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Previsioni del Tempo dell'Arte?
Sì. Si possono fare, attendibili per giunta, con l'ausilio delle
più raffinate metodologie del web 2.0.
Questa è la scommessa di ArsMeteo, il nuovo portale
semantico delle opere e degli artisti in rete.
Alla base della sfida, un progetto di ricerca avviato nel 2006,
in collaborazione con il consorzio europeo Zeitgeist Project
(Leibniz University Hannover, NCSR Demokritos Atene,
Università degli Studi Torino, Technische Universität
Darmstadt, Easybit Srl Torino).
Si tratta di un'opera fondata su una piattaforma che combina
le logiche collaborative del web 2.0 con le esigenze di
fruizione online dei materiali artistici e con la creazione di
un volume organico di opere multimediali correlate da
etichette semantiche (tag).
ArsMeteo si apre con una visione planetaria della Terra
sorvolata da nuvole di parole e immagini in evoluzione: il
Tempo dell'Arte. In realtà, sotto quelle nuvole, ricercatori,
programmatori e artisti sono al lavoro nella sperimentazione
di un sistema per la raccolta, presentazione, consultazione
e condivisione di materiali artistici resi disponibili dai rispettivi
autori, o da fondazioni, musei, gallerie, istituti, associazioni
che ne detengano i diritti di pubblicazione: testi, video,
immagini, brani musicali, documenti in formato digitale o
rappresentazioni digitali di opere fisiche (sculture, installazioni,
architetture, dipinti).
Il sistema è destinato a supportare anche la gestione di
gruppi di opere, fra loro dinamicamente collegate. Le
combinazioni così ottenute potranno essere memorizzate,
etichettate e ripercorse da altri utenti che determineranno
nuove relazioni.
In futuro, sistemi intelligenti saranno in grado di elaborare
l'evoluzione dei contenuti e dei significati attribuiti, per
monitorare tendenze e azzardare, infine, le previsioni del
tempo dell'arte.
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ArsMeteo invita tutti coloro che si occupano di arte a prendere
parte attiva al progetto, inserendo le proprie opere o
registrando le proprie osservazioni. Con un augurio di buon
vento e buona navigazione per accompagnare la serendipità
di tutti i partecipanti.

tel: + 39 011 596112
fax: + 39 011 5806677
skype: a r s m e t e o
associazione@arsmeteo.org
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