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La frontiera del ‘paradosso’, intesa come condizione connaturata alla società tecnologica, può essere 
esplorata anche concentrandosi sulla ricerca artistica contemporanea e in particolare sull’arte elettronica e 
interattiva. 
All’insegna proprio dell’esplorazione, dunque, nell’ambito di tale complessa frontiera, l’insegnamento di 
Storia dell’Arte Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli ha dato vita ad un progetto che ha coinvolto un gruppo di studenti, laureandi e dottorandi, in un 
percorso laboratoriale che li ha avvicinati al lavoro del curatore ”. 
L’obiettivo è stato quello di offrire agli studenti la possibilità di sperimentare e di cimentarsi in prima persona 
nell’organizzazione di un evento/mostra di arte contemporanea che di fatto ha costituito la fase conclusiva 
del progetto stesso, lì progetto mira a diventare un laboratorio permanente che produca con scadenza 
annuale o biennale un nuovo evento. 
L’iniziativa nasce dalla convinzione che occorra mettere in moto nuove metodologie di lavoro-
sostanzialmente laboratori ali per la ricerca e la didattica relative alla produzione contemporanea, aprendo le 
strutture universitarie ad esse deputate, ad un serrato confronto con il mondo esterno delle istituzioni 
pubbliche e private, scuole e accademie, musei e gallerie, circuiti di informazione e divulgazione, luoghi e 
protagonisti della produzione artistica, lì problema lo hanno avvertito proprio le antenne degli artisti, come 
quelle di Paolo Rosa che nel suo testo Punto e Caos, in catalogo, riflette sul dato che spesso ci si trovo di 
fronte all’ “impossibilità di dare una ‘ragione’ disciplinare a certe manifestazioni di oggi. Cioè fissare in 
schemi didattici una fluidità sociale, scientifica, espressiva che si trasforma giorno per giorno”. 
Le installazioni e le postazioni di documentazione sono state allestite all’interno della Facoltà di Lettere e 
Filosofia nella sede dell’ex Convento di San Francesco di Santa Maria Capua Vetere che a sua volta insiste 
su un suggestivo criptoportico romano. lì convento, trasformato prima in cavallerizzo e poi in carcere in 
epoca borbonica, conserva ancora oggi i segni della sua storia con vasti ambienti in cui si ritrovano 
suggestive pre-esistenze romane e, in un’intera ala, ancora la struttura carceraria delle celle. 
 
La mostra, che ha occupato luoghi di lavoro e interstizi di transito scelti fra gli spazi recentemente ristrutturati 
della Facoltà di Lettere, è il punto di arrivo — ma ci auguriamo anche il punto di partenza per nuove 
sperimentazioni - di un work in progress che il progetto PARADOSSI ha messo in piedi nel corso di un anno 
di lavoro, spingendo gli studenti che vi hanno partecipato a sciamare in più direzioni ad attingere 
conoscenza e informazioni. 
In una prima fase sono stati organizzati numerosi incontri con artisti, studiosi e esperti di arte elettronica 
(Robert Cahen, Studio Azzurro, Quarta Pittura, Marco Maria Gazzano e Antonella Sbrilli). Gli studenti hanno 
poi partecipato attivamente a tutte le fasi progettuali e organizzative dell’evento, dal progetto di allestimento, 
alla produzione dei materiali video di documentazione, alla comunicazione e promozione. 
I lavori di Limitezero, Loris Cecchini, Tu’m, Quarta Pittura, Maria Rosa Montiani e uno spazio di proiezione 
video dedicato a Studio Azzurro e a Robert Cahen sono stati disposti in una commistione di luoghi antichi e 
moderni tra suggestioni di un passato che continua a vivere nei luoghi della memoria e si mescolo alle 
istanze della contemporaneità in una sorto di latente vitalizzante paradosso. Accanto ad installazioni 
artistiche sono stati proposti dei riferimenti interdisciplinari sul tema dei paradossi con exhibit interattivi, 
tavole illustrative e testi di documentazione sul paradosso nella logica, nella matematica, nella fisica nella 
politica e nell’economia e più in generale nel sociale. 
Pertanto si è ritenuto opportuno ospitare in catalogo almeno un contributo emblematico di uno studioso 
attivo in campi di ricerca correlabili al mondo dell’arte (come il testo di Massimo Capaccioli sui Paradossi 
nella scienza). 
E’ stato inoltre allestito uno spazio di documentazione dedicato agli artisti coinvolti nel progetto in cui sono 
stati presentati contributi video (interviste agli artisti, documentazione degli incontri laborotoriali, delle 
installazioni e delle performance) montati dal gruppo di lavoro, riferimenti bibliografici, schede didattiche. 
Il catalogo - realizzato con il contributo del Dipartimento di studio delle Componenti Culturali del Territorio - 



