PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(265289)

PAGINE :38;39

AUTORE :Di Roberta Scorra…

SUPERFICIE :82 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

15 aprile 2021

LA BELLEZZA DELLE COSEINCERTE
UN ARTISTA

EUNFISICO
SI CONFRONTANO
AGO MODENA
RIPARTEDA QUI
di RobertaScorranese
ellafisica quantistica la realtà esiste solo sec’è chi
la guarda. Così
nell’arte: l’opera
dasola è nulla se
non c’è chi la osserva.E seè
verochel’arteè frutto di un atto politico, assolutamenteautarchico, da parte dell’artista,
è anche vero che la ricerca
scientifica si muove nello
stessoverso:scegliereche coèunattocreativo.
sa osservare
È moltointeressantel’avvio
della nuova stagionedi AGO
Modena,cheproponeperdomani alle 18 in streaminguna
conversazionetra un fisico,
DanieleOriti, e un artista,Luca Pozzi. Cercare le connessioni tra i mondi che i due
rappresentano
tracciail solco
del programma dell’hub culturale, che ha per titolo, appunto, «iQuanti».
Guardandoal ‘900, possiamo direcheè con Pollock
e con il suogesto artistico
«casuale» che si saldail le-

N

game

Oppure, andando indietro, il
solco tracciato dai cosiddetti
“ puntinisti”» .
ORITI«Forsequello è stato
l’ultimo apprododi un dialogo molto fecondo. In seguito
c’è statounaffievolimento, oltre aduna distanzapiù marcata tra la scienza e le persone.
Meno male che la divulgazione, di recente,hapermessodi
riaccenderel’attenzione».
Anche la tecnologia. Ha
avvicinato la gentesiaall ar-

che alla scienza,spesso
fondendoi due mondi:pensiamo ai linguaggidigitali.
POZZI«Nel mio lavoro ho
tentatodi creare dei ponti di
continuità dando alle opere
alcune dellecaratteristiche
che intuivo potesseroessere
te

affini alla gravità quantistica.
Perfarlo hosfruttato le poten-

zialità di

alcunetecnologie

proprie del digitale».
ORITI «Questa nuova saldatura tra la vita quotidiana e
la scienzavendica noi fisici.
Qualcunoinfatti contestache
quello che facciamoa volte è
così astruso danonpoteressere osservabile, qualcun altro, più cattivo,fa notare che
ci stapagandolo stipendio».
POZZI « Un po’ come noi

artisti!

È

una questionedi

prospettiva:l’utilità dell’arte,
comedella ricercascientifica,

si vedràin futuro, occorre
sguardolungo. E per l’arte
non parlo di musei,chesono
un surrogatodella ricerca».
ca

Sia l’arte che la quantistipresuppongonoun uni-

verso

fluttuante, cangiante,

incerto.È questauna nuova,
modernaformadi bellezza?
POZZI «Proprio come la

tra arteequantistica?

POZZI «Sì, senzadimenticare Max Ernst o Duchamp.

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(265289)

PAGINE :38;39

AUTORE :Di Roberta Scorra…

SUPERFICIE :82 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

15 aprile 2021

quantistica mettela realtàin
relazione con chi la vive e la
osserva,anchel’opera d’arte
fa questo. Ma c’è di più: l’arte
mettein connessione
quella
rete di significati incastonati
nell’opera con la rete neurale
di chi la guarda.E quandoi

due elementisi allineano si
creauna terza realtàemergente, unica, irripetibile.
L’opera d’arte è sempre la
stessamacreaun nuovomondo a secondadi chi guarda».

ORITI «Sulla bellezza del

mondo incerto tratteggiato
dalla quantisticavorrei dire
questo:proprio perchénon
dà per scontatoche quella
particella sialà e basta,come
nella fisicaclassica,ma è fatto
di fluttuazioni, questomondo
ci costringe a fermarci e a
guardarecon più cautela le
cose.Con più rispetto, dunque conuna bellezzadatadal».
la libertà di osservazione
L’opposizione ai dogmi.
Un altro filo chelega l’arte
alla fisica quantistica?

nuovo, di sicuro, e
scienzadi frontiera al massimo grado».
ORITI «Forse noi Millennial siamostatii primi a dover
fare i conti con il cambio di
paradigmae da un certopunto di vista i primi a dover tentare di conciliarenelle nostre
vitela sferaanalogicaa quella
digitale, chesemprepiu’ spazio e importanzastaprendendo in questodelicatomomento storico. Immaginare l ibridazione di questedue modacalmente

lità

di interazionecomporta

scompensie criticità immaginative ».
«Criticità immaginative»:
forseil futuro che AGOModena cerca di immaginare con
questarassegnapotrebbe trovare in questaespressione
uno dei suoi cuori. Il futuro
dipenderà (anche) da quello
che riusciremo adimmaginare. Oltre chea scoprire.
rscorranese@
corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

.

POZZI «Sì, la facoltà di
metterein discussioneogni
Il futuro
certezza,propria dell’arte».
Fluido,conunaferma
ORITI «Mi piace pensare
ibridazionetraanalogico
che noi scienziatisiamo creaedigitale.Maci saranno
tori di mappeper capire il
mondo, più chedetentoridelcriticità immaginative
la verità. Parlo per me: la
scienzanon èun corpusdi conoscenze statico a cui riferirsi
per averecertezze;è lo stato
dell’artedi un processodi coe ristante approfondimento
della nostraimpensamento
La terzarealtà
magine del mondo».
Seèverocheil reale

.

Sia l’arte che la scienza nonesistesenonc’è chi
aiutanoa capirechefuturo guarda,l’operad’arte
verrà.Inche modo?
POZZI «Un suggerimento habisognodi spettatori
recente:l’universo come un
fluido e l’idea un
condensato/
origine dell’universo come
una transizionedi fase,simile

.

Lo scienziato
La quantisticavede
un mondononstatico
ma cangiante.È lo
stessosguardodell’arte

.

Il creativo
L’utilitàdeidue universi,
quellodell’arteedella
ricerca,èunaquestione
diprospettivalunga
Dibattito

.è

DanieleOriti
membrodel

Max Planck

Institutefor
Gravitational

Physics
( Albert Enstein
Institute),

Potsdam

.è

Luca Pozzi
un artista
visivo e
mediatore
interdisciplinare. Il suo

lavorositrova
nei musei
internazionali

allacondensazionedel vapore
in unliquido. Un mondoradi-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(265289)

PAGINE :38;39

AUTORE :Di Roberta Scorra…

SUPERFICIE :82 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

15 aprile 2021

Tutti i diritti riservati

