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“Il futuro è arrivato. Solo che non è equamente distribuito”.  

William Gibson 

 

 

 

 

 

Cyborg, superuomini e cloni. Evoluzione o estinzione?  

Cosa significa essere un uomo o una donna oggi? E come saranno gli esseri umani tra cento anni? La 

scienza e la tecnologia progrediscono rapidamente: dobbiamo accettare che la nostra mente, il 

nostro corpo e la nostra vita quotidiana vengano modificati oppure esistono limiti che non 

andrebbero superati?  

La mostra “Human+. Il futuro della nostra specie” esplora i possibili percorsi futuri dell’umanità, 

analizzando le tecnologie del passato e quelle emergenti.  

Il simbolo “più” del titolo implica una direzione positiva del futuro della nostra specie. Ma quale sarà 

questa direzione? Per gran parte del Novecento il progresso è stato misurato secondo criteri di 

rapidità ed efficienza – più rapidi, più forti, più bravi – ma tutto ciò ha avuto effetti collaterali pesanti: 

siamo più grassi, più tristi e più stanchi. Probabilmente la nostra definizione di successo va ripensata.  

Il XXI secolo vedrà la convergenza di settori come la biotecnologia, la robotica e l’intelligenza 

artificiale. La manipolazione dei processi biologici, il controllo delle macchine digitali e meccaniche e 

la creazione di un’intelligenza non biologica superiore a quella umana sono tutti progressi che 

sollevano interrogativi etici sull’appropriazione della vita e l’alterazione di se stessi. La convergenza 

di queste e altre forze ci condurrà in territori nuovi e sconosciuti.  

Dalle sottili provocazioni ai grandi gesti, le opere d’arte presenti in mostra rappresentano modi 

diversi di accettare e assimilare questi cambiamenti. Il valore in gioco, infatti, non è la capacità di 

prevedere il futuro bensì la necessità di riflettere sul futuro. Per cosa stiamo lottando?  

In modo consapevole o meno, stiamo disegnando il nostro futuro e ogni disciplina giocherà un ruolo 

in questo processo. Gli artisti, i designer e gli scienziati che partecipano a questa mostra hanno 
immaginato molti possibili futuri.  

Adesso tocca a voi. 



SEZIONE 1 

CAPACITA’ AUMENTATE 

 

Quale superpotere ti piacerebbe avere? 

La bioingegneria creerà una nuova razza di esseri umani? 

Cosa sarà considerato bello tra cento anni? 

Dalle lenti a contatto alle valvole cardiache artificiali: siamo già dei cyborg? 

Chi deve decidere quali capacità del corpo possono essere potenziate, lo stato, un medico o noi stessi? 

 

 

 

Gli esseri umani hanno sempre fabbricato strumenti per accrescere le proprie capacità. Dalle protesi 

esterne che potenziano o ampliano le funzioni fisiche agli interventi medici, siamo sempre stati dei 

cyborg, interessati alla forma e alla funzione del corpo umano. Lo sviluppo di nuove forme di 

potenziamento dell’essere umano è dettato dalla necessità ma anche dal desiderio. Oltre a offrire 

soluzioni innovative e liberatorie, tuttavia, questi miglioramenti possono anche diventare strumenti 

di oppressione che vanno a rafforzare norme e aspettative sociali. Prendendo in considerazione 

esempi storici o puramente teorici, la sezione Capacità Aumentate presenta una serie di metodi 

fisici, chimici e biologici per potenziare la mente e il corpo. 

 

 
 

 

Aimée Mullins 

Gambe da ghepardo  

installazione 

 

 
Nata senza entrambi i peroni, a due anni Aimee 

Mullins ha dovuto imparare a camminare con delle 

protesi, ma questo non le ha impedito di praticare 

attività sportive. Nel 1996 la sua partecipazione ai 

Giochi Paralimpici di Atlanta con delle protesi in fibra 

di carbonio, modellate sulle zampe posteriori del 

ghepardo, ha scatenato un dibattito sul design 

innovativo di questo prototipo di gambe artificiali. 

Qualche anno dopo Mullins ha esordito sulle passerelle 

londinesi su invito dello stilista Alexander McQueen, 

contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 

potenzialità delle persone con abilità diverse.  

 

Photo Howard Schatz 

 



   
 

 

House of Natural Fiber, SPRINT e WAAG 

Society  

Programma FabLab per protesi a basso 

costo  

installazione  

 

Il programma FabLab per protesi a basso costo 

sviluppa tecnologie per produrre gambe artificiali 

seguendo i principi della “innovazione aperta”, in 

modo che utenti finali, progettisti, ricercatori e 

fabbricanti possano collaborare per creare soluzioni 

innovative. L’obiettivo del programma è sviluppare 

protesi regolabili per gli arti inferiori con costi di 

produzione inferiori ai 50 dollari. Il progetto si propone 

anche di analizzare in che modo l’infrastruttura Fablab 

possa riuscire ad avviare una produzione locale di 

protesi su misura. 