intende essere una memoria dell’esperienza vissuta: raccoglie dunque gli “appunti di lavoro” messi insieme 
dagli studenti sugli artisti presentati, insieme agli “sguardi” storico-artistici sulle principali vicende dell’arte 
interattiva ed elettronica degli ultimi decenni. 
 
 
Le installazioni in mostra 
 
La dimensione fisica e la dimensione digitale - come sovrapposizione di due piani incompatibili - è alla base 
dell’installazione Ordine e Choos di Limiteazero (gruppo milanese di mediadesign e media art costituito da 
Paolo Rigamonti e Silvia Mandino). Un software, Carnivore, installato su un server, costituisce lo strumento 
per il monitoraggio del flusso di dati passanti per quel nodo in tempo reale. 
lì numero IP viene qui rilevato e dotato di una propria fisicità, attraverso la sua rappresentazione come 
elemento visuale, e viene messo in relazione con un sistema di interazione fisica di per sé incompatibile con 
la sua essenza di dato privo di materialità. 
La ricerca dei Tu’m (gruppo di Pescara formato da Rossana Polidoro e Emiliano Romanelli) parte invece dal 
campionamento di elementi assolutamente contrastanti e apparentemente inconciliabili, una pratica che dà 
forma a nuovi ready mades sonori. Le loro installazioni definiscono lo spazio come luogo che collassa e si 
ristruttura secondo una precisa scansione e segmentazione di frames sonori. 
lì video L’immagine/La perdita di Maria Rosa Montiani (del Gruppo Fludd di Genova) dà il titolo a una 
performanceinstallazione che riflette, in particolare, sulle tracce di storia vissuta rinvenibili nei luoghi della 
memoria sia del lavoro che della reclusione, nonchè della relativa condizione della sguardo e dei suoi 
condizionamenti, fino al ‘paradosso’ e allo straniamento. Infine, con Quarta Pittura (gruppo composto da 
studenti e docenti della quarta cattedra di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli guidati da Ninì 
Sgambati), il paradosso diventa doppio, anzi triplo. Guru, un enorme uccello metallico volteggia nell’aria 
poggiando il suo becco su un lunga e sottile palo. lì suo occhio (una microtelecamera installata sotto le ali), 
riporta l’esperienza dall’esterno all’interno dell’Università. La stessa cosa accade in Ri(vela)Ievazione, dove 
una delle telecamere è collocata alla base dell’equilibrista, una struttura di rete metallica a forma e a 
dimensione d’uomo, che sospesa in equilibrio su di un cavo d’acciaio si sposta continuamente trasmettendo 
ad un elaboratore immagini che possono essere riprodotte su monitor. All’inizio e alla fine del percorso 
espositivo è Think I Thing (della stesso gruppo napoletano): un essere di grandi dimensioni osserva il mondo 
e gli avvenimenti dall’alto e, rispetto all’esperienza tecnica e tecnologica delle altre due installazioni, incarna 
una nuova dimensione fisica e materiale. 
Le “schegge” che abbiamo presentato presso il Complesso di San Francesco sono di un’arte che è 
interattiva nella misura in cui il dispositivo dell’opera interagisce programmaticamente con altri settori del 
cervello dell’arte: cultura, immaginazione e tecnologia, per mettere in moto la libertà dell’interprete alla 
ricerca, nella vasta gamma di situazioni paradossali della realtà contemporanea, di un proprio punto di 
osservazione e di equilibrio: quel che sembrano cercare, appunto, il grande uccello meccanico e l’equilibrista 
del gruppo Quartapittura nel cortile dell’Università a Santa Maria Capua Vetere. 
 
 
Appunti del gruppo di lavoro: Schede su Robert Cohen, Loris Cecchini, Limiteazero, Mario Rosa 

Montiani, Quarto Pitturo, Studio Azzurro, Tu’m. 
 
