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In breve 
Petra e Damiano, designer e ricercatori in interaction design, stanno conducendo un 
progetto sull’Arte programmata, un movimento artistico della Milano a cavallo tra gli 
anni ’50 e ’60 nato attorno alla sfida di creare opere interattive sperimentando con le 
nuove tecnologie di allora. La loro sfida è reinterpretare queste opere con le soluzioni 
tecnologiche di oggi. Come immergersi nel sentire degli autori originali? Come 
comunicare continuità e innovazione, cinematica e interattività sullo schermo e sulla 
carta? 
 
Temi chiave 
- L’analisi e la ricerca delle fonti nella comunicazione e nel design 
- Differenze e analogia nella trsposizione transmediale (stampa/allestimento/web) 

 
 

Come usare un caso di studio 
Leggendo queste pagine, attraverso gli occhi dei protagonisti della narrazione, ti 
confronterai con una situazione complessa, che richiederà di prendere alcune decisioni o 
di risolvere alcuni problemi. Come puoi usare questo strumento al meglio? 
Innanzitutto, prenditi il tempo di leggere il caso di studio, seguendo le indicazioni del 
docente. Leggi con attenzione, e annotati gli elementi salienti su un foglio. Il caso di 
studio racconta una storia in forma narrativa, e magari non tutte le informazioni contenute 
nel testo sono davvero rilevanti. Può essere utile annotare anche le domande che 
emergono nella lettura – magari noterai che mancano delle informazioni, o che il 
comportamento dei personaggi non coincide con quello che avresti fatto tu. I casi di 
studio presentano spesso dilemmi o problemi da risolvere. Prova a metterti nei panni dei 
protagonisti e a formulare delle ipotesi in proposito: come agiresti tu? Che decisioni 
prenderesti al loro posto? 
Se il docente chiede di leggere il caso prima della lezione (quindi a casa o comunque 
fuori dal tempo di lezione), non dimenticare di farlo. Arrivare preparati alla discussione ti 
permetterà di imparare di più dal lavoro in classe. 
Durante il lavoro in classe (a gruppi o tutti insieme), mantieni un atteggiamento aperto e 
collaborativo: proponi le tue osservazioni in maniera costruttiva, e ascolta i contributi 
degli altri. Cerca di fornire argomenti che sostengono le tue decisioni e le tue proposte, e 
cerca di valutare tutte le idee indipendentemente da chi le propone. 
 
 
 
 
Questo caso di studio si basa sull’esperienza del progetto Arte Ri-programmata, 
condotto dal Laboratorio di Cultura Visiva della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana tra il 2014 e il 2015. Il progetto è stato rielaborato in forma di racconto 
con nomi e dettagli narrativi fittizi per rendere la narrazione più scorrevole ed efficace 
didatticamente 
 
 

 

Il caso studio “Ri-programmare la comunicazione" (settembre 2015) di Luca Botturi, Serena 
Cangiano, Davide Fornari, Laura Massa e Iolanda Pensa è rilasciato con la licenza libera 
Creative Commons attribuzione condividi allo stesso 
modo. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
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PARTE 1 

Ha capito! 

Petra fermò il video, si girò e offrì un sorriso a Damiano, che stava in piedi dietro le 
sue spalle. “Ha capito!” disse.   

“Eh si!” rispose Damiano “Non l’avrei mai detto. Mentre visitava l’esposizione 
sembrava piuttosto assente e poco impressionato… Invece ha ascoltato, e ha fatto 
davvero un ottimo servizio. Mai giudicare alla prima impressione!” “Anche le immagini 
funzionano: ha colto nel segno!” concluse Petra. 

Quando le era stato proposto di presentare l’esposizione Arte ri-programmata a un 
giornalista per farne un servizio video, era stata inizialmente titubante. L’esposizione 
aveva bisogno di farsi vedere sui media, ma sapeva per esperienza che non sempre i 
giornalisti riescono ad andare sotto la superficie e a cogliere lo spirito di un’iniziativa, e a 
volte il risultato più che una promozione diventa un boomerang. Tanto più con una testata 
importante come Il Sole 24 Ore. Ma aveva funzionato: evidentemente il risultato del 
progetto si comunicava bene, e il giornalista ci aveva messo del suo: era un buon servizio 
video [documento1]. Petra prese nota di mandargli un messaggio di ringraziamento. 

