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Questo sourcebook è la raccolta documentale della
etichettatura di tutti i materiali che hanno dato vita alla
mostra Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene,
in corso a Matera presso il Museo archeologico nazionale
“Domenico Ridola” e nei locali dell’ex scuola “Alessandro
Volta” dal 6 settembre 2019 all’8 marzo 2020.
Alle immagini fotografiche – che per l’installazione
lucana sono riprodotte e stampate nei formati A4 e A3
su cartelli appositamente predisposti – si affianca in
queste pagine la riproduzione dei materiali custoditi
presso il Museo “Domenico Ridola” che abbiamo scelto
come parte integrante del percorso espositivo di Blind
Sensorium: reperti archeologici e loro successive
riproduzioni fotografiche, disegni, dipinti, cartografie
satellitari e geologiche… Per questa ragione abbiamo
voluto che ad accompagnarli figurassero anche le
etichettature, i testi, le didascalie, le citazioni e le note
a piè di pagina create dalla struttura museale per la
propria collezione permanente.
Il nostro sourcebook è dunque una cartografia spaziale
della mostra, ma anche lo storyboard, la partitura o la
stratigrafia dell’esposizione in forma bidimensionale.
Consultabile in formato pdf, come e-book oppure in
versione cartacea stampata in due volumi, esso è anche
un logbook, un giornale di bordo, del processo di ricerca
artistico e curatoriale collettivo del mio team e delle
istituzioni che hanno collaborato allo sviluppo e alla
progettazione della mostra.
L’approccio stratigrafico evidente nelle sue pagine
riflette una convinzione: se l’obiettivo è stabilire il
sincronismo delle diverse forze che stanno cambiando
l’aspetto del pianeta, il lavoro fotografico non può
prescindere dalla collaborazione con studiosi di diversi
campi disciplinari e l’appropriazione dei contenuti non
può che passare attraverso diverse forme di trasmissione.
La pubblicazione è scaricabile in formato pdf dal sito:
blindsensorium.net
Copie a colori del libro sono disponibili su ordinazione
presso Printered, all’indirizzo:
printered.it/blindsensoriumsourcebook

This sourcebook is a gathering of documentation on
the labeling of all the materials that have gone into the
exhibition Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene
now in progress in Matera at the “Domenico Ridola”
National Museum of Archaeology and in the spaces of
the former “Alessandro Volta” school, from 6 September
2019 to 8 March 2020.
The photographic images – which for the installation in
Basilicata have been reproduced and printed in A4 and
A3 format on specially prepared panels – are joined on
these pages by the reproduction of materials contained
in the “Domenico Ridola” Museum, which we have chosen
as an integral part of the exhibition itinerary of Blind
Sensorium: archaeological relics and their successive
photographic reproductions, drawings, paintings, satellite
and geological maps… For this reason, we have decided
that they should also be accompanied by the labels,
texts, captions, quotations and footnotes created by the
museum for its own permanent collection.
Our sourcebook is therefore a spatial map of the exhibition,
but also its storyboard, score or stratigraphy in twodimensional form. Available in pdf format, as an e-book
or in a printed version published in two volumes, it is
also a logbook of the process of collective artistic and
curatorial research of my team and of the institutions
that have collaborated on the development and design
of the exhibition.
The stratigraphic approach that can be seen on its pages
reflects a conviction: if the objective is to establish a
synchrony of the various forces that are changing the
appearance of the planet, the work of photography
cannot be separated from collaboration with scholars
in various disciplinary fields, and the appropriation of
contents cannot help but pass through different forms
of transmission.
The publication is downloadable as a pdf from
the webpage:
blindsensorium.net
Order color copies of the book from Printered,
at the address:
printered.it/blindsensoriumsourcebook

Contatti: info@blindsensorium.net

Contacts: info@blindsensorium.net
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Blind Sensorium Workshop

“Blind Sensorium Workshop” è un’attività rivolta agli
studenti delle scuole elementari, medie e superiori con
l’intento di renderli interlocutori della ricerca di Armin
Linke. Fine dell’iniziativa è generare riflessioni sul cambiamento climatico, le politiche dell’informazione e la
funzione delle immagini a partire dai materiali in mostra.

The “Blind Sensorium Workshop” is a program engaging
primary, middle-, and high school students in dialogue
with Armin Linke’s research, taking the exhibition as a
starting point, the workshop encourages open reflections
upon issues such as climate change, information politics,
and the role played by images.

Il gruppo viene pilotato attraverso le sale seguendo un
percorso a tappe che permette di individuare i temi
dell’esposizione e di tracciare collegamenti tra le immagini.
Gli studenti rispondono a immagini e testi disegnando,
prendendo appunti e annotando considerazioni personali sulle pagine di un quaderno.

A guided tour leads the group through the museum
spaces, inviting students to identify themes and make
connections between the images. The participants
respond by writing down and drawing personal notes
on the loose pages of a customized sketchbook.

Al termine del percorso il laboratorio mette a disposizione
dei partecipanti le riproduzioni delle fotografie viste in
mostra, di modo che possano intrecciarle ai propri appunti
creando una sequenza narrativa originale. I quaderni così
realizzati restano a disposizione del pubblico fino alla
fine dell’attività.
òbelo ÷
Claude Marzotto, Maia Sambonet

Eventually, the workshop provides participants with
copies of the documents on show, inviting them to
design a narrative sequence that combines exhibition
materials with their own drawings and texts. The series
of booklets is available for consultation until the exhibition
closes.
òbelo ÷
Claude Marzotto, Maia Sambonet
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“Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene”- di
Armin Linke è una delle 4 grandi Mostre di Matera
Capitale Europea della Cultura.

“Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene”- by
Armin Linke is one of the 4 Main Exhibitions of Matera
European Capital of Culture.

Realizzare questa mostra a Matera ha un valore fortemente
simbolico. Questa città dalla storia millenaria, segnata
da mille stratificazioni, è infatti il luogo significativo per
ospitare il lavoro decennale di Armin Linke che innesca
domande, riflessioni e discussioni sulle responsabilità
e le contraddizioni del comportamento umano rispetto
al futuro della Terra. La differenza rispetto al progetto
presentato nel dossier di candidatura nel 2014 è che non
si tratta più di un “futuro remoto”: in soli 6 anni, quanto
era ipotizzabile come necessario, appare come urgente
e cogente.

To realize and exhibition such as Blind Sensorium in
Matera is powerfully symbolic. The city, which is characterized by an age-old and layered history, is a meaningful
place in which to host Armin Linke’s decades-long work.
His oeuvre triggers questions, reflections and discussions
on the responsibilities and contradictions that characterize
human attitudes towards the future of the Earth. One
difference with respect to the project outlined in the Matera
2019 bid book, presented in 2014, is that this theme no
longer addresses a ‘distant future’: in just 6 years, what
seemed necessary is now clearly urgent and cogent.

Uno dei maggiori punti di forza della mostra, che presenta
oltre duecento opere di Armin Linke tra lavori preesistenti
e nuove commissioni, è l’itinerario che si snoda in spazi
inediti allestiti per la prima volta come aree espositive.
Partendo dalla scuola Alessandro Volta, dove si assiste
all’introduzione fotografica alla mostra, il percorso prosegue
negli spazi dell’edificio FIO e nel deposito del Museo
Archeologico Nazionale Domenico Ridola. Grazie al
coraggio e alla visione della direttrice del Polo Museale
della Basilicata, Marta Ragozzino, i depositi del museo
sono stati aperti al pubblico per la prima volta mostrando
i reperti ed il lavoro che l’istituzione svolge per la loro
conservazione. Questi luoghi hanno dunque conosciuto
una vita nuova, generando una continuità spaziale
suggestiva per la sua diversità.

The exhibition consists of over two-hundred works by
Armin Linke, between pre-existing pieces and new commissions, and one of its major strengths is that it unfolds
through spaces which have never before been opened to
the public. Starting with the Alessandro Volta ex-elementary school, which hosts the photographic introduction
to the exhibition, a path between buildings leads to the
upstairs FIO building spaces and to the downstairs deposits
of the Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola.
Thanks to the courage and vision of the director of the
Polo Museale della Basilicata, Dr. Marta Ragozzino, the
archaeological museum deposits were opened, and for
the first time the public has been able to see archaeological finds and the conservation work carried out by this
institution.

Usando la fotografia e l’immagine in movimento, il lavoro
di Armin Linke svela i meccanismi e le strutture che
governano il sistema in cui viviamo, sia su scala locale
che planetaria. Nell’ultimo decennio, Armin ha sviscerato
il dibattito contemporaneo sull’Antropocene, coinvolgendo
alcuni dei più importanti intellettuali e scienziati e generando nuove metodologie di ricerca artistico-scientifica.

Through photography and the moving image, Armin
Linke’s work uncovers the mechanisms and structures
that govern the systems in which we all live, both on a
local and planetary scale. Over the course of the past
decade, Armin has delved deeply into the contemporary
debate on the Anthropocene, and has brought the work
of some of the world’s most important intellectuals and
scientists together, generating new methodologies for
research across artistic and scientific fields.

Il lavoro decennale di Armin Linke, Giulia Bruno e Giuseppe
Ielasi, arricchito da nuove commissioni di ricerca sul
campo, dalla curatela di Anselm Franke e dagli allestimenti di Aristide Antonas, ha il valore di non imporre una
singola narrazione, ma lasciare la libertà ai visitatori di
interpretare le opere in molteplici modi.
Questo suo approccio è stato tradotto dallo studio òbelo,
che è stato chiamato per curare la sezione educativa e
interattiva della mostra e che ha elaborato un percorso
laboratoriale che ha visto il coinvolgimento di scuole locali
e classi in visita a Matera. La mostra viene costantemente
vissuta da studenti di ogni età che contribuiscono attivamente alla narrazione dell’esposizione costruendo un
proprio catalogo della mostra (il libretto giallo), fatto di
fotografie, schizzi, grida, domande, riflessioni. Il risultato
di questa mostra è dato anche dal suo potere generativo:
questo bellissimo catalogo include infatti anche i piccoli
cataloghi gialli prodotti dagli studenti che simboleggiano
l’importanza dell’educazione e dello studio del patrimonio
artistico, archeologico e scientifico per il sapere contemporaneo e per un agire collettivo.

The decade-long work by Armin Linke, Giulia Bruno and
Giuseppe Ielasi is enriched by new research commissions, by the curatorial work of Anselm Franke and by
Aristide Antonas’ exhibition design. The exhibition does
not impose a single narrative, rather it allows visitors the
freedom to interpret the works in a variety of ways.
This same approach was translated and adopted by òbelo,
the studio that was invited to curate the educational and
interactive programme of the exhibition, by designing a
series of workshops which saw the participation of local
and visiting schools. As a result the exhibition is animated
by students of all ages who participate actively in the
narration of the exhibition and make their own exhibition
catalogues (the yellow book) featuring photographs,
drawings, questions and considerations. The result of
this exhibition is also its generative power: this beautiful
catalogue comes with the little yellow catalogues made
by students. These act as testament of the importance of
education and of the study of our artistic, archaeological
and scientific heritage, for contemporary knowledge and
for collective action.
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È quindi con onore e riconoscenza che accolgo questa
pubblicazione, che presenta non solo il lavoro di Armin,
ma dà anche contezza del lavoro collettivo realizzato
dall’artista e dal suo team in Basilicata in stretta interazione con il Polo Museale e con le professionalità di
diversa disciplina, provenienza ed età che la Fondazione
ha messo a disposizione.
Vorrei infine ringraziare il personale di tutte le istituzioni
locali il cui lavoro ha contribuito a quest’opera: il Museo
Archeologico Nazionale Domenico Ridola, il Museo
nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata
Palazzo Lanfranchi di Matera, il Comune di Matera (che
ha consentito l’utilizzo della Scuola Volta), l’Agenzia
Spaziale Italiana di Matera, e-GEOS, Centro Ricerche
Metapontum Agrobios - ALSIA, il centro IBBR-CNR di
Bari, il Consorzio di Bonifica della Basilicata, e le Biblioteche Comunali, Provinciali e di Stato della regione.
Rossella Tarantino