Robert Cahen 
 
Robert Cahen, (Valence, Francia 1945), è uno dei pionieri della videcarte, autore di video dal 1973, auto in 
tutto il mondo anche per la sua produzione di film. In dialettico con la tradizione musicale e quello 
cinematografica, la sperimentazione di Cahen spazia dalla forma breve delle famose Cartes pastales, alla 
formula del “videocatalogo” per importanti mostre e istituzioni museali. Musicista, prima divenire videoartista, 
Robert Caben si è diplomato nel 1971 in composizione sotto la guida di Pierre Schaeffer, al Conservatorio 
Superiore di Parigi. Cahen è stato un pioniere nell’utilizzo di strumenti elettronici. L’esperienza dello musica 
concreta lo ha avvicinato, tecnicamente e concettualmente, alla sperimentazione video: ricercatore musicale 



alla TV francese negli anni’ 70, ha cominciato a saggiare le possibilità tecnico espressive dei primi strumenti 
di elaborazione elettronica dell’immagine. Inizialmente coinvolto in esperienze di video documentaria e 
sociale, da subito assume atta ricerca molto personale che sarà al centro dei suoi lavori successivi: il fascino 
del viaggio e del treno, un sonoro in cui la parola genera risonanze con le immagini in una rarefazione 
poetica, trattamento elettronico teso a produrre nuovi paesaggi e nuovi colori, con un lavoro di 
“denaturalizzazione” del movimento. Nei video successivi Cahen prosegue la ricerca in direzione di 
un’immagine non realistica, esploro le molte realtà percettive offerte dallo spazio urbano, rivisita il cinema, 
ma propone anche, nei suoi film, un nuova modo di fare fiction, trasforma elettronicamente la realtà di 
riferimento senza mai cancellarlo, mantenendone, anzi, tracce sempre riconoscibili ed usando la tecnica per 
svelare aspetti profondi, intime connessioni, poesie e magie del mando. 
Dopo il suo primo video del 1973, L’Invitation au vayage, una porte dei suoi lavori si è ispirata al lavoro di 
altri artisti (video sull’arte, la musica, la danza, la fotografia). Nel 1992 gli è stato assegnato il premio della 
Villa Médicis Hors Les Murs. Le sue installazioni video, dopo la sua prima personale al Frac/Alsace del 1 
997 sono state esposte in Francia, Svizzera, Italia, Germania, Stati Uniti, Canada, Marocco, Perù E’ anche 
autore di una installazione video permanente a Lille, Allée de Liège, 1995. 
Tra i suoi video vanno sicuramente ricordati: L’invitation au voyage 1973, Karine 1976, Juste le Temps 1983, 
Cartes Postales Vidéo, realizzato con Languet e Huter nel 1984/1986, Boulez/Repons 1985, Parcelle de ciel 
1987, Dernier Adieu 1988, Hong Kong Song 1989, in collaborazione con Ermeline Le Mèzo, Voyoge d’biver 
1993, Sept visions fugitives 1995, Corps Flottants 1997. 
 
 
Loris Cecchini 
 
Loris Cecchini (Milano, 1969) si è diplomato presso l’istituto d’Arte di Siena, ha frequentato l’Accademia di 
Belle Arti di Firenze ed ha concluso lo suo preparazione all’Accademia di Brera a Milano, I suoi lavori sono 
caratterizzati dalla rielaborazione delle ligure e degli oggetti ritratti, mantenendo il riferimento alla loro realtà, 
ma nello stesso tempo rendendoli virtuali, attraverso manipolazioni digitali. Cecchini crea ambienti fittizi, 
ricostruiti in studia con modellini giocattolo, abitati da personaggi ripresi dalla vita reale. 
Questi”stage” sono teatrini a metà tra realtà e finzione, la cui regia degli eventi è affidata all’artista stesso: 
spazi di pura immaginazione di fronte ai quali l’osservatore si sente disorientato. 
In una continua ricerca di una terza dimensione, tra vero e falso, reale e spettacolare, Cecchini lavora su 
elementi di vitaquotidiana (fili elettrici, lavandini, termosifoni, ecc) ingranditi fino a diventare architetture 
abitabili, all’interno delle quali colloca la propria immagine. 
Il paradosso sempre più accentuato tra piccolo e grande, o meglio tra infinitamente piccolo e infinitamente 
grande, chiude un circolo, satura a suo modo le apparenti contraddizioni della vita. Ha partecipato a 
numerose collettive fra cui Mutoidi a Napoli; Aperto a Trevi; Città Aperta a Città Sant’Angelo (Pe); 
Generazione Media alla Triennale a Milano; Arena a Roma; Attraversamenti a Milano. Tra le numerose 
personali ricordiamo esposizioni alla galleria Max Estrella di Madrid, al Centro Galego de Arte 
Contemporanea di Santiago de Compostela, all’istituto Italiano di Cultura di Colonia, alla Galleria Claudia 
Gian Ferrari Arte Contemporanea e alla Galleria Bordone di Milano. 
 
