emergenze come temporali, alluvioni, vulcani e tsu-
nami. Tutto questo potrebbe aiutarci ad ampliare i 
nostri orizzonti e a trovare soluzioni per il futuro. 
Siete pronti? Cosa possiamo fare?

COSA POSSIAMO FARE?

89

The 
Sebastiano 
Experience
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Come 

affrontare i 
disastri naturali 

in modo intelligente. 

—INSTALLAZIONE 

Combattere la paura per acquisire quella serenità necessaria a rapportarsi con la Natura, la quale 

può essere soverchiante e avere una forza di svariati ordini di magnitudine più grande della 

nostra.

Ecco cos’è l'equità in The Sebastiano Experience. Vuol dire padroneggiare le conoscenze di base 

che ci permettono di affrontare eventi catastrofici. 

Il respiro della natura, la frequenza degli eventi geologici, l’inizio dei disastri, lo spazio tra il 

prima e il dopo… tutti questi fenomeni hanno un ritmo che, a volte, va oltre il tempo percepito 

dall’individuo, con i suoi cicli di alba e tramonto o il ciclo delle stagioni. Si trovano tutti al di 

fuori della scala dell’esperienza del soggetto e sono perlopiù imperscrutabili poiché tali eventi 

possono unicamente essere osservati tenendo conto di ordini di magnitudine (lunghezze d’onda) 

che corrispondono a quelli di civiltà e secoli di storia umana.

L’installazione riflette tale disparità tra il tempo del soggetto e il tempo geologico ricercando 

il trauma del disastro come differenza tra le frequenze degli eventi della condizione umana e 

della natura. Comprendere tale disparità è il primo passo del cammino verso sicurezza e contro-

misure. Il primo passo verso tale conoscenza non è chiudere gli occhi di fronte a cataclismi, un 

esperienza che sarà riprodotta dall’installazione. L’installazione è strettamente connessa a dati 

scientifici poiché i suoni e le immagini sono registrazioni dirette dal fenomeno naturale in que-

stione. Successivamente, è stato estratto un algoritmo di base che, applicato all’installazione, ha 

permesso la sintetizzazione dei suoni.

Temi

1.  Memoria collettiva - il tempo dell’umanità contro la memoria dell’ambiente - il tempo della 

natura: rappresentazione in scala della disparità delle frequenze.

2.  Conoscenza scientifica contro consapevolezza della comunità:

 La scienza spiega la realtà tramite metodo e ricerca. Descrive fenomeni rispondendo alla do-

manda: “cos’è?” marcando la distinzione tra vero e falso. La coscienza, d’altra parte, ci chiede: 

“perché?” col desiderio di dare un significato alla realtà e “come?” nel tentativo di dominare gli 

effetti della catastrofe.

3.  Narrative che metabolizzano socialmente la catastrofe:

 Il pensiero scientifico, la teoria che formalizza un modello della natura per spiegare l’evento 

catastrofico contro il pensiero sociale, la comunità che formalizza un rapporto con la natura 

e l’ambiente. Sopravvivere all’evento catastrofico e sviluppare strategie di sopravvivenza.

The Sebastiano Experience traduce le musiche dello spettacolo Sebastiano all ’Opera, presentato 

all’Opera del Maggio Fiorentino a Novembre 2015 in un evento che tratta gli stessi temi: come 

affrontare i disastri naturali in modo intelligente. 

Lo scienziato Francesco Mugnai ha fornito i dati storici relativi alle catastrofi, informan-

doci sulla loro frequenza e sulle caratteristiche di onda (energia, lunghezza, modulazione 

e risonanza trasmessa). In base a queste viene generato un rumore di fondo in scala: un 

suono basso nello spettro uditivo con un rumore bianco ad 

alta frequenza a esso sovrimpresso. Il primo rappresenta il 

tempo del natura, mentre il secondo rappresenta la semplice 

esistenza dell’essere umano. 

L’installazione ha una struttura tattile di materiale semplice, 

scatole di cartone, concepita specificatamente per riprodurre 

il rapporto tra le forme d’onda degli eventi ambientali e quelli 

che rappresentano l’umanità. La struttura ha la forma di un 

oggetto che incombe sui visitatori. Diffonde il suono generato 

e cattura le immagini proiettate su di essa. Il visitatore si trova 

quindi a confrontarsi con un corpo vibrante di luce e suono che 

lo immerge nell’esperienza di un terremoto. 

Prendiamo inoltre i suoni delle aree circostanti (spazi della 

mostra, l’immediato esterno, l’area stessa della nostra instal-

lazione). Grazie a un algoritmo parzialmente basato sui dati 

scientifici, campioniamo, inneschiamo e trasmettiamo tali suo-

ni in tempo reale. Questi ci aiutano a creare rumori trauma-

tici e catastrofici, diffusi dalle geometrie del corpo vibrante a 

intervalli irregolari su un rumore di fondo minimo, continuo 

ed etereo. 

Le geometrie proiettate sul corpo saranno animate da vi-

brazioni. Queste evolveranno in crepe e fessure, governate 

dall’intensità e dalla frequenza dei suoni catturati ed elabora-

ti, creando in tal mondo una serie di eventi traumatici casuali. 

Quest'ultimi avranno un impatto sulla struttura che diventerà 

fragile e instabile. Sull’orlo di crollare in qualsiasi momento. 

Tutto si trasforma in una catastrofe primordiale che rappre-

senta terremoti, frane, alluvioni e ciò che destabilizza il norma-

le rapporto tra le forze del nostro ambiente naturale.

I visitatori sono invitati a confrontarsi con tale evento pri-

mordiale. Così facendo, inizieranno a rapportarsi all’evento nel-

la sua potenza soverchiante, cercando un modo per coesistere 

con la catastrofe. Questo è il primo passo fondamentale per 

evitare le catastrofi e per sviluppare strategie di sopravvivenza. 

L’artista visivo Carlo Fiorini di Bologna, per la parte dell’ar-

te grafica e generativa, e lo scenografo e tecnico di scena Da-

niele Spisa hanno fornito un contributo decisivo nella realizza-

zione di The Sebastiano Experience.

art
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“Knowing better and losing less” (sapere di più per perdere meno) è il sottotitolo del rapporto 

La scienza per la gestione dei rischi da catastrofe (Disaster Risk Management, DRM) 2017 co-

ordinato dal Disaster Risk Management Centre della Commissione europea.

 

Il rapporto fornisce una rassegna di soluzioni scientifiche e loro uso pratico in vari campi di 

DRM in Europa. Un capitolo è interamente dedicato alla comunicazione dei rischi da disastro 

e alla sua importanza nel prevenire e mitigare i danni causati dai disastri: come preparare la po-

polazione a un disastro e come diffondere informazioni durante e dopo un disastro, periodo di 

recupero incluso. In altre parole, la comunicazione dei rischi svolge un ruolo fondamentale nelle 

quattro fasi di un ciclo di disastro: mitigazione e prevenzione, preparazione, risposta e recupero.

La ricerca tecnologica e scientifica ha compiuto passi da gigante negli ultimi decenni. La 

nostra società è adesso in grado di costruire rifugi per frane, erigere barriere artificiali contro 

fuoco e acqua e ha inoltre sviluppato tecniche edilizie innovative che rendono gli edifici più 

sicuri in caso di eventi sismici. 

 

Tre diverse tecniche per il monitoraggio di frane e smottamenti. Immagine ottica a sinistra, immagine 

termica al centro, interferogramma RADAR a destra. 

Possediamo inoltre sistemi di monitoraggio e indagine molto avanzati combinati con si-

stemi di allerta in grado di informare la popolazione riguardo a eventi catastrofici imminenti. 

Ciononostante, non tutti gli eventi catastrofici possono essere previsti o mitigati. La tecno-

logia odierna non è in grado di bloccare grandi tsunami, gravi terremoti, grosse frane o cicloni 

potenti. 

Allora che cosa possiamo fare? Come possiamo proteggere ciò che amiamo, che coltiviamo 

e costruiamo, ciò per cui lavoriamo?

La dimensione temporale dei processi naturali, oltre alla loro potenza, energia e capacità 

distruttiva può essere molto diversa da come la percepiamo noi. Il divario tra la forza e la di-

mensione reale di un evento e come possiamo sopravvivere a esso può divenire un fattore chiave 

nella costruzione di un mondo più sicuro. Una società equa deve fornire consapevolezza e stru-

menti ai propri cittadini per gestire rischi su basi paritetiche. Questa è una sfida che richiede la 

convergenza di scienza, società e politica.

Per questo motivo, una conoscenza approfondita del territorio è cruciale. Un terremoto pro-

vocherà pochissimi danni in un deserto, così come un incendio in un ambiente glaciale.