 

 
 
 
 

Sophie De Oliveira Barata  

Progetto per arti alternativi 

2011-2015 

installazione 

 
Reimmaginando la forma e la funzione del corpo in 

modo innovativo, emozionante e gratificante, il 

Progetto per arti alternativi si propone di fare in 

modo che le persone amputate possano esprimere se 

stesse anche attraverso le protesi. Il progetto è nato 

nel settembre del 2011 da un’idea di Sophie De 

OIiveira Barata, disegnatrice di protesi per arti, 

ispirata da una cliente giovane che, costretta a 

sostituire ogni anno la propria gamba artificiale, le ha 

chiesto di realizzare qualcosa di diverso e divertente.  

 
Veronika photographed by Omkaar Kotedia (The 

Alternative Limb Project)  

 

 
 

Addie Wagenknecht 

Legge della media 

2014 

stampe fotografiche 

 
La ricerca di immagini su internet può rafforzare 

norme già accettate? Legge della media propone una 

serie di stampe prodotte da calcoli algoritmici. Dopo 

aver calcolato la media dei pixel risultante da una 

ricerca per immagini, i dati aggregati sono stati 

analizzati con la tecnica dell’eye tracking 

(monitoraggio oculare) e la media dei valori RGB per 

determinare la “media perfetta” e creare immagini 

composite. Le stampe ottenute con termini di ricerca 

quali “Miss America 2013”, “Selfie” e “Terrorist”, 

mettono in discussione diverse norme sociali, 

politiche, personali e di genere.  

 
Photo Addie Wagenknecht - Bitforms Gallery 

 
 



 
 

Regina José Galindo 

Tagliare lungo la linea  

2005 

film  

 

La performance Cut Through the Line esplora le 

aspettative di genere e i concetti di bellezza 

femminile. Il dottor Billy Spence,  che ha partecipato 

alla performance, è uno dei più affermati chirurghi 

plastici del Venezuela. Regina Galindo gli ha chiesto 

di segnare con un pennarello le zone del suo corpo 

che avrebbe modificato chirurgicamente per ottenere 

il corpo femminile perfetto secondo i criteri di 

bellezza occidentali, mettendo così in risalto le 

aspettative irrealistiche con cui le donne si devono 

confrontare. La sempre maggiore diffusione e 

accettazione di questi interventi cambierà il concetto 

di bellezza?  

 

Courtesy Prometeogallery di Ida Pisani, Milano-Lucca 

 

 
 

Bryan Lewis Saunders 

Serie: Sotto l’influenza  

1995-2015 

film 

 

Bryan Lewis Saunders (Washington D.C., 1969) è un 

performer, videoartista e poeta noto per le sue 

provocatorie diatribe in diretta, le esibizioni teatrali e 

i monologhi drammatici che si collocano nell’ambito 

della stand-up tragedy. Saunders si dedica 

ossessivamente all’autoritratto come parte 

sostanziale della propria pratica artistica. 

In mostra sono esposti numerosi autoritratti realizzati 

sotto l’effetto di sostanze diverse.  

 

Photo Bryan Lewis Saunders 

 

 
 

Nina Sellars 

Obliquo – Immagini dall’intervento per 

l’impianto del terzo orecchio di Stelarc  

2006-2007 

stampe fotografiche  

 

Nel 2006 Nina Sellars si è recata a Los Angeles per 

documentare il progetto “Extra Ear”, ideato 

dall’artista Stelarc che si è fatto impiantare la protesi 

di un orecchio sul braccio sinistro. In queste immagini 

ravvicinate, gli arti contorti, la carne esangue e 

l’estensione nello spazio corporeo – tratti associati al 

barocco – sono stati trasformati in un corpo 

ampliato, reso con una tavolozza quasi manierista, 

composta di macchie di tintura di iodio e flusso 

sanguigno limitato. La serie Oblique mette in scena lo 

spazio ambiguo dell’anatomia aumentata.  

 

Photo courtesy of the artist 



 
 

Lorenz Potthast 

Casco deceleratore  

2014 

installazione 

 

Il Casco deceleratore offre a chi lo indossa una 

visione del mondo al rallentatore. Un piccolo 

computer collocato all’interno del casco processa i 

segnali provenienti da una videocamera e da un 

microfono esterni e proietta le immagini rallentate su 

un display collocato all’altezza degli occhi e 

simultaneamente su un monitor montato all’esterno 

del casco. Come una bolla fisica, il casco diventa uno 

spazio di riflessione, un luogo in cui pensare allo 

scorrere del tempo e ai rapporti tra percezione 

sensoriale, ambienti e corporeità che caratterizzano 

una società sempre più veloce come la nostra. Un 

cambiamento del genere potrebbe portare a un 

allontanamento definitivo dalla percezione universale 

del tempo? 

 

Photo courtesy of the artist 

 

 
 
 

Marc Owens 

Macchina avatar  

2010 

installazione 

 

La Macchina avatar è un sistema indossabile che 

riproduce l’estetica dei videogiochi in terza persona.  

Le immagini catturate da una videocamera 

grandangolare, montata su una sorta di imbracatura, 

vengono trasmesse in diretta a un visore incorporato 

in un copricapo indossato dall’utente. In questo modo 

si vedono scene di vita reale in terza persona. Spazio 

reale e spazio virtuale sono regolati da norme e 

comportamenti sociali diversi e l’artista ritiene che il 

suo sistema possa potenzialmente ridurre il senso di 

responsabilità sociale, spingendo l’utente ad attuare 

comportamenti solitamente riservati all’ambiente di 

gioco.  

