
Lecture: Art & Science 
Una panoramica critica contemporanea 

Il rapporto tra arte e scienza è sempre stato molto unito e non è una scoperta di questi giorni. Il 
rapporto, però, è cambiato perché parte di ciò che viene comunemente chiamato scienza, è in realtà 
un’applicazione tecnologica: l’"homo faber", solitamente coinvolto nell’arte, è coinvolto anche per 
attuare la tecnologia stessa, impiegando la sua intelligenza e la sua immaginazione. Un progetto di 
tecnologia integrata, invece, può legare scienziati e artisti. 

Lo studio dei materiali viene realizzato dagli scienziati, mentre la proprietà delle forme estetiche 
dagli artisti (design e architettura sono arti). Da questo punto di vista, le nuove generazioni, che già 
vivono in un clima di tecnocultura, non sollevano il problema di una separazione più convenzionale 
tra scienza e arte. La cultura contemporanea non è una cultura di "ars" e "scientia" (come mondi a 
parte), ma una tecnocultura, un ibrido in cui l'alterità ha la precedenza sull’identità. 

E non possiamo più chiamarla una "cultura occidentale" perché oggi, sia l'arte che la scienza, sono 
valori universali, riconosciuti in tutto il mondo. Gli obiettivi sono perseguiti da artisti e scienziati di 
tutte le nazioni. Le caratteristiche della conoscenza globale del ventunesimo secolo sono già 
trasmesse attraverso le reti di telecomunicazione. 

Le somiglianze tra gli artisti e gli scienziati non si limitano alle collaborazioni. Quando gli artisti si 
rivelano ottimi mediatori della cultura scientifica, l'inchiesta deve andare anche in direzione degli 
elementi comuni che le ricerche artistiche e scientifiche hanno in comune. L'obiettivo finale è la 
ricerca d’innovazione e l'indagine generale del mondo partendo da modelli teorici. 

Artisti inclusi nella presentazione: 

- Evelina Domnitch & Dmitri Gelfand 
- Radioqualia (Honor Harger) 
- Semiconductor 
- Jeff Lieberman 
- Lemur 
- Theo Jansen 
- Janez Jansa 
- Laura Cinti 
- Oron Catts 
- CAE – Critical Art Ensamble 
- Victoria Vesna 
- Chris Woebken 