It is thus with great honour and gratitude that I welcome
this publication, which not only presents Armin’s work, it
recognizes the collaborative work achieved by the artist
and his team in Basilicata in close communication with
the Polo Museale and the different professional figures
provided by the Foundation.
Finally, I would like to thank the local institutions without
whose work and research this exhibition and book would
not have been possible: Museo Archeologico Nazionale
Domenico Ridola, Museo nazionale d’arte medievale e
moderna della Basilicata Palazzo Lanfranchi di Matera,
The City of Matera (which made it possible to use the
Scuola Volta) Agenzia Spaziale Italiana di Matera, e-GEOS,
Centro Ricerche Metapontum Agrobios - ALSIA, IBBRCNR in Bari, the Consorzio di Bonifica della Basilicata,
and the region’s Municipal, Provincial and State Libraries.
Rossella Tarantino
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“Del resto mi è odioso tutto ciò
che mi istruisce soltanto,
senza accrescere o vivificare
immediatamente la mia attività”
(W. Goethe, lettera a F. Schiller, 19 dicembre 1798)
Da molti anni Armin Linke osserva i “traumi” ambientali
e sociali causati dall’intervento dell’uomo sulla natura,
nell’era dell’Antropocene. E li registra, con l’occhio attentissimo del fotografo, sintonizzato nel qui e ora del presente,
costantemente capace di attraversare il mondo alla
ricerca di nuove domande, rompendo muri, silenzi, opacità,
confini fisici e mentali, per catalogare nuovi dati e conoscenze, immagini e documenti. La sua è l’azione dell’artista
che accumula elementi in un nuovo archivio delle fonti
(non solo fotografiche), per fare ordine, disporre e
sistematizzare la memoria di un tempo “in corso”, di uno
spazio dove siamo immersi, un continuum nel quale, per
la prima (e forse ultima) volta l’uomo agisce rovinosamente
sulla natura, lasciando segni indelebili, pericolosi non
per il futuro remoto del pianeta, ma per il presente, il
durante, la nostra quotidiana vita, come gridano i giovani
fratelli di Greta, i nostri figli, che ci chiedono maggior
attenzione, consapevolezza, cura. Che ci chiedono di
dare esempio e, in mancanza, ce lo danno loro.
Ma noi non sappiamo sentire, abbiamo sensi e
cervello ciechi, non siamo in grado neppure di registrare
i rischi che stiamo correndo, nonostante le indubitabili
trasformazioni in atto, il cambiamento climatico, l’inquinamento e gli altri innegabili effetti dell’azione umana (e
del modello capitalistico) sull’ambiente terrestre.
Armin Linke ha cominciato la sua raccolta più di
vent’anni, fa guardando le grandi dighe in Cina, mentre
Arundhaty Roy scriveva il Dio delle piccole cose e
denunciava l’ingiustizia e i soprusi della diga sul fiume
Naranda in India. Le dighe, ce lo mostrano entrambi,
modificano irrimediabilmente il paesaggio, delocalizzano
le persone, trasformano l’ambiente. Da qui, da questa
immensa land art di Stato, muove l’osservazione, per
Linke, dell’azione delle istituzioni scientifiche e politiche
che agiscono sulle risorse comuni e la parallela attenzione
alle forme di ‘attivismo’ in difesa del pianeta minacciato,
del bene comune monopolizzato e sottratto ai più: una
ricerca paziente, per vedere più chiaro e più lungo, e
svelare la “grande cecità”, come scrive un altro intellettuale indiano, Amitav Gosh, che affronta i cambiamenti
climatici nell’ambito della trasformazione -anche culturaledi una delle più importanti potenze economiche emergenti.
Da questa ricerca nasce il ciclopico progetto sull’Antropocene (con Giulia Bruno e Giuseppe Ielasi),
vertigine disposofobica di Linke, che precipita e viene
ri-montata nel dispositivo intermediale Blind sensorium.
Il paradosso dell’Antropocene, la quarta grande mostra
di Matera2019, coprodotta da Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Polo museale della Basilicata e straordinariamente distribuita negli specialissimi inconsueti inediti
spazi della ex Scuola Volta e dei depositi del Museo
archeologico nazionale “Domenico Ridola”, per la cura
di Anselm Frankle con la nostra attiva complicità ideativa.
Specialissimi spazi, perché questa mostra, che
non è una mostra ma piuttosto un archivio svelato, un
dispositivo di conservazione e interpretazione dei dati più
che una semplice esposizione dei risultati di un progetto
artistico, si squaderna in luoghi recuperati alla condivisione
culturale, mai prima d’ora teatro di un racconto polifonico

“But then all is loathsome to
that merely educates me,
without instantly increasing
or enlivening my activity”
(W. Goethe, letter to F. Schiller, 19 December 1798)
For many years now Armin Linke has been observing the
social and environmental “traumas” caused by man’s
intervention on nature in the age of the Anthropocene,
recording them with his meticulous photographer’s
eye, in tune with the here and now, tirelessly travelling
the world in search of new questions, breaking down
walls, silences, shadowy gloom and physical or mental
barriers to catalogue new data and knowledge, images
and documents. His is the action of an artist who
accumulates evidence in a new archive of sources (not
simply of the photographic variety) to order, dispose and
arrange the memory of an “ongoing” time, of a space
in which we are immersed, of a continuum in which,
for the first (and possibly the last) time man is acting
disastrously against nature, leaving indelible marks that
are a danger not for the planet’s distant future but for
the present, for now, for our daily life, as Greta’s young
brothers cry out, as our own children cry out, pleasing
with us to be more careful, to be more aware, to take
greater care, begging us to set the example, or failing
that, then setting the example themselves.
But we are incapable of feeling, our brains and
our senses are blind, we are incapable of even noticing
the risks we are running despite the unquestionable
changes taking place: climate change, pollution and all
the other undeniable effects of man’s actions (and of the
capitalist model) on the environment.
Armin Linke began gathering data over twenty
years ago when looking at the huge dams in China,
while Arundhaty Roy was busy writing The God of Small
Things and deploring the injustice and tyranny of the
dam on the river Naranda in India. Both Linke and Roy
show us that dams irremediably alter the landscape,
shift populations and transform the environment. This
immense work of government land art has prompted
Linke to observe the action of those scientific and
political institutions that act on common resources
and to devote parallel attention to the various forms of
“activism” in defense of our threatened planet, of our
common weal that has been monopolised and stolen
from out of the hands of a majority of mankind: a patient
search enabling us to see clearer and further into the
future, and revealing the “great blindness”, to use a
phrase coined by Amitav Gosh, another Indian thinker
who addresses climate change in the context of the (also
cultural) transformation of one of the most important
emerging economic powers.
This search has spawned the cyclopean project
of the Anthropocene (with Giulia Bruno and Giuseppe
Ielasi), Linke’s disposophobic vertigo that plummets and
is reassembled in an intermedial mechanism named
Blind sensorium. The paradox of the Anthropocene, the
fourth major exhibition for Matera2019, co-produced
by the Fondazione Matera-Basilicata 2019 and the Polo
museale della Basilicata and uniquely laid out in the very
special and highly unusual spaces of the former Scuola
Volta and of the storagehouse of the Museo archeologico
nazionale “Domenico Ridola”, in a project curated by
Anselm Frankle with our active and creative complicity.
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espresso in forma artistica, anche se risulta difficile
ridurre in una categoria specifica la ricerca di Linke, che
sfugge dall’estetico, e approda, semmai, nel terreno del
sociale, dell’antropologico, del politico.
Un dispositivo dinamico che risulta, nella complessità
della restituzione intermediale e analogicamente interattiva (non c’è però nulla di virtuale, il digitale è solo
forma di registrazione del dato, il racconto semmai è
drammaticamente anacronistico, pur nella pienezza di
un presente che tendiamo a sfuggire colpevolmente) da
un lato una riflessione in forma di Atlante sui dati raccolti
nel lungo percorso della ricerca, come testimoniano le
fotografie e i dati accumulati negli anni dal “registratore”
visivo di Linke, esposti negli spazi inediti e delabré della
ex Scuola Volta e approfonditi e perfezionati grazie
al film e ai documenti presentati nell’ultima sala, e
dall’altro, un’elaborazione delle forme di rappresentazione
della documentazione storica, archeologica e scientifica
(le tracce materiali stratificate nel deposito che conserva
reperti scavati fin dalla fine dell’Ottocento), che diventano
esse stesse parte del racconto.
E qui l’approccio epistemologico di Armin Linke,
e l’idea di una post storia di Frankle, cortocircuita con la
realtà concreta di un magazzino archeologico, polveroso
sancta sactorum degli addetti ai lavori, luogo proibito e
fantasmatico dove si conservano, in stratigrafie spesso
oscure agli stessi addetti, i documenti e i monumenti di
decennali indagini, campagne, stagioni anche lontanissime di scavi e disseppellimenti. Un luogo che, invece,
rappresenta il cuore dinamico di un museo moderno e
che deve sempre più diventare permeabile, accessibile,
aperto e scientificamente consultabile, non solo dagli
esperti, bensì anche dalle persone normali, che possono,
tra gli scaffali e le cassette di un magazzino ben ordinato,
percepire la ricchezza e la vitalità del passato, perché,
come diceva Goethe in grado di vivificare l’attività del
presente: abbiamo bisogno di storia “per la vita e per
l’azione”, scriveva Nietzsche, in apertura del suo saggio
Sull’utilità e il danno della storia per la vita. E Linke, che si
confronta con la storia come i suoi lontani avi, si immerge
nel mare del magazzino del museo archeologico di
Matera dove, grazie ad un allestimento moderno e sicuro,
il pubblico può seguire il filo rosso della sua recherche
ma anche incontrare, per la prima volta da vicino e
senza distinzioni e privilegi disciplinari, gli affascinanti
materiali di scavo del fondatore del museo e dei suoi
successori, frammenti, reperti, cassette di cocci, finalmente visibili nel loro essere tracce di una storia ancora
da scrivere e pur sempre già nostra, radice inesausta di
identità in evoluzione. E nei ripiani degli scaffali dove si
stratificano e accumulano i materiali scavati, restaurati
e da restaurare, interi, frammenti e scarti, Linke ha
inserito altri documenti culturali e scientifici necessari
per completare il suo racconto che gemma per rimandi
e analogie: oggetti archeologici, dipinti, fotografie, libri,
documenti scientifici chiesti in prestito alle principali
istituzioni culturali e scientifiche del territorio. Impossibile
non pensare al grande Atlante di Warburg, l’idea rivoluzionaria di un sistema aperto che conserva e connette la
memoria per via analogica: anche qui, nelle tavole materiali e nei dispositivi digitali di Linke, la rappresentazione,
non più solo fotografica, ha un’importanza determinante,
diventa presentazione e permette di collegare, com’era

We use the term ‘special spaces’ because this
exhibition, which is less of an exhibition and more of
an archive revealed, a mechanism for the conservation
and interpretation of data rather than a mere display
of the results of an artistic project, unfolds in places
retrieved for cultural sharing, never used before now as
the theatre of a polyphonic tale expressed in an artistic
form, difficult though it may be to encapsulate Linke’s
work in a single specific category because he shuns the
aesthetic and, if anything, ends up on the terrain of the
social, of the anthropological, of the political.
A dynamic mechanism which, in the complexity of the
intermedial and analogically interactive formulation
(though there is nothing virtual about it - the digital
aspect is simply a method for recording data; if anything,
the tale is dramatically anachronistic, albeit in the
fullness of a present that we culpably tend to shun) is
the product on the one hand of a reflection in the shape
of Atlas on the data collected in the lengthy research
process, as we can see from the photographs and data
accumulated over the years by Linke’s visual “recorder”,
displayed in the uniquely crumbling spaces of the
former Scuola Volta and explored in greater depth and
perfected thanks to the films and documents presented
in the last room, and on the other, of a processing of the
methods adopted to represent historical, archaeological
and scientific documentation (the material traces
stratified in the storage facility in which finds unearthed
since the end of the 19th century are stored) that also
becomes a part of the tale.
This is where Armin Linke’s epistemological
approach and Frankle’s idea of a post-story, shortcircuited with the concrete reality of an archaeological
storehouse, a dusty holy of holies for the experts,
a forbidden and ghost-ridden venue for storing the
documents and monuments unearthed over decades
of exploration, of campaigns, and of often long-ago
digs in layers often obscure to the experts themselves
– but a place which, on the other hand, represents the
beating heart of a modern museum and which must
become increasingly permeable, accessible, open and
scientifically available for consultation not only by the
experts but also by normal people who can perceive
the richness and vitality of the past amid the shelves
and crates of a well-ordered storehouse, because
as Goethe said, it is capable of breathing life into the
activity of the present: we need history “for life and
for action,” Nietzsche wrote in the introduction to his
essay On the Use and Abuse of History for Life. And
Linke, who takes his measure of history like his distant
ancestors, immerses himself in the sea of the Matera
archaeological museum’s storehouse where, thanks to
a safe, modern layout, visitors can trace the thread of his
research while also meeting, for the first time close up
and without any disciplinary distinctions or privileges,
the fascinating materials unearthed by the museum’s
founder and his successors: fragments, finds and cases
of potsherds finally visible in their essence as the traces
of a history that has yet to be written yet that is already
ours, the untapped root of our evolving identity. And
on the shelves where the material unearthed, restored
or awaiting restoration, whole, fragmented or simply
thrown away, has been stratified and accumulated,
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per Warburg con Mnemosyne, la visione filosofica e la
visione storica dell’immagine, e anche qui Dio si trova
nei dettagli, mai nella visione di insieme.
Marta Ragozzino

