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Preludio

L’emittente e il ricevente possono essere separati solo in un’a-
strazione teorica e in un’operazione forzata nel sistema di potere.
La separazione tra emittente e ricevente è un effetto meramente
politico. Tecnologicamente non vi è separazione. I media non tra-
sportano messaggi ma mettono in relazione un qui a un là1.

Nella sua opera monumentale2, Douglas R. Hofstadter fin
dalle prime pagine introduce il concetto di “Strano
Anello”. Nel fare questo egli ricorre alla comparazione
dei canoni compresi nell’Offerta musicale composta da
J.S. Bach per Federico il Grande di Prussia, delle litogra-
fie di M.C. Escher e, in ultima analisi, del Primo Teorema
di Gödel.
Nel Canon Per Tonos così come in Salita e Discesa
(Figura 1), salendo o scendendo lungo i gradini di un
sistema gerarchico (sia esso composto di scale musicali o
architettoniche), ci si ritrova inaspettatamente al punto di
partenza. Nelle opere di Escher, in particolare, si tratta
spesso di paradossi o illusioni tradotti in forma grafica.
Gli Strani Anelli possono essere classificati secondo
l’ampiezza dell’anello, ovvero il numero di componenti
in cui si articola il paradosso, di passaggi necessari per
tornare al punto di partenza. Salita e Discesa ci fornisce
un esempio di anello ampio (35 gradini), mentre un anel-
lo stretto composto da due sole componenti è Mani che
disegnano (Figura 2). Ma, continua Hofstadter, l’anello
più stretto immaginabile è quello a una sola componente,
come nel noto paradosso di Epimenide3 o, in forma anco-
ra grafica, nella Galleria di stampe di Escher (Figura 3).

Tuttavia, ciò che Hofstadter non sottolinea in questa com-
parazione è il fatto che – mentre la Gerarchia
Aggrovigliata4 di Salita e Discesa è composta da elemen-
ti di natura spaziale (i gradini) interni alla rappresentazio-
ne che, in una visione olistica soltanto, restituiscono il
paradosso – negli anelli a una sola componente l’elemen-
to su cui si basa il paradosso è la cornice stessa come dia-
framma dell’enunciazione, elemento meta-testuale per
eccellenza che, in quanto tale, risulta tradizionalmente
esterno ai sistemi di rappresentazione.
In altre parole, se nella prima litografia la dimensione
meta-testuale viene introdotta solo implicitamente dalla
natura stessa del paradosso, in Galleria di stampe
l’Esterno (la città, la Galleria stessa, l’osservatore) inter-
viene esplicitamente all’interno della rappresentazione.
Prendendo a prestito il lessico della semiotica strutturale,
possiamo dire che nelle litografie a più componenti l’e-
nunciazione rimane implicita nel paradosso, mentre in
Galleria di stampe – così come nella formulazione del
paradosso di Epimenide – il simulacro dell’enunciazione
prende forma e si intreccia strettamente all’enunciato,
contribuendo alla creazione dell’effetto illusorio e para-
dossale.
Produrre autoreferenza e la percezione di una deriva meta-
testuale potenzialmente infinita utilizzando non tanto com-
posizioni musicali o grafiche, quanto i mezzi di comunica-
zione di massa, è stato anche l’obiettivo del progetto che
andiamo a presentare in queste pagine. Un obiettivo moti-
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vato da un approccio critico alle modalità cristallizzate del
fare televisivo, viste come latrici di un paradosso nascosto
nella pruriginosità del mezzo televisivo nei confronti del-
l’istanza dell’enunciazione, dalla stessa artificiosa distin-
zione tra enunciatore ed enunciatario.
Come gli Strani Anelli, così il vulnus su cui si fonda l’i-
stituzione televisiva appare oggi “un’astrazione teorica e
un’operazione forzata”.

Fuga

a. “Esposizione”

Non esiste un vero esterno del sociale, se con questa parola
intendiamo una certa circolazione rapida di tracce. L’esterno, il
quadro generale, non è ciò che mi domina, ma ciò che io domino
con lo sguardo5.

