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EDWARD T. HALL (1914), antropologo
Proxemic Theory, 1966

Lo studio sull'uso umano dello spazio all'interno del contesto .
Nella Dimensione nascosta (1966),
Hall ha sviluppato la sua teoria della prossemica, che sostiene le percezioni umane dello spazio,
attraverso l'apparato sensoriale.
Nella sua teoria sostiene le strutture culturali differenti per spazio di definizione e d'organizzazione, che sono interiorizzate in tutta la gente ad un livello inconscio, e che possono condurre ad
“errori” di comunicazione.
Questo libro ha analizzato entrambi gli spazi personali che popolano la forma intorno ai corpi così
come le sensibilità del macro-livello che modellano le aspettative culturali circa le vie, le vicinanze,
proponendo come le città dovrebbero essere organizzate correttamente.

University of New Mexico Phot courtesy byKathryn Sorrells (1988)

L'innovazione più famosa dello studio a livello antropologico di E. Hall, riguarda la definizione degli
spazi informali e/o personali che circondano gli individui:
Spazio intimo “la bolla”
...la più vicina, dello spazio che circonda una persona.
L'entrata in questo spazio è accettabile soltanto per gli intimi.
Spazi sociali e consultivi
...gli spazi in cui la gente ricrea le interazioni sociali sistematiche, di condotta comode alle
conoscenze così come agli sconosciuti.
Spazio pubblico “la zona”
di spazio oltre cui la gente percepirà le interazioni come impersonali e relativamente anonime.
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Men On A Rooftop, Sao Paulo (1960)

PERCEZIONI VISIVE
Il fenomeno delle PERCEZIONI VISIVE
si realizza rispondendo a continue attese,
basate su una logica percettiva data
dall'esperienza e dalla curiosità di leggere
in breve la forma
e chiuderla in uno spazio da confrontare
con le infinite informazioni già
immagazzinate.
La percezione visiva riesce ad isolare
l'immagine da un fondo implacabilmente
caotico, che sarebbe di difficile
identificazione, e la contempla nei suoi
particolari. L'attività ottica determina una
dinamicità pura, in quanto la fenomenologia visiva si trasforma in un complesso e
attivo congegno "balistico"; esso
trasmette vettori direzionali precisi,
mutando la condizione compositiva e
tentando istintivamente di completarla
ininterrottamente. Un fenomeno, questo,
capace di aprire le porte di possibilità che
vanno oltre l'esistenza stessa del contatto
con l'ambiente, diventando un'evidente
sorgente di numerose relazioni tra l'uomo
e lo spazio.
Rene Burri - Kunming lake (1964),
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Print Gallery (1956), Belvedere (1958)

MAURITS CORNELIS ESCHER (1898-1972)
incisore e grafico olandese

Le opere di Escher hanno una forte componente matematica, e molti dei mondi che ha disegnato
sono costruiti attorno a oggetti impossibili come il Triangolo di Penrose oppure ad illusioni ottiche
come il Cubo di Necker.
Le implicazioni logiche, matematiche, geometriche e fisiche sono piuttosto variegate, e
coinvolgono concetti quali tra gli altri:
l'autoreferenzialità, appunto dove due mani si disegnano vicendevolmente.
I processi ricorsivi, quali l'Effetto Droste, collegati a particolari rotazioni del piano, come in galleria
di stampe, dove un visitatore, guardando fuori da una finestra della galleria rivede l'edificio
contenente anche se stesso, in una successione potenzialmente infinita.
Questioni di topologia, esempio la percorrenza di una superficie bidimensionale estesa in uno
spazio tridimensionale come Nastro di Möbius percorso da formiche
L'infinito (sia filosofico che matematico), preludio alle geometrie frattali a sviluppo infinito, ad
esempio nelle opere sul tema del limite del cerchio, dove un motivo ripetitivo si espande
nell'infinitamente piccolo.
Il moto perpetuo, dove un trucco percettivo permette il disegno di una cascata che aziona un
mulino e la stessa acqua torna ad alimentare la cascata.
Tassellature degli spazi bi e tridimensionali, impieganti "tessere" ripetute con tutte le possibili
variazioni.
Spazi dimensionalmente diversi che si incontrano, come in rettili, dove piccoli animali preistorici
escono dal mondo bidimensionale di un libro, per poi ritornarvi.
In tutte le opere non vi è solo la fredda logica delle scienze esatte, ma mondi naturali con
panorami, scorci, piante ed animali reali od immaginari intervengono ad arricchire i suoi lavori in
un ottica straordinariamente globale.
Hand with Reflecting Sphere (1935)
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Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main (may 2007) :
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- Spazio ad attivazione cinetica - Marina Apollonio
- Picschirn