Linke has inserted other cultural and scientific documents required to complete his account that glitters
with echoes and analogies: archaeological objects,
paintings, photographs, books, and scientific documents
borrowed from the leading cultural and scientific
institutions of the area. One cannot help but think of
Warburg’s great Mnemosyne Atlas, the revolutionary
idea of an open system preserving and connecting
the memory in analogical form: here too, in Linke’s
material tables and digital devices, representation (no
longer simply photographic) is of crucial importance,
becoming presentation and making it possible to link the
philosophical vision and the historic vision of the image
as Warburg did with Mnemosyne, and here too, God lies
in the details, never in the overall vision.
Marta Ragozzino
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Armin Linke
in dialogo con
Maria Nadotti
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L’intento di Blind Sensorium.
Il paradosso dell’Antropocene
è riflettere sulle forme della
raffigurazione, su come concetti,
teorie, posizioni critiche, l’idea
stessa di storia o l’invenzione
dell’archeologia poggino su
manufatti visivi cui non si può
riconoscere in nessun caso uno
statuto assoluto di verità e di
unicità. Il “paradosso” è che la
fotografia in senso classico non
è in grado di raccontare la
complessità, e dunque va messa
in dubbio, incalzata, interrogata.
In che modo? Affiancando alle
immagini fotografiche altre e
diverse forme di rappresentazione
e creando sequenze in cui ogni
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oggetto-immagine entra in
risonanza simbolica con gli altri.
Il senso nasce dunque dall’accostamento di due unità significanti,
da una forma di attrito associa
tivo che crea un terzo significato
affidato in buona parte all’occhio
di chi guarda.
Ecco perché nei locali dell’ex
Scuola Volta o sugli scaffali dei
depositi del Museo “Domenico
Ridola”, i reperti archeologici si
trovano accanto alle loro succes
sive riproduzioni fotografiche,
ma anche a disegni, dipinti, cartografie satellitari e geologiche…
L’ordine, in omaggio al metodo
warburghiano, non è mai dettato
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da una logica combinatoria
tematica, geografica o temporale.
È piuttosto la messa in scena
del dato a dettare la sua collocazione all’interno di un continuum
che si potrebbe definire filmico.
Il nostro allestimento si propone
come una mappatura nel tempo
e nello spazio, cui il pubblico
non può che partecipare in
modo attivo. La nostra “mappa”
aiuta a scoprire il paesaggio
come quando si entra in una
foresta o in un giardino: al suo
interno ci si può perdere, ma
anche concedersi il piacere
benjaminiano della flânerie.
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Armin Linke
in dialogue with
Maria Nadotti
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The intention of Blind Sensorium.
Il paradosso dell’Antropocene
is to think about forms of repre
sentation, about how concepts,
theories, critical positions,
the very idea of history or the
invention of archaeology, rely on
visual artifacts that in no case
can be assigned an absolute
status of truth and uniqueness.
The “paradox” is that photog
raphy, in the classic sense, is not
capable of narrating complexity,
and thus has to be questioned,
pressed, challenged. How?
By combining photographic
images with other, different
forms of representation, creating
sequences in which each object-
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image is drawn into symbolic
resonance with the others.
Meaning thus arises from the
juxtaposition of two signifying
units, an associative friction
that creates a third meaning,
entrusted to a great extent to the
eye of the observer.
This is why in the rooms of
Scuola Volta or on the shelves
of the storerooms of Museo
“Domenico Ridola,” the archae
ological finds are placed next to
their successive photographic
reproductions, also with drawings, paintings, geological and
satellite maps… The order,
a tribute to the method of Warburg,
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is never dictated by thematic,
geographical, or temporal
combinatory logic. It is instead
the staging of the datum that
determines its location in a
continuum that might be defined
as filmic.
Our installation sets out to offer
a mapping in time and space, in
which the audience cannot help
but take part in an active way.
Our “map” helps us to discover
the landscape, as happens when
you enter a forest or a garden.
But once inside, you can also
get lost and surrender to the
Benjaminian pleasure of flânerie.
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Armin Linke in dialogo con Maria Nadotti

Armin Linke in dialogue with Maria Nadotti

“Immaginate una pentola piena di acqua fredda
nella quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco
è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian
piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova
piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di
quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia
non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo
calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è
indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta
e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora,
fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente
– morta bollita.”

“Imagine a pot full of cold water in which a frog
swims quietly. The fire is lit under the pot, the water
heats up slowly. Soon it becomes lukewarm. The
frog finds it rather pleasant and continues to swim.
The temperature rises. Now the water is hot. A little
more than the frog appreciates. It gets tired a little,
but it does not get scared. The water is really too hot
now. The frog finds it very unpleasant, but it is weakened, it does not have the strength to react. Then
it endures and does nothing. Meanwhile, the temperature still rises, until the moment when the frog
ends—simply—boiled dead.”

L’ironico, limpido apologo attribuito al saggista statunitense Noam Chomsky è una perfetta condensazione di
molti dei temi della mostra triadica che, insieme ad
Anselm Franke, ho curato per “Matera 2019 Capitale
Europea della Cultura”.
Come fotografo, osservo da tempo quelli che potremmo definire i ‘traumi sociali’ provocati dall’intervento
umano sulla natura. Tutto è cominciato una ventina di
anni fa con un progetto fotografico sulle dighe, in particolare
sulla costruzione della diga delle Tre gole in Cina. Per
realizzare quell’impianto destinato alla produzione di
energia elettrica, il governo cinese non si è limitato a modificare il paesaggio dando vita a una colossale opera di
land art. Ha costretto a uno spostamento forzato almeno
due milioni di persone, vedendosi dunque obbligato
a ricreare altrove le infrastrutture produttive, abitative,
scolastiche necessarie.
Sei o sette anni fa, nell’ambito del progetto espositivo
“Anthropocene Observatory”, ho cominciato a studiare
le istituzioni scientifiche e politiche, ma anche forme di
attivismo che operano attorno al tema del cambiamento
climatico e dello sfruttamento intensivo delle risorse
comuni della terra da parte di uno specifico gruppo di
esseri umani. È stato inevitabile guardare alla geologia
e a come essa sia legata all’atmosfera da una serie di
interscambi, per esempio attraverso l’agricoltura. Infine,
negli ultimi due o tre anni, tramite il progetto “Prospecting
Ocean”, ho cominciato a riflettere su come gli oceani
entrino in questa combinazione e infine sulle istituzioni
che intervengono nella gestione – o non gestione – di
questi tre domini.

The ironic, clear apologue attributed to the American
essayist Noam Chomsky is a perfect condensation
of many of the themes of the triadic exhibition which,
together with Anselm Franke, I have curated for “Matera
2019 European Capital of Culture.”
As a photographer, I have been looking for a long
time at what we could call the “social traumas” caused
by human intervention in nature. It all started about
20 years ago with a photographic project on dams, in
particular on the construction of the Three Gorges
Dam in China. To build that plant for the production of
electricity, the Chinese government did not limit itself
to changing the landscape by creating a colossal work
of land art. It also forcibly displaced at least two million
people, and therefore had to recreate the necessary
productive, housing, and school infrastructures elsewhere.
Six or seven years ago, as part
of the Anthropocene Observatory exhibition project,
I began to study the scientific and political institutions
and the forms of activism that operate around the theme
of climate change and the intensive exploitation of the
common resources of the Earth by a specific group of
human beings. It was inevitable to look at geology and
how it is linked to the atmosphere by a series of interchanges, for example through agriculture. Finally, in the
last two or three years, through the Prospecting Ocean
project, I began to reflect on how the oceans come into
this combination, and then on the institutions that
intervene in the management––or non-management
––of these three domains.

La decisione espositiva presa con Anselm Franke è stata
però di non limitarci a illustrare questi grandi temi attraverso la fotografia. Ci interessava presentare ai visitatori
anche le immagini prodotte dai dispositivi che osservano
e raccolgono i dati di quanto sta avvenendo e/o è avvenuto
su e intorno al nostro pianeta e invitarli a interrogarsi
insieme a noi sul perché, nonostante tutti i meccanismi
sensoriali di cui disponiamo (satelliti, supercomputer
che analizzano i dati del passato cercando di proiettarli
nel futuro, sensori dispersi negli oceani, trivellazioni
geologiche), e che non sono per forza sempre sensori
ottici nel senso classico, persistiamo in una sorta di cecità.
Per arrivare a proporre questa riflessione abbiamo
compiuto una vera e propria ricognizione, che ci ha portati a prendere contatto con alcune istituzioni locali (in
particolare con l’Agenzia Spaziale Italiana, che fin dagli

However, the decision for this exhibition, made together
with Anselm Franke, was to not limit its range to the illustration of these important themes through photography.
We were also interested in showing visitors the images
produced by the devices that observe and collect the data
of what is happening and/or has occurred on and around
our planet. We wanted viewers to ask themselves questions about why, despite all the sensory mechanisms we
have (satellites, supercomputers that analyze the data
of the past trying to project them into the future, sensors
dispersed in the oceans, geological drilling), and that are
not necessarily optical sensors in the classical sense,
we persist in a sort of blindness.
To reach the point of presenting these reflections
we conducted our own rigorous survey, leading us to
make contact with a number of local institutions (in
particular with the Italian Space Agency, which since
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anni ’90 ha una base importante a Matera, la più a Sud
d’Europa; e-GEOS, una società pubblico-privata con
sede a Matera e a Roma, che gestisce soprattutto
l’elaborazione e l’estrazione dei dati da immagini satellitari;
Metapontum Agrobios, centro scientifico finalizzato alla
gestione delle piante ad uso agricolo, acquisito nel 2013
da ALSIA – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione
in Agricoltura; e IBBR di Bari, sede della collezione di
semi a scopo agricolo di tutto il Mediterraneo). Siamo
andati inoltre a osservare i luoghi dell’estrazione
petrolifera in Basilicata, operazione non facile per la
fotografia. Abbiamo dunque optato per un altro tipo di
visualizzazione: abbiamo preso contatto con il MiSE,
Ministero Sviluppo Economico e ne abbiamo ottenuto
i profili dei pozzi geologici sperimentali degli anni ’60.
Abbiamo raccolto anche altri tipi di materiali, ad esempio
le batimetrie geologiche prodotte dai sondaggi sismicisonori dei fondali marini condotti in Basilicata negli anni
‘50/’60 conservate negli archivi dell’ISMAR-CNR.
L’intento di “Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene” è, infatti, di riflettere anche sulle forme della
raffigurazione, su come concetti, teorie, posizioni critiche,
l’idea stessa di storia o l’invenzione dell’archeologia,
poggino su manufatti visivi cui non si può riconoscere in
nessun caso uno statuto assoluto di verità e di unicità. Il
“paradosso” cui il nostro titolo accenna è che la fotografia
in senso classico non è in grado di raccontare la complessità,
e dunque va messa in dubbio, incalzata, interrogata. In
che modo? Affiancando alle immagini fotografiche altre
e diverse forme di rappresentazione e creando sequenze
in cui ogni oggetto-immagine entra in risonanza simbolica
con gli altri. Il senso, secondo la lezione del montaggio
ejzenštejniano, nasce dunque dall’accostamento di due
unità significanti, da una forma di attrito associativo che
crea un terzo significato affidato in buona parte all’occhio
di chi guarda.
Ecco perché nei locali dell’ex Scuola Volta o sugli scaffali
dei depositi del Museo archeologico nazionale “Domenico
Ridola”, generosamente e coraggiosamente messi a
nostra disposizione da Marta Ragozzino, direttrice del
Polo museale regionale della Basilicata, e ridisegnati
spazialmente in funzione del nostro percorso espositivo,
i reperti archeologici (scelti insieme ai funzionari del
Museo Ridola) si trovano accanto alle loro successive
riproduzioni fotografiche, ma anche a disegni, dipinti,
cartografie satellitari e geologiche… L’ordine, in omaggio
al metodo warburghiano, non è mai dettato da una logica
combinatoria tematica, geografica o temporale. È piuttosto
la messa in scena del dato, il suo meccanismo raffigurativo, a dettare la sua collocazione all’interno di un
continuum che si potrebbe definire filmico.
Non a caso, al centro del locale di venti metri al primo
piano dei depositi abbiamo creato una sala cinematografica, una specie di simbolica piazza. Vi proietteremo
un film della durata di 103 minuti, il cui storyboard,
sviluppato per una lunghezza di diciassette metri, sarà
esposto in forma sculturale, simile a un carotaggio o una
trivellazione, arricchito di testi e materiali video.
Le stesse modalità espositive adottate per i diversi luoghi
della mostra indurranno nei visitatori una complessa
esperienza percettiva. Il nostro allestimento si propone

the 1990s has a key base in Matera, the most important
in southern Europe; e-GEOS, a public-private company
based in Matera and Rome, which mainly manages the
processing and extraction of data from satellite images;
Metapontum Agrobios, a scientific center aimed at management of plants for agricultural use, acquired in 2013
by ALSIA–Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione
in Agricoltura (Basilicata Agency for Development and
Innovation in Agriculture); and IBBR of Bari, the site of
the collection of seeds for agricultural purposes throughout
the Mediterranean). We also went to look at the oil
extraction sites in Basilicata, which is not an easy operation to photograph. We therefore opted for another type
of visualization: Through the CNR we made contact with
the Ministry of Economy and Finance, and we obtained
the profiles of the experimental geological wells of
the 1960s. We also collected other types of materials,
such as the geological bathymetries produced by acoustic
seismic surveys of the seabed, conducted in Basilicata
in the 1950s and 60s.
The aim of Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene is, in fact, to reflect on the forms of representation,
on how concepts, theories, critical positions, the very
idea of history or the invention of archaeology, rely on
visual artifacts to which we cannot attribute, in any case,
an absolute status of truth and uniqueness. The “paradox”
to which our title refers is that photography in the classical
sense is not able to relate complexity, and therefore it
must be challenged, pressed, questioned. How? By
combining photographic images with other, different
forms of representation, and by creating sequences
in which each object-image enters into symbolic resonance with the others. The meaning, according to
Eisenstein’s method of editing, therefore arises from
the juxtaposition of two signifying units, from a form of
associative friction that creates a third meaning largely
entrusted to the eye of the beholder.
That is why in the premises of the Scuola Volta or on the
shelves of the storerooms of the National Archaeological
Museum “Domenico Ridola,” generously and courageously placed at our disposal by Marta Ragozzino,
director of the Polo Museale Regionale della Basilicata,
and spatially redesigned according to our exhibition
itinerary, the archaeological finds (chosen together with
the Ridola Museum staff) are placed next to their successive photographic reproductions, but also next to
drawings, paintings, and satellite and geological maps...
The order, in a tribute to the method of Warburg, is
never dictated by a thematic, geographical, or temporal
combinatorial logic. It is rather the staging of the datum,
its figurative mechanism, that dictates its location within
a continuum that could be defined as filmic.
Not by chance, at the center of the 20-meter-long
space on the first floor of the storerooms, we have created
a movie theater, a kind of symbolic square. Here, we will
screen a 103-minute film whose storyboard, developed
to run the length of 17 meters, will be exhibited in sculptural
form, similar to a core sample, enhanced by texts and
video materials.
The same display modes utilized at the various sites
of the exhibition will induce a complex perceptive
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come un lavoro cartografico, una mappatura nel tempo
e nello spazio, cui il pubblico non può che partecipare
in modo attivo, attraversando territori diversi e apparentemente non comunicanti. Sì, quello cui invitiamo è un
gioco di scoperta e di orientamento. Noi mettiamo a
disposizione informazioni quanto più accurate è possibile,
frutto della collaborazione con scienziati e studiosi, ma
non insegniamo. Sta ai visitatori cogliere e fare connessioni. La nostra “mappa” aiuta a scoprire il paesaggio,
come quando si entra in una foresta o in un giardino, ma
al suo interno ci si può anche perdere o concedersi il
piacere benjaminiano della flânerie.

