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Premessa
Viviamo in una società tecnologicamente piuttosto avanzata e quotidianamente in rapporto
con dispositivi multimediali. Fruiamo, produciamo e condividiamo contenuti multimediali con
la stessa naturalezza con cui leggiamo l’ora dall’orologio o viaggiamo da una parte all’altra
del mondo. Una larga parte dell’attuale produzione artistica, in senso lato, riflette questa
condizione con la capacità che l’arte possiede di rendere evidenti i meccanismi, le dinamiche
- personali, sociali e politiche - che sottostanno ad attitudini e abitudini di utilizzo dei mezzi
tecnologici di cui disponiamo, ormai largamente consolidate e introiettate, da passare al di
sotto del nostro livello di consapevolezza.
Programma sintetico del corso
Il corso di Teoria delle Arti Multimediali si pone l’obiettivo di indagare il concetto di
multimedialità in un ampio arco cronologico che va dagli inizi dell’Ottocento all’attualità,
prendendo in considerazione i rapporti e gli intrecci tra 1) gli sviluppi tecnologici, 2) le
possibilità di convergenze mediali in ambito artistico, teatrale, cinematografico, televisivo,
dello spettacolo dal vivo, della rete, dei social network, del software, dell’intelligenza artificiale
e 3) la ridefinizione e l’ampliamento del concetto stesso di arte variabilmente declinato in
accordo ai termini di esperienza, partecipazione, interattività, multisensorialità, ipertestualità,
de-materializzazione, installazione, ambiente, performance, processo, algoritmo.
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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 le proprie
scelte.
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