L’ostacolo principale verso un mondo più sicuro è compren-

dere come gestire l’interazione tra attività umane e processi na-

turali. In sintesi, è molto semplice: una volta che si sperimenta 

una catastrofe, si comprende tale interazione. La tecnologia 

moderna ci permette di simulare virtualmente tale conoscen-

za attraverso metodi di promozione della formazione e della 

consapevolezza, passando tale preziosissima comprensione a 

persone che non hanno mai vissuto un evento del genere. 

 Con The Sebastiano Experience abbiamo voluto dare ai vi-

sitatori l’occasione di sperimentare terremoti in modo virtuale, 

trasformando le onde sismiche in vibrazioni più sicure perce-

pibili senza rischi, combinandole con luci e immagini adeguate.

L’installazione è stata progettata come parte della sceno-

grafia dello spettacolo Sebastiano all ’Opera, un musical educa-

tivo teso a promuovere la consapevolezza dei rischi da parte 

dei bambini. Con entrambe le iniziative possiamo combattere 

questa particolare forma di disuguaglianza e rinforzare il mes-

saggio del rapporto DRM: Sapere di più È perdere meno.

1  http://drmkc.jrc.ec.europa.eu/

Colata lavica durante un eruzione del Vulcano Stromboli. 

BIOGRAFIA

Mario Costanzi è nato a Genova il 3 Febbraio 1963.

Compone musica sin dalla tenera età. Possiede ad oggi un repertorio di oltre 200 composizioni. È 

inoltre produttore e arrangiatore e cura la produzione di altri artisti nel suo studio. È uno speciali-

sta della pedagogia musicale applicata alle performance artistiche. 

Ha un’inclinazione naturale per l ’arte applicata al contesto sociale, con eventi per bambini e adole-

scenti, oltre che per la gestione della formazione e di corsi di gruppo incentrati su musica e socializ-

zazione. È inoltre molto impegnato in progetti locali e di comunità. Varie cooperative, organizza-

zioni no-prof it e amministrazioni locali contano su di lui e sulle sue capacità di mischiare musica 

ed eventi sociali, arte e scienza, arte e assistenza, per promuovere la loro immagine e diffondere i 

propri valori. 

Le opere passate includono: co-direzione artistica e co-gestione della Giornata Mondiale della Gio-

ventù con giovani provenienti da 22 paesi presso il Palazzetto dello Sport di Siena a Agosto 2000; 

Ideazione, direzione artistica e gestione del concerto di musica rinascimentale e contemporanea Note 

di Colore, tenutosi il 1 marzo 2014, dedicato al pittore Jacopo Carrucci detto il Pontormo. Comune 

di Empoli e Galleria degli Uff izi, Firenze; Sogno di Volare - Progetto sull ’autismo al Festival 

della Salute Mentale - Firenze, settembre 2014; Leonardo allo specchio e Le 4 chiavi per i co-

muni di Vinci (Firenze) e per l ’Unione dei Comuni dell ’Empolese-Valdelsa in Toscana e molti altri.

Francesco Mugnai, nato il 1978 a Firenze, è un geologo. Dal 

2015 è responsabile scientif ico di progetto al Centro comune di 

ricerca della Commissione europea, Ispra, Italia. Ha un Master 

in geologia (Università di Firenze) e un Dottorato di Ricerca 

in Scienze della Terra (Università di Firenze), ha trascorso un 

periodo al MIT di Boston. Possiede oltre 10 anni di esperienza 

professionale nella gestione di crisi e valutazione dei rischi sia nel 

settore privato (per consulenti ingegneristici) che in quello pub-

blico (attività di ricerca post-dottorale presso l ’Università di Fi-

renze e la Commissione europea). Nel corso del periodo post-dot-

torato ha avuto l ’opportunità di fare esperienza sul campo in 

vari paesi, dal Kyrgyzstan alla Turchia, da Malta alla Cina, 

dall ’Irlanda al Mozambico, dal Canada al Kenya, lavorando con 

problematiche ambientali e partecipando a centinaia di progetti 

interdisciplinari internazionali. Durante la sua carriera forma-

tiva e professionale è sempre stato attento a integrare la sua co-

noscenza con diverse discipline e la sua ricerca, originariamente 

concentrata sulle scienze della terra, si è facilmente estesa alla 

geologia applicata, all ’automazione e alla robotica, oltre che alla 

diffusione di consapevolezza, comunicazione e arte, producendo 

paper scientif ici validati da peer-review, brevetti internaziona-

li e varie pubblicazioni mediatiche. Insieme a Mario Costanzi, è 

co-autore del musical Sebastiano all’Opera, uno spettacolo mu-

sicale che insegna ai bambini come comportarsi in caso di disastro. 

Sebastiano all’Opera è stato inscenato al Teatro dell ’Opera del 

Maggio Fiorentino nel 2015. 

M A R I O  C O S T A N Z I  &  C A R L O  F I O R I N I
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Carlo Fiorini (Visual Artist) 

Nasce a Bologna nel 1966, si diploma in Elettronica industriale 1985, mentre frequenta la Facoltà 

di Scienze politiche nel 1988 inizia la sua attività professionale in una cooperativa di ricerca 

economico-sociale sviluppando elaborazioni statistiche. In quel periodo, 1992, inizia la sua at-

tività artigianale, grazie ad una collaborazione con l ’Università di Bologna per lo sviluppo di 

un laboratorio dedicato ai “nuovi media”. Si occupa in quel periodo del rapporto fra arte e nuove 

tecnologie partecipando alla fondazione di MagNet, prima rivista italiana su web (1993). Il rap-

porto con l ’università continua nel 1994 con la fondazione della Bononia University Press, per 

la quale ha editato i primi tre volumi. Prosegue nel 1997 con l ’incarico di progettazione del Mu-

seo del IX Centenario, primo museo multimediale europeo, di cui ha curato l ’ideazione, il design, 

l ’interazione con il percorso informativo, la regia e la produzione della collezione multimediale. 

All ’inaugurazione del nuovo museo nel 1999, assieme ad altri tecnici ed artisti ha fondato Opere 

srl, società di produzione per la comunicazione del patrimonio culturale. Ha collaborato, su invito 

del prof. Gianni Lorenzoni, alla fondazione di AlmaCube, l ’incubatore di impresa dell ’Università 

di Bologna (2001), curandone l ’allestimento e parte della comunicazione f ino alla nascita del Pre-

mio Nazionale per L’innovazione nel 2004 a cui ha partecipato vincendo il secondo premio della 

StartCup cittadina (progetto di impresa “Sherpa” per lo sviluppo di tecnologie per l ’identif icazione 

in radio frequenza). Nel frattempo ha curato lo sviluppo di applicazioni (software), allestimenti, 

installazioni e produzioni multimediali in diversi ambiti. Nel 2003 ha iniziato l ’attività artistica 

realizzando scenograf ie, alcune regie (video, teatro ed eventi), performance ed installazioni artis-

tiche nella ricerca di una sintesi personale fra tradizione ed innovazione, trasferendo l ’esperienza 

maturata nella creazione di spazi interattivi ed installazioni museali.
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RISONANZE

M
olto tempo fa, gli antichi Messapi della 
Puglia, e dopo di loro i Greci, posizion-
avano dei dischi circolari per proteggere 
i loro preziosi oliveti da spiriti maligni 
e dei malvagi. Oggi, la globalizzazione 

ha portato il batterio della Xylella dall ’America Cen-
trale, minaccia per uno dei più antichi simboli della 
civiltà. Non possiamo aspettare nuove scoperte scien-
tif iche, dobbiamo agire adesso. Ma ci rendiamo conto 
di essere troppo lenti nel trovare una cura. Cos’altro 
sovvertiremo?

COS’ALTRO SOVVERTIREMO?

95

Oscillum

M A T T E O  P I Z Z O L A N T E
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L’ E C O L O G I S T A  P I E T E R  B E C K
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Il progetto da noi presentato riguarda un problema esploso nel 2013. Parla di una malattia che 

sta minacciando la salute degli olivi e l’intero paesaggio del Salento. Il fenomeno conosciuto 

come Complesso del disseccamento rapido degli olivi (Olive Quick Decline Syndrome, OQDS) si è 

espanso in maniera irreversibile nella regione e si sta muovendo verso nord. Il batterio che lo 

provoca si chiama Xylella, causa il disseccamento degli olivi e, infine, la loro morte. Ha già causa-

to enormi danni alla viticoltura in California e oltre. La distribuzione geografica e l’origine di tali 

patogeni e malattie correlate è da individuarsi nel Sudamerica. 

Il progetto è intitolato Oscillum e trae ispirazione da un’antica e diffusa usanza dei Messapi. I 

Messapi erano una tribù che ha abitato la Puglia meridionale tra l’VIII secolo A.C. e il III secolo 

D.C. L’oscillum era un disco (circa delle dimensioni di un disco di vinile) di terracotta decorato 

spesso con una maschera di Dioniso o altri simboli tradizionali e religiosi. Veniva normalmente 

appeso a un albero per predire e proteggere la fertilità delle vigne e degli oliveti. 

Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Laboratorio per il Monitorag-

gio dello Stress negli Alberi utilizzando il Telerilevamento Ambientale (o “MonSTERS”) presso 

il Centro comune di ricerca della Commissione europea a Ispra. Il gruppo di ricerca raccoglie 

immagini termiche e iperspettrali ad altissima risoluzione sul campo, permettendo l’analisi dello 

stato di salute di ogni albero. Queste immagini ad alta risoluzione rivelano le prime fasi della 

malattia, invisibili all’occhio umano. Gli umani percepiscono la luce principalmente come sfu-

—
Le immagini 

iperspettrali catturano 
la luce su oltre 150 “bande”, 
tuttavia, l’occhio umano non 

sarà mai in grado di percepire 
tutte le informazioni in esse 

contenute.

—

mature di blu, verde e rosso, esattamente come avviene per le 

fotocamere digitali e i monitor per i computer che, per esempio, 

contengono pixel di quei tre colori. Le immagini iperspettrali 

catturano la luce su oltre 150 “bande”, tuttavia, l’occhio umano 

non sarà mai in grado di percepire tutte le informazioni in esse 

contenute. Come compromesso, normalmente mostriamo solo 

tre delle bande in un’immagine, oppure mostriamo l’intero seg-

nale misurato su un singolo punto.

In questo progetto, i dati tecnici forniti dal laboratorio sono 

stati convertiti in suoni digitali. L’Oscillum è il protagonista 

dell’installazione. Affronta diversi aspetti della materia e parla 

di un territorio rimasto invariato per secoli e che adesso è sog-

getto a una trasformazione distruttiva di massa.

L’obiettivo del progetto è inoltre quello di riflettere su come 

l’arte e la scienza possano collaborare e sul ruolo della tecnolo-

gia nella nostra società. La mia impressione personale è che il 

mio contributo abbia aiutato gli scienziati a entrare in contatto 

con la realtà sul campo: territorio, alberi e persone. 

art

M A T T E O  P I Z Z O L A N T E
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L’ E C O L O G I S T A  P I E T E R  B E C K
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Matteo Pizzolante è nato a Tricase, Italia, nel 1989.

Si è laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Edile (settembre 2012) e, in seguito, ha fre-

quentato un Corso di Laurea Magistrale all ’Accademia di Belle Arti di Brera col Prof. Vittorio 

Corsini. Nel 2015 si è trasferito a Dresda per completare i propri studi all ’Accademia di Belle Arti 

con i Professori Wilhelm Mundt e Carsten Nicolai. 

Ha partecipato a diverse mostre di gruppo in Italia ed è stato tra i vincitori del concorso On the 

move 2015 organizzato dalla Fondazione Pubblicità Progresso. 

Matteo Pizzolante rivolge lo sguardo al contemporaneo con nuove sperimentazioni nel campo della 

scultura e delle installazioni site-specif ic, oltre all ’utilizzo di materiali e processi diversi. 

Nella sua ultima serie di opere, Pizzolante utilizza diversi mezzi di comunicazione, dalla foto-

graf ia analogica alla modellazione digitale in 3D. Crea installazioni in cui immagini e oggetti 

caratterizzati dall ’ambiguità temporale si incontrano in spazi particolari e misteriosi.

MOSTRE SELEZIONATE DI GRUPPO E PERSONALI

2017 Premio San Fedele 2017, Galleria San Fedele, Milano

2017 Perfect Escapism - Studi Festival #3, Current, Milano

2016 Interstizi, Fondazione Bandera per l'Arte, Busto Arsizio (VA)

2016 Jahresausstellung 2016/Klasse Mundt, HfBK, Dresda, Germania

2015 Gaudete, Festival Internazionale di Musica Antica, Seminario Arcivescovile, Vercelli (VC)

2013 Chromo Sapiens, Florence Design Week, Archivio di Stato, Firenze

2013 Premio Ghiggini Arte Giovani, 2013, Galleria Ghiggini, Varese

2013 The New Florence Biennale, Kunstkammer In Progress, Ex tribunale di San Firenze, Firenze

Pieter Beck è un ecologista specializzato nel telerilevamento e 

modellizzazione della vegetazione, in particolare delle foreste. 

Studia gli effetti delle perturbazioni e del clima sulla fenologia1, 

distribuzione e ciclo del carbonio della vegetazione oltre al feedback 

terra-atmosfera correlato. 

Pieter ha conseguito un dottorato di ricerca presso l ’Università di 

Tromsø (Norvegia). Prima di unirsi al JRC nel dicembre del 2013, 

ha lavorato al Woods Hole Research Center del Massachussets 

(USA), considerato per quattro anni di fila come il think tank più 

influente sul cambiamento climatico. È autore di oltre 40 artico-

li scientifici validati da peer-review, grazie, tra le altre cose, ai 

fondi ottenuti durante la sua permanenza negli Stati Uniti dalla 

NASA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Admini-

stration), e la NSF (National Science Foundation).

Pieter ha contribuito all ’Atlante Europeo delle Specie Forestali 

e, sin dall ’inizio del 2017, guida il gruppo di ricerca del Centro 

comune di ricerca della Commissione europea sulle informazioni 

forestali in Europa. Negli ultimi anni, la sua ricerca si è allargata 

sino ad includere parassiti degli alberi di particolare preoccupazio-

ne per la UE e, più specificatamente, la Xylella fastidiosa. In que-

sto contesto, è a capo del pacchetto di lavoro sul telerilevamento del 

consorzio H 2020 XF-ACTORS per la ricerca sulla Xylella. In 

questo progetto, il suo team raccoglie e analizza dati da telerileva-

mento ad altissima risoluzione raccolti dagli arei per individuare 

e comprendere al meglio la diffusione delle malattie degli alberi. 

scientificiPRESUPPOSTI 
P I E T E R  B E C K  E  I L  T E A M  X Y L E L L A :  Y A N N  C H E M I N , 

B E G O Ñ A  D E  L A  F U E N T E ,  M A R G H E R I T A  D I  L E O , 

L A U R A  M A R T Í N E Z ,  G I O V A N N I  S T R O N A , 

P A B L O  J .  Z A R C O - T E J A D A .

Alla fine del 2013, le autorità italiane hanno dichiarato di aver individuato il batterio Xylella fa-

stidiosa negli olivi che mostravano un cospicuo disseccamento delle foglie e dei rami. La Xylella, 

che si trova in natura nell’America Centrale, non era mai stata individuata prima in Europa, 

tuttavia era già stata sotto i riflettori per aver causato gravi danni alle coltivazioni nei vigneti 

e nei pescheti della California, oltre che alle piantagioni di agrumi in Brasile. Sin da queste 

prime scoperte, la Xylella fastidiosa ha distrutto interi oliveti nella Puglia meridionale, una zona 

in cui la coltivazione delle olive risale all’epoca pre-romana. A causa del rischio di danni che 

possono estendersi oltre i confini nazionali, le misure contro parassiti come la Xylella fastidiosa 

sono regolate a livello europeo. Per fermare una malattia che si diffonde come un’epidemia, è 

di fondamentale importanza individuare gli alberi infetti sin da subito, prima che essi possano 

infettarne altri.

Nel laboratorio JRC MonSTERS1 facciamo ricerca sulla possibilità o meno di individuare 

automaticamente gli olivi infetti dalla Xylella fastidiosa con immagini scattate da strumenti di 

telerilevamento avanzato installati su un aeroplano. I sensori iperspettrali non rilevano la luce 

in rosso, verde e blu come una fotocamera digitale standard, ma la rilevano in oltre 100 fasce di 

luce molto ristrette (le cosiddette bande), che catturano molte frazioni di luce tra le lunghezze 

d’onda del blu e degli infrarossi. Le immagini iperspettrali hanno il vantaggio di permetterci 

di stimare alcune proprietà fisiologiche specifiche delle piante che possono essere direttamente 

correlate agli effetti della malattia. Per ognuno delle migliaia di alberi nell’immagini, possiamo 

estrarre indici relativi alla struttura della chioma, come l’abbondanza di foglie, e la concen-

trazione di diversi pigmenti nella foglia, come clorofilla e carotenoidi. Ci permette inoltre di 

stimare la “fluorescenza clorofilliana”, un fenomeno associato alla fotosintesi in cui le piante 

emettono una piccola quantità di luce. La Xylella fastidiosa entra nella pianta attraverso le foglie 

quando gli insetti che la trasportano si cibano della linfa. Il batterio può successivamente ripro-

dursi all’interno della pianta, arrivando a intasare i vasi d’acqua, compromettendo la capacità 

dell’albero di estrarre acqua dalle radici e di trasportarla alle foglie, dove è necessaria per la 

fotosintesi. I cambiamenti nei pigmenti fotosintetici o negli effetti collaterali della fotosintesi 

stessa, come la fluorescenza, potrebbero quindi essere una conseguenza diretta delle prime fasi 

di infezione da Xylella fastidiosa. 