Nel settembre 2005, immediatamente dopo la premiazione
presso il Prix Ars Electronica di Linz (A), la redazione di
Orfeo Tv è stata raggiunta da un invito da parte
dell’International Film Festival Rotterdam – Exploding
Television e del Centro d’Arte Contemporanea Witte de
With a partecipare all’iniziativa “Satellite of Love” che si
sarebbe svolta appunto a Rotterdam dal 25 gennaio al 5 feb-
braio 2006, durante le giornate del Festival del Cinema.
L’invito inoltrato dalle due istituzioni faceva esplicito riferi-
mento alla possibilità di “infiltrare i canali televisivi com-
merciali” trasmettendo materiali autoprodotti. Solo durante
la nostra partecipazione alla manifestazione, quattro mesi
dopo, il nostro stupore è diventato certezza concretizzando-
si in due trasmissioni interamente autoprodotte, della dura-
ta di 50 e 20 minuti rispettivamente, sul canale digitale della
televisione pubblica olandese VPRO.
L’invito sottolineava inoltre l’intento degli organizzatori di

portare al pubblico di massa l’esperienza di iniziative di
media indipendenti che contribuissero al dibattito sul
“potenziale rinnovato” del medium televisivo, in contrap-
posizione alla crescente privatizzazione della sfera pubblica
dovuta “all’accelerazione nei modi di distribuzione televisi-
va”. La richiesta comprendeva, da un lato, la partecipazione
a panel in cui condividere l’esperienza di Orfeo Tv e
Telestreet, dall’altro, la realizzazione concreta, nel contesto
di Rotterdam, di produzioni televisive secondo le pratiche
delle televisioni di strada. Infine, si faceva riferimento all’i-
dea che animava l’intera iniziativa: creare una “comune
televisiva” composta da cinque collettivi televisivi indipen-
denti, una sorta di casa del Grande Fratello in cui però erano
gli stessi tv-maker a venire simbolicamente rinchiusi.
Per Orfeo Tv un tale invito ha significato da subito la possi-
bilità, anche tecnica e organizzativa, di attingere a tecnolo-
gie indisponibili negli spazi urbani italiani – quantomeno al
livello grassroot – per realizzare quegli esperimenti comu-
nicativi a cavallo tra arte, spirito comunitario ed etica hacker
che già aveva portato in vitro in contesti internazionali. Il
coté performativo è stato pertanto percepito come priorita-
rio rispetto a quello discorsivo: l’auto-rappresentazione
sarebbe passata principalmente attraverso la pratica. Non è
un caso, quindi, se sin dall’inizio le cinque persone6 che
hanno preso parte agli incontri di progettazione si sono
interrogate esplicitamente sul come e soprattutto dove rea-
lizzare una televisione di strada a Rotterdam, città di cui si
conosceva poco più che la natura portuale.
C’era, inoltre, la forte, condivisa e immediata volontà di
“sganciare” la performance dall’ambiente rarefatto del
Festival del Cinema e del Centro d’Arte Witte de With, che
pure avrebbe ospitato il Media Center e l’installazione.
Necessitavamo individuare un “altrove” – che avremmo
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connesso digitalmente con il “palcoscenico” della nostra
installazione – in cui intercettare i flussi vitali della città,
interferire con essi, fornire loro gli strumenti per la crea-
zione e/o condivisione spontanea di senso.
Il primo passo nel design del progetto da sottoporre in
tempi brevi alla produzione olandese si è concentrato,
quindi, sulla creazione di una rappresentazione mentale
della città che ci avrebbe ospitati e l’individuazione di
una o più location esterne che presentassero una serie di
caratteristiche: fossero luoghi di scambi materiali e/o
comunicativi, fossero coperte da rete WI-FI, fossero svin-
colate dal Witte de With e dalle sedi dell’IFFR. L’idea ini-
ziale era quella di una vera e propria televisione itineran-
te lungo le strade cittadine, non fosse stato per la neces-
sità di una connessione Internet per la trasmissione in
diretta streaming al media center che avremmo allestito al
centro Witte de With. L’individuazione di un tale luogo si
rivelò, pertanto, il compito in assoluto più arduo da svol-
gere a distanza.
Abbiamo presto sperimentato la natura lacunosa di quel-
lo strumento che a prima vista appariva come un panopti-
con ma si è rivelato invece imbarazzante nella sua limita-
tezza: la mappa in scala, nelle varie declinazioni di mappa
geografica, mappa dei luoghi d’incontro, mappa dei luo-
ghi culturali, mappa dei luoghi di interesse turistico.
Nemmeno il dettagliatissimo servizio mappe di Google ci
è venuto in aiuto: ciò di cui avevamo bisogno non era una