Limiteazero 
 
Limiteazero è uno studio di media design e media art, un laboratorio di osservazione e sperimentazione del 
rapporto tra nuovi media, tecnologia, forma e comunicazione. Questo laboratorio è costituito da Paolo 
Rigamonti e Silvia Mondino. La metodologia di lavoro che seguono è quella della progressione scientifica. La 
loro attività sperimentale verte sull’esplorazione di modelli alternativi di interazione uomo-macchina, 
stimolando un tipo di approccio principalmente sperimentale, invece che logico-deduttivo. lì loro nome, 
Limiteazero, deriva dalla definizione di limite: concetto matematico basato sull’idea di prossimità, 
sostanzialmente utilizzato per attribuire valore a certe funzioni in punti dove il valore non è definito, in modo 
da essere coerente con il valore più vicino, I Limiteazero si definiscono un gruppo “autoctono”, in quanto 
entrambi curano ogni aspetto delle loro installazioni: dall’hardware, al design, al rivestimento, alla grafica. Il 



loro modo di procedere non è quello di partire dall’idea per poi trovare la tecnologia per realizzarlo, bensì 
partire dalla tecnologia per trovare l’idea. 
L’installazione presentata è Qrdine & Chaos in cui il software Carnivore Client (utilizzato dall’FBI), installato 
su un server, costituisce lo strumento per il monitoraggio del flusso dei dati passanti per quel nodo in tempo 
reale. Qgni richiesta di connessione passante per quel nodo, che sia un sito internet, un e-mail, un 
download, si effettua come richiesta di un indirizzo IP, numero identificativo di ogni computer sulla rete. 
Questa stringa, composta da quattro gruppi di numeri, è la chiave, l’elemento primo di ogni comunicazione 
fra persone e informazioni attraverso la rete. 
L’immagine che si vede è una finestra sul traffico di rete reale in quell’istante. 
L’interazione nello spazio fisico si verifica in qualunque momento viene introdotto in esso un oggetto fisico, 
come la mano. I dati si trasformeranno configurandosi a seconda dell’oggetto entrato in relazione. Qrdine & 
Choas è il passo in avanti che si propongono i Limiteazero, dopo aver lavorato per diversi anni 
esclusivamente sul digitale. Gra il gioco proposto consiste nella sovrapposizione di due piani incompatibili: la 
dimensione fisica e la dimensione digitale. 
 
 
Maria Rosa Montiani e Fludd 
 
 
Verso la fine degli anni ‘70 a Genova si forma il gruppo RAT, di cui fa parte anche Maria Rosa Montiani, che 
mette in comune percorsi diversificati, dalla poesia, alla musica, alla storia dell’arte, lavorando attorno a uno 
spazio o ad un argomento comune, ciascuno nel suo specifico. All’inizio degli anni’80 il gruppo inizia a usare 
il video come supporto narrativo e scenico nelle azioni dal vivo realizzando tre filmati: Iron garden, Neon 
Folks, War kitchen. Comincia presto ad apparire il tema unificante e catalizzatore della memoria, che 
emergerà pià avanti nell’uso dell’yiddish, in una parte dello spettacolo. 
Dagli anni ‘90, il gruppo che inizia a lavorare prevalentemente nello spazio del Teatro Garage a causa di 
leggi sulla sicurezza più restrittive, prende il nome Fludd. 
Attualmente il gruppo ha avviato unun laboraroro con il Centro sociale Buridda di Genova. Le performaces di 
Fluda a cui ho partecipato anche Maria Rosa Montiani sono: Cadute, 1976; Trasparenze, 1977; Autunno/ 
Interno Esterno,’Primavera,1 1977; Blitz nella chiesa di Chiavari, 1980; An unknow soldier of 20th avnnt-
garde: Mario Ricardo, 1 980; Hinsglyde, 1980; ‘30 -‘50, 1981; Iron Gardan, 1982; Memories of o lost 
industry, 1984; P/otes, 1990; Rat Party, 1 995; C!imox, 1996; Aztlan , l997; Nozze Chimiche, 1998; Minima 
Vita, 1999; Fìnistorìa, 2000: Live from   2003; Bunker d’inverno, 2003; Stanze Assassine, 2003. 
IL lavoro presentato in mostra è L’immagine, La perdita La performance-installazione trae origine dagli ultimi 
contributi d Maria Rosa Montoni all’attività del Gruppo Fludd a Genova: la performance Live from (“Dresda, 
Hroshìrna, Baghdad, in diretta da una stanza”) del 16 marzo 2003, la performance Bunker d’inverno del 20 
marzo inizio della guerra in Iraq), una conferenza per il corso d Archeologia Industriale all’Università d 
Genova e la performonce Shotn-Shtimes (ombre-voci in yiddish( al Centro Sociale Occupato “Buridda”. 