Oltre al sensore iperspettrale, abbiamo installato una fotocamera termica sull’aereo. Tale 

fotocamera ci permette di rilevare la temperatura delle chiome di ogni albero; gli alberi che 

non sono in grado di far traspirare l’acqua dalle proprie foglie non solo avranno difficoltà ad 

assimilare carbonio attraverso la fotosintesi, ma si surriscalderanno poiché, esattamente come il 

sudore nella pelle umana, la traspirazione raffredda le foglie. 

Estraiamo questi parametri fisiologici significativi per ogni albero, i quali ci permettono 

in molti casi di diagnosticare se un ulivo è stato contagiato o meno dalla Xylella fastidiosa. 

Con i sensori adeguati a bordo, le rilevazioni aeree potrebbero essere utilizzate a supporto del 

monitoraggio di grandi aree a rischio di contagio da Xylella fastidiosa, un compito che viene 

attualmente svolto a terra e che richiede grandi moli di lavoro. Inoltre, i nostri risultati più re-

centi dimostrano che l’analisi delle immagini termiche e iperspettrali ad altissima risoluzione ci 

permette di individuare i sintomi della Xylella fastidiosa prima 

che essi siano visibili ai fitopatologi. Queste scoperte molto 

promettenti suggeriscono che i metodi avanzati di telerileva-

mento possono essere utili nel compito critico dell’individua-

zione precoce dell’infezione da Xylella fastidiosa. 

 

Una nota sulla collaborazione

La collaborazione con Matteo si è svolta sotto forma di una 

serie di incontri in cui abbiamo spiegato il nostro iter scienti-

fico e scambiato idee sulle nostre ultime scoperte relative alle 

analisi dei telerilevamenti da un punto di vista percettivo. Le 

nostre discussioni sono state spesso animate tra noi scienziati 

da una parte a difendere il rigore dei dati raccolti con così tan-

ta cura e Matteo dall’altra che ci invitava a uscire dalla nostra 

comfort zone. Il nostro intento è che il risultato vi avvicini alla 

nostra ricerca e alla sua terra natia.

Lavorando fianco a fianco abbiamo esplorato vari modi con 

cui comunicare le molteplici dimensioni della ricerca scien-

tifica - le informazioni che raccogliamo attraverso lo spettro 

elettromagnetico, le differenze tra ogni albero a seconda della 

gravità dell’infezione da Xylella fastidiosa e il sottile, ma persi-

stente, collegamento tra la radiazione emessa dalla chioma di 

un albero e il suo stato di salute.

Abbiamo deciso insieme di usare il suono. Tradurre la luce 

elettromagnetica e le onde termiche misurate in onde sonore 

ci permette di ascoltare alcune informazioni che non possia-

mo vedere. Oltre alle rilevazioni frutto di tecnologie avanzate, 

desideravamo che l’opera fosse in grado di comunicare le emo-

zioni evocate da un paesaggio fatto di alberi antichi e carat-

teristici ma morenti. Visti i suoi legami familiari nella zona 

della Puglia colpita da Xylella fastidiosa, Matteo ha cercato di 

riflettere nella sua opera il danno fatto non solo agli oliveti, ma 

anche alle persone che li hanno curati e di cui hanno raccolto 

le olive per generazioni. L’Oscillum e il suo ruolo storico nella 

coltivazione delle olive e nella percezione umana del mondo 

naturale forniscono un collegamento tra la manifestazione fi-

sica dell’epidemia di Xylella in Puglia e il suo impatto sulla 

società.

1  L'acronimo inglese sta per Monitoring Stress in Trees using Environmental 
Remote Sensing, vedi p. 96. 

—
Comunicare 

le emozioni evocate da 
un paesaggio fatto di alberi 

antichi e caratteristici 
ma morenti.

—

M A T T E O  P I Z Z O L A N T E
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L’ E C O L O G I S T A  P I E T E R  B E C K

1  La fenologia è la scienza che si occupa della classificazione e registrazione degli eventi rilevanti nello sviluppo degli 
organismi, in particolare di quelli pecilotermi, cioè incapaci di regolare la propria temperatura in modo indipen-
dente da quella ambientale, come ad esempio le piante e gli insetti. (Wikipedia).
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L
a silenziosa fermezza della roccia si combina 
col libero scorrere dell ’acqua, in un ritmo che 
ripete la storia della terra. Ecco qui Double 
Ocean, il doppio oceano, l ’elemento dal quale 
è nata la vita.

I nostri oceani sono delicati e fragili, e noi tuttavia li 
abbiamo trasformati in discariche di rifiuti, riempien-
do perfino gli abissi di plastica. Riflettendo sul grembo 
dal quale ha avuto origine la vita, con barriere coralline 
morenti e plancton minuscolo pieno di microparticelle, c’è 
una domanda che urge una risposta: Quando ci fermere-
mo?

QUANDO CI  FERMEREMO?

101

Double 
Ocean

K I M  D E  R U Y S S C H E R ,  E V E L I N A  D O M N I T C H 
E  D M I T R Y  G E L F A N D
A R T E - S C I E N Z A  E  S C U LT U R A  I N  R I S O N A N Z A  C O N  L’A M B I E N T E
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E V E L I N A  D O M N I T C H  –  D M I T R Y  G E L F A N D

La nostra iniquità nei confronti dell’ambiente naturale ha spesso origine dall’ignoranza più pro-

fonda. Comprendere la complessità e l’affascinante unicità della storia dei nostri oceani viventi 

che determinano il clima potrebbe rivelarsi un compito fin troppo ambizioso da raggiungere. 

Siamo quindi condannati a far sempre del male ad altri esseri senzienti e al loro substrato inorga-

nico di esistenza? Oppure dovremmo impostare un limite aprioristico alle attività umane su scala 

geologica dal momento che non possiamo prevederne gli effetti? Dovremmo addirittura mettere 

in dubbio la nostra equità nei confronti dell’ambiente qualora dovessimo scegliere il benessere 

della nostra specie come principale modus operandi etico? Quali sono gli spazi sociali, economici 

e culturali in cui ci si possono fare queste domande?

Questa opera d’arte propone un dialogo tra idee affermate sul mondo e il movimento inces-

sante e la fluidità del pianeta. Una scultura di marmo di Kim De Ruysscher comunica un senso 

di fermezza, una memoria congelata di una traccia oceanica. La struttura e la composizione della 

pietra ne enfatizzano la fluidità attraverso le sue caratteristiche geologiche. Tali caratteristiche 

possono essere trovate in elementi scultorei dettagliati ai limiti dell’astrazione e del realismo, a 

seconda della nostra conoscenza degli elementi naturali. La traccia solidificata di un oceano di 

De Ruysscher ingloba un ambiente acqueo scorrevole creato da Evelina Domnitch e Dmitry 

Gelfand.

La collaborazione di De Ruysscher, Domnitch e Gelfand è un incontro tra i domini delle 

belle arti e dell’arte-scienza al di là della divisione profonda tra queste comunità. Invece di por-

tare avanti tale separazione, gli autori hanno combinato in maniera decisiva i loro sforzi creativi, 

ristabilendo un collegamento pieno di significato tra queste pratiche artistiche. Il partner scien-

tifico del progetto è Francesco Mugnai che ha lavorato con De Ruysscher per mettere in risalto 

le caratteristiche oceaniche di varie specie di pietre.

Il nostro obiettivo comune è stato quello di creare un sistema dinamico liquido circolante in 

uno sfondo caratterizzato dall’impronta molto più lenta di antichi flussi. È da questo punto di 

partenza che emerge il titolo dell’opera - Double Ocean. Può essere anche immaginata come una 

Terra in miniatura con gli oceani che la avvolgono. 

art
Dare una possibilità a ciò che è sconosciuto, aiutare l’uomo a 

riprendere contatto con ciò che non conosce è, ai miei occhi, 

una delle sfide richieste dal concetto di equità.

Lo scultore come traduttore, colui che eleva ciò che è sco-

nosciuto a conosciuto, può rivelarci ricche vene di pietra e rocce 

che sembrano avere una vita propria. Può mostrarci tracce del 

passato che contengono sorprendenti messaggi per il presente 

o per il futuro.

Nell’opera Double Ocean ritroviamo l’equità nella roccia, in 

un marmo antico che ha costruito la sua propria storia e che 

può rivelare il suo mondo in veste di un'altra forma non fami-

liare, diversa dal suo stato originale nelle montagne.

La scultura rappresenta così una traduzione di una particel-

la dell’oceano, apparentemente una particella inconsistente che 

nessuno prenderebbe normalmente in considerazione, tuttavia, 

essa acquisisce pieno riconoscimento e può essere finalmente 

condivisa apertamente con lo spettatore.

Un piccolo frammento di realtà semi-sconosciuto fornisce 

all’improvviso una nuova opportunità al concetto di equità : ci 

spinge ad avvicinarci e farci delle domande.

