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4rte_1n_c0d1ce:
Le opere di un nuovo mondo
Quando si parla di NFT si tende sempre a circoscriverli 
all’interno di un panorama economico attribuendo 
maggiore importanza al valore monetario tralasciando 
quello artistico. Spogliati della loro valuta gli NFT 
rimangono vere e proprie opere d’arte realizzate 
attraverso processi, stili e tecniche differenti.

Il video valorizza la parte artistica degli NFT evidenziando 
una realtà ad oggi ancora poco conosciuta e citando 
alcuni tra i più famosi creatori dei nostri tempi.

#CryptoArt #Digitale #Innovazione #CopiaSingola 
#ArteGenerativa #BalenaBianca

https://www.youtube.com/watch?v=KBNQay3gBSw



Balena Bianca è la definizione metaforica attribuita agli 
NFT, identificabili come token non fisici, oggetti 
affascinanti ma di difficile comprensione al pubblico 
odierno poichè esistenti solamente nel mondo digitale. 
Nonostante ciò si viene a creare un attaccamento verso 
queste opere, proprio come quello che il capitano Achab 
sviluppa verso l’omonima balena del romanzo di Melville.

Dall’analisi di questa parola chiave viene estrapolato il 
concetto di base per la realizzazione dell’ NFT, ovvero:
“L‘insieme delle sensazioni che questi token digitali 
suscitano in ognuno di noi, il primo sguardo verso un 
mondo ancora misterioso ma al contempo affascinante 
che per quanto complesso e articolato si può riassumere in 
semplici sensazioni visive.”

Balena Bianca

#BalenaBianca #Performance #Coding #Digitale #Linguaggi 
#Texture #Random #Immaginario



Texture Pennelli

Per esprimere il concept è stato sfruttato il Test di 
Rorschach, uno strumento di indagine della personalità 
che sfrutta il meccanismo inconscio della proiezione in 
base al quale, di fronte ad un’immagine ambigua e poco 
strutturata, il soggetto tende a proiettare su di essa il 
proprio mondo interno. In questo modo lo spettatore può 
interagire a livello psicologico con gli NFT, proiettando 
direttamente le proprie fantasie, ricordi e significati 
personali sull’opera d’arte.

Nel video abbiamo parlato della creazione degli NFT 
attraverso vari linguaggi. Il nostro concept infatti è stato 
realizzato sulla base di due tecniche artistiche differenti, 
il coding (Processing 3) e il disegno digitale (Photoshop).
Attraverso il coding sono state realizzate delle macchie di 
Rorschach casuali, che successivamente sono state 
importate su Photoshop e dalle stesse sono state prese 
delle parti e ricavate delle texture per i pennelli. In 
seguito è stato sfruttato l’effetto simmetria di Photoshop 
per creare una forma casuale ad occhi chiusi, la quale è 
stata elaborata e raffinata attraverso l’aggiunta di 
dettagli.



Balena Bianca