rappresentazione su assi cartesiani, quanto un’idea della
città vissuta, di quella città invisibile perché intessuta e
disfatta in continuazione, come una rappresentazione tea-
trale i cui attori non concedono bis. 
Per dirla con i termini di Latour, ci siamo presto resi conto
che non stavamo cercando un quadro generale che ci
dominasse, ma di poter posare il nostro sguardo su qual-
cosa che, tuttavia, a distanza ci sfuggiva. Per quante ore
passassimo in Rete, per quanto scandagliassimo le mappe
in scala 1:30.000, per quanto leggessimo letteratura urba-
nistica e sociologica sulla Randstad, non riuscivamo a
scrollarci di dosso la fastidiosa e frustrante sensazione
che qualsiasi nostro intervento si sarebbe tradotto in loco
in una performance “calata dall’alto”, avrebbe finito per
provocare un atteggiamento spettatoriale più che un fare
televisivo.
Nemmeno le foto e le descrizioni inviateci dagli organiz-
zatori ci hanno aiutato particolarmente nel nostro task, e
non per questioni linguistiche. Il problema, piuttosto,
potrebbe essere definito, almeno in parte, come socio-lin-
guistico: le nostre definizioni di “quartiere popolare”
piuttosto che di “centro sociale” o di “comunità” non
sempre trovavano corrispondenza nelle definizioni cultu-
ralmente veicolate dei nostri interlocutori.
Come extrema ratio, due di noi arrivarono a fare un velo-
ce sopralluogo in città: per aggirare l’indicalità delle
mappe geografiche e del racconto delle pratiche sociali
fornitoci dagli organizzatori, ciò che serviva sembrava
essere uno sguardo diretto sulle pratiche sociali stesse.
Tuttavia, neppure questa breve ricognizione portò i frutti
sperati. Dovemmo rassegnarci a progettare nel dettaglio
lo scheletro infrastrutturale del progetto e ad approfondi-
re le tematiche che avrebbero costituito le dorsali della
nostra riflessione artistica e sociale, rimettendo la loro
declinazione concreta al nostro contatto con le geografie
umane, una volta in loco. Il breve sopralluogo a
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Rotterdam ebbe l’effetto di renderci consapevoli del fatto
che avremmo dovuto noi stessi diventare parte di tali geo-
grafie e introdurre nei più disparati spazi urbani gli stru-
menti perché tali geografie potessero venire tradotte in
una forma digitale.
A questo punto, fu ben chiaro che questa ricerca non pote-
va costituire il nostro punto di partenza, quanto piuttosto
il risultato auspicato: il nostro compito sarebbe stato quel-
lo di “attivare” zone della città, interferire proattivamente
con i  milieu in cui ci saremmo imbattuti.

b. “Divertimenti”

Il progetto proposto da Orfeo Tv all’IFFR e al centro Witte
de With ha preso il nome di Meta7-Medium. Esso consiste-
va in una complessa macchina comunicativa in cui si
sovrapponevano sette diversi “layer spazio-temporali” cor-
rispondenti ad altrettanti flussi audiovisivi7. Nonostante la
complessità del progetto, la produzione olandese ci ha
assicurato non solo l’assistenza tecnica necessaria, ma
anche contatti con i soggetti esterni al Festival che aveva-
mo deciso di coinvolgere.
La complessità consisteva prevalentemente nel fatto che
ogni location, interna ed esterna, comprendeva contem-
poraneamente il momento produttivo e quello del consu-
mo televisivo: le sequenze audiovisive venivano mixate
in diretta dalla regia del media center allestito all’interno
del Witte de With e ritrasmesse in streaming nelle location
in cui erano presenti le nostre troupe (Figura 4).
In estrema sintesi, l’articolazione spaziale della perfor-
mance prevedeva un luogo interno (il centro Witte de
With, appunto) e uno esterno, identificato prevalentemen-
te con la biblioteca/E-centre Blaak o con il mercato che
aveva luogo nella piazza adiacente. Inoltre, questi due
poli erano ulteriormente articolati al proprio interno. Al
Witte de With trovavano spazio il media center (regia e

