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Il sistema visivo umano è l’apparato che ci consente di accedere alla maggior quantità di
informazioni sul mondo che ci circonda, se paragonato ad altri apparati sensoriali. L’essere
umano mostra una predilezione per il senso della vista che l’ultimo secolo di sviluppi
tecnologici non ha fatto altro che confermare. Il sistema visivo è altresì un’interfaccia
complessa tra il mondo esterno e la nostra consapevolezza di esso. Un’interfaccia che
decodifica, a suo modo, gli stimoli visivi provenienti dall’esterno - le onde
elettromagnetiche della luce - così da garantire una coerente percezione che ci permetta
di muoverci e agire nell’ambiente in cui siamo immersi, o di creare e fruire opere d’arte. Gli
attuali sviluppi tecnologici stanno inoltre estendendo il dominio della visione anche al di là
del genere umano o del regno animale. La computer vision permettere alle macchine di
vedere, seguendo criteri di funzionamento modellati su quelli del sistema visivo umano
stesso. La creazione e il godimento dell’arte potrebbe non essere più, di qui a poco tempo,
una prerogativa umana.
Il corso ha l’obiettivo di approfondire e indagare i più importanti sviluppi della psicologia
della percezione, circoscrivendo il campo di analisi tra la psicologia della gestalt e la
neuroestetica e contestualizzare gli argomenti nell’ambito della cultura visiva
contemporanea, in equilibrio tra pratiche artistiche, tecnologie visive e moltiplicazione
digitale delle immagini.
Il corso intende stimolare una riflessione critica intorno alle modalità con cui la nostra
mente acquisisce conoscenza del mondo esterno e del suo stesso funzionamento e alle
modalità con cui è in grado di rielaborare tali conoscenze attraverso la ricerca artistica. A
partire dagli esperimenti seminali di Marcel Duchamp con i dischi rotanti, saranno
analizzati i rapporti tra arte e ricerche psicologiche sperimentali dedicando particolare
attenzione agli esiti di tendenze e movimenti come l’Optical Art e l’Arte Cinetica e
Programmata e di quelle esperienze che fanno dell’indagine di movimento, forma e colore
un oggetto preferenziale di ricerca.
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Modalità di svolgimento dell’esame
L’esame finale si svolgerà affrontando una discussione intorno ad alcuni temi trattati
durante le lezioni. Si richiede agli studenti un approfondimento tematico che può prendere
la forma di una breve tesina scritta, la cui lunghezza non dovrà superare i 9.000 caratteri

spazi inclusi. La redazione di una tesina non è ad ogni modo obbligatoria ai fini del
superamento dell’esame. Ai fini dell’esame potranno ad ogni modo essere valutate anche
altre forme di approfondimento personale, purché si sia in grado di giustificare criticamente
ogni scelta.
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