Possiamo collegare l’oceano al movimento. Quando pensia-

mo al movimento possiamo pensare anche al concetto di tem-

po. Il tempo può essere poi messo in relazione alla storia o al 

concetto di traccia.

Le tracce dell’oceano ci raccontano una storia con la loro 

impronta geologica, i fossili nella pietra naturale diventano 

sacri e conservano segreti silenziosi. Un frammento di questa 

creazione è stato copiato da Kim De Ruysscher nel marmo.

Aggiungendo la trasformazione del nuovo elemento sculto-

reo alienato al marmo puro e duro, lo spettatore avrà l’opportu-

nità di farsi delle domande.

La realtà è stata estratta dal suo contesto originale e trova 

un nuovo significato con un proprio linguaggio, in cui i detta-

gli, o addirittura gli elementi scolpiti, contribuiscono alla realtà 

della traccia dell’oceano, dandoci delle risposte.

L’oceano, pieno di storie e segreti, determina le nostre vite 

e regola la nostra dipendenza e l’armonia delle nostre vite, ci 

richiede equità, un approccio che dà allo spettatore l'accesso 

alla conoscenza ed esprime il valore aggiunto della conoscenza 

per il benessere dell’oceano.

K I M  D E  R U Y S S C H E R

—
Lo scultore come traduttore, 

colui che eleva ciò che 
è sconosciuto a conosciuto.

—

K I M  D E  R U Y S S C H E R ,  E V E L I N A  D O M N I T C H 
E  D M I T R Y  G E L F A N D
A R T E - S C I E N Z A  E  S C U LT U R A  I N  R I S O N A N Z A  C O N  L’A M B I E N T E
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Dmitry Gelfand (1974, San Pietroburgo, Russia) e Evelina Domnitch (1972, Minsk, Bielo-

russia) creano ambienti ad immersione sensoriale che uniscono f isica, chimica e informatica assieme 

a misteriose pratiche f ilosof iche. Gli artisti utilizzano recenti scoperte, soprattutto i fenomeni delle 

onde, per indagare il problema della percezione e delle perpetuità. Questa ricerca è molto importante 

in quanto l ’immagine scientif ica del mondo fondamento del pensiero contemporaneo ancora non è 

in grado di abbracciare l ’impercettibile funzionamento della coscienza.

Abbandonato l ’utilizzo dei mezzi f issativi di registrazione, le installazioni di Domnitch e Gelfand 

esistono in quanto fenomeni in continua trasformazione offerti agli occhi dell ’osservatore. Dato che 

questi fenomeni così rari avvengono direttamente davanti all ’osservatore senza alcuna interme-

diazione, servono ad espandere notevolmente la soglia sensoriale di chi osserva. L’immediatezza 

di questa esperienza consente di andare oltre la distinzione illusoria tra scoperta scientif ica ed 

espansione percettiva.

Per poter entrare in contatto con fenomeni così eff imeri, il duo ha collaborato con vari centri di ri-

cerca scientif ica, tra cui il Drittes Physikalisches Institut (Università di Goettingen, Germania), 

l ’Institute of Advanced Sciences and Technologies (Nagoya), l ’Ecole Polytechnique (Parigi) 

e l ’Agenzia Spaziale Europea. Hanno vinto il premio Japan Media Arts Excellence (2007) e 

cinque Menzioni d ’Onore di Ars Electronica (2007, 2009, 2011,2013 e 2017).

Kim De Ruysscher (nato il 1973) è uno scultore per antonomasia, formato nei laboratori arti-

gianali, tra cui l ’Accademia delle Belle Arti e la Scuola del Marmo a Carrara. Gli elementi signif i-

cativi delle sue opere sono la tecnica e il mestiere. Gran parte dei suoi lavori è composta da sculture 

intagliate in pietra naturale e altri materiali classici.

Grazie alla maestria della sua scultura, riesce a dare alle proprie f igure un’incredibile verosimi-

glianza e un aspetto perfetto. Tuttavia, questa perfezione calcolata è riservata a soggetti banali 

della vita quotidiana: un pallone da calcio, un cuscino, carta appallottolata, un rotolo di carta igie-

nica o un sacco a pelo. In questo modo, crea un interessante contrasto tra la preziosissima materia 

di lavoro, il tempo impiegato nell ’esecuzione e la fugacità dell ’esistenza quotidiana. Il contenuto, i 

materiali e la tecnologia per la realizzazione delle immagini sono in netto contrasto con la società 

consumistica nella quale viviamo: oggetti di plastica economici e marchi di moda.

Kim De Ruysscher ha studiato pittura al Collegio di Arte e Scienze Sint-Lucas a Gand. Una volta 

ottenuto il diploma si è trasferito a Carrara per specializzarsi in scultura (nel marmo) all ’Accade-

mia di Belle Arti e all ’Istituto Professionale Industria e Artigianato Tacca. Dopo aver trascorso 8 

anni a L’Aia, vive a Varese sin dal 2014.

—
Osserviamo 

la circolazione di 
un anello singolo dell’anello 

profondo, che impiega circa un 
migliaio di anni a eseguire un 

giro completo.

—

Nicola Luciano Cipriani si è laureato in Scienze della Terra 

nel 1971 all ’Università di Firenze e ha insegnato presso lo stesso 

ateneo per la sua intera carriera accademica. È autore di numero-

si articoli scientif ici e due libri di mineralogia, oltre a un brevetto 

per un sistema software-hardware per l ’analisi ottica al micro-

scopio. I corsi universitari da lui impartiti comprendono Minera-

logia, Riconoscimento rocce e minerali, Valutazione dell ’impatto 

ambientale, Petrograf ia, Geologia e Mineralogia Sedimentaria, 

prediligendo la Petrograf ia Sedimentaria. Gran parte delle sue 

pubblicazioni tratta sia questo argomento che il brevetto sull ’a-

nalisi ottica al microscopio, il sistema software-hardware appli-

cabile a tutte le tipologie di analisi delle rocce con microscopio 

ottico. È stato coordinatore di diversi gruppi di ricerca ed ha ces-

sato la sua attività nel 2011. È stato inoltre membro del comitato 

scientif ico della Planet Life Economic Foundation (organiz-

zazione no-prof it) e Presidente della Delegazione Toscana.

Molte delle pubblicazioni di N. L. Cipriani sono relative alla 

Petrograf ia arenaria. Nella sua ricerca ha tentato di ricostruire 

l ’evoluzione della catena dell ’Appennino Settentrionale dall ’Eo-

cene a oggi. Ha inoltre svolto attività di ricerca in Turchia, Eri-

trea e Libia. In Eritrea specialmente, ha studiato la sequenza 

sedimentaria degli strati geologici, in cui, nel 1997, un’équipe di 

ricerca di Firenze trovò un teschio femminile risalente a un mi-

lione di anni fa. Il teschio mostra delle caratteristiche in comune 

tra l ’Homo erectus e l ’Homo sapiens. Questa scoperta ha permesso 

di spostare la transizione tra Homo erectus a Homo sapiens di 

mezzo milione di anni indietro nel tempo. Questa importante 

scoperta è stata pubblicata su Nature.

scientificiPRESUPPOSTI 
E V E L I N A  D O M N I T C H  –  D M I T R Y  G E L F A N D

All’inizio volevamo introdurre del calore aggiuntivo nel sistema, in modo da avere uno sbalzo 

di temperatura che provocasse correnti e altri fenomeni dinamici. Poiché il rapido aumento 

delle temperature globali è stato una tendenza stabile negli ultimi decenni, e addirittura secoli, 

pensavamo che questa potesse essere una premessa interessante. Tuttavia, i nostri esperimenti 

non hanno avuto risultati promettenti. Il calore era aggiunto con elementi termici ed era dif-

ficilissimo da controllare. L’eccessiva dissipazione nell’ambiente circostante e la propagazione 

del calore hanno vanificato tutti i nostri sforzi di localizzazione. Se la temperatura fosse stata 

innalzata troppo velocemente, la pietra si sarebbe rotta e il liquido sarebbe uscito. Data la scala 

delle nostre operazioni, tale approccio non era molto pratico per il raggiungimento delle dina-

miche desiderate e gli effetti contrari erano enormi. 