Ci teneva particolarmente al successo di questa esposizione, perché, insieme a 
Damiano, aveva investito tempo ed energie: era il risultato di 18 mesi di lavoro di ricerca. 

L’arte riprogrammata e il gruppo T 

Petra e Damiano si occupano di Interaction Design, una disciplina che tratta delle 
interazioni uomo-macchina e in particolar modo della costruzione delle interfacce tra i 
sistemi complessi e i loro utenti. Si tratta di una disciplina legata alla diffusione delle 
tecnologie e spesso messa in relazione per lo più con schermi e pixel. Ma dentro la parola 
interazione c’è molto di più di questo. 

Verso la fine degli anni ’50, nella vibrante Milano di allora, alcuni giovani artisti si 
erano trovati insieme, accomunati dal desiderio di esplorare le possibilità artistiche ed 
espressive offerte dalle nuove evoluzioni tecnologiche. Avevano un’idea: che l’opera 
d’arte, quando usciva dalle mani dell’artista, non fosse completa, ma potesse essere 
completata – e in qualche modo solo allora diventasse quello che era chiamata a essere –
grazie all’azione-interazione dello spettatore. Per farlo, introdussero in modo pionieristico 
nei loro processi di realizzazione le tecnologie e un approccio algoritmico.  

Le loro opere includevano installazioni con camere d’aria, pannelli che cambiavano 
colore con la temperatura, macchine scriventi azionate da magneti, e molto altro. 
Usavano fogli Rhodoid, reti di ferro, calamite, formica, vetri speciali, motori elettrici ma 
anche carta, sabbia, gesso e sacchi di tela. Si battezzarono Gruppo T, dove la T stava per 
Tempo: tempo in quanto dimensione dell’interazione e ingrediente o motivo dell’opera.  

L’amicizia con artisti del calibro di Bruno Munari e Lucio Fontana diede respiro alle 
loro intenzioni, che si concretizzarono in numerose esposizioni – una delle quali presso il 
negozio Olivetti della capitale lombarda, intitolata proprio Arte programmata. Il termine 
era stato coniato in relazione alle loro opere, pubblicate nell’Almanacco Bompiani di 
quell’anno, da Umberto Eco. 
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Petra aveva conosciuto i lavori del gruppo T durante gli studi, come Damiano, e per 

lei erano rimasti un importante punto di riferimento. Aveva anche la fortuna di conoscere 
Flora, una critica d’arte che li aveva seguiti da sempre e che le aveva raccontato delle loro 
esperienze. 

Perché no? 

Quando era uscito il bando Viavai – Contrabbando culturale Svizzera Lombardia, 
promosso da Pro Helvetia, Petra e Damiano si erano guardati in faccia e avevano detto 
“Perché no? Proviamoci!” Così era nato il progetto Arte ri-programmata, un’opportunità 
di immergersi nella traccia del Gruppo T per confrontare le loro sperimentazioni con la 
tecnologia di oggi. 

La sfida del progetto era infatti duplice: da un lato reinterpretare le opere del Gruppo 
T insieme a giovani artisti e designer usando tecnologie attuali; dall’altro, rilasciare con 
licenze aperte le informazioni per ricreare le opere, proponendo una nuova forma di 
democratizzazione e divulgazione dell’arte. 

La passione aveva guidato la scrittura della proposta, che era stata fortunata: il 
progetto poteva partire.  

Capire gli anni ’50 

Come conoscere meglio e avvicinarsi al modo di sentire del gruppo T? Un buon 
lavoro creativo deve partire da una conoscenza diretta e approfondita di ciò che vuole 
esprimere e comunicare. Petra conosceva e ammirava da tempo i lavori del Gruppo T, ma 
sempre attraverso testi e cataloghi – in qualche modo “fonti terze”. Sicuramente era 
possibile trovare altre tracce, più vicine ai protagonisti. 
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PARTE 2 

Documenti e testimoni 

Prima di tutto, per conoscere il passato servono documenti. Alessi, la famosa impresa 
di design, aveva finanziato la riproduzione dei multipli del gruppo T, la cui prima 
edizione era di Danese. Flora aveva avuto la curatela del progetto della riedizione - un 
ottimo primo contatto! Alcuni artisti inoltre erano ancora vivi, e si sarebbe potuto 
contattarli: nei loro archivi avranno tenuto tracce di quel periodo. Flora sarebbe stata 
sicuramente in gradi di aiutarli a rintracciarli. Damiano si incaricò di prendere contatto 
con i diversi interlocutori e di organizzare gli incontri.  