OP ART

“Op-art” è un acronimo che sta per optical art.
Ricorda tanto “pop-art”, ma in realtà è quel
movimento che, a partire dagli anni ’60,
attraverso l’uso del colore, creava l’illusione del
movimento per interagire con il fruitore in
maniera innovativa.
Innovativa se si escludono i prologhi di Duchamp
e dei futuristi (quanto erano avanti, le
avanguardie).
Esemplificative sono le composizioni
geometrico-prospettiche di Victor Vasarely, forse il
massimo esponente, che, per ingannare le rètine,
sfruttano accostamenti di quadrati, cerchi o rombi
e contrapposizioni di colori chiari, scuri e
complementari.
Bridget Riley - Blaze_Emulsion on Hardboard (1962)
Esponenti della Op Art:
Yaacov Agam
Josef Albers
Richard Anuszkiewicz
Daniel Buren
Carlos Cruz-Diez
Julio Le Parc
Youri Messen-Jaschin
Jesús-Rafael Soto
Victor Vasarely
Zanis Waldheims

Epigono della “op-art”, anche per l’approccio
scientifico che condivide con il movimento
“colto”, è il dottor Kitaoka. Professore di
psicologia presso la Ritsumeikan University di
Kyoto, da un lustro ha un sito web sul quale
pubblica costantemente i suoi esperimenti visivi.
Corredati di serissime spiegazioni neurologiche.
Le sue immagini, anche grazie all’uso del
computer, raggiungono risultati ancora più efficaci
dei quadri di Vasarely o di Riley, dipinti
quarant’anni fa con tecniche tradizionali.
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Living Form
Colonna di Pensiero
Pilastri e parallelepidedi impossibili

GUIDO MORETTI
fisico e scultore

La verità non è data a nessuno, si conquista e si crea: nel contempo è scoperta e
invenzione. Attraverso la presa di coscienza che la vita contiene nel proprio
grembo il dramma come elemento fondamentale, così come la gioia e la
meraviglia, e che questa verità elementare è solo estremamente difficile da
scoprire e da accettare, credo di aver superato la drammatica visione delle
contraddizioni più brucianti dell'esistere. Ritrovando e portando alla luce i fossili
dei miei amori-dolori ancestrali, e perciò profondi e comuni a tutti gli uomini, mi
sono liberato man mano delle forme anatomiche per avventurarmi nella ricerca
delle leggi fondamentali che determinano il sedimentarsi sia dei pensieri
(sculture della mente) che delle concrete forme materiali.
Affascinato dal mirabile divenire delle forme delle conchiglie, dalla loro
geometricità e dalla matematica che sostiene tanta stupefacente bellezza, è
arrivato per me il momento di cimentarmi nella costruzione "per quanti di
materia" di nuove sculture.
Sovrapposizioni di strati come sedimenti materico-mentali che riescono a
comporsi nel tempo per dare vita al tutto tondo; cavità sinuose e interne,
altrimenti irrealizzabili, appaiono costruendosi, strato dopo strato.
Curve matematiche dalle fredde equazioni, variamente composte e
fantasticamente interpretate nelle loro reciproche posizioni, danno vita ad
oggetti vibranti di cui non si intravedono l'inizio e la fine; senza una base di
appoggio privilegiata: quasi a significare che, in un'epoca di viaggi spaziali, anche
la gravità può essere superata.
Mi piace pensare alle ultime sculture come a "strani oggetti vaganti nello spazio",
rotanti su se stessi in una dimensione in cui i concetti di "alto" e "basso", "dentro"
e "fuori" sono totalmente privi di significato.
Vive e lavora a Bovezzano nella stessa provincia. Si laurea in fisica nel 1973 e
contemporaneamente si dedica alla scultura che diventa la sua preminente
attività.
Dal 1991 fa parte del Gruppo SINCRON di Brescia.
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JULIAN BEEVER e KURT WENNER
"Inganno oculare" e anamorfosi