Dopo questa esperienza fallimentare ma illuminante con gli esperimenti di riscaldamento 

del planetoide, abbiamo abbandonato questa idea diabolica e abbiamo deciso di introdurre il 

movimento circolare. Sulla scala planetaria, la rotazione dell’asse terrestre plasma le correnti ae-

ree e oceaniche, svolgendo un ruolo fondamentale nella distribuzione del calore e nella forma-

zione del clima. In Double Ocean abbiamo creato un vortice centrale che rappresenta l’enorme 

potere della rotazione assiale della Terra. Comunque, ci sono tante altre duplicità nascoste al di 

sotto della superficie oceanica. Per esempio, le caratteristiche fisiche del nostro pianeta sugge-

riscono la formazione di due anelli di circolazione oceanica profonda: anelli chiusi simmetrici 

che partono dai poli e che si avvolgono all’equatore. C’è addirittura un’ipotesi che afferma che 

tale percorso circolare esisteva nel passato del pianeta. Oggi, comunque, osserviamo la circola-

zione di un anello singolo dell’anello profondo, che impiega circa un migliaio di anni a eseguire 

un giro completo. Tale corrente circolatoria è essenziale per la vita oceanica poiché smobilita i 

nutrienti e stabilizza il clima. Le correnti oceaniche nei primi cento metri di profondità sono 

inoltre spinte da processi completamente diversi, come il vento, la dissipazione atmosferica del 

calore, la rotazione eliocentrica e le maree. Negli ultimi decenni, i ricercatori hanno assistito 

all’indebolimento di entrambi i tipi di circolazione oceanica: il rallentamento della circolazione 

oceanica profonda e una decelerazione di circa il 30% della Corrente del Golfo. È estrema-

mente difficile predire gli effetti dello sconvolgimento della circolazione oceanica profonda in 

qualsiasi momento fisso della storia, tuttavia, se analizziamo alcuni periodi devastanti di rapi-

di cambiamenti climatici nel passato, possiamo sottolineare il periodo del Dryas recente, dai 

12.900 agli 11.700 anni fa. La teoria principale che spiega il brusco abbassamento di tempera-

tura dai 2 ai 6 °C e l’innalzamento del livello del mare di 7.5 metri è l’interruzione della fascia 

di circolazione oceanica profonda.

L’opera d’arte ha alla base una grande lastra di marmo. Le 

origini del marmo sono strettamente legate alle dinamiche 

oceaniche nell’arco di milioni di anni. Nonostante le rocce si-

ano senza vita e normalmente considerate come materiale non 

mutevole, sono anch’esse sottoposte a processi di genesi e alte-

razione. Le rocce possono avere origine da piccole conchiglie 

che, nell’arco di milioni di anni, sono compattate e trasformate 

in uno strato spesso di roccia sedimentaria. Oppure possono 

formarsi attraverso la cosiddetta subduzione, un processo ge-

odinamico in cui una placca si muove sotto un’altra ed è spin-

ta o crolla a causa della gravità verso il mantello della Terra. 

L’enorme pressione e le alte temperature negli strati profondi 

della crosta terrestre possono trasformare tali strati in roccia 

metamorfica. Se questi strati sono fusi nel mantello, possono 

trasformarsi, quando raffreddati, in roccia ignea. 

 

 

Diagramma della trasformazione delle rocce.

Il marmo è particolare poiché è il risultato della trasfor-

mazione del carbonato in qualsiasi condizione metamorfica. 

Le diverse combinazioni di pressione e temperatura hanno 

sempre come risultato il marmo - nessun’altra roccia ha un 

comportamento simile.

Il marmo di Carrara è speciale. I suoi cristalli sono talmen-

te sottili che, dopo l’intaglio e la lucidatura, acquisiscono un 

aspetto traslucido e setoso, una profondità visiva molto par-

ticolare e, una volta toccato il marmo lucidato, offre la sen-

sazione di una superficie molto liscia. Queste caratteristiche 

avevano reso il marmo di Carrara famoso già nell’antichità, 

fama che è stata ulteriormente rinforzata da Michelangelo 

Buonarroti che preferiva questo tipo di marmo a qualsiasi al-

tro tipo. Vi sono moltissimi aneddoti sui suoi viaggi a Carrara 

alla ricerca del miglior blocco che “conteneva” la statua che 

lui voleva intagliare, come la Pietà. Anche oggi molti scultori 

contemporanei prediligono questo tipo di marmo.

G E O L O G O  F R A N C E S C O  M U G N A I , 

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O L 

P R O F.  L U C I A N O  C I P R I A N I 

( U N I V E R S I T À  D I  F I R E N Z E )

K I M  D E  R U Y S S C H E R ,  E V E L I N A  D O M N I T C H 
E  D M I T R Y  G E L F A N D
A R T E - S C I E N Z A  E  S C U LT U R A  I N  R I S O N A N Z A  C O N  L’A M B I E N T E
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D
ove andiamo dunque? Ci è d'aiuto guarda-
re verso il cielo e contemplare senza paura 
queste storie di equità e iniquità? Imper-
turbabile e splendido, sublime nella placa-
ta violenza delle immagini di Hubble, il 

cosmo penetra le nostre cellule viventi e la sua influen-
za sulla vita in questa terra è poco compresa. Orizzonte 
irraggiungibile, silente e freddo, ma equo. Di fronte al 
silenzio delle stelle, volgendo lo sguardo alla nostra estin-
zione, possiamo chiederci: Chi se ne ricorderà?

CHI SE NE RICORDERÀ?
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l’apparenza 

inanimata dello spazio “vuoto” 
cela una fonte traboccante di 

energia continua. 

—

INSTALLAZIONE 

In questo preciso momento veniamo bombardati da miliardi di particelle cosmiche provenienti 

da ogni direzione nello spazio. L’immensa diversità delle impronte energetiche corrisponde all’o-

rizzonte delle origini cosmiche, dalle emissioni solari e di altre stelle a quei processi fisici ancora 

inesplorati ai margini dell’universo percepibile.

Alcune di queste pallottole cosmiche raggiungono velocità che sono mille volte superiori 

a qualsiasi cosa sia mai stata lanciata nell’acceleratore di particelle Large Hadron Collider della 

CERN e, circa una volta l’anno, giunge una particella 10 milioni di volte più energetica. Si pensa 

che provengano da supernove e buchi neri attivi. Una di queste potenziali supernove, la Superno-

va 1054, esplose in maniera così intensa che, nell’anno da cui prende il nome, gli astronomi cinesi 

e arabi notarono che era così luminosa da essere visibile anche alla luce diurna per ben 23 giorni. 

I suoi resti costituiscono la Nebulosa Granchio. Estremamente più duraturi delle esplosioni 

stellari e galattiche, i massimi raggi di energia cosmica si dispiegano su vari livelli, provocando 

un accumulo di processi di accelerazione.

Appena un raggio cosmico raggiunge la ionosfera, lo strato superiore della nostra atmosfera, 

si scompone in un miliardo di altre particelle, creando un effetto di cascata subatomico universale. 

Questo sciame cosmico può raggiungere i sensi attraverso un ambiente sperimentale chiamato 

camera a nebbia, inventato da Charles Wilson nel 1894 (e completato nel 1911) per studiare 

la nucleazione delle nubi atmosferiche, ideato durante una passeggiata in montagna quando lo 

scienziato osservava l’aurora e il fenomeno ottico della gloria.

Più recentemente, il progetto Cloud del CERN e una folta schiera di gruppi di ricerca hanno 

rivelato il ruolo fondamentale dei raggi cosmici nell’atmosfera e nei processi biologici. Si è sco-

perto che le variazioni degli sciami cosmici influenzano la crescita delle piante più dei cambia-

menti di temperatura o delle piogge. Il fenomeno conosciuto come RREA (Relativistic Runaway 

Electron Avalanche), teorizzato per l’inseminazione dei fulmini, è stato direttamente collegato ai 

raggi cosmici decadenti, così come l’inseminazione delle nuvole.

In Memory Vapour (2011), una camera a nebbia associata a un acceleratore di particelle elet-

trostatiche viene irradiata da un fascio laser a scansione che trasforma il suo contenuto gassoso 

in un prisma dinamico. Nuclei ionizzati, muoni, antiprotoni, elettroni e positroni vengono trac-

ciati tramite le tracce delle gocce di condensa, ognuna delle quali è trasformata dal laser in una 

micro lente luminosa. Pertanto emerge un mezzo unico di percezione di profondità iridescente. 

Le nostre osservazioni sono ulteriormente potenziate dalla scansione rapida del fascio laser che 

consente l’espansione della risoluzione temporale delle tracce 

delle particelle. Così come la cinematografia ad alta velocità 

permette di vedere al rallentatore eventi mercuriali che sareb-

bero normalmente impercettibili, il fascio laser a scansione de-

celera e schiarisce le tracce di raggi cosmici per una visione ad 

occhio nudo. L’osservatore percepisce intensamente che l’appa-

renza inanimata dello spazio “vuoto” cela una fonte traboccante 

di energia continua. 

Un senso di equità (sia in termini di uguaglianza che di 

bellezza) letteralmente “universale” sta alla base della cascata 

universale di raggi cosmici. Scaturendo senza sosta da circo-

stanze celestiali molto varie ed ambigue, queste emissioni onni-

direzionali ci immergono in uno scintillante mare subatomico 

che si distende fino all’universo primordiale. 

