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Telepresenza e Bioarte 

 

Martedì 4 aprile 2017 alle ore 17.30 il PAV presenta il libro di Eduardo Kac Telepresenza e 
Bioarte. Interconnessioni in rete fra umani, conigli e robot, curato da Pier Luigi Capucci e 
Franco Torriani. Il libro è edito da CLUEB, nella collana <mediaversi> co-prodotta da Noema. 
 
Telepresenza, bioarte, arte transgenica sono i temi al centro della ricerca di Kac, artista che a 
partire dagli anni ’80 è stato il pioniere delle nuove declinazioni artistiche del biologico ed è 
riconosciuto internazionalmente come fondatore dellaTransgenic Art.  
I lavori di Kac, nel 2011 oggetto della sua personale Living Works presso il PAV di Torino, 
riflettono sul fenomeno e sui processi della comunicazione, intesa come scambio 
d’informazioni tra soggetti diversi. Egli ha esplorato il rapporto tra biologia e genetica, partendo 
dall’assunto che nuovi sistemi di organizzazione e trasmissione del pensiero producono 
necessariamente nuovi orizzonti di riflessione sull’identità, la socialità, il reale e il virtuale.  
La sua ricerca esplora le frontiere tra uomo, animale e robot approdando all’arte transgenica, 
dove il vivente, grazie all’ingegneria genetica, forma con il tecnologico un tutt’uno. 
 
Pier Luigi Capucci, Franco Torriani e Vincenzo Guarnieri presentano al PAV il percorso di 
Eduardo Kac e di altre forme artistiche in relazione all’evoluzione della media art, analizzando 
le tre parti in cui è suddiviso il libro: Telecomunicazioni, dialogismi e arte in internet – Arte della 
telepresenza e robotica – Art biotech. 
 
Tra gli argomenti trattati è interessante cogliere relazioni tra ciò che nel libro viene affrontato 
attraverso il tema “internet e il futuro dell’arte” e ciò che viviamo oggi, nell’era digitale in cui 
l’accesso all’informazione è sempre più facile e veloce, e in cui essa è in grado di produrre 
cambiamenti sociali, economici, politici e culturali: 
“Dopo un’introduzione sull’emergere del web come nuovo ambiente, inizierò a localizzare le 
fonti delle pratiche artistiche contemporanee di networking all’interno della mail negli anni ’60 e 
’70. Procedendo oltre la mail art, prenderò in considerazione gli aspetti del networking digitale 
nelle arti con il videotesto negli anni ’80”. 
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Bio  
Eduardo Kac (Rio de Janeiro, 1962), è artista, scrittore, è stato ricercatore presso il Centre for 
Advanced Inquiry in Interactive Arts (CAiiA), University of Wales, e docente presso la School of the Art 
Institute of Chicago. Ha esposto in quasi tutto il mondo, ospite di prestigiose istituzioni d’arte e scienza.  