sala di montaggio), l’installazione come “output” diretto
a un pubblico di cultori dell’arte (Figura 5) cui il segnale
veniva inviato via etere, un salottino utilizzato come stu-
dio televisivo/accoglienza per i visitatori (Figura 6).
Nella location esterna, un proiettore e un videowall assicu-
ravano un ulteriore punto di visione, in questo caso rivolto
alla cittadinanza, situato com’era in un luogo pubblico di
passaggio e scambio. Ma, soprattutto, sul posto era presen-
te una troupe che coinvolgeva la cittadinanza con diverse
modalità, rendendo di fatto la biblioteca/mercato una piazza
cittadina mediatizzata in cui il flusso televisivo non si limi-
tava a venire consumato, ma veniva a sua volta prodotto e
trasmesso via streaming al media center. Il risultato è stato
una sorta di cortocircuito enunciazionale in cui gli spettato-
ri venivano messi nella condizione di essere allo stesso
tempo autori di “narrazioni urbane”.
La grande attenzione dedicata nel design del progetto alla
dimensione spaziale non è stata chiaramente frutto del
caso. La tematica spaziale, piuttosto, fornisce una lente
con cui guardare a tutta l’esperienza di Telestreet. Da un
lato, le pratiche di resistenza attuate dalle televisioni di
strada sono eminentemente spaziali, dal momento che la
rivendicazione di una soggettività “altra” passa attraverso
l’occupazione spaziale di una risorsa come l’etere8, di
norma controllato dalle istituzioni che detengono l’oligo-
polio della conoscenza mediata. Dall’altro lato, la stessa
natura ibrida delle Telestreet le colloca – secondo il
modello definito della “proxy-visione” – alla confluenza
tra il familiare e l’unheimlich, tra il noto e il “perturban-
te” dei milieu territoriali9, tra gli spazi della negoziazione
di senso e quelli del conflitto per la prevalenza di alcuni
significati su altri.
È per questi motivi che la macchina comunicativa che
Orfeo Tv ha allestito a Rotterdam ha mirato ad indagare –
attraverso l’uso delle ICT – l’interazione tra spazi e pratiche
sociali nell’ambiente urbano, ciò che è stato normalizzato e
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ciò che non lo è:
Si parla sempre più spesso di spazi urbani come ‘spazi intelligen-
ti’ che si creano attorno a noi attraverso le tecnologie della comu-
nicazione e che ci offrono una sorta di Internet ambientale che tra-
sforma la città in Città delle Radio-frequenze e delle Reti
Onnipresenti.
Tuttavia, quale effetto hanno i mezzi di comunicazione sui signi-
ficati che emergono dall’interazione tra spazi e pratiche sociali? In
che modo facciamo esperienza del “privato” e del “pubblico”,
dell’“interno” e dell’“esterno” in questo ambiente urbano? Come
un tale spazio rizomatico ci permette di investigare la sovrapposi-
zione dell’esperienza individuale sulla memoria collettiva (e vice-
versa)?10.

c. “Stretto”

Ogni corpo può comunicare nella risonanza. La risonanza non
scambia informazione ma sincronizza i corpi. I media di risonan-
za non scambiano nulla, creano una nuova emozione11.
Nonostante questi aspetti, il progetto Meta7-Medium non si
è limitato a descrivere un’articolazione possibile degli spazi
della performance, ma in tale articolazione ha proiettato la
possibilità di emersione di nuove soggettività temporanee:

questo spazio si trasforma in un continuum spazio-tempo-relazio-
ne e può diventare attore di ‘narrazioni aumentate’ che incidono
sulla percezione della stessa realtà fisica e sui modelli relazionali.
Il risultato di queste interazioni è la creazione di una comunità
fatta di attori non passivi della comunicazione12.