 



 
 

 

Chris Woebken & Kenichi Okada 

Superpoteri animali  

2008 

installazione 

 

La serie Superpoteri animali è composta da alcuni 

prototipi indossabili che migliorano in modo giocoso il 

nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda. Gli 

animali hanno capacità straordinarie, riescono a 

interpretare le informazioni e a percepire il mondo 

attraverso sistemi sensoriali molto superiori a quelli 

umani. Ispirato ai “superpoteri” degli animali, il 

progetto si avvale della tecnologia moderna e del 

design per cambiare il punto di vista degli esseri 

umani. Chi indossa l’apparato formica, ad esempio, 

può esplorare il mondo come una formica, 

osservandolo attraverso una lente di ingrandimento 

50x che ne svelerà gli aspetti più segreti e nascosti.  

 

Photo Chris Woebken and Kenichi Okada (Animal 

Superpowers) 

 

 
 

Cyborg Arts. Neil Harbisson & Moon Ribas 

Cyborgismo  

Braccio sismico e testa sonocromatica 

Installazione 

2015 

 

Per questi artisti la tecnologia non è più uno 

strumento per la creazione, ma è diventata una 

parte del corpo che amplia le loro capacità di 

sensazione e percezione.  

In occasione della mostra “Human +” la Cyborg 

Foundation presenta due sculture cibernetiche a 

grandezza naturale, che dietro l’apparenza di 

normali opere d’arte nascondono sensori che 

catturano dati in tempo reale e li trasmettono a 

organismi viventi. Si tratta del Braccio sismico, una 

riproduzione del braccio di Moon Ribas che 

percepisce i terremoti e la Testa sonocromatica, 

basata sulla percezione dei colori di Neil Harbisson.  

 

Photo Courtesy CCCB Barcelona – La Fotografica 

2015 

 

 

Niko von Glasow 

Nessun(corp)o è perfetto 

Film 

2008 

 
Il documentario NoBody’s Perfect segue il regista 

Niko von Glasow impegnato nella ricerca di undici 

persone nate disabili, come lui, per i disastrosi effetti 

collaterali del Talidomide, che siano disposte a posare 

nude per un libro fotografico.  

NoBody’s Perfect ci offre un ritratto potente, venato 

di umorismo nero, della sensibilità e dei sentimenti 

delle persone disabili e del modo in cui la nostra 

società reagisce nei loro confronti.  

 

Photo Niko von Glasow - Palladio Films 



SEZIONE 2 

INCONTRARE GLI ALTRI 

 

La realtà virtuale diventerà la nuova realtà? 

Cosa accadrebbe se l’intelligenza artificiale sapesse prima di te di cosa hai bisogno? 

Avresti una relazione intima con un robot? 

Cosa accadrebbe se internet smettesse di funzionare oggi? 

E se un robot fosse capace di svolgere il tuo lavoro meglio di te? 

 

 

 

Le tecnologie emergenti stanno cambiando il nostro modo di entrare in relazione con gli altri: 

familiari, colleghi e persino animali domestici. Le personalità con cui interagiamo sui nostri dispositivi 

sono reali, artificiali o entrambe le cose? Mentre alcuni di noi sognano un futuro di amanti robot, 

capaci di anticipare e soddisfare ogni desiderio, altri sperano semplicemente di non essere travolti 

da un’auto a guida autonoma o di non essere uccisi per caso da un velivolo privo di equipaggio. Se 

da un lato le tecnologie sociali possono essere creative, espressive e capaci di rendere più profondi 

i nostri legami, dall’altro possono anche replicare le diseguaglianze e la violenza della nostra società. 

Questa sezione esplora i cambiamenti dei rapporti umani, tecnologici e sociali, cercando di capire in 

che modo questi rispecchino i bisogni e i desideri di creature intrinsecamente sociali come gli uomini.  

 

 
 

Louis-Philippe Demers 

Area V5: Robotica sociale interattiva 

2009-2010 

installazione  

 

Area V5 è una parete coperta di occhi robotici che 

seguono il passaggio dei visitatori della mostra. 

L’installazione è incentrata sul concetto di uncanny 

valley (zona perturbante), l’effetto di disagio fisico 

suscitato da robot che agiscono quasi, ma non 

esattamente, come esseri umani.  

L’opera invita l’osservatore a sperimentare l’effetto 

dello sguardo enigmatico di occhi privi di corpo. Il 

titolo dell’installazione fa riferimento all’area visiva 

della corteccia cerebrale detta V5, che si ritiene 

svolga un ruolo primario nella percezione del 

movimento.  

 

Photo CCCB Barcelona 

 



 
 

Heidi Kumao 

Indisciplinate: le macchine si ribellano 

2005 – 2015 

installazione  

 

Cosa ci aspettiamo dai robot? In che modo 

soddisfano o deludono le nostre aspettative? Un 

robot può essere educato o indisciplinato?  

A differenza delle macchine progettate per 

prestazioni di lavoro perfette, queste macchine 

dichiarano la loro fallibilità, impazienza, 

approvazione e disapprovazione attraverso piccoli 

gesti, si “ribellano” e si comportano male. In questa 

sorta di tableau vivant di protesta e trasformazione, 

le macchine sono animate, emotive, riflessive 

eppure irregolari. 