     Quest’ultimo conferenza focalizzava l‘attenzione sulla fabbrica come luogo di produzIone di future rovine, 
sia per il sovvertimento dei ritmi della natura sia in quanto frequentemente produttrice di materiale bellico. A 
partire dalia Guerra di Secessione americana la fabbrica è a sua volta un obiettivo militare primarIo, e il 
degrado a cui va incontro si ibrida con le tracce delle persone che vi hanno lavorato e vIssuto, 
trasformandosi in una rovina umana, rovina di corpi: Auschwitz in questo senso è il risultato più evidente. 
Questo fenomeno è comune ad altri luoghi abbandonati che contengono tracce del lavoro e della sofferenza: 
da qui l’idea di estendere l’azione a quella parte del carcere di Santa Maria Capua Vetere che ancora 
conserva la memoria col suo passato. L’edificio è in sé estremamente pregnante perché il suo aspetto e la 
sua planimetria richiamano immediatamente il Panopticon di Bentham, il momento della nascita del carcere 
moderno a pianta centrale e dello macchina visiva ad esso collegata, basata sulla disuguaglianza tra chi 
guarda e chi è guardato, disuguaglianza ancora oggi presente con la dIfferenza che i sistemi di controllo 
sono parcellizzati e diffusi sul territorio. 
lì lavoro si articola su due tematiche collegate fra loro. La prima che deriva dall’analisi degli spazi e delle sue 
funzioni cerca di recuperare ed utilizzare le tracce rimaste sul terreno e svelare il modelio spaziale e di 



pensiero che ne è alla base. La seconda estende al pubblico alcune modalità del vedere proprie di questi 
spazi. 

    Per quanto riguarda la prima vengono utlizzati reperti di luoghi con funzione pubblica, in genere e in primo 
luogo ciò che è recuperabile in loco dal settore dell’infermeria del carcere e delle celle. 

    Per quanto riguarda la seconda, sono stati recuperati, attraverso riprese video e fotografiche, le decorazioni 
della Rotonda e gli oggetti, in particolare pellicole cinematografiche. 

    Entrambe le tematiche sano state riunite in un vIdeo, visIbile all’interno dell’installazione. Un analogo 
momento d legame è stato dato da un’azione di tipo narrativo. 
 