experience in visitors. Our exhibition is proposed as
a cartographic work, a mapping in time and space, in
which the public cannot help but actively participate,
crossing different and apparently non-communicating
territories. We invite viewers to experience a game of
discovery and orientation. We provide information that is
as accurate as possible, the result of collaboration with
scientists and scholars, but we do not teach. It is up to
visitors to seize the opportunity, to make connections.
Our “map” helps visitors to discover the landscape, like
when you enter a forest or a garden, but you can also lose
your way inside it, or enjoy Benjamin’s pleasure of flânerie.
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Introduzione
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Blind Sensorium. Il paradosso
dell’Antropocene è il coronamento di dieci anni di indagine
artistica del fotografo e filmmaker Armin Linke e dei suoi
collaboratori sulle forze che
modificano il volto della Terra.
Mai prima d’ora era esistita una
rete più ampia di tecnologie e
sensori in grado di accumulare
conoscenze sul pianeta e i suoi
ecosistemi. E tuttavia i saperi
generati da questo sensorio
tecnologico sono caratterizzati
dai punti ciechi prodotti dalla sua
implicazione nello sfruttamento
accelerato della natura.
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Armin Linke ha seguito scienziati,
politici e attivisti, interrogando la
relazione spesso paradossale
che intercorre tra scienza,
economia e istituzioni politiche
nell’epoca del cambiamento
climatico. Blind Sensorium. Il
paradosso dell’Antropocene è
simile a una vasta antropologia
visiva del controverso ruolo
svolto dagli esseri umani e dalle
moderne società capitalistiche
nella trasformazione della Terra.
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Introduction
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Blind Sensorium. Il paradosso
dell’Antropocene is the culmina
tion of ten years of artistic
inquiry by photographer and
filmmaker Armin Linke and
collaborators into the forces that
change the face of the Earth.
Never before has there been
a more expansive network of
technologies and sensors to
accumulate knowledge about
the planet and its ecosystems.
And yet the knowledge gener
ated by this technological
sensorium is characterized
by the blind spots of its own
implication in the accelerated
exploitation of nature.
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Armin Linke has followed
scientists and politicians and
activists as he interrogates
the often paradoxical relation
between science, economy,
and political institutions in
the age of climate change.
Blind Sensorium. Il paradosso
dell’Antropocene is like a vast
visual anthropology of the
conflicted role played by human
beings and modern capitalist
societies in transforming the
Earth.
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Parte 1
Immagini
cieche
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Che la superficie della Terra stia
subendo cambiamenti radicali è
visibile a chi ha occhi per vedere.
Eppure quel che vediamo è solo
la minima parte di tali cambiamenti. Il grosso dell’ “Antropocene”
– l’era attuale, in cui l’impatto
umano sulla Terra ha spinto
il pianeta sull’orlo del cambiamen-
to climatico – rimane invisibile
all’occhio anche nei suoi processi
materiali.
Sappiamo dei cambiamenti
radicali subiti dal Sistema Terra
non attraverso i nostri sensi, ma
perlopiù attraverso vaste infra
strutture tecnologiche e i dati da
esse raccolti.
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Questi processi astratti diventano
visibili solo come una nuova
forma di immagine, come mappe
scientifiche di dati o immagini
operazionali, collegate a loro volta
alle vaste infrastrutture della
tecnologia. L’opera di Armin
Linke è una riflessione artistica
sul cambiamento del ruolo della
fotografia in un mondo viepiù
governato da processi astratti e
dalle loro infrastrutture materiali
e concettuali.
La prima parte della mostra,
“Immagini cieche”, propone
un’ampia selezione dell’archivio
fotografico di Linke, organizzata
come un laboratorio a più strati.
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In queste immagini provenienti
da ogni parte del mondo Linke
dimostra in particolare che,
in un’epoca in cui le strutture
realizzate dall’uomo hanno
raggiunto una scala planetaria,
“architettura” e “design” non
possono più essere percepiti in
modo tradizionale.
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Part 1
Blind Images

41

That the Earth’s surface is under-
going radical changes is visible
to the naked eye. And yet, we
see only the smallest fraction
of these changes. Most of the
“Anthropocene”—our present
era in which human activity on
the Earth has pushed the planet
to the brink of climate change—
remains invisible, even in its
material processes.
We know of the radical changes
to the Earth system not through
our own senses, but mostly
through vast technological infra
structures and the data they
collect.
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These abstract processes
become visible only as a new
form of image, as scientific
data-maps or operational
images, linked in turn to vast
infrastructures of technology.
Armin Linke’s work is an artistic
reflection on the changing
role of photography in a
world governed increasingly
by abstract processes and
their material and conceptual
infrastructure.
The first part of the exhibition
presents a wide selection from
Linke’s photographic archive,
staged as a multilayered
laboratory. In these images
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from around the world, Linke
demonstrates in particular how
“architecture” and “design”
can no longer be perceived in
traditional ways in a time when
human-made structures have
become planetary in scale.
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REN_008981_2

REN_001769_34

45
Armin Linke
Taman Mini Indonesia Indah o “Parco
della bella Indonesia in miniatura”,
Museo dell’Informazione (Museo
Penerangan), nel diorama si vedono
gli “addetti all’informazione fornire
dati alla popolazione dell’Irian Jaya”,
Giacarta, Indonesia, 2016

Armin Linke
Taman Mini Indonesia Indah or
“Beautiful Indonesia Miniature Park,”
Penerangan Information Museum,
diorama showing “information officers
rendering information to the people in
Irian Jaya,” Jakarta, Indonesia, 2016

Immagini cieche

REN_008981_2

Armin Linke
ESO VLT (European Southern
Observatory Very Large Telescope),
osservatorio astronomico, Cerro
Paranal, Cile, 1999

Armin Linke
ESO VLT (European Southern
Observatory Very Large Telescope),
astronomical observatory, Cerro
Paranal, Chile, 1999

Immagini cieche

REN_001769_34
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DIF_000536_45

DIF_000497_104
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Armin Linke e Giulia Bruno
Centro Ricerche Metapontum
Agrobios – ALSIA, collezione di
cereali, Metaponto, Italia, 2019

Armin Linke and Giulia Bruno
Metapontum Agrobios Research
Center – ALSIA, cereal collection,
Metaponto, Italy, 2019

Immagini cieche

DIF_000536_45

Armin Linke
Istituto di Bioscienze e Biorisorse
– Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IBBR-CNR), registro 2017, Bari,
Italia, 2018

Armin Linke
Institute of Biosciences and
Bioresources – National Research
Council (IBBR-CNR), logbook 2017,
Bari, Italy, 2018

Immagini cieche

DIF_000497_104
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REN_001806_35

REN_008809_12

49
Armin Linke
Miniera di rame, Chuquicamata,
Cile, 1999

Immagini cieche

Armin Linke
Piattaforme petrolifere abbandonate,
Mar Caspio, Baku, Azerbaigian, 2015

Immagini cieche

Armin Linke
Copper mine, Chuquicamata,
Chile, 1999

REN_001806_35

Armin Linke
Abandoned oil platforms, Caspian
Sea, Baku, Azerbaijan, 2015

REN_008809_12
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REN_008809_11

REN_006847_--
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Armin Linke
Piattaforme petrolifere abbandonate,
Mar Caspio, Baku, Azerbaigian, 2015

Immagini cieche

Armin Linke
Abandoned oil platforms, Caspian
Sea, Baku, Azerbaijan, 2015

REN_008809_11

Armin Linke
Giunzione gasdotto, Nadym,
Russia, 2011

Armin Linke
Gas pipeline junction, Nadym,
Russia, 2011

“Secondo un documento CIA del 2009
pubblicato da WikiLeaks nel 2010, la
giunzione del gasdotto di Nadym è
considerata una delle infrastrutture
per il trasporto del gas più importanti
del mondo.”—AL

“According to a 2009 CIA document
released in 2010 by WikiLeaks, the
Nadym Gas Pipeline Junction is
considered to be one of the most
critical gas infrastructures in the
world.”—AL

Immagini cieche

REN_006847_--
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REN_007221_13

REN_008551_10A
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Armin Linke
Cartellone digitale borsa valori per il
caffè, Harar, Etiopia, 2012

Armin Linke
Digital stock market billboard for
coffee, Harar, Ethiopia, 2012

“Vicino al mercato centrale di Harar
sull’Acrocoro etiopico le quotazioni
del caffè sono esposte digitalmente
in tempo reale, connettendo la
produzione locale con le informazioni
del mercato globale.” —AL

“Near the Harar central market in the
Ethiopian Highlands, coffee stock
prices are displayed digitally in real
time, connecting local production with
global market information.” —AL

Immagini cieche

Armin Linke
Bahrain Petroleum Company (BAPCO),
laboratori, impianto di verifica motori
a ottano per il controllo qualità del
combustibile, Awali, Bahrain, 2014

Immagini cieche

REN_007221_13

Armin Linke
Bahrain Petroleum Company (BAPCO),
laboratories, an octane motor-test
facility for fuel quality control, Awali,
Bahrain, 2014

REN_008551_10A
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MDV_000045_8

MDV_000045_7
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Armin Linke
Miniera di rame, Chuquicamata,
Cile, 1999

Immagini cieche

Armin Linke
Miniera di rame, Chuquicamata,
Cile, 1999

Immagini cieche

Armin Linke
Copper mine, Chuquicamata,
Chile, 1999

MDV_000045_8

Armin Linke
Copper mine, Chuquicamata,
Chile, 1999

MDV_000045_7
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MDV_000040_35

REN_001769_22
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Armin Linke
Jet Propulsion Laboratory della
NASA, Pasadena, USA, 1999

Armin Linke
NASA Jet Propulsion Laboratory,
Pasadena, USA, 1999

“L’aerogel è un materiale nanoporoso
ultraleggero: un gel in cui l’elemento
liquido è sostituito con un gas. Questa
sostanza traslucida e dalla densità
molto ridotta ha la conduttività termica
più bassa che si conosca in un solido
ed è utilizzata come isolante nelle
esplorazioni spaziali.” —AL

“Aerogel is an ultralight nanoporous
material: a gel in which the liquid
element is replaced with gas. This
translucent, extremely low-density
substance has the lowest-known heat
conductivity in a solid and is used as
insulation in space exploration.” —AL

Immagini cieche

Armin Linke
ESO VLT (European Southern
Observatory Very Large Telescope),
osservatorio astronomico, Nubi di
Magellano, Cerro Paranal, Cile, 1999

Immagini cieche

MDV_000040_35

Armin Linke
ESO VLT (European Southern
Observatory Very Large Telescope),
astronomical observatory, Magellanic
Clouds, Cerro Paranal, Chile, 1999

REN_001769_22
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REN_005683_19

DIF_000460_23
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Armin Linke
Tromba d’aria, Pantelleria, Italia, 2007

Immagini cieche

Armin Linke
Museo Galileo, vetrina con strumenti
scientifici in vetro e termometri
dell’Accademia del Cimento, XVII
secolo, Firenze, Italia, 2018

Immagini cieche

Armin Linke
Whirlwind, Pantelleria, Italy, 2007

REN_005683_19

Armin Linke
Museo Galileo, showcase with scientific
glass instruments and thermometers
of the Accademia del Cimento, 17th
century, Florence, Italy, 2018

DIF_000460_23
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REN_003539_5

REN_008504_22
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Armin Linke
ONU, Organizzazione delle Nazioni
Unite, Sala del Consiglio di sicurezza,
New York, USA, 2001

Immagini cieche

Armin Linke
Factum Arte, Manuel Franquelo prova
uno scanner 3D per la scansione
tridimensionale di una testa, Madrid,
Spagna, 2014

Immagini cieche

Armin Linke
UN, United Nations Organization,
Security Council, New York, USA, 2001

REN_003539_5

Armin Linke
Factum Arte, Manuel Franquelo
testing a photographic 3D-scanning
machine for three-dimensional head
scanning, Madrid, Spain, 2014

REN_008504_22
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DIF_G00120_2

REN_008976_12
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Armin Linke
Atrio di albergo, Kota Dumai
(Sumatra), Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Hotel lobby, Kota Dumai (Sumatra),
Indonesia, 2016

DIF_G00120_2

Armin Linke
Complesso vulcanico di Kawah ljen,
Biau (Giava orientale), Indonesia, 2016

