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LA NET.ART 
Prima delle origini 



Da molti decenni esiste una pratica culturale che ha evitato di essere nominata 
o pienamente categorizzata. Le sue radici affondano nell’avanguardia moderna, 
al punto che i suoi partecipanti attribuiscono un gran valore alla 
sperimentazione e al collegamento inscindibile tra rappresentazione, politica e 
trasformazione sociale. 

 

Critical Art Ensemble*, Digital Resistance  

PRECURSORI DELLA NET.ART 

* Nato nel 1987 a Talahasse in Florida come gruppo di performer. Lo scopo del Critical Art 
Ensemble è quello di boicottare, bloccare, interrompere i flussi di dati gestiti dall’apparato finanziario, 
industriale e militare nella sua attuale configurazione "globalizzata"per rendere le informazioni 
maggiormente fruibili ai più e non solo ai potenti del mondo. 



1980 - Hole in Space, di Kit 
Galloway e Sherrie Rabinowitz, è un 
progetto installativo in cui due 
schermi collocati uno a Los Angeles 
e l’altro a New York trasmettono via 
satellite e quindi live il pubblico che 
in quel momento è presente nei due 
luoghi. Quello di Galloway e 
Rabinowitz è uno dei primi 
esperimenti a mettere in connessione 
persone fisicamente distanti 
annullando lo spazio che le divide. 

NET.ART PRIMA DELLA NET.ART 



 

Nel 1982 “The world in 24 hours” 
di Robert Adrian, collega via radio 16 

città  nel mondo. 

 

Queste due opere rappresentative 
dell’avanguardia di allora si avvalgono 

di tecnologie capaci di creare nuovi 
spazi espressivi, spazi di condivisione 

che possono essere visti come 
l’anticipazione dell’arte relazionale. 

NET.ART PRIMA DELLA NET.ART 



NET.ART 
Prime opere 



[…] L’arte in Rete (art on the net) è solo documentazione dell’arte che non 
viene creata in Rete, ma al di fuori di essa e, in termini di contenuto, non vi 
stabilisce alcuna relazione. La net.art funziona solo in Rete e prende la Rete o 
il “mito della Rete” come teme. Ha spesso a che vedere con concetti 
strutturali: un gruppo o un individuo progetta un sistema che può essere 
espanso da altre persone. […] 

 

Joachim Blank* 

 

 

*  Nel 1996 scrive “What is netart ;-)?”, un manifesto della net.art. 

NET.ART O ARTE NELLA RETE? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] J8~g#|\;Net. Art{-^s1 [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vuk Ćosić è uno degli artisti più 
conosciuti a livello internazionale 
nell'ambito della net art. 

 

Dopo aver ricevuto una email 
illeggibile, secondo la “leggenda”, 
trovò un unico frammento sensato, 
questo conteneva la parola net.art. 

 

Vuk Ćosić è attivo anche 
nell’hacktivim. 

 

VUK ĆOSIĆ 



•  ASCII art 

•  Form art 

•  Software art 

•  Dirottamento digitale 

•  Plagiarismo 

•  Arte della memoria 

•  Hacker art ( e hacktivism) 

 

 

 

NET.ART 



Vuk Ćosić - Deep ASCII - 1998 

ASCII ART 



Alexei Shulgin - Form Art - 1997 

FORM ART 



Auto-Illustrator - Adrian Ward - 2001 

SOFTWARE ART 



Etoy -  Digital Hijack - 1996 

DIROTTAMENTO DIGITALE 



L'obiettivo di etoy è la riflessione sul sistema dei media 
e sull'impianto teorico e strutturale del cyberspazio. 

ETOY 

Nel giro di pochi mesi (marzo – luglio 1996) 
l’operazione Digital Hijack ha dirottato sul proprio sito 
oltre 600.000 utenti. Il principio era semplice: con l’aiuto 
di un programma, etoy aggirava i motori di ricerca 
comparendo sempre tra i primi 10 risultati. 
Tuttavia Digital Hijack non era attivismo, ma una 
performance che usava il web come piattaforma di 
promozione del marchio etoy. 



Gli 0100101110101101.ORG sono 
un gruppo italiano di net artisti nato 
nel 1998 a Bologna. Gli artisti che si 
nascondono dietro al nome sono: 
Eva Mattes e Franco Mattes, che 
hanno scelto l’arte come forma di 
critica sociale. 

