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Passages metrocorporei
Il corpo-dispositivo per un’estetica della transizione
Qui i “Passages” di Walter Benjamin divengono metafora, montaggio,
architettura fluttuante per tracciare una nuova geografia corporea. La
complessità della contemporaneità richiede un nuovo dispositivo
transdisciplinare dove le scienze e le arti possano convivere per una terza
cultura. Le nuove tecnologie assorbono il corpo e persino i processi della
coscienza (technoetica). L’essere vivente deve ripensarsi plurale, sincretico,
pluricentrico e capace di fondersi con il sex appeal dell’inorganico, per una
neo antropologia dell’artificiale. Il metrocorpo è la risultante di questo
processo che recupera una nuova metrica del corpo, disposta ad accettarsi
nella complessità di questa ri(e)voluzione. Guardare verso il futuro è la sfida
umana del corpo-dispositivo che transita verso un progetto nuovo di
esistenza, gettando al di là le basi per ripensare naturalmente la propria
tecnologia.
Introduzione di K. Alfons Knauth e postfazione di Massimo Canevacci

Giorgio Cipolletta è dottore di ricerca in Teoria dell’informazione e della
comunicazione. Nel 2011 è stato visiting student presso lo ZKM (Zentrum für
Kunst und Medientechnologie) di Karlsruhe. Attualmente è docente a
contratto per il Laboratorio di Arte visuale e tecnologia presso il Dipartimento
di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali.
Collabora con diverse riviste e si occupa di arte contemporanea e nuove
tecnologie.
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