 

Photo courtesy of the artist 

 

 
 

Alexander Prokopovich 

True love 

2008 

installazione  

 

Nel 2008 fece notizia l’annuncio della casa editrice 

russa Astrel SPb sull’imminente pubblicazione del 

primo libro scritto da un computer. Intitolato True 

Love, il romanzo era una variazione di Anna 

Karenina  composto nello stile di Haruki Murakami. 

Stando all’editore, il manoscritto era stato generato 

da un software sviluppato da un gruppo di 

informatici e filologi. Una volta completato, il testo 

era stato sottoposto a revisione come qualsiasi altro 

romanzo.  

 

Photo Gasull Fotografia 

 

 
 

S.W.A.M.P. & Tiago Rorke 

Tardigotchi  

2010 

installazione 

 

Tardigotchi presenta due animali da compagnia: un 

organismo vivente e un avatar artificiale. In un 

allegro riferimento al famoso Tamagotchi degli anni 

Novanta, questo giocattolo induce i comportamenti 

tipici di chi possiede un cucciolo attraverso un 

dispositivo che somiglia più a un telefono che a un 

gattino.  

Tardigotchi è anche un modo per ricordare il luogo 

speciale che gli uomini condividono con gli altri 

animali, inclusi quelli artificiali. In fondo, noi, gli 

abitanti del Tardigotchi e tutti gli altri esseri viventi 

siamo come vicini di casa e dipendiamo tutti da un 

unico ecosistema incredibilmente precario.  

 

Photo Bureau 



 
 

S.W.A.M.P. (Matt Kenyon e Douglas Easterly) 

Dispositivo empatico improvvisato 

2005 

installazione 

 

L’I.E.D. è un dispositivo che sensibilizza l’utente 

sulla morte e sulla violenza in Medio Oriente, 

creando un dolore fisico in risposta alle notizie di 

soldati americani morti in quella regione. Quando 

viene diffusa la notizia dell’uccisione di un 

americano, lo schermo L.C.D. mostra il nome, il 

grado, il luogo e la causa della morte e 

contemporaneamente un ago, azionato da un 

solenoide elettrico, si infila nel braccio dell’utente, 

causando la fuoriuscita di qualche goccia di sangue. 

L’I.E.D. può essere considerato come una protesi 

emotiva, che provoca dolore fisico per ricordare a 

chi lo indossa di preoccuparsi di ciò che succede nel 

mondo.  

 

Photo James Johnson 

 

 
 

S.W.A.M.P. 

Indice del consumatore 

2015 

film 

 

Ogni anno si raccolgono dati nuovi per costruire 

profili indicativi del comportamento futuro dei 

consumatori di tutto il mondo. Nella performance 

site-specific intitolata L’indice del consumatore 

l’artista si registra tra i partecipanti a uno studio 

che vengono monitorati come consumatori tipici. In 

realtà si tratta di un’azione di sabotaggio e l’artista 

è un indicatore aberrante del consumatore tipico 

che finge di essere.  

Dopo aver riconfigurato il lettore di codici a barre 

Nielsen Homescan e averlo fuso con una micro-

videocamera, Kenyon si è fatto impiantare il 

dispositivo nella bocca, arrivando così a incarnare in 

senso letterale il profilo del consumatore. Il suo atto 

di ingestione altera i dati sul comportamento 

registrati dall’information broker, mentre il suo 

profilo somiglia sempre meno al suo vero sé.  

  

Photo courtesy of the artist 

 



 
 

Yves Gellie 

Versione umana 2.0 

2007 – 2009 

stampe fotografiche 

 

L’opera, composta da una serie di ritratti di robot 

umanoidi fotografati nel loro ambiente originario, 

documenta la realtà dei grandi laboratori, 

illustrando nei dettagli i luoghi e i modi in cui si 

sviluppa la ricerca. Gellie ha voluto puntare 

l’attenzione sulla genesi dei robot, sui siti in cui 

vengono creati, sull’evoluzione del loro aspetto e 

sugli strumenti e i materiali utilizzati per fabbricarli.  

 

Photo courtesy of the artist. Courtesy Baudoin 

Lebon 

 
 

Cao Fei 

Utopia di chi? 

2006 

film 

 

Il video è stato girato nella fabbrica di lampadine 

Osram di Foshan, città del Delta del Fiume delle 

Perle in Cina, dove Cao Fei ha tenuto dei laboratori. 

Puntando l’attenzione sulle speranze e sui sogni 

dell’individuo all’interno di un sistema di massa, 

Whose Utopia? celebra la creatività e la resilienza 

dello spirito umano, mettendo in discussione gli 

obiettivi dello sviluppo economico e dell’efficienza e 

un sistema che desidera macchine dotate di 

intelligenza umana ed esseri umani che possono 

agire come macchine.  

 

Photo courtesy of the artist 

 

 

 
 

Kiiroo 

Teledildonica per relazioni a distanza 

installazione (installation) 

 

Considerato che la nostra vita sociale è sempre più 

mediata dalla tecnologia, sarà inevitabile che lo 

diventino anche le nostre attività sessuali? L’azienda 

Kiiroo rende accessibile la teledildonica, per 

consentire rapporti sessuali tattili via computer. I 

sex toys interattivi di sua produzione si collegano 

con quelli di altri utenti per creare “un nuovo tipo di 

esperienza su internet”.  