Come ricorda anche Focault13, lo spazio – virtuale o fisico
che sia – esercita un’influenza nella definizione delle sog-
gettività. Attraverso la stimolazione alla produzione di quel-
le che abbiamo definito “narrazioni urbane”, le azioni di
interferenza realizzate dalla troupe tendevano a far emerge-
re nei passanti, nei frequentatori del mercato, negli utenti
della biblioteca, nel pubblico dell’installazione forme di

appropriazione simbolica degli spazi urbani, reali e virtuali.
L’interazione tra forme tecnologiche (videocamere, videote-
lefoni, monitor televisivi, proiettori, ecc.) e individui mira-
va a rendere piazze e vie di Rotterdam, ma anche l’archivio
digitale che mettemmo a disposizione14, siti temporanei di
nuove forme di comunicazione.
Ma in cosa consisteva la novità di tali forme comunicative?
Nel concetto stesso di “proxy-visione”. Se, come sostiene
Kogawa, i media non trasportano informazioni ma mettono
in relazione un “qui” e un “là”, tutto l’intervento di Orfeo
Tv poteva essere letto come tentativo di restituire ai mezzi
di comunicazione quel carattere di immediatezza  che non è
loro costituzionalmente alieno, ma frutto, appunto, di un’o-
perazione forzata del sistema di potere.
Se “il sistema mediatico di massa è una macchina per inte-
grare la varietà di sentimenti di una folla in un sentimento
monotòno”15, il raggio ridotto16 del Meta-Medium di Orfeo
mirava a accomunare le sensazioni, creando temporanee
enclave emotive. In ultima analisi, permetteva di utilizzare
le ICT come strumenti di comunicazione piuttosto che di
trasmissione di informazione.
Come nel caso documentato dal video “Fear” prodotto
durante la nostra permanenza a Rotterdam. Una troupe ha
registrato – e parzialmente provocato – le reazioni dei ven-
ditori e dei passanti alla campagna elettorale dell’estrema
destra xenofoba che aveva luogo nella piazza del mercato
antistante la biblioteca. Lungi dal fomentare un sentimento
monotòno, la presenza della videocamera e dello schermo in
cui ritrovare se stessi in tempo reale ha costituito un’oppor-
tunità per partecipare pubblicamente a un dibattito molto
sentito al momento in Olanda, e un’occasione di riconosci-
mento di sé all’interno di un più ampio sentire. Il medium di
prossimità ha funzionato come “tecnologia del sé”17, facen-
do in modo che il soggetto individuale ritrovasse se stesso
all’interno di una soggettività spaziale e sociale più ampia,
così come nello spazio virtuale dello specchio televisivo.

Fig. 8.
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Qualcosa di simile è accaduto anche nello spazio dell’in-
stallazione all’interno del centro Witte de With.
Qui, lo spazio fisico era articolato in un “fuori” della frui-
zione televisiva tradizionale (Figura 7) e in un “dentro” del-
l’installazione, corrispondente a un’area dove era stato rico-
struito un salotto casalingo circondato da monitor televisivi
(Figura 8). Mentre per chi guardava i monitor dall’esterno
dell’installazione l’esperienza non si discostava da una frui-
zione televisiva di tipo tradizionale, il pubblico seduto sul
divano interno doveva in primo luogo scegliere tra gli undi-
ci monitor su cui venivano trasmessi sette segnali differen-
ti. Ovvero, materiale consistente di immagini digitalizzate
provenienti da formati Super8 di uso domestico18, riprese
realizzate dalle troupe esterne dislocate su Rotterdam, il
segnale trasmesso dalla regia contigua attraverso il trasmet-
titore analogico, i video prodotti con videofonini UMTS
messi a disposizione da Orfeo Tv a tutti coloro che volesse-
ro collaborare con al progetto, le interviste live condotte
nello studio adiacente (Figura 6), il repertorio tratto dall’ar-
chivio di Orfeo Tv, Teleimmagini? e delle altre Telestreet.
Ma, soprattutto, il pubblico si trovava a fare i conti con le
telecamere a circuito chiuso posizionate esattamente in cor-
rispondenza del divano. L’effetto per gli spettatori era quel-
lo di ritrovare la propria immagine accostata a flussi televi-
sivi etero-prodotti. Le reazioni andavano da quella illustrata
in figura 9 a momenti di imbarazzante esibizionismo. Il
flusso televisivo, come nelle televisioni di strada, mirava
alla creazione di un corto circuito tra la spettacolarizzazio-
ne della realtà e il vissuto quotidiano degli individui, i quali
da semplici spettatori diventavano attori partecipi di quel
flusso.
In sintesi, nell’installazione, “qui” e “là” erano in-mediata-
mente messi in relazione attraverso una disposizione degli
apparecchi televisivi che volontariamente confondevano
flussi live e registrati, interno del Centro d’Arte
Contemporanea Witte de With ed esterno dei luoghi pubbli-

