
BUILDINGBOX MILANO. ALEX MCLEOD È L’OTTAVO ARTISTA DEL PROGETTO “LA
FORMA DELL’ORO”  

HOME GALLERIE & FONDAZIONI

BUILDINGBOX MILANO. ALEX MCLEOD È L’OTTAVO…

MILANO – Prosegue il progetto espositivo La forma dell’oro, a cura di Melania Rossi, presso Buildingbox a
Milano. Questa volta protagonista è la video installazione Golden Prison di Alex McLeod (Toronto, Canada,
1984). 

Il loop di animazione presenta una prigione dorata in cui una creatura, anch’essa color oro, cammina senza sosta,
operosa e ostinata nel suo ripetitivo girare in tondo.

Protagonista del video è un NPC (Non-Player Character, in italiano PNG, “personaggio non giocante”), il cui ruolo
tradizionale in un ambiente virtuale è quello di fornire al giocatore un antagonista con cui competere o di
fungere da passante con cui interagire in qualche forma di narrativa. L’artista si è interessato alla proprietà fisica
duale dell’oro, che può essere sia solido sia liquido. La creatura protagonista sembra a metà tra i due stati della
materia: appare graffiato sebbene un liquido non si possa graffiare, informe ma dotato di compattezza, privo di
memoria ma dotato di coordinazione. Nonostante l’aspetto prezioso dato dall’oro, la simulazione digitale con cui
l’animazione è creata è un software di rendering 3D scaricabile gratuitamente.
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Flash News

Martini, Morandi e De
Pisis a Palazzo Cini

VENEZIA – La stagione
espositiva 2021 della Galleria di Palazzo
Cini a San Vio si conclude con la mostra
Arturo…

Artissima 2021 presenta
il progetto Surfing NFT

TORINO – Gli NFT arrivano ad
Artissima 2021. La Fiera, infatti, insieme
alla  Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT…

Scoperta a Gerusalemme
una “toilette” risalente
a 2700 anni fa

GERUSALEMME – Un team di archeologi
ha riportato alla luce, a Gerusalemme un
raro reperto risalente a 2700 anni fa. …

Collezione Peggy
Guggenheim, al via il
nuovo corso online

“Arte alle Donne!”

VENEZIA  – A partire dall’11 ottobre la
Collezione Peggy Guggenheim propone
“Arte alle Donne!”, sei lezioni su
Zoom, riservate ai soci della…

Arriva nelle sale
cinematografiche
italiane il film “Venezia.

Infinita avanguardia”

ROMA – Sarà nelle sale
cinematografiche italiane, l’11, 12 e 13
ottobre 2021, il film documentario 
“Venezia. Infinita avanguardia”,  per la…
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