Quando furono scoperte all’inizio del XX secolo non era af-

fatto chiaro se queste tracce ionizzanti avessero un’origine ter-

restre, solare o extra-solare e se fossero scatenate da particelle 

cariche o fotoni neutri. Dalle profondità marine alle altitudini 

delle montagne, dai poli all’equatore, spedizioni di misurazione 

sempre più sofisticate hanno attraversato il pianeta. Gli spe-

rimentatori sono quasi unanimemente giunti alla conclusione 

che i raggi penetravano nei loro strumenti in quantità uguale 

da ogni angolazione possibile.

art
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Dmitry Gelfand (1974, San Pietroburgo, Russia) e Evelina Domnitch (1972, Minsk, Bielo-

russia) creano ambienti ad immersione sensoriale che uniscono f isica, chimica e informatica assieme 

a misteriose pratiche f ilosof iche. Gli artisti utilizzano recenti scoperte, soprattutto i fenomeni delle 

onde, per indagare il problema della percezione e delle perpetuità. Questa ricerca è molto importante 

in quanto l ’immagine scientif ica del mondo fondamento del pensiero contemporaneo ancora non è 

in grado di abbracciare l ’impercettibile funzionamento della coscienza.

Abbandonato l ’utilizzo dei mezzi f issativi di registrazione, le installazioni di Domnitch e Gelfand 

esistono in quanto fenomeni in continua trasformazione offerti agli occhi dell ’osservatore. Dato che 

questi fenomeni così rari avvengono direttamente davanti all ’osservatore senza alcuna interme-

diazione, servono ad espandere notevolmente la soglia sensoriale di chi osserva. L’immediatezza 

di questa esperienza consente di andare oltre la distinzione illusoria tra scoperta scientif ica ed 

espansione percettiva.

Per poter entrare in contatto con fenomeni così eff imeri, il duo ha collaborato con vari centri di ri-

cerca scientif ica, tra cui il Drittes Physikalisches Institut (Università di Goettingen, Germania), 

l ’Institute of Advanced Sciences and Technologies (Nagoya), l ’Ecole Polytechnique (Parigi) 

e l ’Agenzia Spaziale Europea. Hanno vinto il premio Japan Media Arts Excellence (2007) e 

cinque Menzioni d ’Onore di Ars Electronica (2007, 2009, 2011,2013 e 2017).

—
Gli sperimentatori 

sono quasi unanimemente 
giunti alla conclusione che 
i raggi penetravano nei loro 

strumenti in quantità uguale da 
ogni angolazione possibile.

—

scientificiPRESUPPOSTI 

Nel 1925 il premio Nobel Robert Millikan chiamò raggi cosmici queste emissioni radioattive. 

Li concepì come il “vagito” fotonico di nuovi atomi, in contraddizione con la prima e la seconda 

legge della termodinamica. Secondo Millikan, per l’universo sarebbe ingiusto appiattirsi entro-

picamente in un freddo equilibrio. 
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C
osmo fuori di noi, inf inito nascosto den-
tro di noi. Le nostre storie sono ricche come 
quelle della natura e grandi come l ’univer-
so. Ogni storia d'iniquità si riflette su di te, 
su di me, su di noi, su ogni creatura. Ogni 

storia è preziosa come un’ape, viva come un topolino, 
profonda come un pensatore. L’equità non sarebbe com-
pleta senza queste storie. L’equità, dono della natura e 
coltivata dagli esseri umani, è il terreno fertile da cui 
la democrazia trae la propria linfa vitale, composta e 
scomposta da tutte le storie. Quale storia hai da raccon-
tare?

QUALE STORIA HAI DA 
RACCONTARE?

113
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[...]

Solo quest’ iride posso

lasciarti a testimonianza

d’una fede che fu combattuta,

d’una speranza che bruciò più lenta

di un duro ceppo nel focolare

Conservane la cipria nello specchietto

quando spenta ogni lampada

la sardana si farà infernale

e un ombroso Lucifero scenderà su una prora

del Tamigi, dell’ Hudson, della Senna

scuotendo l’ali di bitume semi-

mozze dalla fatica, a dirti: è l’ora.

[...]

  Piccolo Testamento – Eugenio Montale

Come possiamo salvarci attraverso ciò che è più fragile? Questo è ciò che si chiedeva Italo Calvi-

no nelle sue Lezioni Americane leggendo la poesia Piccolo Testamento di Eugenio Montale. Calvi-

no cercava di capire come poter parlare del mondo a lui contemporaneo senza lasciarsi affondare 

dall’inevitabile peso delle sue immani tragedie. Studiò quindi il De rerum natura di Lucrezio che 

ricordava al lettore quanto la realtà sia davvero fatta di particelle invisibili e quanto il vuoto sia 

concreto come la materia tangibile. Cercava la poesia dell’invisibile.

Equità e iniquità possono essere tradotte rispettivamente in ciò che si vede e ciò che è invisi-

bile. Dialogando con la filosofa Nicole Dewandre, V XX ZWEETZ ha analizzato il concetto di 

modernità. In qualche modo, man mano che la modernità si è evoluta, le società in cui viviamo 

hanno definito ciò che esiste solo attraverso quanto viene percepito come visibile. O al contrario: 

rendiamo visibile ciò che vogliamo rendere importante. Il resto scompare inevitabilmente. O, 

peggio ancora, si ritiene non sia mai esistito. 

Per questo abbiamo deciso di gettare una luce tenue e delicata su quelle indefinite storie 

europee che giacciono nelle nostre coscienze ma sono costrette nell’oscurità.

Il terrorismo e le migrazioni continuano a influenzare la nostra società sin dall’attacco alle 

Torri Gemelle, instillando paura nelle nostre case e nelle nostre menti. Ma il terrorismo è l’effet-

to di qualcosa di molto iniquo nel sistema politico, sociale ed economico, che rende le persone 

deluse e arrabbiate. E sembra che non impariamo nulla dalla storia: l’attore e fotografo Gabriele 

Ciavarra si è recato in 13 punti diversi dell’Europa per documentare i luoghi dove si sono ve-

rificati attacchi terroristici dall’assassinio dell’imperatore Francesco Ferdinando nel 1914. Solo 

per citarne alcuni: Piazza Fontana, Milano nel 1969, volo 330 della SwissAir a Würenlingen nel 

1970, volo PanAm 103 nel 1988 a Lockerbie, Regno Unito, attacchi alle stazioni ferroviarie di 

Madrid nel 2004, attentati di Londra del 2005, attentati di Utoya nel 2011, Norvegia, attacchi 

—
Lucrezio 

ricordava al lettore 
quanto la realtà 
sia davvero fatta 

di particelle invisibili e 
quanto il vuoto sia concreto 

come la materia 
tangibile.

—

di Parigi nel 2015, attacchi di Bruxelles nel 2016, attacchi di 

Londra nel 2017.

Rappresentiamo Secret Sound Stories legando le storie di 

questi luoghi di paura/iniquità ai temi artistici e scientifici 

delle installazioni del Resonance Festival. Secret Sound Stories 

unisce meglio di una guida l’esperienza del visitatore e l’inten-

zione dei suoi ideatori con aneddoti di vita vissuta, rendendo il 

problema dell’equità un’esperienza vera per [noi] tutti.

E lo fa attraverso un percorso guidato intimo e personale 

in cui il visitatore ascolta, usando cuffie wireless, storie scritte 

da attori nascosti. Queste storie sono direttamente legate alle 

diverse opere esposte durante il festival ma fanno anche parte 

di un qualcosa di più grande: attraverso la presentazione di 

una serie di fotografie, diamo vita a storie uniche e persona-

lizzate che ci svelano dettagli della realtà spesso dimenticati 

o esclusi nella nostra società. L’ascoltatore viene guidato at-

traverso i loro segreti che creano la propria mappa visiva e 

sonora; un mondo segreto parallelo e intimo, sconosciuto ad 

altri visitatori.

L’idea è quella di rafforzare la percezione di equità di cia-

scun visitatore, dandogli/le un piccolo segreto da portare con 

sé: un segreto che aiuterà a capire come Scienza e Arte cerchi-

no di migliorare la nostra società in modo equo.
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Alan Alpenfelt anglo-svizzero, è il produttore indipendente e direttore di V XX ZWEETZ, so-

cietà di produzione cross-mediale svizzera. I suoi progetti vanno dal teatro, al suono, alla radio alla 

fotograf ia e ai documentari. Il principio fondamentale e il cuore della società è la sensibilizzazione 

su temi sociali, storici ed esistenziali.

L’adattamento contemporaneo ad opera di Alan di Parole e Musica di Samuel Beckett è stato sele-

zionato tra le sette migliori produzioni del 2015 per lo Swiss Theatre Encounter 2016 di Ginevra. 

Nel 2016 ha fatto parte della giuria professionale del 5° SonOhr Radio Drama Festival di Berna.

Il suo progetto site-specif ic Secret Sound Stories è stato selezionato al Festival Trasparenze di 

Modena e ad ALTO FEST di Napoli nel 2016. Tra gli altri lavori del 2017, sta curando la regia 

di alcune performance teatrali dal vivo delle trasmissioni radiofoniche Friedrich Dürrenmatt. Ha 

ottenuto la Residenza Artistica a partire da gennaio 2018 presso il LAC Theatre di Lugano.