Armin Linke
Volcano Kawah Ijen, Biau (Jawa
Timur), Indonesia, 2016

“Il camino vulcanico attivo sul bordo
dell’acido lago craterico è una fonte di
zolfo. Per raccogliere lo zolfo liquido
bollente i minatori inseriscono nelle
fumarole dei lunghi tubi di ceramica.
Mentre gocciola fuori, lo zolfo si
raffredda solidificandosi. Gli operai
spezzano lo scintillante materiale
giallo e se lo caricano sulle spalle.
Per trasportarlo devono affrontare un
dislivello di 900 metri dal cratere dove
si trova il lago e scendere poi per 2700
metri dalla sommità del vulcano fino
alla base. Poiché lavorano in proprio,
gli uomini sono pagati in base al
quantitativo di zolfo raccolto.” —AL

“An active volcanic vent at the edge
of this acidic crater lake is a source of
sulfur. The miners install long ceramic
pipes into the fumaroles to collect
the hot, liquid sulfur. As it drips out,
it cools and solidifies. The workers
break the bright yellow material into
pieces and carry it away in baskets.
They have to climb 900 metres from
the crater where the lake is situated
and descend 2,700 meters from the
volcano’s summit to the ground. They
are paid according to the weight of the
sulfur they extract.” —AL

Immagini cieche

REN_008976_12
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DIF_000530_7

DIF_000528_32
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Armin Linke e Giulia Bruno
Sorgente petrolifera di Tramutola,
mappa di informazioni turistiche,
Val d’Agri, Italia, 2019

Immagini cieche

Armin Linke e Giulia Bruno
Sorgente petrolifera di Tramutola,
Val d’Agri, Italia, 2019

Immagini cieche

Armin Linke and Giulia Bruno
Tramutola oil fount, tourist
information map, Val d’Agri,
Italy, 2019

DIF_000530_7

Armin Linke and Giulia Bruno
Tramutola oil fount, Val d’Agri,
Italy, 2019

DIF_000528_32
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REN_008832_10

REN_008834_9
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Armin Linke
Villa Petrolea, Nobel Heritage
Fund, ufficio dei Nobel, Baku,
Azerbaigian, 2015

Immagini cieche

Armin Linke
Villa Petrolea, Nobel Heritage
Fund, ufficio dei Nobel, Baku,
Azerbaigian, 2015

Immagini cieche

Armin Linke
Villa Petrolea, Nobel Heritage
Fund, Nobel’s office, Baku,
Azerbaijan, 2015

REN_008832_10

Armin Linke
Villa Petrolea, Nobel Heritage
Fund, Nobel’s office,
Baku, Azerbaijan, 2015

REN_008834_9
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DIF_G00003_34

DIF_000570_181
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Armin Linke in collaborazione
con Giulia Bruno
Museo Nazionale del Brasile/
Università Federale di Rio de Janeiro
(UFRJ), riproduzione a colori di
un’illustrazione di Theodor de Bray,
Rio de Janeiro, Brasile, 2015

Armin Linke in collaboration
with Giulia Bruno
Museu Nacional/Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
colour reproduction of an illustration
by Theodor de Bray, Rio de Janeiro,
Brazil, 2015

Immagini cieche

DIF_G00003_34

Armin Linke
Osservatorio Gravitazionale
Europeo (EGO), il rivelatore di onde
gravitazionali Virgo, lo schermo della
sala di controllo dell’interferometro
Virgo mostra l’immagine dal vivo di un
raggio laser attraverso telecamere a
infrarossi, Pisa, Italia, 2018

Immagini cieche

Armin Linke
European Gravitational Observatory
(EGO), the Virgo gravitational-wave
detector; the screen in the Virgo
interferometer control room showing
the live images of the laser beam
through infrared cameras, Pisa, Italy,
2018

DIF_000570_181
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DIF_000570_218

DIF_000570_237
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Armin Linke
Osservatorio Gravitazionale Europeo
(EGO), bobina per iniezioni di campo
magnetico, Pisa, Italia, 2018

Armin Linke
European Gravitational Observatory
(EGO), coil used for magnetic field
injections, Pisa, Italy, 2018

Immagini cieche

DIF_000570_218

Armin Linke
Osservatorio Gravitazionale Europeo
(EGO), set di altoparlanti usati per le
cosiddette iniezioni acustiche, Pisa,
Italia, 2018

Immagini cieche

Armin Linke
European Gravitational Observatory
(EGO), set of loudspeakers used for
the so-called acoustic injections, Pisa,
Italy, 2018

DIF_000570_237
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REN_004694_18

REN_007753_3
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Armin Linke
Discarica elettronica a cielo aperto,
Guiyu, Cina, 2005

Immagini cieche

Armin Linke
Computer dump, Guiyu, China, 2005

REN_004694_18

Armin Linke
DKRZ, Centro informatico tedesco
per il clima, archivi, Amburgo,
Germania, 2013

Armin Linke
DKRZ, the German Climate
Computing Center, archives,
Hamburg, Germany, 2013

“Un’ampia struttura costruita attorno
alla sala computer raffredda i
calcolatori. Ogni sei anni i computer
sono sostituiti con modelli a più
alta efficienza energetica. La
bolletta elettrica annuale del Centro
informatico tedesco per il clima arriva
a circa due milioni di euro.” —AL

“A large building constructed
around the computer room cools the
machines. Every six years, computers
are upgraded to more energy-efficient
models. The annual electricity bill
for the German Climate Computing
Center runs to about two million
euros.”—AL

Immagini cieche

REN_007753_3
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REN_005234_11

REN_007751_5
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Armin Linke
Osservatorio climatico Ottavio
Vittori, laboratorio, Monte Cimone,
Italia, 2006

Immagini cieche

Armin Linke
Italian Climate Observatory Ottavio
Vittori, laboratory, Monte Cimone,
Italy, 2006

REN_005234_11

Armin Linke
DKRZ, Centro informatico tedesco
per il clima, archivi, Amburgo,
Germania, 2013

Armin Linke
DKRZ, the German Climate
Computing Center, archives,
Hamburg, Germany, 2013

“Il Centro informatico tedesco per il
clima conduce l’High Performance
Computing (HPC / calcolo a elevate
prestazioni) per la ricerca sul clima e
i sistemi terrestri.”—AL

“The German Climate Computing
Center conducts high-performance
computing for research into climate
and Earth systems.” —AL

Immagini cieche

REN_007751_5
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INN_001911_27

INN_001920_30
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Armin Linke
Lamos Prada, Arezzo, Italia, 2001

Armin Linke
Lamos Prada, Arezzo, Italy, 2001

“Per mezzo di una struttura-specchio
sul soffitto un proiettore mappa diversi
modelli su un cuoio per la produzione
di scarpe.” —AL

“By means of a mirror construction on
the ceiling, a projector maps different
templates on leather hides for the
production of shoes.” —AL

Immagini cieche

INN_001911_27

Armin Linke
Lamos Prada, Arezzo, Italia, 2001

Armin Linke
Lamos Prada, Arezzo, Italy, 2001

“I sistemi informatici analizzano rotoli
di tessuto e pellami al fine di
pianificare la distribuzione ottimale
dei modelli richiesti dalla produzione
quotidiana. La tecnologia massimizza
dunque l’utilizzo dei materiali.” —AL

“Computer systems analyze rolls of
fabric and leather hides in order to
plot the optimal distribution of pattern
pieces required for daily production.
Technology thus maximizes the use
of materials.” —AL

Immagini cieche

INN_001920_30
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DIF_000448_147

DIF_000448_142
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Armin Linke
Istituto Max-Planck di Chimica
(MPIC), “Anthropocene Working
Group Meeting”, quarto incontro,
Jan Zalasiewicz su “Segnali di
neobiota per biostratigrafia”,
Magonza, Germania, 2018

Immagini cieche

Armin Linke Istituto
Max-Planck di Chimica (MPIC),
“Anthropocene Working Group
Meeting”, quarto incontro,
Jan Zalasiewicz su “Segnali di
neobiota per biostratigrafia”,
Magonza, Germania, 2018

Immagini cieche

Armin Linke
Max Planck Institute for Chemistry
(MPIC), the 4th Anthropocene
Working Group Meeting, Jan
Zalasiewicz on “Neobiota signals
for biostratigraphy,” Mainz,
Germany, 2018

DIF_000448_147

Armin Linke
Max Planck Institute for Chemistry
(MPIC), the 4th Anthropocene
Working Group Meeting, Jan
Zalasiewicz on “Neobiota signals
for biostratigraphy,” Mainz,
Germany, 2018

DIF_000448_142
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REN_008988_19

REN_006204_37
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Armin Linke
Orto botanico di Bogor, monumento
alla palma da olio, Bogor, Jawa Barat,
Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Museo di storia naturale, sezione
di zoologia La Specola, Firenze,
Italia, 2008

Immagini cieche

Armin Linke
Bogor Botanical Gardens, Palm
Oil Monument, Bogor Jawa Barat,
Indonesia, 2016

REN_008988_19

Armin Linke
La Specola Museum of Zoology
and Natural History, Florence,
Italy, 2008

REN_006204_37
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REN_002667_23

REN_005683_19
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Armin Linke
Mandria, Córdoba, Argentina, 1999

Immagini cieche

Armin Linke in collaborazione
con Giulia Bruno
Museo geologico di Bandung, ufficio,
Bandung, Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Herd, Córdoba, Argentina, 1999

REN_002667_23

Armin Linke in collaboration
with Giulia Bruno
Bandung Geological Museum, office,
Bandung, Indonesia, 2016

REN_005683_19

84

DIF_G00113_7

REN_009001_5
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Armin Linke
Quarta Fiera INAGriTech, stand
Maps & Globe Specialist, Giacarta,
Indonesia, 2016

Armin Linke
Fourth INAGriTech Exhibition, Maps
& Globe Specialist booth, Jakarta,
Indonesia, 2016

Immagini cieche

DIF_G00113_7

Armin Linke
Agenzia geologica dell’Indonesia,
ministero dell’Energia e delle
risorse minerarie, Kota Bandung,
Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Geological Agency of Indonesia,
Ministry of Energy and Mineral
Resources, Kota Bandung,
Indonesia, 2016

REN_009001_5
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REN_009231_12

REN_009237_18
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Armin Linke
Quarta Fiera INAGriTech,
presentazione di un veicolo per
la raccolta della palma da olio,
Giacarta, Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Piantagione di palme da olio, Keca
matan Bataian Kabupaten Rokan
Hilir (Sumatra), Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Fourth INAGriTech Exhibition, display
of a truck used for palm oil harvesting,
Jakarta, Indonesia, 2016

REN_009231_12

Armin Linke
Palm oil plantation, Kecematan
Bataian Kabupaten Rokan Hilir
(Sumatra), Indonesia, 2016

REN_009237_18
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REN_009244_24

REN_009254_5
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Armin Linke
Incendio nelle torbiere, Kota Dumai
(Sumatra), Indonesia, 2016

Armin Linke
Peatland fire, Kota Dumai (Sumatra),
Indonesia, 2016

Immagini cieche

REN_009244_24

Armin Linke
Vigile del fuoco in una torbiera, Kota
Dumai (Sumatra), Indonesia, 2016

Armin Linke
Firefighter in the peatland, Kota
Dumai (Sumatra), Indonesia, 2016

Immagini cieche

REN_009254_5
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REN_009257_6

REN_001318_2
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Armin Linke
Orango nel Parco Nazionale di
Tanjung Puting, Kumai, Kalimantan
Centrale (Borneo), Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Orangutan in the Tanjung Puting
National Park, Kumai, Central
Kalimantan (Borneo), Indonesia, 2016

REN_009257_6

Armin Linke
Diga di Ertan vista dal lato a valle,
Panzhihua (Sichuan), China, 1998

Armin Linke
Ertan Dam, view of downstream side,
Panzhihua (Sichuan), China, 1998

“Diga di Ertan vista dal lato a valle,
dove il getto in uscita rilascia l’acqua
dalle turbine. Gli abitanti di una serie
di villaggi fanno affidamento sulla
forza della corrente per riempire le
proprie reti.” —AL

“Ertan Dam, seen from downstream
where the outtake jet releases water
from the turbines. A group of villagers
rely on the strong current to bring fish
into their nets.” —AL

Immagini cieche

REN_001318_2
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DIF_000536_28

DIF_000341_78
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Armin Linke e Giulia Bruno
Centro Ricerche Metapontum
Agrobios – ALSIA, ufficio, Manuale
del Laboratorio di Biologia Molecolare
Maniatis, Metaponto, Italia, 2019

Immagini cieche

Armin Linke
Vulcano del Semeru, reggenza
di Lumajang (Giava orientale),
Indonesia, 2017

Immagini cieche

Armin Linke and Giulia Bruno
Metapontum Agrobios Research
Center – ALSIA, office, Maniatis
Molecular Biology Laboratory
Manual, Metaponto, Italy, 2019

DIF_000536_28

Armin Linke
Mount Semeru Volcano, Lumajang
Regency (East Java), Indonesia, 2017

DIF_000341_78
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DIF_000535_84

DIF_000449_45
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Armin Linke
Centro Ricerche Metapontum
Agrobios – ALSIA, piante e tessuti
vegetali cresciuti in sterilità in
condizioni controllate di luce e di
temperatura, Metaponto, Italia, 2019

Immagini cieche

Armin Linke
Istituto Max-Planck di Chimica
(MPIC), postazione vicina all’apparato
per la spettrofotometria XRF,
Magonza, Germania, 2018

Immagini cieche

Armin Linke
Metapontum Agrobios Research
Center – ALSIA, plants and plant
tissue culture grown in sterile
conditions under controlled light and
temperature, Metaponto, Italy, 2019

DIF_000535_84

Armin Linke
Max Planck Institute for Chemistry
(MPIC), terminal next to the X-ray
fluorescence (XRF) spectrometer,
Mainz, Germany, 2018