Tuttavia “l’amore libero” attraverso la rete 

potrebbe essere ostacolato da rischi di altra natura: 

la paura di essere hackerati e le preoccupazioni 

per la privacy. La diffusione dell’intimità condivisa 

porterà a una ridefinizione dei codici sociali? 

 

Photo Kiiroo 

 



SEZIONE 3 

ESSERE ARTEFICI DEL PROPRIO AMBIENTE 

 

Gli esseri umani si estingueranno se non cambieremo il nostro stile di vita? 

Fino a che punto possiamo spingerci nella manipolazione genetica degli organismi viventi? 

Se modifichiamo l’ambiente, poi dovremo cambiare anche noi per adattarci?  

Vivresti su un altro pianeta? 

 

 

 

Nell’immaginare il futuro della nostra specie non possiamo prescindere dal contesto in cui viviamo. 

Gli esseri umani non possono esistere da soli, ma dipendono da ecosistemi complessi che 

permettono la vita sulla Terra.  

Nel bene o nel male, abbiamo sempre manipolato ambienti e organismi per soddisfare i nostri bisogni 

e desideri. Questi interventi hanno acquisito una portata planetaria tanto da giustificare l’uso del 

termine Antropocene per definire un’era geologica misurabile, caratterizzata dall’impatto delle 

attività umane. Che lo ammettiamo o meno, siamo gli artefici del nostro habitat. E dunque possiamo 

plasmare con più attenzione l’ambiente in cui viviamo? Il futuro della nostra specie dipende dalla 

salvaguardia degli ecosistemi complessi – naturali e costruiti – che sostengono la vita umana sulla 

Terra. 

 

 
 

Laura Allcorn 

Progetto di impollinazione umana 

2009 

installazione 

 

Sapevi che le api corrono il rischio di estinguersi? 

Oltre a produrre il miele, le api svolgono un ruolo 

molto importante per l’equilibrio dell’ecosistema, 

cioè impollinano i fiori, garantendo la sopravvivenza 

delle piante e della catena alimentare. 

Laura Allcorn ha creato un kit di strumenti per 

svolgere il lavoro delle api. Se le api sparissero, 

potremmo fare tutto da soli?  

 

Photo courtesy of the artist 

 



 
 

Anthony Dunne & Fiona Raby 

Foraggieri 

2009 

installazione 

 

Il mondo va incontro a una sempre maggiore 

carenza di cibo: secondo le Nazioni Unite nei 

prossimi quarant’anni dovremmo produrre il 70% 

di cibo in più. Lo scenario ipotetico proposto da 

Dunne & Raby, nuovi foraggieri urbani decidono di 

prendere in mano il proprio destino e iniziano a 

costruire dispositivi DIY (do it yourself, fai da te). 

Utilizzando la biologia sintetica creano ”batteri 

dello stomaco” che, abbinati ad altri apparecchi 

meccanici ed elettronici, incrementano al massimo 

il valore nutritivo dell’ambiente urbano per colmare 

le carenze di una dieta basata su alimenti 

disponibili in commercio ma sempre più limitati.  

 

Photo Jason Evans 

 

 
 

Nikolaus Geyrhalter 

Il nostro pane quotidiano 

2005 

film 

 

Spaziando dai campi alle fabbriche, Il nostro pane 

quotidiano traccia una panoramica della vita 

quotidiana all’interno dell’industria alimentare 

europea. Solenne e intimo al tempo stesso, il film 

mostra paesaggi surreali e una moltitudine di azioni 

ripetitive, illustrando il modo in cui le moderne 

aziende alimentari utilizzano la tecnologia per 

aumentare al massimo l’efficienza, la sicurezza dei 

consumatori e il profitto.  

Questi ritratti per immagini invitano gli spettatori a 

farsi una propria opinione sui sistemi alimentari da 

cui tutti dipendiamo.  

 

Photo Nikolaus Geyrhalter - Karma Films 

 

 

 
 

Nikolaus Geyrhalter 

Homo Sapiens  

Film 

2006 

 

Homo Sapiens è un film sulla finitezza e la fragilità 

dell’esistenza umana alla fine dell’era industriale. 

Cosa rimarrà delle nostre vite dopo la nostra 

scomparasa? Spazi vuoti, rovine, città invase dalla 

vegetazione e asfalto sbriciolato, ovvero gli spazi da 

noi attualmente abitati, ma privi di esseri umani. 

Spazi abbandonati e in decandenza, gradualmente 

riscattati dalla natura dopo esserle stati strappati 

tanto tempo fa. 

Homo Sapiensa è un’ode all’umanità  dal punto di 

vista di un possibile scenario futuro. L’obiettivo è 

quello di aguzzare la vista qui e ora, per renderci più 

consapevoli del presente. 

Photo Nikolaus Geyrhalter 



 
 

The Center for Postnatural History 

Organismi europei 

installazione 

 

Gli organismi deliberatamente modificati dall’uomo 

qui esposti fanno parte della collezione del Center 

for PostNatural History: animali domestici, sementi 

dello Svalbard Global Seed Vault in Norvegia, ratti 

alcolizzati, topi con alterazioni dei geni Hox, un 

canarino rosso (la prima specie geneticamente 

modificata) e zanzare transgeniche create per 

sconfiggere la malaria. L’opera ci invita a riflettere 

sulla storia dell’evoluzione naturale e post-naturale 

– la storia culturale – di ogni esemplare esposto e 

sul modo in cui le esigenze e i desideri dell’uomo 

incidono sulla diversità genetica del nostro pianeta.  

