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Generare, organizzare,re- interpretare e strutturare lo spazio sono in questo momento al centro 

della mia ricerca visiva. 
 

In questo periodo sto scrivendo la tesi di laurea magistrale in arti visive presso l'accademia di 

belle  arti  di  Bologna  e  il  centro  della  mia  ricerca  si  basa  sull'utilizzo  e  sulla  costruzione 

dell'immagine nel mondo contemporaneo, cioè come l'immagine viene o può essere costruita, 

tradotta e ritradotta al giorno d'oggi. Come è conoscenza di tutti il contemporaneo è caratterizzato 

da un eccessivo inquinamento visivo, immagini che attraversano l'etere e si schiantano contro i 

muri della città, di casa e su noi stessi attraverso dispositivi che aumentano la nostra realtà. 

S.Arcagni in Screen  city parla di cittadino utente, cioè capace di ramificare il suo essere attraverso 

la rete, quindi comunicare e relazionarsi attraverso una realtà virtuale, il web, attraverso link e 

portali disposti all'interno dello spazio nel quale vive. 
 

Detto ciò la mia attenzione è rivolta al come viene strutturata l'immagine ''standard'',  che è il punto 

dal quale parto per una riorganizzazione spaziale di essa essendo sempre riconducibile e 

riconoscibile da tutti. Questo mi svincola dal costruire un soggetto all'interno del lavoro perché ciò 

viene  considerato  come  dato  acquisito,  l'immagine  considerata  come  media  più  che  come 

costrutto. 
 

Il paesaggio, immagine a cui faccio più riferimento per questa ricerca, quindi, diventa un soggetto a 

priori che all'interno del mio lavoro diventa la base per la rielaborazione dello spazio. In questi 

termini il mio spazio d'azione è già in qualche modo delimitato e costruito a sua volta. La mia area 

di lavoro risulta attraversata da una linea d'orizzonte, in breve non mi trovo ad attraversare un 

vuoto e cercare di organizzarlo, ma il ''mio'' vuoto è ciò che romanticamente Friedrich intendeva 

come sublime. La linea creata dal paesaggio, quel confine che nella visione standardizzata 

dell'immagine da cartolina , è un elemento dato e acquisito quindi capace di mutare, distorcersi e 

sublimarsi. 
 

Essendo artista mi sento in dovere di indagare l'utilizzo di ogni media a me a disposizione anche 

per la semplice creazione di un immagine, la multimedialità sta alla base dell'essere umano 

contemporaneo che ormai vive all'interno di un sistema e di un mondo in continuo mutamento 

basato sulla circolazione di informazioni che risuonano nel nostro paesaggio creando frastuono tra 

gli individui. 

 

 
  
 

 