DIF_000449_45

96

DIF_000536_2

REN_009215_4
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Armin Linke e Giulia Bruno
Centro Ricerche Metapontum
Agrobios – ALSIA, archivio storico,
allevamento di mais e frumento
duro rigenerati “in vitro” in camera
di crescita, Metaponto, Italia, 2019

Immagini cieche

Armin Linke
MARUM, International Ocean
Discovery Program (IODP) e Integrated
Ocean Drilling Program (IODP),
archivio di campioni prelevati dai
fondali marini, Brema, Germania, 2017

Immagini cieche

Armin Linke and Giulia Bruno
Metapontum Agrobios Research
Center – ALSIA, historical archive,
“in vitro” regenerated triticum durum
(durum wheat) and corn plants grown
in growth chamber, Metaponto, Italy,
2019

DIF_000536_2

Armin Linke
MARUM, International Ocean
Discovery Program (IODP) and
Integrated Ocean Drilling Program
(IODP), archive of core samples taken
from the seabed, Bremen, Germany,
2017

REN_009215_4
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REN_005056_18

REN_006382_5
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Armin Linke
Progetto MOSE, sistema di difesa
delle acque alte, Venezia, Italia, 2005

Armin Linke
MOSE Project, tidal defense system,
Venice, Italy, 2005

“Schiere di paratoie elettromeccaniche
che si estendono fino al mare creano
il sistema integrato MOSE di difesa
dalle acque alte, progettato per proteggere la laguna artificiale di Venezia.
Venezia ha una complessa infrastruttura portuale: dotato di quasi trenta
terminal per la movimentazione delle
merci e il traffico passeggeri, dispone
altresì di un terminal petrolifero. Il
MOSE accoglie il traffico marittimo
che entra in laguna, dalle enormi
petroliere alle navi da crociera, e
offre una protezione cruciale alla
complessa logistica degli attracchi
all’interno del porto di Venezia.” —AL

“Rows of electromechanical gates
extending into the sea make up
the MOSE integrated tidal defense
system, designed to protect the
man-made Venetian lagoon. Venice
has a complex port infrastructure,
with almost 30 terminals handling
cargo and passenger traffic as well
as an oil terminal. The MOSE system
must accommodate maritime traffic
entering the lagoon, such as huge oil
tankers and cruise ships, and offer
crucial protection for the sensitive and
complicated docking logistics within
the port of Venice.” —AL

Armin Linke
Guardia costiera italiana, Comando
generale dell’Autorità portuale
italiana, Roma, Italia, 2009

Armin Linke
Italian Coast Guard, General
Command of the Port Authority Corps
offices, Rome, Italy, 2009

“Da questa sala di controllo il Comando
generale dell’ Autorità portuale
italiana monitora i movimenti di navi
da carico e pesca e altre imbarcazioni
nel Mediterraneo, inoltre coordina le
operazioni di salvataggio marittimo
della guardia costiera, della marina
e dei mercantili battenti qualsiasi
bandiera, che rispondono alle richieste
di aiuto, SOS che segnalano migranti
in pericolo inclusi.” —AL

“From this control room, the General
Command of the Port Authority Corp
for the Italian Coast Guard monitor
the movements of cargo, fishing, and
other vessels in the Mediterranean,
and coordinate maritime rescue
operations by the coast guard, the
navy, and merchant vessels of all flags
responding to SOS calls, including
those giving alerts of migrants in
danger.” —AL
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Armin Linke
Colonia di Psagot, Cisgiordania, 2008
“Durante una visita alla colonia
di Psagot, che sovrasta la città di
Ramallah, in compagnia di Eyal
Weizmann e Alessandro Petti che
lavoravano al progetto Decolonizzare
l’architettura, ho saputo da loro che
spesso il momento dell’occupazione
comincia con l’installazione di
un’infrastruttura di telefonia cellulare,
i ripetitori di telefonia mobile, attorno
ai quali i coloni costruiscono poi il loro
insediamento.” —AL

Immagini cieche

Armin Linke
Istituto di Bioscienze e Biorisorse –
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IBBR-CNR), laboratorio di biometria,
Bari, Italia, 2018
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Armin Linke
The Psagot Settlement, Psagot,
West Bank, 2008
“During a visit to the Psagot
Settlement overlooking the city
of Ramallah, Eyal Weizmann
and Alessandro Petti from the
Decolonizing Architecture project
explained that the moment of
occupation often starts with the
installation of mobile telephony
infrastructure: the cell-phone masts,
around which the settlers then build
their settlement.” —AL

REN_005997_1

Armin Linke
Institute of Biosciences and
Bioresources – National Research
Council (IBBR-CNR), biometry
laboratory, Bari, Italy, 2018
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Armin Linke e Giulia Bruno
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale
“G. Colombo”, fotografie storiche,
Matera, Italia, 2017

Armin Linke and Giulia Bruno
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale
“G. Colombo,” historical pictures,
Matera, Italy, 2017
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DIF_G00233_189

Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale
“G. Colombo”, specchio primario e
secondario del telescopio del Matera
Laser Ranging Observatory (MLRO),
Matera, Italia, 2018

Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale “G.
Colombo,” primary and secondary
mirror of the Matera Laser Ranging
Observatory telescope (MLRO),
Matera, Italy, 2018
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Armin Linke e Giulia Bruno
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale “G.
Colombo”, disco rigido correlato alla
tecnica dell’Interferometria a Base
Molto Ampia, Matera, Italia, 2019

Armin Linke and Giulia Bruno
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale “G.
Colombo,” hard disk related to the
Very Long Baseline Interferometry
technique, Matera, Italy, 2019
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DIF_000548_120

Armin Linke in collaborazione
con Martina Pozzan
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale “G.
Colombo”, pannello di controllo
del telescopio del Matera Laser
Ranging Observatory (MLRO),
Matera, Italia, 2019

Immagini cieche

Armin Linke in collaboration
with Martina Pozzan
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale “G.
Colombo,” control panel of the Matera
Laser Ranging Observatory (MLRO)
telescope, Matera, Italy, 2019
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Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale
“G. Colombo”, antenna destinata
a ricevere dati dalla costellazione
satellitare COSMO-SkyMed per
l’osservazione della Terra, Matera,
Italia, 2019
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Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale
“G. Colombo”, telescopio del Matera
Laser Ranging Observatory (MLRO),
Matera, Italia, 2018
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Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale
“G. Colombo,” antenna dedicated
to receiving data from the COSMOSkyMed satellite Earth observation
constellation, Matera, Italy, 2019

DIF_000547_2

Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale “G.
Colombo,” Matera Laser Ranging
Observatory (MLRO ) telescope,
Matera, Italy, 2018
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Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale
“G. Colombo”, sala di controllo,
Matera, Italia, 2010

Immagini cieche

Armin Linke
Centrale nucleare di KashiwazakiKariwa, sala di controllo, Kashiwazaki,
Giappone, 1998
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Armin Linke
Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
Centro di Geodesia Spaziale “G.
Colombo,” control room, Matera,
Italy, 2010

REN_006521_35

Armin Linke
Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power
Station, control room, Kashiwazaki,
Japan, 1998
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DIF_000439_72

111
Armin Linke
C2RMF, Centro di ricerca e restauro
dei musei di Francia, AGLAE
(Accélérateur Grand Louvre d’Analyse
Elémentaires), laboratorio per
l´accelerazione delle particelle, Parigi,
Francia, 2014
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Armin Linke
Il progetto HafenCity, Internationales
Maritimes Museum, Amburgo,
Germania, 2018
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Armin Linke
C2RMF, Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France,
AGLAE (Accélérateur Grand Louvre
d’Analyse Elémentaires), particle
accelarator laboratory, Paris, France,
2014
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Armin Linke
The HafenCity project, Internationales
Maritimes Museum Hamburg,
Germany, 2018
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Armin Linke
Il progetto HafenCity, Internationales
Maritimes Museum, Amburgo,
Germania, 2018

Armin Linke
The HafenCity project, Internationales
Maritimes Museum Hamburg,
Germany, 2018
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DIF_000439_79

Armin Linke
Diga delle Tre Gole, incontro di
giovani, Yichang (Hubei), Cina, 1998

Armin Linke
Three Gorges Dam, youth meeting,
Yichang (Hubei), China, 1998

“Un gruppo di giovani festeggia con
una cerimonia ufficiale l’avanzamento
della costruzione della Diga delle Tre
Gole.” —AL

“A group of young people celebrates
in an official ceremony the develop
ment of the Three Gorges Dam
construction.” —AL
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Armin Linke
Aluminium Bahrain (Alba), laboratorio
di qualità, Manama, Bahrain, 2014
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Armin Linke in collaborazione
con Giulia Bruno
Terra deforestata trattata con sostanze
chimiche per attività agricole, Mato
Grosso, Brasile, 2015
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Armin Linke
Aluminium Bahrain (Alba), quality
laboratory, Manama, Bahrain, 2014

DIF_000105_11

Armin Linke in collaboration
with Giulia Bruno
Deforested land treated with
chemicals for agricultural activities,
Mato Grosso, Brazil, 2015
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Armin Linke in collaborazione
con Giulia Bruno
Terra deforestata trattata con sostanze
chimiche per attività agricole, Mato
Grosso, Brasile, 2015
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Armin Linke in collaboration
with Giulia Bruno
Deforested land treated with
chemicals for agricultural activities,
Mato Grosso, Brazil, 2015
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Armin Linke
Miniera di uranio, Arlit, Niger, 2006

Armin Linke
Uranium mine, Arlit, Niger, 2006

“Grazie a investimenti del governo
francese, nel 1969 la città sahariana
di Arlit iniziò a sviluppare infrastrutture
avanzate con l’apertura della miniera
di uranio di Arlit. La fine della Guerra
fredda e il disastro di Černobyl’ hanno
provocato un calo della domanda,
ma da allora l’industria si è ripresa.
Nel 2003, all’inizio della seconda
guerra del Golfo, quando si diffuse
la falsa notizia che Saddam Hussein
stesse cercando di acquistare uranio,
la miniera di Arlit fu al centro della
controversia “Yellowcake”.” —AL

“The Saharan city of Arlit began
developing advanced infrastructures
in 1969 with the opening of the
Arlit uranium mine, through French
government investments. Although
the end of the Cold War and the
Chernobyl meltdown caused a slump
in demand, the industry has recovered
since. The Arlit mine was at the center
of the “Yellowcake” controversy at
the onset of the Iraq War, in 2003, as
false information spread that Saddam
Hussein was looking to purchase
uranium.” —AL
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Armin Linke
Museo Galileo, microscopio
composto galileiano, tardo XVII
sec., Firenze, Italia, 2018
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Armin Linke
Museo Galileo, Galilean-type
microscope, late 17th century,
Florence, Italy, 2018

DIF_000460_10

Armin Linke
CNR, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, sala riunioni Marconi,
Roma, Italia, 2007

Armin Linke
CNR, National Research Council,
Marconi conference hall, Rome,
Italy, 2007

“Gli affreschi di propaganda fascista
di Antonio Achilli celebrano le
conquiste scientifiche italiane nel
corso del tempo, da Archimede a
Lucrezio Caro, da Galileo Galilei a
Cristoforo Colombo, fino a Guglielmo
Marconi.” —AL

“The propagandistic Fascist-era
frescos by Antonio Achilli celebrate
Italian scientific achievements through
history, from Archimedes to Lucrezio
Caro, Galileo Galilei to Christopher
Colombus, until Guglielmo Marconi.”
—AL
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Armin Linke
Consiglio di Stato, biblioteca piccola,
insediamento del Consiglio di Stato
il 25 dicembre 1799 (Napoleone
Bonaparte, Sieyès e Roger Ducos), di
Louis-Charles-Auguste Couder, opera
del 1856, Francia, 2013

Armin Linke
The Council of State, small library,
Installation du Conseil d’État, 25
décembre 1799 (Napoleon Bonaparte,
Sieye`s and Roger Ducos), by Auguste
Couder (1856), Paris, France, 2013
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REN_007876_19

Armin Linke
Badan Informasi Geospasial – BIG
(Agenzia di Informazioni Geospaziali
dell’Indonesia), reception, Cibinong,
Indonesia, 2016

Armin Linke
Badan Informasi Geospasial – BIG
(Indonesian Geospatial Information
Agency), reception desk, Cibinong,
Indonesia, 2016
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Armin Linke
Amici della Terra Indonesia
(WALHI), poster informativo,
Giacarta, Indonesia, 2016

Immagini cieche

Armin Linke
Sede centrale di BNP Paribas, sala
contrattazioni, Parigi, Francia, 2012
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Armin Linke
Friends of the Earth Indonesia
(WALHI), poster information,
Jakarta, Indonesia, 2016
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Armin Linke
BNP Parisbas, headquarters, trading
floor, Paris, France, 2012
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Armin Linke
Gruppo TAL Oleodotto Transalpino,
terminal petrolifero, sala controllo,
Trieste, Italia, 2012

Armin Linke
TAL Group Transalpine Pipeline,
oil-tanker port, control room, Trieste,
Italy, 2012

“La procedura di ormeggio che
connette le petroliere agli oleodotti è
controllata con estrema precisione
tramite sensori multipli, tra cui
telecamere a infrarossi e immagini
satellitari, per evitare fuoriuscite di
petrolio.” —AL

“The docking procedure connecting
oil tankers to pipelines is controlled
with high precision, via multiple
sensors, including infrared cameras
and satellite imagery, in order to
prevent oil spills.” —AL
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REN_007589_19

