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Il corso di “Fenomenologia dei media” è articolato in modo da fornire agli studenti un quadro cronologico e storico critico 
di riferimento della storia del medium artistico nel corso del Novecento, analizzato attraverso il rapporto tra arte e 
tecnologia. Dalla storia delle sperimentazioni fotografiche e filmiche dalla fine dell’Ottocento (i fratelli Lumiere, Etienne-
Jules Marey, Edweard Muybridge, Dziga Vertov) fino alle ricerche del medium filmico utilizzato come mezzo di 
espressione visiva, a partire dagli anni Venti in poi, per poi proseguire con le sperimentazioni degli anni Sessanta, fino ai 
giorni nostri, si traccerà una storia “non scritta” del medium tecnologico nell’arte contemporanea. Saranno visionati i 
primi film d’artista di Man Ray, Francis Picabia, le sperimentazioni del primo “cinema d’artista”. Il corso tratterà le 
evoluzioni del fenomeno dei media attraverso la nascita del cinema e della televisione, della videoarte, dei fenomeni 
delle videoinstallazioni e del medium tecnologico come forma espressiva privilegiata del XXI secolo. Il corso ha un taglio 
orientato alle problematiche della narrazione e dell'impatto tra arte e tecnologia, analizzando quelle opere audiovisive 
che esplorano la problematica dell'interattività, della connettività, della non linearità, tipiche della produzione visiva 
contemporanea. In particolare saranno  
Il corso intende approfondire la conoscenza della storia dei new media e le innumerevoli applicazioni nell'arte 
contemporanea, con lo scopo di avvicinare gli studenti ad alcune problematiche chiave e ad alcuni protagonisti e 
vicende significative dell’arte contemporanea, attraverso la disamina di quelle relazioni esistenti tra arte e realtà, tra il 
fenomeno della produzione mediatica e quello della creatività. 
 
Metodologia di insegnamento 
Il corso si propone di approfondire in due fasi le nuove tendenze estetiche della comunicazione visiva contemporanea in 
un raffronto tra arte e media. Nella prima parte saranno analizzate le strategie comunicative e visuali dei primi 
esperimenti visivi delle Avanguardie storiche del Novecento. La seconda parte traccia la natura “mediata” del 
linguaggio televisivo, l’uso che gli artisti fanno del medium televisivo a partire dagli anni Sessanta, poi con l’esplosione 
del fenomeno mediatico, dei social network e della comunicazione visiva. Sarà trattato il lavoro di alcuni dei maggiori 
protagonisti che hanno lavorato all’interno della storia dell’arte del Secondo Dopoguerra con i media tecnologici: da John 
Cage, Andy Warhrol, Nam June Paik, Chris Burden, Bruce Nauman, a Gillian Wearing, Pierre Huyghe, Omer Fast, 
Christian Jancowski, Douglas Gordon, Rafael Lozano-Hemmer. Il programma potrà subire delle variazioni in relazione 
agli interessi maturati durante il corso. 
Il corso prevede incontri con artisti e curatori italiani, noti a livello internazionale, allo scopo di sviluppare un confronto 
critico con i protagonisti del sistema dell’arte contemporanea. 
 
Modalità di svolgimento d’esame: E’ richiesta la redazione di due scritti critici relativi ad un fenomeno artistico o un 
argomento monografico su un artista, concordato col docente, da svolgersi il primo a medio termine, il secondo a fine e 
corso. L’esame orale consiste in una discussione sui temi trattati e sui contenuti del corso, insieme alla verifica 
dell’elaborato scritto. 
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