Alan ha una propria etichetta discograf ica chiamata Humankind Records che tratta principal-

mente Poesia Sonora.

Gabriele Ciavarra, torinese, è attore e fotografo appassionato 

di viaggi e storie.

Nel 2005 si è diplomato alla scuola di teatro del Piccolo di Mila-

no. Da allora è stato un partecipante attivo di una lunga serie di 

progetti teatrali nazionali e internazionali. Allo stesso tempo ha 

coltivato la sua passione per lo storytelling fotograf ico. Dal 2015 

collabora con Alan Alpenfelt e V XX ZWEETZ alla creazione di 

varie performance site-specif ic di Secret Sound Stories.

Nicole Dewandre ha studiato f isica applicata ed economia 

all ’Università Cattolica di Lovanio (UCL, Belgio), ricerca ope-

rativa all ’Università della California (Berkeley) e f ilosof ia pres-

so la Libera Università di Bruxelles (ULB, Belgio). É autrice di 

“Critique de la raison administrative. Pour une Europe ironiste”, 

pubblicato da Editions du Seuil a Parigi nel 2002. (coll. “l'Or-

dre Philosophique”).

Agli inizi della sua carriera è stata consulente del Direttore Ge-

nerale della direzione generale (DG) Società dell ’Informazione e 

Media della Commissione europea per quanto riguarda l ’aspetto 

sociale del Mercato Unico Digitale, la strategia della Commissione 

per il progresso sociale ed economico attraverso le ITC. In preceden-

za è stata capo unità della DG Ricerca per la promozione delle pari 

opportunità nella ricerca, per incentivare il dialogo tra scienza e 

società, e per migliorare la coesione tra i progetti di ricerca finan-

ziati dall ’Unione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

scientificiPRESUPPOSTI 
N I C O L E  D E W A N D R E ,  F I L O S O F A

Durante la scuola estiva del 2016, il cui obiettivo era di individuare possibili collaborazioni tra 

scienziati e artisti, ci è stato chiesto di fare un esercizio "di presentazione veloce". Gli artisti 

sono stati allineati da un lato e gli scienziati che di fronte a loro, in un'altra linea. Avevamo 

cinque minuti per presentare i nostri rispettivi progetti, prima di passare al prossimo faccia a 

faccia. L'ho trovato un esercizio alquanto impegnativo ed inizialmente ho pensato fosse una 

pessima idea. Mi sbagliavo!

Dopo 5 o 6 rotazioni, mi sono trovata di fronte ad Alan e ho risonato immediatamente 

con la sua forma di espressione artistica. Le sue "Secret sounds stories", dove gli attori sono 

nascosti e parlano agli spettatori in modo personalizzato, mi colpirono subito per il loro modo 

di esplorare meravigliosamente questa strana e importante frontiera tra interiorità e l'esteriorità, 

il sé e il mondo. Questa è veramente una frontiera che viene spesso trascurata nell'approccio 

Moderno, che tende piuttosto a privilegiare l'osservazione delle cose da un punto di vista pura-

mente oggettivo, dimenticando questa linea sottile che divide l'interno e l'esterno, questa sorta 

di "pelle mentale".

Questa forma di espressione utilizzata da Alan per me è stata una superba materializzazione 

di una caratteristica centrale della mia ricerca filosofica, che è quella di sostenere la necessità 

A L A N  A L P E N F E L T
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N  L A  F I L O S O F A  N I C O L E  D E W A N D R E

di lasciare indietro il soggetto razionale e abbracciare l'io rela-

zionale di cui parla Hannah Arendt. Se la politica deve essere 

nuovamente portatrice di significato, è necessario riconosce-

re e fronteggiare la relazionalità e la vulnerabilità degli esseri 

umani, oltre alla loro razionalità.

Le conversazioni con Alan hanno dimostrato che la nostra 

impronta moderna è profonda e pervasiva che è una grande 

sfida per spostare l'impostazione concettuale esistente. È peri-

coloso abbandonare quello su cui ci siamo basati per 2 o 3 se-

coli, ma è un rischio da affrontare se vogliamo riconnettere la 

politica con la realtà e il significato. Inoltre, non farlo potrebbe 

portare a conseguenze ancora più drammatiche.
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PASSAGGIO A NORD OVEST

Navigo, da trent’anni, in queste acque. Sono quasi deserte, dimenticate, come interdette. 

Due culture si giustappongono, due gruppi, due collettività parlano due famiglie di lingue. 

Coloro che furono formati alle scienze dalla prima infanzia hanno l’abitudine di escludere, dalla 

loro vita, dalle loro azioni comuni, ciò che potrebbe assomigliare alla storia e alle arti, alle opere 

di lingua, alle opere del tempo. Istruiti incolti, sono addestrati a dimenticare gli uomini, i loro 

rapporti, i loro dolori, la mortalità. Coloro che furono formati alle lettere dalla prima infanzia 

sono gettati in ciò che si è convenuto di chiamare le scienze umane, dove perdono, per sempre, il 

mondo: opere senza albero né mare, senza nuvola né terra, tranne nei sogni o nei dizionari. Colti 

ignoranti, si consacrano alle scaramucce senza oggetto, non hanno mai conosciuto altro fuori 

dalle poste in gioco, dai feticci o dalle mercanzie. Temo che questi due gruppi si diano battaglia 

per dei beni da lungo tempo arraffati da un terzo, parassita, ignorante e incolto allo stesso tempo, 

che li comanda e li amministra, che gioisce della loro divisione e la nutre. 

Michel Serres, Hermes V - Le passage du nord-ouest, Paris, 1980, p. 17 (traduzione propria)

Je navigue, depuis trente ans, dans ces 
eaux. Elles sont à peu près désertes, 
oubliées, comme interdites. 
 Deux cultures se juxtaposent, deux 
groupes, deux collectivités parlent deux 
familles de langues. Ceux qui furent 
formés aux sciences dès leur enfance 
ont coutume d'exclure de leur pensée, 
de leur vie, de leurs actions communes, 
ce qui peut ressembler à l'histoire et 
aux arts, aux œuvres de langues, aux 
œuvres de temps. Instruits incultes, ils 
sont formés à oublier les hommes, leurs 
rapports, leurs douleurs, la mortalité. 
Ceux qui furent formés aux lettres dès 
leur enfance sont jetés dans ce qu'on 
est convenu de nommer les sciences 
humaines, où ils perdent à jamais le 
monde : œuvres sans arbre ni mer, sans 
nuage ni terre, sauf dans les rêves ou 
les dictionnaires. Cultivés ignorants, 
ils se consacrent aux chamailles sans 
objet, ils n'ont jamais connu que des 
enjeux, des fétiches ou des marchan-
dises. Je crains que ces deux groupes ne 
se livrent combat que pour des posses-
sions depuis longtemps raflées par un 
troisième, parasite, ignorant et inculte 
à la fois, qui les ordonne et qui les ad-
ministre, qui jouit de leur division et 
qui la nourrit!
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RESONANCES IIÈ
possibile che artisti collaborino con scienziati e 
policymakers – coloro che sviluppano le politiche? 
Ecco la domanda che il servizio interno di scienza 
e conoscenza della Commissione europea, il Centro 
comune di ricerca, si è posto. Il CCR si è prefisso 

d’indagare se la riconciliazione tra arte e scienza, cominciata nelle 
ultime decadi, sarebbe d’aiuto nell’affrontare i repentini cambia-
menti della società,  affinare le sue politiche, avvicinarsi al pubblico. 

Il CCR ha proposto il tema della Fairness, traducibile come a equità 
– il cui significato in lingua inglese è più ricco. La Fairness è un fe-
nomeno strano, più visibile quando assente o negata. Eppure, trop-
pi cittadini europei considerano la nostra società non abbastanza 
equa. La Fairness è un soggetto complesso di cui si sa ancora troppo 
poco, il che la rende un territorio fertile per la sperimentazione da 
parte degli artisti, in stretto contatto con scienziati e policymakers. 

Il risultato è una mostra di sedici opere d’arte presentate nell’esi-
bizione Resonances II al Museo della Scienza e della Tecnologia di 
Milano, da settembre a ottobre 2017. Scaturite da discussioni libere, 
queste opere si propongono di declinare la Fairness nel contesto di 
società e natura, di economia, scienza e cosmo. Trattano molteplici 
soggetti, dagli uliveti sofferenti in Puglia al linguaggio del merca-
to, dalle promesse del transumanesimo all’inquinamento dell’a-
ria, dalla nostra iper-connettività collettiva alle alle api morenti.  

Queste opere sono un invito per il pubblico a riflettere su queste 
tematiche e il grande tema della Fairness, insieme agli scienziati 
e policymakers. Un piccolo passo verso un nuovo mondo che, ci 
auguriamo, sarà più coraggioso dell’attuale nel rispondere alle 

sfide che si presenteranno. 
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