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Obbiettivi della ricerca
Abstract
Scopo della ricerca è l’analisi delle caratteristiche dell’esperienza estetica contemporanea resa possibile da quelle operazioni artistiche – come le immagini elettroniche, gli ambienti
virtuali e le installazioni multimediali – sorte nel campo delle
nuove tecnologie. Tale studio richiede anzitutto un approfondimento della nozione di interattività. Nell’ambito già coltivato
dalla letteratura sul tema dell’interattività, un approccio particolarmente fecondo risulta essere la filosofia di Gilbert Simondon. Tale nozione costituisce uno dei cardini del pensiero del
filosofo francese, l’elemento che permette di connettere sistematicamente i diversi campi affrontati dalla sua produzione. La
ricerca intende indagare il nucleo speculativo dell’interattività
attraverso l’esame dei concetti di individuazione, comunicazione
e informazione. L’esame di tali nozioni consente infatti di mettere in luce come Simondon elabori un pensiero dell’interattività
quale tratto specifico della relazione sistemica i cui termini non
sussistono anteriormente in maniera definita, ma si istituiscono
reciprocamente in essa secondo una perfetta simultaneità.

• Prendere in esame l’aspetto costitutivamente relazionale
dell’esperienza estetica.
• Considerare le implicazioni ontologiche dell’approccio interattivo: preminenza accordata all’evento della connessione sulle
entità connesse; preminenza della categoria di relazione rispetto
alla categoria di sostanza.
• Indagare la natura dell’interattività nel contesto dell’arte digitale: l’interattività si basa non soltanto su sistemi di significato
da creare o su forme di empatia da instaurare con l’opera, ma
sopratutto su richiami processuali a cui lo spettatore deve rispondere mediante la propria azione.
• Considerare le condizioni di possibilità dell’interattività
nell’arte digitale: valutare se nella relazione tra utente e dispositivo tecnico sussistano margini di indeterminazione che consentono a quest’ultimo di evolvere in modo imprevisto o se, al
contrario, l’interazione avvenga secondo schemi prestabiliti e
continuamente replicabili.

Metodo
Del percorso speculativo di Simondon non si intende solo
operare una sintesi storico-concettuale, quanto piuttosto prelevare quei nuclei teorici che risultano più ricchi di implicazioni
in relazione al tema dell’interattività e dunque più adatti ad intessere un dialogo con gli attuali sviluppi della riflessione sul
rapporto tra arte e nuove tecnologie.
La ricerca si propone inoltre di presentare e illustrare casi di studio che fungano tanto da supporto per le considerazioni teoriche
quanto da esempi della loro applicazione.

Sviluppi futuri della ricerca
Lo stato attuale della sperimentazione tecnico-artistica non
prevede che una forma debole di interazione. Nonostante i progetti di arte interattiva manifestino il desiderio di coinvolgere
fisicamente lo spettatore, assegnando al pubblico maggiore responsabilità e privilegiando il processo relazione sull’oggetto,
rimane sempre l’artista a stabilire il grado di apertura e di indeterminazione del dispositivo tecnico e quindi a determinare
le condizioni dell’interazione. Quando la sperimentazione permetterà all’interazione tra spettatore e opera di evolvere secondo
modalità non precostituite, privando l’artista del controllo delle
condizioni iniziali, si apriranno nuovi spazi per approfondire la
dimensione propriamente etica e politica dell’arte, intesa quale
esperienza collettiva e partecipativa, orientata a una costante e
condivisa costruzione dello spazio pubblico.
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