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EFFETTI OTTICI



Andrea Pozzo: Gloria di Sant’Ignazio



Andrea Pozzo: Le camere di Sant’Ignazio

Andrea Pozzo, gesuita, usò alla massima potenza 
l'arte prospettica e anamorfica per creare illusioni 
iper-realistiche. Ma appena ci si allontanava dal punto 
(unico) di osservazione "giusta", si vedevano crescere 
le deformazioni e appariva il disinganno, ricordandoci 
che l'uomo è limitato e ingannabile; egli decide di 
adottare sempre e solo il punto di fuga centrale per 
ribadire che solo un modo di osservare - quello 
cristiano - fa vedere "correttamente".



Julian Beever: anamorfosi e illusioni ottiche
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Julian Beever: anamorfosi e 
illusioni ottiche



Julian Beever: anamorfosi e illusioni ottiche



Rich McCor (@PaperBoyo) “takes photos with paper”; l’analogico torna hackeraggio morbido, a stappare il 
senso delle cose banali.



Rich McCor
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photos with paper”; 
l’analogico torna 
hackeraggio morbido, a 
stappare il senso delle 
cose banali.



Le immagini di un fotografo anonimo che ha catturato i luoghi di Detroit prima del suo declino, realizzando 
un fotomontaggio con altre immagini degli stessi luoghi come sono adesso
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Le immagini di un fotografo anonimo che ha catturato i luoghi di Detroit prima del suo declino, realizzando 
un fotomontaggio con altre immagini degli stessi luoghi come sono adesso



Tammam Azzam (Siria, 1980): Goya (Damasco, Museo)



Tammam Azzam (Siria, 1980): Vincent Van Gogh – Starry Night (Damasco, Museo)



Jonas Ginter si the the creator of a video technique that transforms everyday places into their own tiny 
spheres, much like the asteroid B612 imagined in Antoine de Saint-Exupéry’s story The Little Prince



Maurizio Cattelan: Senza titolo (2001)



MINIATURIZZAZIONE



https://www.agranelli.net/DIR_rassegna/k_Arte_contemporanea_LittleWorld.pdf


Superingrandimento





Domenico Gnoli: Robe verte – dettaglio (1967, Collezione privata)



Domenico Gnoli: Cravatta (1967, Collezione privata)



Domenico Gnoli: Zipper (1967, Collezione 
privata)



Domenico Gnoli: Curl (1969, 
Collezione privata)



Domenico Gnoli: Mela (1968, Sa Bassa Blanca Museum-Yannick e Ben Jakober Foundation)



Robert Therrien: No title (folding table and chairs, beige) (2006)



OGGETTI «INATTESI»



Inarea: Calendario



Inarea: Calendario
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Inarea: Calendario



Edoardo Tresoldi: ricostruzione - con la rete metallica della basilica di Siponto del XII sec (Manfredonia, 
Puglia). Alta 14 metri, pesante 7 tonnellate, costata 900 mila euro, l'opera è quasi un ologramma. Un 
originale incontro tra archeologia e arte contemporanea



Edoardo Tresoldi: ricostruzione della basilica di Siponto del XII sec (Manfredonia, Puglia)
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Edoardo Tresoldi: ricostruzione della basilica di Siponto del XII sec (Manfredonia, Puglia)



Edoardo Tresoldi: “Incipit“, realizzata per il festival Meeting del mare (Marina di Camerota, Salerno)



Edoardo Tresoldi



Edoardo Tresoldi: Oltre il muro (Sapri, 2014)
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