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Negli anni Cinquanta una generazione di 
p i o n i e r i a t t r a v e r s a l a f r o n t i e r a 
dell’ibridazione tra arte e computer. 
Nasce una forma d’arte che mette 
insieme la tecnologia del computer e i 
capolavori di nuovi artisti.



John H. Holland ha dedicato buona parte dei suoi studi a cercare di spiegare i comportamenti 
di quelli che ha definito: Organismi complessi adattivi.

 Le caratteristiche di tali sistemi possono essere riassunte dalle seguenti proprietà:

1. sono composti da agenti che operano in parallelo - nel caso del cervello si tratterà di 
cellule nervose, in un’ecologia saranno specie, in una cellula il nucleo ed i mitocondri, in 
un’economia individui o famiglie

2. hanno numerosi livelli di organizzazione - sono gli elementi costitutivi degli agenti 
costruttori di livello superiore, un gruppo di proteine, lipidi ed acidi formerà una cellula, un 
insieme di tessuti un organismo, un gruppo di organismi un ecosistema

3. sono caratterizzati da un ciclo continuo di apprendimento, di riesame e di riordino degli 
elementi di base - le successive generazioni modificano e risistemano i loro elementi 
tramite il processo di evoluzione

4. i processi di apprendimento evoluzione ed adattamento sono sottoprocessi di un unico 
processo di funzionamento - l’adattamento prevede la revisione e la ricombinazione degli 
elementi componenti

5. sono tutti in grado di prevedere il futuro - fanno continuamente ipotesi fondate su diversi 
modelli interni che creano per simulare e rappresentare i comportamenti del mondo 
esterno (patterns), questi modelli derivano da progetti attivi, quindi attuabili nel momento 
stesso in cui si dovesse presentare l’evento a cui fanno riferimento

6. sono collegati a varie nicchie dell’ambiente che possono occupare attraverso agenti 
interni che sono predisposti per occuparle  - la mancanza di nicchie può portare 
estinzione dell’organismo.

7. sono sempre in mutazione e quindi non ha senso parlare di equilibrio se non per 
intervalli di tempo piuttosto ridotti - sono caratterizzati dalla continua novità.



Il Sistema culturale, in cui cresce la 
computer art quale nuova forma d’arte, 
agisce come un sistema complesso adattivo
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L’evoluzione della tecnologia 
computer incontra le 

frontiere dell’Arte

Tecnologia CapolavoriArtisti

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

1940

1900

1800

Teorie

Esperimenti Esposizioni

Estetiche

ArteScienza

Cibernetici

Programmatori

Informatici

Interattivi

Hyperconnessi

Virtuali

Anticorpi

germogli segreti

rami periferici

foglie operative

fiori sublimi

traffico di semi

radici convergenti

germogli ubiqui

radici elettroniche

molte frontiere

una frontiera

frontiere ovunque

Happening

Op Art

ISMI

Pop Art





The Nave of Sant’Ignazio, Andrea Pozzo, Roma, 1694



Battle of Sedan,  Anton von Wermer, Berlin, 1883





Eric Satie
(1866-1924) FRAstrazioni
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Astrazioni
Edgar Varese

(1883-1965) HU

Ameriques (1922)
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Astrazioni
Nam June Paik
(1932-2006) KO
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"Le Mouvement" Galerie Denise René, Paris, April 6 - 30, 1955



This Is Tomorrow, Whitechapel Art Gallery, Agosto 1956, Londra
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Astrazioni
Ben Laposky

(1914-2000) US
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Ben Laposky, 'Oscillon 40', USA, 1952



Ben Laposky, 'Oscillon 520', USA, 1960



Atom Heart Mother, 1970



The Dark Side of The Moon, 1973