Verificati gli indirizzi, Petra e Damiano si misero in auto. Gabriele Devecchi a Milano 
li accolse molto cordialmente: era felice che dei giovani dimostrassero interesse per i 
pionieristici lavori dei suoi amici e suoi nella Milano degli anni ’60. Dal suo archivio – 
ordinato in raccoglitori sulle mensole dell’atrio del suo studio, nei locali che furono del 
laboratorio di argenteria del padre, dove aveva imparato il mestiere – emersero recensioni 
e fotografie delle esposizioni del Gruppo T, che nel 1958 aveva esposto anche a Lugano e 
a Bellinzona.  

Otre a Devecchi, Damiano e Petra riuscirono a prendere contatto con altri membri del 
gruppo. Davide Boriani, che aveva investito la sua carriera nella creazione di opere d’arte 
“in quattro dimensioni”, dove anche il tempo giocava un ruolo importante - come nelle 
Opere in divenire, dove una pittura monocroma cambiava l’immagine rappresentata via 
via che si asciugava.  E Giovanni Anceschi, che aveva partecipato alla galleria Azimut, 
coordinata da Piero Manzoni ed Enrico Castellani, un odei fondatori del Gruppo T.  
Furono ambedue entusiasti del progetto: misero a disposizione i loro archivi e soprattutto 
il loro tempo, per raccontare e aiutare i due ricercatori e immergersi ancora di più nel loro 
modo di vedere e di sentire, e di comprendere il clima della Milano del dopoguerra. Petra 
e Damiano si ritrovarono nel gusto sperimentale di questi giovani di allora, che avevano 
visto in Bruno Munari un maestro, e che sperimentavano con tutto ciò che li incuriosiva. 
Mettevano in dubbio le certezze e i sistemi della filiera dell’arte, e promuovevano l’idea 
che se ti piaceva un’opera, avresti dovuto avere la possibilità di “fartela in casa”. In tutto 
e per tutto, un’anticipazione dell’idea di open source, che Damiano e Petra conoscevano 
bene e che volevano portare nel progetto anche grazie al coinvolgimento di partner come 
Arduino.  

Via via, la raccolta di documentazione si arricchì così di fotografie d’archivio, 
recensioni, diagrammi di flusso scritti a mano dagli artisti per la progettazione delle loro 
opere, testi di interventi a conferenze tenute in Italia e all’estero, e di molto altro 
[documenti 2, 3 e 4].  

La sfida del web 

Dopo sei mesi di ricerche, incontri e interviste, Petra stava riordinando la 
documentazione, quando Damiano entrò nell’ufficio.  

“La prossima mossa qual è?” chiese lui. “Iniziare a far conoscere il progetto.” Asserì 
Petra “Dobbiamo assolutamente rendere disponibile la documentazione che abbiamo 
raccolto. Abbiamo tra le mani immagini e testi eccezionali, bisogna metterli  
disposizione.”. “Un libro?” propose Damiano. “Si, forse un libro…” concordò Petra, poco 
convinta “ma un libro richiede tempo e va in giro poco.... Perché non usiamo il web? Al 
libro di possiamo pensare poi.” 
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L’idea era buona: un sito aperto e libero, come le opere su cui stavano lavorando. 

Fortunatamente si erano preoccupati di ottenere tutte le licenze che servivano. Ma come? 
Petra aveva lavorato a diversi progetti web, non stava qui il problema. Piuttosto, il punto 
era come creare un sito che, mentre rendeva disponibili i documenti, comunicasse l’idea e 
lo spirito dell’arte programmata. In qualche maniera, si trattava di creare un’interfaccia 
che proponesse elementi cinematici e che prevedesse un’interazione non banale con 
l’utente – andando quindi oltre il click di navigazione – ma senza diventare un 
videogioco… Per sviluppare l’idea chiesero l’aiuto di Angelo, un grafico che seguiva il 
progetto. 

“Siamo essenziali” suggerì Angelo “proviamo a lavorare solo con la tipografia: RE-
PROGRAMMED ART AN OPEN MANIFESTO 2014-2015. Mettiamo solo questo sullo 
schermo, e vediamo che cosa riusciamo a farci.” Petra sorrise, mentre già esplorava 
possibili soluzioni.  “Less is more: proviamoci!” 
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PARTE 3 

Una buona idea 

Dopo qualche tentativo, stimolati dalle proposte che Angelo sviluppava su InDesign, 
Petra e Damiano trovarono la pista giusta: far muovere le lettere sullo schermo, come se 
fossero fissate ognuna a una piccola rotella, seguendo un algoritmo nascosto e in parte 
casuale. E mettere in movimento tutte le lettere (o quasi…) quando l’utente fa scrolling 
verso le altre sezioni del sito. Una homepage semplice, essenziale, ma che presenta subito 
chiaramente il contenuto di ciò che è chiamata a comunicare. 