 

Photo courtesy of the artists 

 

 

 

Liam Young 

Città nuova: macchine di produzione 

post-umana 

2015 

installazione 

 

New City è composta da una serie di orizzonti 

urbani animati raffiguranti il futuro prossimo. Le 

fotografie scattate nel corso di spedizioni in tutto il 

mondo per documentare fenomeni emergenti sono 

state ritoccate e meticolosamente incollate per 

descrive i futuri skyline delle città.  

In questa installazione l’infrastruttura del 

commercio mondiale viene rappresentata come 

una sorta di nastro trasportatore di dimensioni 

planetarie in quella che appare come una fabbrica 

sconfinata. Il corpo umano è considerato alla 

stregua di una macchina. 

 

Photo Liam Young 

 

 

  



SEZIONE 4 

LA VITA AI LIMITI 

 

Si dovrebbe consentire ai genitori di scegliere i tratti genetici dei loro figli? 

Chi avrà la proprietà dei materiali genetici nel futuro? 

Caricheresti il tuo cervello su internet? 

L’immortalità corrisponde ai nuovi 40? 

 

 

 

Conosciamo il punto iniziale e quello finale della vita umana sulla Terra: se c’è una nascita, alla fine 

ci sarà una morte. Benché assoluti, tuttavia, i due limiti non sono così rigidi. Le tecniche di 

riproduzione assistita hanno ridefinito i termini di fertilità e gravidanza, sollevando interrogativi seri 

di natura etica, sociale e tecnica. Anche la soglia della morte, il punto finale della vita, è stata spostata 

in avanti dai progressi biomedici e dalle macchine per il supporto vitale che prolungano la durata, 

anche se non sempre la qualità, della vita umana. A tormento o conforto di amici e familiari, dopo il 

nostro decesso rimaniamo visibili online. La maggiore durata della vita e i cambiamenti demografici 

ci impongono di riesaminare le norme e i rituali sociali, caratteristici di epoche in cui la vita era breve 

e le famiglie erano numerose. Questa sezione della mostra è dedicata alle nuove definizioni di nascita 

e morte e ai loro limiti in continuo mutamento, temi che da sempre affascinano l’uomo. 

 

 

 
 

Agatha Haines 

Trasfigurazioni 

2013 

installazione 

 

Quando un bambino nasce con una disabilità, la 

famiglia e i medici tentano di migliorarne le 

capacità affinché corrispondano alle capacità medie 

di un essere umano. Ma perché fermarsi a questo? 

Dovremmo sforzarci di potenziare le funzioni del 

nostro corpo con degli interventi medici per 

spingerci oltre ciò che il corpo è in grado di fare? La 

serie Trasfigurazioni comprende cinque sculture di 

neonati, ciascuna con una modifica del corpo 

ottenuta per via chirurgica. Le modifiche sono 

progettate per risolvere un potenziale problema del 

bambino, spaziando dalle questioni ambientali o 

mediche a quelle di mobilità sociale. Fino a che 

punto si spingerebbero i genitori per dare un 

vantaggio al proprio figlio?  

 

Photo Agatha Haines 

 



 
 

Zoe Papadopolou & Dr Anna Smajdor 

Futuri riproduttivi 

film 

 

Dalla cicogna all’invenzione del microscopio, dalle 

“api e i fiori” alla fivet, in che modo il continuo 

progresso delle metodologie di procreazione 

assistita cambierà il nostro modo di raccontare la 

nascita? Futuri riproduttivi include una cronologia 

che documenta lo sviluppo delle teconologie di 

riproduzione. Esplorando i nuovi scenari, il progetto 

ambisce a creare lo spazio per una più vasta 

discussione sulle potenzialità e sulle conseguenze 

delle tecniche di procreazione assistita. 

 

Photo Matt Saunders 

 

 

 
 

Tissue Culture & Art Project 

Oron Catts & Ionat Zurr 

Bambole scacciapensieri semiviventi 

Installazione 

2000 

 

Ispirate alle tradizionali muñecas quitapenas del 

Guatemala a cui i bambini confidano le loro 

preoccupazioni, le Bambole scacciapensieri 

semiviventi sono fabbricate a mano con polimeri 

biodegradabili (PGA e P4HB) e suture chirurgiche. 

Successivamente vengono introdotte cellule viventi, 

che gradualmente sostituiscono i polimeri all’interno 

di un bioreattore in microgravità che funge da 

corpo surrogato. In questo modo le bambole 

scacciapensieri diventano in parte vive. Nè vive nè 

morte, ma composte da cellule animali sostenute 

da una macchina per il supporto vitale, le Bambole 

scacciapensieri semiviventi mettono in discussione il 

nostro concetto di vita. 

 

Photo Courtesy CCCB Barcelona – La Fotografica 

2015 

 

 
 

Jaemin Paik 

Quando vivremo fino a 150 anni 

2012 

stampe fotografiche 

 

In questo progetto Jaemin Paik analizza le 

conseguenze dell’estensione della durata della vita, 

chiedendosi in che modo cambierebbe la famiglia, 

una delle unità di base della società, se tutti 

vivessimo fino a 150 anni e oltre.  