ci, dell’E-centre Blaak, dei quartieri popolari di Rotterdam,
oltre che delle diverse location in cui erano stati girati i
materiali d’archivio: vie storiche della Genova sotto l’asse-
dio del G8, nuovi ghetti per migranti nelle fasce sub-urba-
nizzate italiane, centri urbani invasi dalle manifestazioni
contro la guerra globale, tetti popolati da attivisti di
Telestreet che puntano le loro antenne.
In altri termini, la distinzione tra produzione e fruizione per-
deva significato, in nome di un sincretismo di diversi spazi,
tempi, emittenti nell’unità di spazio, tempo, ricevente.
Nell’uso delle CCTV, le soggettività che la camera ripren-
deva e trasformava in segnale venivano sottratte al monitor
della security, i flussi di controllo de-privatizzati e restituiti
al pubblico dominio attraverso una proxy-visione.

d. “Coda”

Ma come queste soggettività sottratte e rese pubbliche a se
stesse venivano risemantizzate? Quale il passo ulteriore
necessario per ottenere quella “comunità di attori non passi-
vi della comunicazione?
Attraverso il dialogo delle esperienze individuali con gli
archivi delle memorie collettive. Come nel caso riportato
dal video “The harbour”. Qui, con l’aiuto di giovani colla-
boratori olandesi incontrati sul posto, una troupe ha raccol-
to le testimonianze di anziani ex-portuali ora impiegati nel
museo cittadino dedicato al porto. Le micro-memorie indi-
viduali di questi depositari sono venute così a costituire una
narrazione collettiva complementare alle memorie conse-
gnate agli archivi della storia ufficiale. Come recitava il
testo del progetto,

mentre i luoghi classicamente deputati allo spettacolo danno agli
spettatori la sensazione di poter consumare i prodotti spettacolari
solo nel loro tempo libero, le azioni di Orfeo TV comprenderan-
no anche innesti di memoria quotidiana rappresentati da immagi-
ni d’archivio utilizzate non secondo il loro valore informativo, ma

Fig. 10.
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gestione off line all’uso in diretta nelle trasmissioni tele-
visive con eventuali sovrapposizioni con altri contenuti. 
Si è ottenuta così, da un lato, una “mappatura emotiva” della
città consultabile in Rete, dall’altro, un video – che è anda-
to a costituire una delle sette fonti dell’installazione – in cui
le diverse clip costituivano le tessere di un mosaico urbano
fatto di molteplici e sconosciuti spazi, tempi e attori.
In qualche modo, alla fine del nostro percorso abbiamo tro-
vato quella città invisibile che vanamente avevamo cercato
prima di intraprendere il nostro viaggio.