“Bene, questa è l’idea” disse Damiano alzando la penna dal foglio ormai tutto 
scarabocchiato, ma finalmente chiaro per chi lo aveva scritto “ma in pratica? Che 
carattere usiamo? Vogliamo dei colori? Le foto sono in bianco e nero, ma le opere del 
Gruppo T erano anche vivaci.” Angelo aveva pochi dubbi: “Less is more, giusto? Allora 
riprendiamo la copertina del catalogo del 1962: bianco e nero. Testo bianco su fondo 
nero, senza aggiungere niente. Ci interessa la cinematica, non il colore, che invece 
possiamo lasciare alle fotografie delle opere nelle varie sezioni del sito. E con un 
carattere a bastoni, adatto allo schermo, semplice.” L’idea convinceva tutti, e Angelo si 
incaricò di preparare qualche demo già in formato web [documento 5]. 

Un anno di lavoro 

Nei mesi successivi, mentre cresceva il sito web, fervevano i lavori delle altre attività 
di progetto. Un gruppo scelto di artisti e designer – tra i quali anche Petra e Damiano – si 
erano messi alla prova nel ri-programmare alcune opere del Gruppo T, che vedevano così 
nuova luce reinterpretate con le tecnologie di oggi. Le opere erano pronte per dar vita a 
un’esposizione che metteva a confronto le versioni storiche con quelle odierne. Ogni 
opera era accompagnata dalla documentazione di costruzione, secondo quanto previsto 
dal progetto. Chiunque avesse voluto, avrebbe potuto riprodurla con le proprie mani. 
Anche la documentazione raccolta a inizio progetto era stata catalogata e sistematizzata, 
le foto erano state digitalizzate, e alcuni testi erano stati trascritti ed erano disponibili sia 
in inglese sia in italiano. 

“Dobbiamo pensare al catalogo della mostra” disse un giorno Damiano. Petra annuì, 
ma non era convinta “Non sono sicura che ci serva un catalogo. La documentazione su 
opere e artisti è già su web, insieme a buona parte della documentazione storica. Che ci 
serve un catalogo?” “Si, ma… una mostra senza catalogo?” Damiano era dubbioso.” 
Petra continuò: “E poi abbiamo un sacco di testi, trascrizioni di conferenze, 
presentazioni… queste non hanno senso online, e infatti per ora sono rimaste nel 
cassetto… ma sarebbe peccato non pubblicarle.” Damiano ci pensò un attimo “Hai 
ragione. Non ci serve un catalogo della mostra, ma un libro. Un libro che presenti il 
progetto, pubblichi i testi che abbiamo recuperato e presenti le opere dell’esposizione.” 
“Si, un catalogo ci va stretto.” convenne Petra “Sarà il prodotto finale del progetto.”  

Damiano continuava a pensare ad alta voce “… e deve comunicare continuità e 
innovazione. Questo progetto ha cercato di rimettere in gioco l’idea del Gruppo T nel 
contesto tecnologico di oggi, coinvolgendo gli attori originali e dei giovani. Questa sfida 
deve essere chiara già sulla copertina, deve essere il messaggio principale. Un po’ come 
la nostra homepage.” 

La cinematica su carta? 
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“Come la homepage?” Petra era perplessa. La homepage funzionava bene, con le 

lettere in movimento e la responsività all’interazione degli utenti – ma qui si passava alla 
carta: non si poteva usare lo stesso sistema… Una cosa era chiara: serviva un progetto 
comunicativamente efficace come la homepage, ma elaborato a partire da un idea 
completamente diversa, adatta al media stampato.  

Anche se sembrava fare altro, Angelo aveva seguito la discussione mentre lavorava al 
computer: “Guardate un po’ qua” chiamò. Un cubo wireframe bianco su sfondo nero: 
“che ne dite?” Petra strinse gli occhi: “Assomiglia a between time and space, una delle 
opere in esposizione e che abbiamo reinterpretato…” “Appunto” confermò Angelo. “Ma” 
continuò Petra “gli manca l’essenziale: il movimento, e l’interazione della prospettiva”. 
No, credo che dobbiamo andare in un’altra direzione. 