L’opera propone alcuni modelli di famiglia 

alternativi, in cui le strutture sociali sono state 

ridefinite per corrispondere meglio alla maggiore 

speranza di vita.  

 

Photo Jaemin Paik 

 



 
 

Julijonas Urbonas 

Montagne russe eutanasiche 

2010 

installazione 

 

Le Montagne russe eutanasiche è un’ipotetica 

macchina per l’eutanasia, concepita per togliere la 

vita a un essere umano in modo umano. I 

passeggeri di queste montagne russe sarebbero 

soggetti a una serie di forti accelerazioni che 

produrrebbero effetti diversi, dall’euforia al brivido, 

dalla visione a tunnel, alla perdita di coscienza e 

infine la morte. Attingendo alla ricerca nei campi 

della medicina aerospaziale, dell’ingegneria 

meccanica, della tecnologia dei materiali e, 

naturalmente, della gravitazione, il viaggio fatale 

diventerà piacevole, elegante e ricco di significato.  

 

Photo Aiste¦ç Valiu¦äte¦ç and Daumantas 

Plechavic¦îius 

 

 
 

James Auger & Jimmy Loizeau 

La vita dopo la morte  

2009 

installazione  

 

Gli autori di Afterlife propongono di sfruttare il 

potenziale chimico dell’essere umano dopo la 

morte mediante l’uso di una cellula a combustibile 

microbiologica che raccolga il potenziale elettrico 

del corpo in una batteria a secco. In questo caso la 

tecnologia ci fornisce una prova conclusiva di vita 

dopo la morte: la vita è contenuta in una batteria. 

Come usereste una batteria caricata con la vostra 

energia o con quella di un vostro caro? 

 

Photo CCCB Barcelona 

 

 

  



SEZIONE 5 

UMANO, SOVRAUMANO? 

a cura di Valentino Catricalà, Fondazione Mondo Digitale 

 

 

 

«In questi ultimi due giorni mi sono analizzato 

attentamente” disse il robot “e i risultati delle mie 

riflessioni sono molto interessanti. Ho cominciato 
dall’unica ipotesi certa che mi sono sentito in grado di 

formulare. Io esisto perché penso… » 

 

 

Era il 1941 quando Isaac Asimov, su basi cartesiane, scriveva queste frasi formulate da un robot, 

personaggio del racconto Reason.  

“Io penso quindi sono” dice il robot di Asimov citato sopra. Stabilito ciò, occorre capire dove ci 

porterà questa affermazione.  

I quattro artisti e i due collettivi selezionati da Valentino Catricalà per la sezione “Umano, 

sovraumano?”, concepita specificatamente per la tappa romana della mostra e frutto della 

collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale, vogliono fare proprio questo, farci riflettere e 

porci, ancora una volta, una fondamentale domanda. Come nel racconto di Chabot, Il robot filosofo, 

quando il robot, una intelligenza artificiale, dialoga con il filosofo umano Barnabooth e gli chiede: “a 

che serve essere umano?” 

Barnabooth sorrise… “A coltivare il mistero di esistere. A ridurre la violenza. A sperimentare nuove 

forme di gioia. E lei, ha un’idea?” 

“Sono desolato, non ne ho. E’ lei il filosofo con trent’anni di esperienza. Non invertiamo i ruoli”.    

  

 
 

AOS Art is Open Source 

GhostWriter  

2016 

Installazione (stampe su forex, stampa su carta 

(plotter), visualizzazioni interattive, machine 

learning, natural language processing, 

diagrammi, crittografia) 

Courtesy Art is Open Source (S. Iaconesi, O. 

Persico) 

 

GhostWriter, proposto dal collettivo AOS formato 

da Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, incarna un 

nuovo di tipo di autore che osserva le nostre tracce 

digitali (create usando social network, email, carte 

di credito, tecnologie indossabili), le raccoglie e le 

interpreta estraendo il pattern di una storia, 

restituendolo sotto forma di pubblicazione: 

l'autobiografia algoritmica è un nuovo genere 

letterario. Proprio come il classico ghostwriter, 

questo autore non-umano rimane nascosto, 

giocando ironicamente con la natura ambigua 

dell'autobiografia, per rivelare l'opacità degli 



algoritmi e le nuove tensioni del sé 

tecnologicamente mediato. 

 

 
 

Paolo Cirio 

Obscurity 

2016 

installazione 

Courtesy Paolo Cirio – NOME Gallery, Berlin 

 

Obscurity è un’opera sul diritto di controllo delle 

proprie immagini nella rete. L’artista ha offuscato 5 

milioni di foto segnaletiche e precedenti penali di 

americani per introdurre il diritto di rimuovere le 

informazioni personali dai motori di ricerca negli 

Stati Uniti. 

Le foto segnaletiche sono state sfocate per rendere 

i volti irriconoscibili mentre i loro nomi sono stati 

mescolati da un algoritmo che campiona i dati in 

base all'età, alla razza, alla posizione e alle cariche 

comuni. In questo modo i dati sono stati mantenuti 

per fornire un contesto sociale sulle persone 

arrestate e sui crimini di cui sono stati accusati 

quando sono stati registrati in prigione. 

 

 

 
 

NONE Collective 

J3RR1 

2018 

Installazione (acciaio, specchio, lampadine, 

hardware) 

Courtesy None Collective 

 

J3RR1 è una normale macchina, come molte altre. 