Armin Linke
Banca d’Italia, Dipartimento
Taglio2000, sistema di controllo
a raggi infrarossi e ultravioletti,
Roma, Italia, 2007
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Armin Linke
Bank of Italy, Department
Taglio2000, infrared and
ultraviolet checking system,
Rome, Italy, 2007

REN_005794_13

126

REN_005793_24

REN_005770_7

127
Armin Linke
Banca d’Italia, Dipartimento Taglio
2000, un braccio robotico fotografa un
pacchetto del valore di 1.000.000 di
euro come documento digitale finale e
legale, Roma, Italia, 2007

Armin Linke
Bank of Italy, Department Taglio2000,
a robotic arm photographs a container
worth 1,000,000 euros as a final and
legal digital document, Rome, Italy,
2007

“Nella fase finale della produzione le
banconote euro vengono stampate
e tagliate. Sistemi di controllo ottico
verificano gli strati di stampa visibili
e invisibili. Un braccio robotico con
una fotocamera integrata impacchetta le banconote e fotografa ogni
contenitore di circa un milione di
euro. Tale immagine funziona come
una firma digitale con valore legale,
confermando che ogni milione di euro
fotografato esiste realmente.” —AL

“In the final production phase, euro
banknotes are printed and cut. Optical
control systems check both the visible
and the invisible print layers. A robotic
arm with an inbuilt camera packs
the banknotes and photographs into
containers, each holding about one
million euros. This image functions as
a digital signature with legal weight,
confirming that each million euros
photographed does indeed exist.” —AL
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Armin Linke
Banca d´Italia, Palazzo Koch, Saletta
cinese (Saletta orientale), cabina
temporanea per la traduzione
simultanea, Roma, Italia, 2007
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REN_005793_24

Armin Linke
Bank of Italy, Palazzo Koch, Chinese
Room (Oriental Room), temporary
simultaneous interpretation booth,
Rome, Italy, 2007
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Armin Linke e Giulia Bruno
Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Centro
di Geodesia Spaziale “G. Colombo”,
ufficio, Matera, Italia, 2019
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Armin Linke
Erich-Ollenhauer Haus, ex sede del
Partito Socialdemocratico tedesco
(SPD), Bonn, Germania, 2014
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Armin Linke and Giulia Bruno
Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Centro
di Geodesia Spaziale “G. Colombo,”
office, Matera, Italy, 2019

DIF_000544_12

Armin Linke
Erich-Ollenhauer Haus, former Social
Democratic Party of Germany (SPD)
headquarters, Bonn, Germany, 2014
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Armin Linke
Bloemenveiling Aalsmeer, casa
d´aste per la vendita di fiori, sala
prove, Aalsmeer, Olanda, 1998

Armin Linke
Bloemenveiling Aalsmeer, flower
auction, test room, Aalsmeer,
Netherlands, 1998

“Prove di laboratorio eseguite in
presenza di determinate condizioni
atmosferiche assicurano la qualità
dei fiori prima dell’asta.” —AL

“Laboratory tests performed under
specific atmospheric conditions
ensure the quality of flowers before
the auction.” —AL
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REN_001226_33

Armin Linke
Bloemenveiling Aalsmeer, asta dei
fiori, Aalsmeer, Olanda, 1988

Armin Linke
Bloemenveiling Aalsmeer, flower
auction, Aalsmeer, Netherlands, 1998

“Questo centro aste è uno degli edifici
industriali più grandi del mondo,
situato nei pressi dell’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Lo schermo della
sala aste espone le informazioni di
base sui fiori in vendita e inoltre le
note di qualità, il paese d’origine, i
nomi e gli esatti contenuti dei lotti.
Gli acquirenti fanno un’offerta per via
elettronica e i fiori venduti vengono
trasportati immediatamente alla catena logistica del compratore. In Olanda
il collegamento tra fiori ed economia
può essere fatto risalire a una delle più
antiche crisi economiche che si ricordino: la bolla dei tulipani del 1636.” —AL

“This auction complex is one of the
wold’s largest industrial buildings,
located near Amsterdam’s Schiphol
airport. The auction hall screen
displays basic information about
flowers on sale, as well as remarks
on quality, country of origin, and the
names and exact contents of the
batches. Buyers bid electronically,
and, once sold, the flowers are
immediately transported to the
buyer’s logistics chain. The link
between flowers and the economy in
Holland can be dated back to one of
the earliest recorded economic crises:
the Tulip Mania of 1636.” —AL
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Armin Linke
Museo Nazionale/Università Federale
di Rio de Janeiro (UFRJ), storia
e scienze naturali, Rio de Janeiro,
Brasile, 2015
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Armin Linke
Aldeia Wederã, Terra Indígena Pimentel Barbosa, Comune di Canarana,
Mato Grosso, Brasile, 2015
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Armin Linke
Museu Nacional/Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), natural
history and science, Rio de Janeiro,
Brazil, 2015

DIF_G00002_41

Armin Linke
Aldeia Wederã, Pimentel Barbosa
Indigenous land, Municipality of
Canarana, Mato Grosso, Brazil, 2015
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Armin Linke
Aldeia Wederã, Terra Indígena Pimentel Barbosa, Comune di Canarana,
Mato Grosso, Brasile, 2015
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Armin Linke in collaborazione
con Giulia Bruno
Aldeia Wederã, Terra Indígena Pimentel Barbosa, Comune di Canarana,
Mato Grosso, Brasile, 2015
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Armin Linke
Aldeia Wederã, Pimentel Barbosa
Indigenous land, Municipality of
Canarana, Mato Grosso, Brazil, 2015

DIF_G00013_82

Armin Linke in collaboration
with Giulia Bruno
Aldeia Wederã, Pimentel Barbosa
Indigenous land, Municipality of
Canarana, Mato Grosso, Brazil, 2015
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Armin Linke
CNR, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, aula Fermi, riproduzione
della mappa realizzata da fra’ Mauro
nel 1460, Roma, Italia, 2007
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Armin Linke
CNR, National Research Council,
Fermi conference hall, reproduction of
the map made by Fra Mauro in 1460,
Rome, Italy, 2007
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“L’immagine della giunzione del gasdotto
di Nadym dà un senso di megascala.
Questa è fantastica: una veduta a volo
d’uccello di un’infrastruttura di tale
estensione per il gas. In questo caso,
il tessuto fa da copertura visiva a un
mondo che è impossibile visualizzare.
Questo sistema è totalmente diverso
dal sistema a noi visibile. Il mondo in
cui entra non è soltanto un mondo a
noi invisibile: è un mondo al di là della
visione.” —Mark Wigley
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“The image of the Nadym gas pipeline
junction gives you a sense of megascale. This is fantastic, this bird’s-eye
view of such expansive gas infrastruc
ture. In this case, fabric acts as a visual
cover for a world that is impossible to
visualize. This system is completely
different from the system you can see.
The world it enters is not merely a world
you cannot see but a world beyond
vision.” —Mark Wigley
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“Nel suo Manifesto Marx, riferendosi al
Faust di Goethe, scrive che la modernità
è l’epoca in cui tutto ciò che vi è di solido
viene trasformato e svanisce nell’aria;
è l’epoca di quella che Schumpeter ha
definito la distruzione creatrice. Qui
l’immateriale per eccellenza, cioè l’aria,
si trasforma in qualcosa di materiale
e corporeo. La postmodernità diventa
l’esatto opposto della modernità.”
—Franco Farinelli
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“In his Communist Manifesto, Marx
refers to Goethe’s Faust and writes that
modernity is the time in which all that is
solid is transformed and vanishes into
thin air; it is the time of what Schumpeter
has called creative destruction. Here,
the immaterial par excellence—that is to
say, air—turns into something material
and corporeal. Postmodernity becomes
the exact opposite of modernity.”
—Franco Farinelli
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“Non esiste praticamente nessun
sistema di pensiero – mitologico o
scientifico che sia – che non disponga
di una cosmologia. Ed è impressionante
che ciò persista in ambito scientifico
perché, come qualsiasi cosmogonista
vi dirà, le teorie sulle origini dell’universo
sono tutt’altro che definite dall’evidenza.”
—Lorraine Daston
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“There’s almost no system of thought—
whether it’s mythological or scientific
—that does not have a cosmogony.
And it’s striking that this persists in
scientific domains because, as any
cosmologist will tell you, theories about
how the universe began are wildly
underdetermined by the evidence.”
—Lorraine Daston
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“Pantelleria è una famosa isola vulcanica,
il cui paesaggio è costituito dalla vegeta
zione che cresce oggi e dalla flora che
cresceva quando fu ridotta allo stato
fossile. Al di sotto ci sarà il terreno, quella
che alcuni chiamano la zona critica: l’inter-
scambio tra roccia, mare e atmosfera.
Sotto ci sarà la roccia. E con tutta
evidenza ci sono due diversi tipi di roccia.
Ci sono colline più scoscese e colline
più dolci, e in mezzo c’è un confine che
un geologo chiamerebbe linea di
discontinuità, che separa con chiarezza
due tipi di storia. Possiamo dunque
leggere le storie in cose semplici come
un paesaggio marino.” —Jan Zalasiewicz
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“Pantelleria is a well-known volcanic
island, its landscape consisting of
vegetation now growing and the plant
life that was growing when it was
fossilized. Beneath that will be the soil,
which some call the critical zone: the
interchange between rock, sea, and
atmosphere. Underneath that there
will be rock. And there are clearly two
different sorts of rock. You have the
steeper hillsides and the gentle hillside,
and between them there is a boundary
a geologist would call a break of slope,
and it clearly separates two kinds of
history. So we can read histories into
simple things like a seascape.”
—Jan Zalasiewicz
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“Questa immagine, associata alla retorica
architettonica dello spazio, non mostra il
parlamento, vale a dire il ramo legislativo,
ma i “centri di potere”, ossia il ramo
esecutivo – o quello che immaginiamo sia
il ramo esecutivo. Qui vediamo la sala del
consiglio di sicurezza dell’ONU.”
—Bruno Latour
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“This image, associated with the architectural rhetoric of space, doesn’t show
the parliament (i.e. the legislative branch)
but the “centers of power” (i.e. the
executive branch—or what we imagine
to be the executive branch). Here we
see the chamber of the UN security
council.”—Bruno Latour
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“Tali iniezioni vengono eseguite periodi-
camente al fine di misurare l’accoppia
mento tra il segnale dell’interferometro e
i campi magnetici esterni.”
—Valerio Boschi
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“Those injections are done periodically
in order to measure the coupling
between the interferometer signal and
the external magnetic fields.”
—Valerio Boschi
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“Non si tratta dunque solo di spazio per
l’immagazzinamento, ma anche di tempo
di conservazione. Gli spazi di stoccaggio
sono ambienti refrigerati – che siano
archivi cinematografici, mercati delle
carni o centri di calcolo.” —Peter Weibel
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“So it is not just about storage space
but also about storage time. Storage
spaces are cooled rooms—be they
film archives, meat halls, or computer
centers.” —Peter Weibel
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“Il caso del Centro informatico tedesco
per il clima di Amburgo è mediato da
una scienza più importante e più dura.
Questo luogo è doppiamente parados
sale, perché in questa sala si calcola il
clima dell’intera Terra. Questa sarebbe
la prima inversione del dentro/fuori. È un
altro modo di spiegare fino a che punto
viviamo in uno spazio artificiale. Non è
necessariamente un male. Significa
solo che è difficile percepire in quanti
modi occultiamo i confini tra l’interno e
l’esterno.” —Bruno Latour
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“The case of the Center for Climate
Modeling in Hamburg is mediated by a
more important, harder science. This
place is doubly paradoxical because the
climate of the whole Earth is calculated
in this room. This would be the first
inversion of inside out. It is another
way of explaining the extent to which
we live in an artificial space. This is not
necessarily bad. It only means that it is
difficult to detect all the different ways
we cover up the boundaries between the
inside and the outside.” —Bruno Latour
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“Pensiamo alla differenza tra tempo e
clima. Il tempo esiste in questo esatto
luogo, in questo preciso momento,
mentre il clima può esistere solo in un
archivio. Il clima non è altro che un
insieme di medie metereologiche,
l’assemblaggio di un mucchio di dati
raccolti al fine di creare qualcosa che
chiamiamo clima. Somiglia al prodotto
nazionale lordo. Compriamo una
confezione di latte oppure un computer
o un’automobile, ma quel che viene
misurato in termini di produttività
economica dell’intero paese è una
specie di media. Una sorta di paniere di
tutti quei beni. Analogamente, il clima è
composto da un sacco di osservazioni:
non avviene là fuori, ma in questo
archivio che contiene una massa
immensa di dati. Queste immagini ci
indicano in modo emblematico fino
a che punto il clima sia una sorta di
creazione, il frutto di un calcolo. Ciò non
lo rende affatto meno reale, ma esso ha
assolutamente bisogno di questo passo
intermedio.” —Lorraine Daston
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“Think about the difference between
weather and climate: Weather exists
right here, right now, but climate can
only exist in an archive. It is all about
averages of weather, bringing lots
and lots of data together to create
something called climate. It’s like the
gross national product. We buy a carton
of milk or a computer or a car, but what
is measured in terms of the economic
productivity of the whole country is a
kind of average, a kind of market basket
of all those things. Similarly, the climate
is a composite of lots of observations:
It’s not happening outdoors but in this
archive of enormous amounts of data.
These images are emblems of the
degree to which climate itself is a kind
of creation of calculation. That doesn’t
make it any less real, but it absolutely
requires this intermediate step.”
—Lorraine Daston
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“La catena di montaggio presuppone
lo spazio e lo spazio presuppone il
tabellare, come sappiamo dai principi
della prospettiva fiorentina. Trova qui
fondamento il principio della trasformazione della realtà in mera tavola astratta.
La sua logica, come l’immagine mostra,
ha colonizzato la riproduzione del
mondo. Qui, come rivelano le dita lunghe
e sottili dell’operatrice visibili nell’angolo
in alto a destra, la presenza umana
rischia di diventare una pura intrusione.”
—Franco Farinelli