Damiano era pensieroso, e si mise a cercare un’idea sfogliando la documentazione 
raccolta nei primi mesi di progetto. Le foto storiche erano molto belle, ma nessuna 
sarebbe stata sufficientemente emblematica; inoltre, usarle in copertina avrebbe dato al 
catalogo un look un po’ troppo archivistico. Stessa cosa con le opere: usarne una sola in 
copertina non sarebbe stato corretto. L’intreccio tra arte e tecnologia? Forse questa poteva 
essere una pista… “Angelo, perché non usiamo un pattern generativo? Qualcosa che porti 
in copertina il linguaggio tecnologico contemporaneo.” Ad Angelo piaceva lavorare con 
la grafica digitale: “perché no? Provo a fare qualche prova.” 
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PARTE 4 

Un paio di giorni dopo, Petra e Damiano stavano discutendo dei pattern che Angelo 
aveva prodotto con Processing. Erano interessanti, ma quale scegliere? 

Ad un certo punto Damiano si bloccò e puntò il dito su un foglio. “Hai in mente la 
copertina del catalogo del 2005? È il disegno del catalogo del 1962, ma invertito. Nel 
1962 la copertina era un campo unico con una texture, che ospitava un quadrato nero con 
il titolo [documento 6]. Nel 2005 hanno invertito gli spazi: una copertina nera con un 
quadrato con la texture [documento 7]. Ora, guarda questo pattner fatto da Angelo: 
richiama quelli. Perché non riprendiamo questo elemento? Il nostro sarà di fatto il terzo 
catalogo in questa serie più o meno storica di pubblicazioni sul Gruppo T.” 

Quando una buona idea arriva, bisogna saperla riconoscere, e Petra lo fece. Era 
completamente diverso dalla tipografia semovente del web, ma funzionava: metteva in 
evidenza la continuità e, se ben elaborato, poteva anche mostrare il carattere di 
innovazione. “Manteniamo la texture allora” propose “che è il risultato di un disegno 
algoritmico, ma proviamo a eliminare il quadrato”. 

“Buona idea” convenne Damiano “Potremmo usare un cerchio.” 
Angelo si mise al lavoro, e dopo qualche notte a fare prove, il risultato convinse tutti: 

la texture originale era diventata l’elemento generatore di un’onda, o meglio di cerchi 
concentrici virtuali [documento 8]. Questo elemento, vecchio e nuovo allo stesso tempo, 
divenne la copertina del libro [documento 9], e – in diverse versioni – l’elemento di 
stacco tra le sue varie sezioni [documento 10], oltre che il motivo per la cartolina di 
invito all’evento.  



CASE SUPSI-15-01 
 

Documenti 

Documento 1 

Videoservizio de Il Sole 24 Ore sulla mostra Arte Ri-programmata 
http://tinyurl.com/reprogrammed-video  
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Documenti 2 e 3 

 

 
Il Gruppo T al lavoro nel 1962 presso le Officine Varisco 
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Documento 4 

 
Un pagina di Azione del 1958 che riporta un articolo di presentazione della mostra di 
Berta, Boriani, Colombo e Devecchi al Lyceum. 
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Documento 5 

Homepage del sito Arte Riprogrammata 
http://www.reprogrammed-art.cc   
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Documento 6 

 
La copertina del catalogo del 1962 
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Documento 7 

 
Copertina del catalogo del 2005  
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Documento 8 

 
Trama elaborata tramite Processing, un software la creazione di grafica generativa.  
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Documento 9 

 
La copertina del catalogo del progetto Reprogrammed Art (2015) 
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Documento 10 

Estratto del catalogo 2015 (ad es., 98-104). 
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Altri riferimenti 

A proposito dei personaggi 

Giovanni Anceschi 
http://www.reprogrammed-art.cc/library/9/Giovanni-Anceschi  
 
Davide Boriani 
http://www.reprogrammed-art.cc/library/10/Davide-Boriani  

Riferimenti web 

Programma di scambi binazionali Viavai 
http://www.viavai-cultura.net/  
 
Pagina del progetto Re-programmed Art su Viavai 
http://www.viavai-cultura.net/progetto/9/Arte-riprogrammata:-un-manifesto-aperto  
 
Arduino 
https://www.arduino.cc/  
 
 
 
 


