
#BETHEMEDIA

NFT PROJECT

Performance Design 
CdL in Design, Comunicazione Visiva e Multimediale

A.A. 2021-2022
Facoltà di Architettura - Università Degli Studi Di Roma

Professori: Carlo Infante, Massimo Di Leo, Gaia Riposati, Luca Ruzza
Studenti: Marlene Aschettino, Matteo Giancola



partecipazione

Parole chiave

ibridazione

rete di valore



Fluxus si presenta come un atteggiamento artistico i cui denominatori 
comuni sono rappresentati dall‘impossibilità di essere definibile, circo-
scrivibile o esplicabile. Fluxus era piuttosto un atteggiamento amorfo, 
fluido, che mirava ad incorporare l’intera esistenza nell’arte e renderla 
partecipe della vita di ognuno di noi.

Artisti fuori dal museo: dai Fluxus alla Street Art

Una vivace comunità post-Fluxus, emersa con l’ascesa di Internet negli 
anni ‘90, può essere riconosciuta nelle odierne performance artistiche 
digitali multimediali e, naturalmente, nei graffiti e nella street art. 

Ma come sopravvivevano i Fluxus se rifiutavano la mercificazione 
dell’arte? Mediante le pubblicazioni e i Fluxkits, produzioni multiple che 
venivano commercializzate sotto il nome collettivo di Fluxus. Economi-
cità e produzione in serie le due parole chiave. Fluxus volle dire quindi 
anche fuoriuscita dai luoghi usuali dell’arte e dal sistema arte complessi-
vamente inteso.

contesto

“Takeshia Kosugi Anima I & Ben Vautier, Attaché de Ben & George Maciunas, Solo for Violin” - 23 maggio 
1964 - Ben Vautier, Alison Knowles - “Fluxus Street Theatre” parte del “Fluxus Festival at Fauxhall” di New 
York

Fluxkit - Fluxus 1, 1964 (Archivio di Sohm, Staatsgalerie Stuttgart) Murales “L’asino che vola” - 1976 -  Paolo Ramundo (1942-2021)
Il disegno è la rappresentazione del detto popolare “L’asino vola” interpretandolo però al contrario. Infatti il 
detto ha il fine di sottolineare l’ingenuità dell’interlocutore mentre il murales ne rivendica il diritto di sognare.
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Il progetto nasce quindi attorno alle due questioni principali precedenti e cioè: come rendere 
l’arte partecipativa? E come si sopravvive alla mercificazione dell’arte? Per rispondere, abbiamo 
inegrato la tecnologia NFT: grazie a essa l’opera potrà essere facilmente replicata e condivisa 
digitalmente, attribuendo all’artista i dovuti crediti. Inoltre, dotando i possessori dell’NFT di uno 
stencil contenente il negativo dell’opera da ritagliare, questi potranno replicare e condividere l’o-
pera nella realtà fisica, diventando a loro volta nuovi autori, creando un network attorno all’opera.



progetto
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Unendo i pezzi, il progetto #BETHEMEDIA prende quindi forma. Il pensiero Fluxus, passante per 
il graffito dell’asino che vola e quindi per il corso Permormance Design, diviene un NFT. Il pensie-
ro Fluxus e la tecnologia NFT sembrano essere in effetti ai poli opposti, uno rappresentazione di 
sregolatezza, l’altro di un contratto vincolante. Ma la storia insegna che, spesso, quello che all’ap-
parenza è il tuo carnefice, diviene la tua svolta, come la fotografia per l’arte rappresentativa.  

Asino Che Vola
(Blog Version)
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Il soggetto della nostra opera NFT è espressio-
ne di attivismo sociale e partecipazione attiva 
nel proprio contesto urbano, nonchè evoluzio-
ne di quel tanto indecifrabile quanto intrinseco 
pensiero Fluxus. Le palette cromatiche delle 
prime due riproduzioni digitali dell’opera ri-
chiamano il corso universitario grazie al quale il 
progetto ha preso vita, in particolare al relativo 
blog e forum di riferimento. Entrando in pos-
sesso dell’NFT l’utente riceverà le due ma-
schere normografiche necessarie a riprodurre 
l’opera tramite tecnica stencil, creando un 
interessante parallelismo tra condivisione fisica 
e digitale, in ogni caso unica e irriproducibile.



#GRAZIE