Quarta Pittura 
 
Quarta Pittura e un laboratorio di tecniche e teorie artistiche dell’Accademia di Belle ArtI di Napoli. 
Pensato e organizzato per lo studio e la ricerca di modi ed eventi d’arte riferiti ai luoghi ed alle comunicazioni 
di massa, si articola in incontri interdisciplinari per lo progettazione e la concretizzazione di ipotesi poetiche 
ed artistiche, legate al mondo delle esperienze collettive in cui tecniche e tecnologie sono messe in opera 
per la realizzazione di eventi d’arte risultanti dall' incontro creativo tra discipline e competenze diverse. 
Pittura (prof. Gaetano Sgambati), anatomia prof. Francesco landolo), storia dell’arte (prof. Gabrella 
Spizzuoco) sono, a tempo pieno, le discipline che garantiscono l'allocazione e la continuità del programma di 
ricerca, coordinando le 
risorse disponibili tra vari progetti in corso d’opera, assicurandone la compatibilità con modi, i regolamenti e 
gli obbiettivi didattici generali dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Il programma didattico è in funzione della messa a punto di dispositivi ispirati alle recenti tendenze del 
mondo della formazione che guardano a nuove professionalità capaci di far fronte alla domanda di una 
crescita culturale generalizzato. 
In quest’ottica si collocano le installazioni Rilevazione e Guru 4°, entrambe frutto del programma di ricerca 
Individuazione/ Anima che nel 1 999 ha impegnato il laborotorio Quarta Pittura sulle possibilità espressive 
del circuito chiuso; e I’opera Think i Thing che insieme a Imma Gina (non in mostra) è un segno del 
programma di ricerca tutt’ora in corso. Ri(vela)levazione è una scultura/dispositivo a circuito chiuso, 
composto da un equilibrista o funambolo di rete metallica in bilico su un filo, azionato da un motore elettrico, 
e il suo occhio ha una microtelecamera posta sotto i piedi che trasmette ai monitor le immagini via radio 
riproducendole in tempo reale. 
L’opera, risultato dell’unione tra scultura, meccanica ed elettronica, è stata esposta a Castel Sant’Elmo 
nell’ambito della mostra Castelli in aria. Tutt’ora è in esposizione permanenente alla Città della Scienza di 
Napoli. 
Guru 4°, è stata progettata e realizzata con l’azienda Bunker ed esposta in occasione del Giffoni Film 
Festival di Giffoni Valle Piana. E’ un uccello, detto anche rilevatore di campo di 900 kg in equilibrio su un 
punto, anch’esso fornito di telecamere a circuito chiuso posizionate sotto le ali, capaci di trasmettere ad 
appositi televisori l’immagine rilevata. 
Think I Thing, la scultura a forma di uomo in vetroresina illuminata, è uno dei documenti residui di un 
dispositivo performativo per la costruzione comune della “forma più comune” e al contempo più complessa, 
mediante la prima tecnica pensabile, acqua e terra. 
 
 
Studio Azzurro 
 
Studio Azzurro è un centro per le sperimentazioni artistiche e produzione video fondato nel 1982 da Fabio 
Cirifino (fotografia), Paolo Rosa (arti visive e cinema) e Leonardo Sangiorgi (grafica e animazione) che si 
colloca a metà strada tra arte, multimedialità e teatro. 
Ad arricchire le diverse personalità nello studio, si aggiunge nel 1995 Stefano Roveda, un esperto in sistemi 
interattivi. L’anima di Studio Azzurro è una sola, generata da diversi corpi, da persone con differenti 
esperienze, aspirazioni e ruoli, ma che contribuiscono a creare una singola atmosfera creativa. 
La ricerca di Studio Azzurro è finalizzata alla creazione di “ambienti sensibili” dove la tecnologia si lega alla 



narrazione e allo spazio, e dove le relazioni tra uomini si intersecano con quelle tra uomini e macchine. lì 
loro può essere definito un “cinema ambient”, dove l’immagine si libera e fluttua in vari schermi permettendo 
all’osservatore di penetrare in uno scenario virtuale analogico. 
Gli ambienti interattivi sono generalmente supportati da interfaccia naturali che permettono l’interazione del 
pubblico, senza strumenti tecnologici, ma attraverso azioni naturali: ad esempio toccando, camminando o 
parlando. Questo permette alle persone un approccio naturale con la tecnologia, stimolando il dialogo e 
favorendo un’immersione spontanea nell’esperienza sensoriale. 
Studio Azzurro ha sviluppato le sue ricerche non soltanto in luoghi di ritrovo tipicamente sperimentali, ma 
anche nel più tradizionale mondo dell’arte, come all’interno dei musei oppure nelle esibizioni artistiche. 
Ha inoltre avuto un importante ruolo educativo, producendo lavori teorici e partecipando a laboratori e 
seminari. La loro ricerca è stata applicata non solo ai video, ma anche al teatro, alla danza, al movimento, 
cercando sempre un’idea narrativa e immagini visive originali. 
I lavori principali da ricordare sono: Luci di inganni, 1982; Clessidre, 1983; Quattro immagini con interferenze 
video, 1983; Due piramidi, 1984; Tempo di inganni, 1984; Nuotatore, 1984; Sipario elettronico, 1985; Anelli 
di luce, 1985; Storie per corse n. 1, 1985; Prologo e diario segreto contraffatto, 1985; Vedute, 1985; La scala 
è ricostruita, 1986; Correva come un lungo segno bianco — Storie per corse n.2, 1986; Angolo di prova — 