 

•  Vaticano.org 

•  Darko Maver 

 

PLAGIARISMO 



Per tutto il 1999 si poteva accedere a un sito apparentemente ufficiale della Santa sede, esteticamente identico a quello 
ufficiale del Vaticano (www.vatican.va) ma con contenuti leggermente modificati: testi eretici, canzoni degli 883, false 
informazioni turistiche per i pellegrini. Per 12 mesi migliaia di persone hanno consultato il sito senza rendersi conto 

della clamorosa beffa, rivelata soltanto quando, allo scadere del primo anno di contratto, Network Solutions non ne ha 
accettato il rinnovo, rivendendolo a un'associazione cattolica. 

VATICANO.ORG 



DARKO MAVER 

Darko Maver era un artista sloveno attivo negli anni della guerra 
in Jugoslavia (1991-95). Durante i viaggi nelle sue terre colpite 
dal conflitto, disseminava, nelle strutture abbandonate come case 
e alberghi, manichini che riproducevano vittime di cruenti 
omicidi. Nel 1997, con il suo arrestato per propaganda 
antipatriottica, sollevò in Italia una campagna per la libertà 
d’espressione. 
 
Nel maggio 1999 Darko Maver muore in una prigione in 
Kossovo durante un bombardamento NATO. 
 
Il mondo ha conosciuto Darko Maver grazie ad un sito internet 
con una dozzina di foto dei suoi manichini. 



[…] 
5) Impara le regole, affinché tu possa infrangerle in modo appropriato. 
[…] 
 

I 18 principi del XIV Dalai Lama – Tenzin Gyatso 

DARKO MAVER 



SERPICA NARO 

Pura arte marziale: usare la forza (e l'imbecillità) del 
nemico rivolgendogliela contro  

(Luther Blissett) 

Nel 2005 vengono elaborate: la biografia di Serpica Naro, le riviste e 
i siti che parlano di lei e del suo stile, il suo look book, i buyer, 
l’ufficio stampa, lo show room, l’ufficio di corrispondenza a Tokyo. 
Tutto architettato per accedere al circuito ufficiale “Milano Moda 
Donna”, così ben realizzato da sedurre e affascinare persino la 
Camera della Moda che ha concesso, senza esitare, tutti i permessi 
necessari. E questo è stato solo l’inizio. 



•  Mobilitazione di San Precario ( fake ); 
•  Mobilitazione della comunità gay; 
•  Sfilata in un centro sociale, con 8 modelli che “rappresentano con sarcasmo 

alcuni aspetti della precarietà”.   

[…] Abiti che nascondono la maternità per non essere licenziate, gonne anti-mano 
morta piene di trappole per topi, minigonne sexy per fare carriera più in fretta, abiti da 
sposa per donne senza cittadinanza italiana, perché l’unico modo per averla è sposare un 
italiano; tute da lavoro che nascondono il pigiama, per essere sempre pronti a 
lavorare notte e giorno, abiti double face per chi fa due lavori e quelli antistress per 
quando sei sfinito dalla fatica, le magliette con il numero di giorni che mancano al 
licenziamento. Per finire le ”vere produzioni di chi lavora come precario del textil design 
ma schifa i circuiti ufficiali della moda": i modelli autoprodotti della linea londinese 
Sailor Mars, la “Industrial Couture” milanese, la collezione spagnola di Yo Mango. 
Veramente spettacolare…[…] 

SERPICA NARO 



LUTHER BLISSETT 

Luther Blissett è un nome multiplo, ovvero 
uno pseudonimo collettivo utilizzato da un 
numero imprecisato di performer, artisti, 
riviste underground, operatori del virtuale 
e collettivi di squatter americani ed europei 
negli anni ottanta e novanta. 
Il personaggio collettivo, definito da alcuni 
"un'opera aperta", è stato spesso utilizzato 
per denunciare la superficialità e la 
malafede del sistema mass-mediatico. 
Azioni, sabotaggi, performance, 
manifestazioni, pubblicazioni, video, 
trasmissioni radiofoniche di e su Luther 
Blissett hanno diffuso il suo nome in tutto 
il mondo. 



Arte della memoria significa restituire e diffondere la conoscenza. Questo 
nuovo tipo di arte della rete ha tre caratteristiche importanti dalle quali non 
può prescindere: 

•  l’immaterialità, affinché possa essere disponibile per tutti ovunque e 
sempre; 

•  l’indeterminazione, affinché sia sempre in divenire, libera di espandersi e 
mutare in maniera infinita e indefinita; 

•  il reticolamento, ovvero che sia una rete di saperi senza un centro, senza 
gerarchie e poteri, fatta collettivamente da tutti i soggetti che vogliono 
partecipare. 

