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Il Resto del Carlino  nasce nel 1885, a circa un secolo di distanza dall'invenzione dei primi giornali 
periodici d’informazione, contribuendo a innescare quel processo di democratizzazione della cultura che 
oggi trova piena espressione grazie ai nuovi prodotti dell'informazione inglobati da internet e dal digitale. 
Essi possono essere di tipo testuale, grafico e sonoro.  
Seguendo il pensiero dello studioso Walter J. Ong , disquisito nel saggio Oralità e scrittura. Le 
tecnologie della parola, è lo spazio visivo, veicolo di idee per l'opinione pubblica, a mutare nei secoli 
assieme allo stile narrativo e ai caratteri tipografici, i quali inevitabilmente divengono espressione 
dell'epoca in essi racchiusa. 
Lo stesso famoso sociologo Marshall McLuhan , studia le relazioni che intercorrono tra i "vecchi" e i 
"nuovi" media (dalla scrittura, alla stampa fino all'elettronica e oltre), evidenziando l'influenza dei 
medesimi sull'individuo, una volta che il medium è stato interiorizzato. Il medium dell’informazione nello 
specifico è ricco “di notizie, stimoli visivi e memorie” organizzate in uno spazio visivo che varia in 
relazione alla  struttura del suo contenitore.  
Secondo i due studiosi, l'intelligenza umana possiede una peculiarità, quella di essere "autoriflessiva". 
Ciò permette al fruitore di interiorizzare il medium  con la quale egli stesso si relaziona 
quotidianamente. A seconda della sua natura, il medium (per es. carta stampata, televisione, Internet) 
possiede uno "spazio" visivo e/o sonoro, in continua trasformazione che accompagna quel processo di 
elaborazione di qualsiasi dato o informazione (testuale, grafica, sonora).  
In sintesi, il medium, in relazione alla sua struttura suscita negli utenti determinati comportamenti e modi 
di pensare se non addirittura una diversa visione della cultura dell'immagine mondo , così come la 
definisce il filosofo tedesco Martin Haidgger . 
Data tale premessa, necessaria alla comprensione dell'elaborato artistico realizzato per il presente 
bando di concorso, si descrive a seguire la tipologia d’intervento e le modalità espressive dell’opera 
proposta attraverso una serie di azioni riassumibili in 5 punti: 
 
 
1_ In una prima istanza è stata richiesta la partecipazione di un grafico del Resto del Carlino che 
collaborasse alla simulazione della prima pagina web del giornale onl ine con uno o più articoli  
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tratti dalle edizioni originali  selezionate, col fine di ottenere per mezzo della sua versione offline, la 
traduzione degli articoli nel linguaggio web odierno, ovvero il linguaggio html.  
In una seconda istanza si è preferito realizzare la simulazione esclusivamente per mano dell’artista, 
scegliendo di incrociare i dati ricavati dal sito del Resto del C arlino nella sua versione html , grazie 
a Google Chrome che ne ha permesso la lettura, con la pubblicazione degli articoli delle edizioni originali 
inseriti dall’artista nel proprio sito personale in modo da tradurli nel medesimo linguaggio. Il suo 
disvelamento per mezzo della stampa su tessuto, ha lo scopo di mettere metaforicamente in luce una 
parte della nuova struttura tecnologica della stampa di oggi che si è fatta virtuale: "Il contenuto dei media 
digitali sono tutti gli altri media (a partire da quelli analogici)" (cit. Jay David Bolter e Richard Grusin, 
Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, a cura di Alberto Marinelli, 2002.). 
Ciò pone l’attenzione anche sul carattere di opacità e trasparenza dei media tecnologici. 
 
 2_Creazione di un file di testo per la stampa su te ssuto: a questo punto è stata effettuata 
un’operazione di collage degli articoli tratti dalle copie originali inviate dal Resto del Carlino e tradotti nel 
linguaggio html con i dati  e le informazioni provenienti dal sito del quotidiano. Tale rielaborazione vuole 
stimolare una riflessione tra l’organizzazione visiva della carta stampata e quel la dell’edizione 
digitale  e la sua evoluzione in accordo con le esigenze dell ’individuo e l’innovazione tecnologica.   
 