È però dotata di un dispositivo luminoso e sonoro 

che analizza e riproduce l’andamento dei suoi 

parametri vitali di base: cpu, memoria, disco. 

J3RR1 è programmato per eseguire uno stress test 

continuo, ovvero una prova di prestazioni hardware 

costante. J3RR1 è privo di esitazioni fa ciò per cui è 

stato programmato, si sforza, si stressa per 

migliorare le proprie performance senza sapere 

quale sia l’utilità, il senso del proprio lavoro. 

Davanti a J3RR1 si sente il calore, l’energia, la 

chiarezza di un comando da cui non si può 

prescindere. 

 

 



 
 

Donato Piccolo 

Leonardo sogna le nuvole 

2014 

scultura cinetica (lattice, olio, alluminio, 

macchina da fumo, componenti elettroniche) 

cm 120 x 45 x 23 

Courtesy l’artista e Galerie Mazzoli 

 

Scultura e macchina, forma e processo al tempo 

stesso, quest’opera di Donato Piccolo è una 

riproduzione realistica del viso del Guerriero di 

Leonardo da Vinci che muove le labbra ed espelle 

nuvole di fumo ad intervalli irregolari. 

Come la maggior parte delle opere dell’artista, 

Leonardo sogna le nuvole combina due aspetti 

complementari e inseparabili: è allo stesso tempo 

scultura e macchina, forma e processo. Secondo 

Donato Piccolo, questo carattere ibrido costituisce 

la vera natura di un’ «arte olistica»: un’arte la cui 

funzione essenziale è quella di esplorare 

“l’incomprensibile mistero del mondo visibile”. 

 

photo Angelo Sabatiello 

 

 
 

Donato Piccolo 

Sebastiano (Il Nottambulo) 

2014 

scultura cinetica (platino, lattice, olio, alluminio, 

motore, componenti elettroniche) 

cm 160 x 90 x 60 

Courtesy l’artista e Galerie Mazzoli 

 

La scultura è ispirata al modello del ritratto di 

Leonardo da Vinci. La figura porta in spalla dei bracci 

meccanici forniti di pennarelli che disegnano 

costantemente il dorso della cultura stessa. 

L’opera sottolinea il rapporto tra natura e artificio, 

tra la meccanica e la rappresentazione della realtà. 

 

photo Angelo Sabatiello 

 

 
 

Roberto Pugliese 

Equilibrium variant 

2011 

metallo, plexiglas, circuiti elettronici 

cm 80 x 30 x 30 

Courtesy l’artista e Galerie Mazzoli 

 

Il lavoro intende indagare sulle potenzialità dello 

sviluppo dell'effetto Larsen conosciuto anche come 

feedback, mediante dispositivi mobili in uno spazio 

tridimensionale. L'effetto Larsen è il tipico fischio 

stridente che si sviluppa quando i suoni emessi da 

un altoparlante ritornano ad essere captati da un 

microfono e si innesca solitamente quando il 

microfono è troppo vicino all'altoparlante.  

Nell’opera di Pugliese un software creato ad hoc, 

dispone la posizione dei bracci robotici nello spazio 



in maniera dinamica e gestisce la distanza del 

microfono dallo speaker evitando che il sistema 

vada in saturazione. In questo modo, il sistema 

cerca un suo equilibrio ma, questo è fisicamente 

impossibile da ottenere. La ricerca spasmodica di 

questo equilibrio crea una dimensione acustica e 

visiva mutevole dinamicamente in quanto la 

frequenza del feedback e i movimenti dei bracci 

sono diversi e mutano in tempo reale, quasi fossero 

due animali che si corteggiano o duellano.  

 

photo Marco Gargiulo 

 

 
 

Quayola 

Matter 

2012 

4K video / 1-ch video / 2-ch audio 

dimensioni variabili 

Courtesy Bitforms Gallery, Quayola 

 

Matter (materia) è una scultura digitale a tempo; 

una celebrazione della materia, la sostanza di ogni 

cosa fisica. Prendendo come punto di partenza Il 

Pensatore di Rodin, Matter rappresenta 

l’articolazione dinamica e continua di un blocco 

solido di pura materia, passando dalle forme più 

semplici e primitive alle più alte e dettagliate 

complessità geometriche. E viceversa… dalla grazia 

imprevedibile dei processi geologici alla perfezione 

e precisione dell’arte. 

 

Photo Davide Quayola 

 

  



BeANOTHER LAB 

LA MACCHINA PER ESSERE UN ALTRO 

 

 

 
 

BeAnother Lab 

La macchina per essere un altro 

esperienza 

 

Il collettivo BeAnother Lab esplora i limiti della realtà 

mediante una macchina “per essere un altro” che 

sembra provenire dai racconti di fantascienza degli 

anni Sessanta. Il sistema proposto è il risultato di una 

lunga ricerca sull’empatia e sull’identità che, 

attraverso l’uso di tecnologie delle neuroscienze e 

protocolli basati su recenti scoperte riguardo alla 

cognizione – come i neuroni a specchio – offre agli 

utenti un’esperienza di “immersione” nel corpo di 

un’altra persona. La realtà virtuale è la tecnologia 

ideale per “metterci nei panni degli altri” e riflettere 

sulla nostra identità.  

 

Photo courtesy of the artists 

 

Il lab è attivo il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00. 

 