Quest’ultimo aspetto è fondamentale perché fa si che questa 
democratizzazione della conoscenza garantisca la neutralità del pensiero. 

ARTE DELLA MEMORIA 



[…] Hacker art non è un genere, ma un’attitudine di 
disobbedienza culturale con origini millenarie. L’hacker art 
non si trova solo nei musei o nelle gallerie d’arte, ma anche in 
ogni spazio della vita. È qualsiasi sistema fluttuante (o TAZ*) 
da cui emergono pratiche di interferenza finalizzate a 
garantire l’uguaglianza e la fratellanza tra i popoli, la creatività 
e la libera espressione individuale e collettiva, la difesa dei 
diritti costituzionali, quali, tra gli altri, il diritto alla 
comunicazione e alla privacy, promuovendo un'etica del 
rispetto tra gli individui. […] 

Tommaso Tozzi - Hacker art - 2003 

HACKER ART 

* Temporary Autonomous Zone 



GREETINGS FROM L’AQUILA 
www.greetingsfromlaquila.net 



“Greetings from L’Aquila | Saluti 
dall’Aquila” è un work in progress, 

nato a distanza di sette mesi dal sisma 
del 6 Aprile 2009. 

 

Cucita addosso come una seconda 
pelle, l’operazione diventa un modo 
di vedere e di convivere con i resti 

della città. 

 

 

 

GREETINGS FROM L’AQUILA 



GREETINGS FROM L’AQUILA 



GREETINGS FROM L’AQUILA 



facebook.com/SalutidallAquila 

GREETINGS FROM L’AQUILA 



5th International Student Triennial, Marmara University Istanbul, Turchia 7/9 
giugno 2010 

GREETINGS FROM L’AQUILA 



Greetings from L’Aquila – Life in a day – 24 luglio 2010 
http://youtu.be/wjqqqWUZbPw 

GREETINGS FROM L’AQUILA 



LAQUILA99.TV 
webTV partecipata 





[…] L’idea di fondare un 
“luogo epicentrale di 
comunicazione”, nasce agli inizi 
di marzo (2010) da un gruppo 
di cittadini aquilani, attivi sul 
territorio, intenzionati a rendere 
trasparente e partecipato il 
processo di “ricostruzione” dei 
luoghi colpiti dal sisma. […] 

LAQUILA99.TV 



•  Diretta sul web dell’assemblea cittadina; 

•  Partecipazione diretta dei cittadini tramite articoli, commenti e 
condivisione; 

•  Diversi campi di interesse: informazione, partecipazione, arte e cultura, 
scienze e tecnologia, sviluppo sostenibile, economia, formazione; 

•  Canale su youtube con 1116 video caricati 

LAQUILA99.TV 



Incontro con gli 8 candidati Sindaco 

19 aprile 2012 

LAQUILA99.TV 



CULTURAME.IT 
webzine di arte e cultura contemporanea 



CULTURAME.IT 



CULTURAME.IT 

09/2009 – 06/2010 

07/2010 – 12/2011 

01/2012 - ? 



CULTURAME.IT 

2009 / 2011 

2012 



CULTURAME.IT 

2011 2012 

2012 



CULTURAME.IT 

RICOSTRUIAMO UNA CITTÀ PIÙ BELLA 
SE NON ORA, QUANDO? 



CULTURAME.IT 

2011 2011 2012 



•  Centinaia di contatti quotidiani; 

•  decine di comunicati stampa, anche stranieri, ricevuti ogni giorno; 

•  migliaia di follower sui principali social network; 

•  webzine accreditata nei maggiori eventi d’arte nazionali; 

•  Presente nelle rassegne stampa di alcuni enti e istituzioni italiani; 

•  Diversi collaboratori volontari sul territorio nazionale. 

CULTURAME.IT 



Appello al “culturame” d’Italia – spot Festa di Cinema del reale 2010 
http://www.youtube.com/watch?v=2Wxv5kz5A3k 

CULTURAME.IT 



RIFERIMENTI 



Webgrafia 

•  en.wikipedia.org 
•  it.wikipedia.org 
•  www.wikiartpedia.org 
•  www.hackerart.org 
•  www.youtube.com 
•  blog.cdpas.net/il-mito-della-net-art 
•  www.critical-art.net 
•  www.hijack.org 
•  www.etoy.com 
•  www.0100101110101101.org 
•  www.ljudmila.org 
•  www.greetingsfromlaquila.net 
•  www.laquila99.tv 
•  www.culturame.it 
•  www.nannicola.net 
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