 3_ Stampa su tessuto della rielaborazione ottenuta  successivamente montata sui telai di legno: 1 
(cm 50x50) e 1 (cm 25x25).  
 
 4_Stampa su carta opaca di un frammento di articolo  che racconta il sequestro di Nicoletta Nardi 
tratto da il Resto del Carlino, anno 89°, nuova ser ie anno 22° - N. 258 - Domenica 17 Novembre 
1974.  
 La carta stampata è inserita sul telaio di legno vergine, avvolgendolo ordinatamente. Il telaio si lascia 
volutamente intravedere attraverso la carta opaca. Quest'ultimo è retro-illuminato dai led. Ciò vuole 
evidenziare un particolare della storia della percezione visiva dell'informazione, relativa nello specifico al 
testo e alle immagini, incamerato in maniera non del tutto scontata nella memoria dell'individuo.  
La scelta di retro-illuminare la scrittura è posta, quindi, come evocazione di una delle caratteristiche 
cardine che contraddistingue e differenzia alcuni media di cui l'informazione si è servita nel tempo a 
partire dalla stampa su carta sino alla televisione e al computer (cyberspazio), ovvero lo schermo retro-
illuminato = spazio virtuale . Uno spazio che si contrappone al mondo tiepidamente intimistico 
ricamato dai fili e aghi  che individuano e congelano nel tempo le parole e i simboli del nostro 
linguaggio contemporaneo stampati sul tessuto di puro lino di cui in parte è composta l’opera. Uno 
spazio nel quale le caratteristiche di opacità  e trasparenza  si alternano come proiezioni intrinseche alle 
necessità sensoriali dell’utente. 
Il filo elettrico usato per collegare i led alla presa, è da ritenere parte dell'opera, in quanto sottolinea il 
ruolo vitale dell'elettricità per l'informazione postmoderna. Per questo motivo il filo nero elettrico è 
inglobato all’interno dello spazio visivo incorniciato dal telaio di legno. Esso però ne include un altro: il 
filo bianco di cotone che attraversa dall’alto in basso la cornice, il quale domina metaforicamente il 
“mezzo” rappresentato dal filo nero. E’ la realtà che vela e disvela forme e significati .  
 
 5_ Cucire con il filo di cotone colorato  parti del linguaggio html . 
 
 Il filo colorato e sottilissimo attraversa la testa di alcuni aghi, i quali formano delle strutture delicate e 
leggere . Esse si pongono come proiezioni estetiche di un mondo altro che chiede di essere osservato e 
coltivato tal volta in maniera del tutto imprevista. Seguendo il pensiero del teorico della visual culture 
Nicholas Mirzoeff, tali presenze incarnano simbolicamente la diversificazione delle informazioni 
visive  che dominano la nostra società, sottilmente inglobate nel nostro sguardo assuefatto, eppure 
silenziosamente presenti nella nostra quotidianità. 
Portatore di significato è il filo di cotone rosso che attraversa la tela di lino da sinistra verso destra. E’ la 
fantasia che rivendica il proprio ruolo costruttivo prendendo forma. 
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Infine l’impiego del tessuto e l'atto del cucire  divengono, a questo punto, mezzo e azione di sintesi di 
una storia dei media trasposta nel mondo più intimo e quotidiano (evocati dalla stoffa e dal cucito) di 
chi l’assume forse inconsapevolmente e acriticamente nella propria memoria. 
 
L’opera nella sua interezza (vedi immagine annessa) è costituita da 4 telai assemblati:  
 
1(cm 50x50) e 1(cm 25x25) entrambi intelaiati con circa m. 1,5 di puro lino sul quale è stampato il 
linguaggio html; 
 
1(cm 20x60) di legno vergine contenente nel suo spazio interno il cavo elettrico che sfonda la cornice in 
verticale, dall’alto verso il basso per raggiungere la presa di corrente al quale deve essere collegato per 
accendere i led inseriti nel telaio con carta opaca stampata. 
 
1(cm 25x25) intelaiato con carta opaca stampata contenente un frammento di articolo relativo al 
sequestro di Nicoletta Nardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