Chi ricorda i cosìdetti "Madonnari"??
Quegli degli artisti di strada che si vedono durante le feste di paese, i quali
disegnavano Madonne e Santi sui marciapiedi o nell'asfalto delle strade più
trafficate, chiedendo pochi spiccioli per onorare la loro bellissima opera!
Questi uomini riuscivano a dare ai volti e alle cose un realismo tale da restare
ammaliati davanti a una loro opera che però, purtroppo, pian piano andava
perduta col passare del tempo!
Oggi si possono incontrare artisti come:
Julian Beever, artista di strada inglese famoso per i suoi pavimenti artistici in
Inghilterra, Francia, Germania, America, Australia e Belgio, un vero "pittore
tridimensionale" a pastello.
La sua peculiarità è di rendere le sue opere, oltre che realistiche, anche
tridimensionali !
L'occhio, percepisce la lunghezza eccessiva dell'immagine come profondità di
campo, ricomponendola come se avesse corpo e solidità , dandole dunque
l'effetto 3D! Ma, questo, solo da un unica angolazione visiva.
Kurt Wenner è nato nel Michigan ma è cresciuto a Santa Barbara
(California).
A sedici anni ha prodotto il primo murales dietro commissione.
Wenner ha lavorato per la NASA come illustratore fino al 1982, quando si è
trasferito in Italia: ora vive a Mantova.
Fra i suoi lavori c'è l'intero soffitto della chiesa di San Giorgio, sul lago di
Como. Nel 1991 ha realizzato un'opera per la visita del Papa a Mantova.
Le sue opere, infatti, stupiscono perché creano una discordanza fra la
prospettiva dell'ambiente e quella apparente dell'opera che il cervello non
riesce a conciliare sfruttando un insieme di tecniche illusorie: il trompe l'oeil
e l'anamorfosi.
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Fattorie delle Celle, Siena (2005)
Castello di Ama, Siena (2007)
Puente de Bilbao, Spagna (2007)

Guggenheim Museum, NY (2005)

DANIEL BUREN
pittore e scultore francese

Valendosi di uno "strumento visivo" invariabile
Daniel Buren indaga da oltre 35 anni i rapporti fra
l’opera d’arte, il luogo in cui prende corpo e lo
spettatore. Al centro della sua proposizione vi
sono quindi tematiche relative alla visibilità
dell’opera e alla definizione del suo statuto, la
volontà di rovesciare i modelli dati mediante la
moltiplicazione dei punti di vista, il
capovolgimento delle prospettive attraverso
interferenze visive, nonché il tentativo, di volta in
volta rivisitato e aggiornato, di interagire (in
osmosi o in modo conflittuale) con lo spazio di
intervento. Nei suoi lavori realizzati in situ, pittura,
tessuto, legno, metallo, specchio, vetro, carta sono
abbinati a formare opere a parete oppure
complesse strutture ambientali, intese a proporre
una lettura critica dell’oggetto d’arte, con
riferimento alla sua storia disciplinare e culturale
(scultura, pittura, monocromia, opera d’arte, …),
alla codificazione del contesto (museo, spazio
pubblico, …), al rapporto con il fruitore.
Più recentemente ha abbandonato la pittura in
favore delle installazioni architettoniche. Quasi
tutte le sue opere non esistono fuori dal tempo e
dallo spazio per i quali sono state concepite: la
maggior parte di esse sono dunque state distrutte
dopo la loro presentazione.
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DIPINTORI DELLA STORIA
http://www.imss.fi.it/masaccio/indice.html
PAINT
http://www.vandalizmode.com/
http://www.galerija-rigo.hr/?w=izlozbe&g=7&id=79
http://rt001472.eresmas.net/
http://www.space-invaders.com/index2.html

ARCHITECTURE
http://www.big.dk/
http://www.architettare.it/hyperarchitettura/Organismi_Informatici.php
http://www.olafureliasson.net/
http://electroland.net/
http://www.f-o-a.net/
http://www.jeannouvel.fr/
http://www.dsrny.com/
http://www.mikontalolights.fi/en/

GRAFFITI
http://www.graffiti.org/
http://www.artcrimes.com/
http://www.flickr.com/groups/graffitiresearchlab/pool/
http://www.colchsfc.ac.uk/art/cities.htm
http://www.dariobartolini.net/1/tw.html
http://www.architettare.it/scheda_news.asp?id=247
SNIPE
http://www.urbandiscipline.de/
http://www.shakewell-glasgow.co.uk/main.htm
http://www.pbase.com/ugpini/graffiti__murales&page=all
http://www.xanga.com/Vi3t_Boii/513439605/item.html
http://www.toastone.com/
SURFACE
http://www.kurtwenner.com/
http://users.skynet.be/J.Beever/
http://www.intomobile.com/2007/08/12/university-of-edinburghlaunches-spellbinder-invisible-graffiti-only-viewable-through-mobile-phones.html
http://www.studiopesci.it/content_it/photogallery-scheda.aspx?id=400
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