NOTE

1 Kogawa T., Minima Memoranda: a note on streaming media, disponibi-
le su http://anarchy.translocal.jp/non-japanese/minima_memoranda.html
2 Hofstadter D.R., Gödel, Escher, Bach: an eternal golden braid, New
York: Basic Books,1979. (Trad. it. Un’eterna ghirlanda brillante: una
fuga metaforica su menti e macchine nello spirito di Lewis Carroll,
Adelphi, Milano 1984).
3 Riducendo al massimo, il paradosso può venire così formulato: “Questo
enunciato è falso”.
4 Sistema ordinato che comprende Strani Anelli.
5 Latour B., Hermant E., Paris ville invisible, Tavola 8, La Découverte-
Les Empêcheurs de penser en rond, Paris 1998. (Trad. it. Parigi città invi-
sibile, disponibile su http://www.ensmp.fr/~latour/virtual/index.html#).
6 Poi divenute sei, con l’intervento di un attivista di TeleImmagini?.
7 Per una dettagliata descrizione dei sette flussi audiovisivi si veda pagi-
na 7.
8 Oltre al web, naturalmente, l’altro grande canale in cui la “spazialità
modulare” di Telestreet si articola.
9 Come riporta la prima release del progetto: “la natura peculiare della
televisione di strada risiede nel suo essere una sorta di ‘punto esclamati-
vo’ che interrompe il flusso televisivo consumato nel dominio casalingo.
Inoltre, a differenza dai lettori DVD e dai videogiochi, il contenuto tra-
smesso non appare solo sul proprio monitor: il tv-maker sa che, mentre
sta guardando la propria programmazione, essa è fruita anche dai propri
vicini. Lungi dal trattarsi di un’esperienza solipsistica, è piuttosto un mes-
saggio condiviso con conoscenti e persone non note, una sorta di blog
etereo attraverso cui ritessere i fili del tessuto comunitario”.
10 Dal testo del progetto Meta7-Medium, pag. 1.
11 Kogawa, 1999.
12 Dal testo del progetto Meta7-Medium, pag. 1.
13 Foucault M., “Different Spaces”, in Faubion, J. (eds.),  Aesthetics,
method and epistemology (Essential Works of Michel Foucault, Vol II),
New Press, New York 1998.
14 A questo riguardo si veda il paragrafo seguente.
15 Kogawa T., op. cit.
16 Ridotto spazialmente (il punto di visione collettiva si trovava nello
stesso luogo delle interviste), temporalmente (la visione era quasi in
tempo reale: subiva solo un piccolo delay dovuto alla trasmissione via
streaming) e attorialmente (gli intervistati erano anche parte del pubbli-
co). Come già accennato (Figura 4), nell’E-centre Blaak uno spazio di
ricezione in diretta streaming fu allestito all’interno dello spazio di emis-
sione, sempre in diretta.
17 Focault (1998) parla delle “tecnologie del sé” come atti attraverso i
quali i soggetti si costituiscono come attori in uno scambio comunicati-
vo.
18 Concesso da Home Movies di Bologna.
19 Navigabile all’indirizzo http://www.telestreet.org/metamedium, ora
disattivato.
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sottratte indebitamente e intenzionalmente al loro valore informa-
tivo e documentale.

Perché gli innesti di memoria non ufficiali entrassero a far
parte di una narrazione più ampia, era però necessario che
l’immediatezza implicata dalla proxy-visione non si limi-
tasse agli spazi reali urbani o interni al Centro d’Arte. Il pro-
getto Meta7-Medium prevedeva, pertanto, anche uno spazio
pubblico virtuale in cui chiunque era invitato a pubblicare le
proprie “narrazioni urbane”.
Con la collaborazione della produzione olandese abbiamo
inoltrato su diverse reti l’invito a contribuire all’installazio-
ne con video prodotti utilizzando i propri telefoni cellulari.
Inoltre, noi stessi abbiamo distribuito un paio di videote-
lefoni di terza generazione ai curiosi che spontaneamente
hanno iniziato a collaborare attivamente al progetto Meta7-
Medium. La richiesta era molto generica: inviare via e-mail
o consegnare direttamente presso il media center videomes-
saggi relativi a momenti quotidiani che si sarebbe desidera-
to condividere con i propri amici.
La curiosità è stata molta, così come l’affluenza di persone
che ci hanno raggiunto fisicamente al media center per
scaricare i propri video. Le brevi clip video sono andate a
costituire un archivio on line19, suddiviso per temi di nar-
razione, da cui era possibile attivare usi diversi: dalla

Fig. 12.


