
 

 

 

La seconda tappa del seminario, tenuto da Benjamin Weil presso la Fondazione 
Spinola Banna per l’Arte ha approfondito le tematiche della prima parte.  
Siamo partiti dal questionario, risultato del primo workshop, e dalla scheda 
tecnica, fornitaci da Benjamin Weil, come strumento di  definizione delle 
problematiche tecniche legate alla produzione,  installazione e distribuzione 
dell’opera d’arte. 
La scheda tecnica presentata da Benjamin ha fatto emergere un  problema che 
riguarda molto da vicino l’arte visiva. 
L’urgenza stessa che ha reso necessaria la redazione di questo documento, 
palesa la debolezza ontologica di molte pratiche artistiche  contemporanee, le 
quali sono incapaci di preservare l’intenzionalità  originaria dell’opera. 
Il dialogo che questa scheda ha generato, sottolinea l’importanza di ripensare e 
di riprendere consapevolezza del senso originario della  cosiddetta operazione 
arte. 
Si è considerata la possibilità che questo senso possa essere quello  di 
MEDIAZIONE, con-divisione, com-unicazione dell’esperienza dell’ “abitare” del 
singolo. 
L’opera allora sarebbe il medium per eccellenza che non ha  bisogno di 
ulteriore mediazione. Questa infatti non farebbe che fra- intendere fissando e 
dunque limitando l’apertura originaria  dell’opera stessa. 
 
Qual’e’ il senso originario dell’operazione umana cosiddetta arte? 
 
 
Bibliografia: 
 
Il Mistero Picasso, un film di Henri-Georges Clouzot 
Vicinato, un progetto di Carsten Höller, Philippe Parreno and Rirkrit   
Tiravanija 
7 Easy Pieces, un progetto di performance e un film di Marina Abramovic 
The Forty Part Motet, una instalazione di Janet Cardiff e George Bures   
Miller 
Hörspiele, o Radio Play 
La RADIO PLAY è una forma di storytelling trasmessa su onde radio. Priva di 
ogni suggestione visiva, l'immaginazione dell'ascoltatore è stimolata soltanto 
dal ritmo dei dialoghi, da musiche ed effetti sonori. 
Si tratta di un genere letterario indipendente, paragonabile al romanzo o al 
dramma.  
Night In The Studio, una installazione video di Bruce Nauman 
Gesang der Jünglinge, un opera di Karlheinz Stockhausen 
Never Ending Tour, un progetto in corso di Bob Dylan 

http://www.fondazionespinola-bannaperlarte.org/pdf/it/tabella_risultato_workshop_2tappa_it.pdf