Storie per corse n.3, 1986; Storie per corse n.4, 1986; Pareti, figure strappate, 1986; La camera astratta, 
1987; Tracce di sguardi profondi, 1987; La variabile Felsen, 1988; Gli stili del corpo, 1988; Primo scavo, 
988; lì ritmo inseguito — Storie per corse n.5, 1989; lì combattimento di Ettore e Achille, 1989; Delfi, 1990; 
Corpi riflettenti, 1990; Traiettorie celesti, 1990; lì segno inviolato, 1990; Kepler’s Traum, 1990; La perfezione 
di uno spirito sottile, 1991; Cosa ti sei messo in testo?, 1991; lì giardino delle cose, 1992; lì viaggio, 1992; 
Ultima formo di libertà - il silenzio, 1993; Il giardino dei colori, 1994; lì giardino del cielo, 1994; Delfi, 1994; 
Il paesaggio italiano del 900, 1994; Tavoli, perché queste mani mi toccano?, 1 995; Progetti nel suono, 1995; 
Reflections, 1995; Coro, 1995; Reflexiones nel futuro, 1995; G.A. Story di Robert Wilson, 1996; Totale della 
battaglia, 1996; Frammenti della battaglia, 1996; Striaz, 1996; Outis, 1996; lì giardino delle anime,  997; 
Officina del contemporaneo, 1997; Costruiamo l’Europa insieme, 1997; lì soffio dell’angelo (primo naufragio 
del pensiero), 1997; The Cenci, 1997; lì mare immaginaria, 1997; Album (di pensare l’arte), 1998; lì gorgo, 
1998; Giacomo mio, salviamoci, 1998; lì fuoco, l’acqua, l’ombra, 1998; Sette posti luminosi, 1998; Occhi di 
sabbia, 1998; Passo di cristallo, 1998; Ambienti sensibili, 1 999; Silicio (viaggio nel mondo delle dimensioni 
landing talk infinite), 1999; lì Mnemonisto, 2000; Segni matematici 1, 2000; Segni matematici lì, 2000; lt 
(Italian Touch, Itolian Tradition, Italion Toste), 2000; Dove vo tutta sta gente, 2000; Museo audiovisivo della 
resistenza, 2000; Aristocrotic Artisans lnteroctive Journey into Italian Fashion, 2000; Megolopoli, 2000; Wer 
mochte woll Kaspar Hauser sein, 2000; lì bosco, 2000; Trittico Marghera, 2000; Trittico di sale, 2000; 
Periferie al centro, 2000; Tamburi al sud, 2001; Nuvola, 2001; Euclide, 2001; Tappeto instabile, 2001; La 
fonte dei segni, 2001; Le Zattere dei sentimenti, 2002; Trittico dei conti rocciosi, 2002. 
 
Tu’ m 
 
Tu’m è un gruppo di Pescara costituito da Rossana Polidoro (1970) e Emiliano Romanelli (1979). IL nome 
Tu’m deriva da un’opera di Duchamp. La loro estetica nasce dalle scorie prodotte dalle tecnologie 
informatiche, si nutre di videoclip e cinema ed è alimentata da una profonda conoscenza della tradizione 
sperimentale delle avanguardie e delle neoavanguardie del secolo scorso. 
lì duo pescarese ridefinisce il suono elettronico, caricandolo di emotività e di vissuto quotidiano, sintomo 
della consapevolezza dell’utilizzo del laptop come strumento sonoro originale e non soltanto come mezzo. 
Incrociando il laptop con strumenti acustici e rumori campionati, i Tu’m hanno elaborato una miscela di 
elettroocustica e musica digitale. L’idea del suono come materia fisica da scolpire e modificare, generato 
soprattutto dal computer, avvicina i Tu’m alle esperienze dell’arte contemporanea. Le loro installazioni 
sonore definiscono lo spazio come gestalt osmotico, come luogo che collasso e si ristruttura esclusivamente 
secondo una precisa scansione e segmentazione di frames sonori, rumori e glitches. 
Mostre collettive a cui hanno partecipato: Life is fulì of possibilities,. Napoli 2003; I Moderni! The Moderns 
Castello di Rivoli (To) 2003; Space is still the pIace, Bologna 2003; Sintesi — festival delle arti elettroniche, 
Napoli. 




