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L’arcipelago di Ulisse 
viaggio con le installazioni interattive 
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Arengario Monza 
piazza Roma 

 
Una retrospettiva che documenta la carriera trentennale di un artista complesso e 
rigoroso, dalla pittura raffinata e fantastica degli anni settanta alle immagini 
computerizzate degli anni ottanta sino alle festose installazioni di oggi, macchine 
dell’inconscio che accompagnano il partecipante in una ricerca interiore. 
 
Un viaggio appassionante nel mondo delle immagini: non solo per contemplare, ma 
anche per giocare e sperimentare gli intrecci tra visione, ascolto, azione. 
Attraverso le nuove tecnologie sarà possibile sondare la propria emotività alla ricerca 
della consapevolezza del proprio essere e sentire. 
 

Il gioco come forma primaria di interazione si è introdotto nell'arte elettronica 
recando nelle opere una componente di sorpresa, di seduzione che invita lo 
spettatore a interrogarsi sul proprio agire. Il rapporto emotivo che ne deriva 
scaturisce proprio dal forte coinvolgimento fisico che comprende sia l'occhio che tutto 
il corpo. 
 

Il percorso proposto alternerà pertanto approfondimento e fruizione in una 
dimensione ludica e partecipativa. Sarà caratterizzato dal coinvolgimento attivo, 
dalla scoperta di emozioni nuove e dall’interazione, per un apprendimento di 
carattere ludico esperienziale attraverso il contatto diretto con le opere interattive. 
 

Tutte le attività possono essere gestite in totale autonomia grazie all’utilizzo dei 
materiali informativi e alla sperimentazione diretta delle installazioni interattive.  
 
Un percorso guidato con tre linee di approfondimento: le tecniche, i concetti, la storia. 
Un incontro serale sul tema “Arte e interattività”. 
Un catalogo della mostra completo di testi critici a prezzo agevolato per ogni classe. 
 
I materiali informativi saranno disponibili nella sede della mostra e scaricabili al sito 
internet www.studiocanali.com 

 
 

VISITE GUIDATE 
Prenotazione obbligatoria 
Costo € 60 
Massimo 25 studenti. Durata indicativa 2 ore 
Ingresso libero 
Ogni classe riceverà una copia del catalogo  
scontata del 50% 

  
 
 
  

EVENTI FUORI SEDE
Incontro

Arte e Interattività
20 aprile ore 18:00

Urban Center
Monza
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