Immagini cieche

“The assembly line presupposes space,
and space presupposes the tabular,
as we know from the principles of
Florentine perspective. This is the foundation for the principle of transforming
reality into a mere abstract tabula.
Its logic, as the image shows, has
colonized the reproduction of the world.
Here, as shown by the long, thin fingers
of the worker that can be seen in the
upper right corner, human presence
risks becoming mere intrusion.”
—Franco Farinelli
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“Il Museo di zoologia e storia naturale di
Firenze occupa una posizione intermedia
tra la definizione barocca di collezione
e la moderna modalità sistematica di
separare generi diversi quali natura, arte,
manufatti: il museo di storia separato
dal museo della scienza, la tecnologia
separata dai fenomeni naturali e così via.”
—Bruno Latour

Immagini cieche

“The Museum of Zoology and Natural
History in Florence is an intermediary
between a baroque definition of a
collection and what is considered the
modern, systematic way of separating
the different genres such as nature,
art, artifact—the Museum of History
separated from the Museum of Science,
technology separated from natural
phenomena, and so on.” —Bruno Latour
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“Se ne sapessimo di più sul comporta
mento abituale di un gregge e sul
rapporto biologico e vitale tra gli
animali e la Terra, saremmo in grado
di tradurre in una struttura geometrica
ciò che vediamo. È una questione
antichissima, potremmo dire originaria.
Per gli antichi greci la Natura non era,
come per noi oggi, un insieme di cose,
bensì un insieme di processi in continua
evoluzione, vale a dire un’entità vivente.”
—Franco Farinelli
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“If we knew more about the way a flock
usually behaves and the biological
and vital relationship between animals
and the Earth, we would be able to
translate what we see into a geometrical
structure. This is a very old issue, an
originary one, you might say. For the
ancient Greeks, Nature was not, as it is
for us today, an aggregate of things but
an aggregate of processes in eternal
evolution—in other words, a living entity.”
—Franco Farinelli
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“Il foglio di lavoro mostra i singoli segmenti
allineati di un nucleo di sedimento lungo
100 metri di un lago craterico situato nel
campo vulcanico dell’Eifel in Germania.
Il nucleo è stato perforato nel 2014 e
copre gli ultimi 60.000 anni. Lo scanner
misura la composizione geochimica dei
sedimenti. Combinati con i dati su polline,
biomarcatori e isotopi, essi forniscono
informazioni climatiche e ambientali
senza precedenti per l’Europa centrale.”
—Yvonne Hamann
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“The worksheet shows aligned individual
segments of a 100-meter-long sediment
core of the Auel maar lake, located in the
Eifel volcanic field in Germany. The core
was drilled in 2014 and covers the last
60,000 years. The scanner measures the
geochemical composition of the sedi
ments. In combination with pollen, biomarker, and isotope data, they provide
unprecedented climatic and environ
mental information for Central Europe.”
—Yvonne Hamann
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“La logistica è la scienza del trasporto,
dello stoccaggio e della distribuzione
di beni, dati e persone. È un’autentica
scienza, poiché il mondo attuale,
composto di sette miliardi di persone,
ha un bisogno enorme di controllare e
governare il trasporto, lo stivaggio e la
distribuzione di beni, merci, persone e
denaro. Oggi la logistica è una forma
superiore di matematica, giacché
per calcolare il trasporto di massa di
materiali, beni e dati è indispensabile
anche l’immenso ausilio dei computer.”
—Peter Weibel

Immagini cieche

“Logistics is the science of the transport,
storage, and distribution of goods, data,
and people. It is a real science, because
today’s world of seven billion people has
an enormous need to control and govern
the transport, storage, and distribution
of goods, commodities, people, data,
and money. Today, logistics is a superior
kind of mathematics, because in order
to calculate the mass transport of
material, goods, and people, you need
enormous support from computers.”
—Peter Weibel

REN_005056_18

166

REN_005997_1

167
“Nell’immagine con il parco giochi e i
tralicci per la telefonia mobile, tuttavia,
a trovarsi dentro a condutture sono i
bambini, che giocano in questi scivoli a
tubo. Sono la loro piccola torre. E poi c’è
un’altra antenna radio. E in lontananza
si vedono vari tralicci di comunicazione.
In Israele, il militare è, ovviamente,
domestico e il domestico militare.”
—Mark Wigley
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“In the image with the playground and
the cell masts, however, the children
get inside the plumbing, they play in
these tube slides. They are in their
little tower. And then there is another
radio mast. And in the distance you see
many communications masts. In Israel,
military is, of course, domestic and
domestic is military.” —Mark Wigley

REN_005997_1

168

REN_001165_23A

169
“È in ambienti simili che finiscono tutti
gli anelli di retroazione degli impianti
complessi, che vanno rilevati da un
cervello umano, un operatore altamente
qualificato che ha dovuto imparare
le reazioni di routine attraverso
esercitazioni continue. L’intero processo
è costruito in modo tale che vi sia
immesso il minor numero possibile di
nuove informazioni. Eppure l’operatore
deve stare all’erta, ma vigile rispetto a
una serie di formati totalmente routinari.
Un puzzle cognitivo per ergonomisti.”
—Bruno Latour
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“It is in such rooms that all of the
feedback loops of the complex plants
end up and have to be assessed by a
human brain, a highly skilled operator
who has had to learn the routine
reactions through continuous drills. The
whole process is built up so that there
is as little new information as possible
injected into it. And yet the operator
should remain alert, but alert to a totally
routine set of formats. A cognitive puzzle
for ergonomists.” —Bruno Latour
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“Un pezzo di tubazione in una casa,
ad esempio per un lavello, è sempre
progettato in modo che paia far parte
della stanza e non della conduttura.
Un tubo rivestito di cromo non è un tubo,
bensì un oggetto di design. Ma se tocco
il suo interno con un dito, sento che è
freddo e bagnato. La superficie che sto
toccando deve collegarsi a tutte le altre
superfici interne di tutti gli altri tubi della
casa. Funzionano tutti grazie alla stessa
immissione d’acqua e sono collegati a
tutte le immissioni d’acqua di tutte le altre
case della stessa strada.” —Mark Wigley
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“A piece of plumbing in a house, for
a kitchen sink, for example, is always
designed to look as if it belongs to the
room and not to the pipe. A pipe covered
with chrome is not a pipe but a piece of
design. But if I touch the inside of the
pipe with my finger, I can feel that it is
cold and wet. The surface I am touching
must connect to all the other inside
surfaces of all the other pipes in the
house. They all run from the same water
input, and are connected to all the water
inputs in all the other houses on the
same street.” —Mark Wigley
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“Esiste una vasta letteratura su quella
che si potrebbe definire l’architettura
della retorica politica o la retorica
dell’architettura politica.”
—Bruno Latour
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“There is a huge literature on what
could be called the architecture of
political rhetoric or the rhetoric of
political architecture.”
—Bruno Latour

REN_007876_19

174

REN_007430_23

175
“Il denaro si è smaterializzato in dati,
sicché abbiamo perso il controllo. La
crisi economica non è altro che la crisi
dell’astrazione.” —Peter Weibel
“Gli operatori lavorano con questa
incredibile massa di strumenti, misuran
do qualcosa che non è del tutto obiettivo:
valori. In un mondo interamente quantifi
cato, la quantificazione è il prodotto di
questi strumenti. L’insieme di entità da
misurare non è fisso e richiede azioni
molto rapide da parte dell’operatore. Il
grosso degli schermi dà informazioni
istantanee su altri agenti che, in ogni
parte del mondo, sono equipaggiati nello
stesso identico modo. Così, ogni volta
che operano, lo si vede sullo schermo
e viceversa. Ecco dove sta la differenza
tra la “performatività”, come la si
intende negli studi sociali di finanza
ed economia, e la formattazione che
persiste in tutti gli apparati scientifici.”
—Bruno Latour
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“The financial industry has separated
from so-called real industry. Money has
dematerialized into data, and we have
therefore lost control. The economic
crisis is just a crisis of abstraction.”
—Peter Weibel
“Traders work with this amazing mass of
instruments, measuring something that
is not quite objective: values. In an entirely
quantified world, quantification is the
product of these instruments. The set
of entities that are to be surveyed is not
fixed and requires the operator to act
very fast. The bulk of the screens
give instant information about other
agents around the world who are
equipped in exactly the same way as
this one. So every time they act, it shows
up on the screen and vice versa. This
is where the difference lies between
‘performativity,’ as it is understood in
the social studies of finance and
economics, and the formatting that
goes on in all scientific apparatuses.”
—Bruno Latour
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“Minimi movimenti delle dita su una
tastiera possono movimentare
carichi colossali.” —Peter Weibel
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“Minimal finger movements on a
keyboard can move huge loads.”
—Peter Weibel
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“L’economia è diventata una matematica
molto complessa, che si occupa di
dati invece che di denaro. Il settore
finanziario si è separato dalla cosiddetta
industria reale.” —Peter Weibel
“Tutto ciò sfugge totalmente al senso
comune. Gli elementi più importanti del
modo in cui ci organizziamo la vita sono
invisibili.” —Bruno Latour
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“Economics has become a very difficult
mathematics, dealing with data instead
of money.” —Peter Weibel
“All of that is completely invisible to
common sense. The most important
elements of the way we organize our
lives are unseen.” —Bruno Latour
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“Si presume che ci siamo immersi fino al
collo, che siamo un nuovo tipo di essere
umano, l’homo oeconomicus, una
specie capace di calcolare.”
—Bruno Latour
“Questa parte dell’asta dei fiori di
Aalsmeer è a metà strada tra una borsa
e un museo. Ogni giorno si vendono
venti milioni di fiori tramite schermi.
A confronto, risultano davvero insignifi
canti le folle che si riuniscono nei saloni
espositivi per odorare la cosa vera,
i fiori in arrivo da Uganda, Spagna,
Francia, Colombia, India, Kenya e altri
paesi collegati nel circuito imperiale.”
—Ariella Azoulay
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“We are supposed to live in it, to be
homo oeconomicus, a new species
of people capable of calculating.”
—Bruno Latour
“This part of the Aalsmeer flower
auction is something between a stock
market and a museum. Each day, 20
million flowers are sold via screens.
In comparison, tiny crowds convene
in show rooms to smell the real thing,
flowers from Uganda, Spain, France,
Colombia, India, Kenya, and other
countries linked in an imperial circuit.”
—Ariella Azoulay
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“Il mappamondo di fra’ Mauro è il
primo planisfero, frutto di una cultura
veneziana molto consapevole di sé
intorno alla metà del Quattrocento.
Mentre in precedenza tutte le mappae
mundi medievali rappresentavano
il paradiso come se fosse un luogo
sulla Terra, qui esso è espunto dalla
rappresentazione. È l’immagine con cui,
all’inizio dell’epoca moderna, il discorso
scientifico fa il suo primo tentativo di
liberarsi dei modelli precedenti dando
alla Terra una dignità e valori specifici,
che non aveva mai avuto prima. Con
questa immagine il discorso scientifico
e il discorso riguardante le verità ultime
divennero due entità distinte.”
—Franco Farinelli
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“Fra Mauro’s world map is the first
of its kind, the product of a very selfconscious Venetian culture around
the middle of the quattrocento. While,
previously, all medieval mappa mundi
had represented paradise as if it were
a place on Earth, here paradise is
excluded from the representation.
It is the image with which, at the
beginning of modernity, scientific
discourse makes its first attempt to free
itself from previous models, providing
the Earth with the dignity and specific
values that it previously lacked. With this
image, scientific discourse and the issue
of ultimate truth and faith became two
different entities.” —Franco Farinelli
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Parte 2
L’immagine
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I depositi del Museo Domenico
Ridola ospitano migliaia di
oggetti archeologici. I reperti
risalgono perlopiù al periodo tra
il 1000 a.C. e il 1000 d.C. Vi sono
però anche molti oggetti che
documentano gli insediamenti
umani dalla fine dell’ultima
era glaciale e della cosiddetta
era neolitica o rivoluzione
agricola – grossomodo 10.000
anni fa – nonché oggetti che
testimoniano la cultura umana
nel cuore dell’era paleolitica,
ben prima dell’invenzione
dell’agricoltura e della
permanenza stanziale. Oltre a
renderli accessibili al pubblico
per la durata dell’esposizione,
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Blind Sensorium arricchisce
questi archivi aggiungendovi
una selezione di narrazioni e di
documenti e riorganizzandone
i contenuti.
Il tema di questo intervento è il
nostro mutevole rapporto con il
tempo (profondo) nelle condizioni
determinate dall’Antropocene.
L’Antropocene segna un
distacco ormai praticamente
accertato dal lungo periodo
di stabilità climatica degli ultimi
10.000 anni – geologicamente
noto come Olocene – e eclissa
l’intera documentazione da
noi raccolta sulle civiltà umane
conosciute.
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Nelle condizioni dell’Antropocene,
le remote profondità del tempo
sembrano avvicinarsi sempre
più a un presente viepiù destabi
lizzato. Come siamo arrivati a
conoscere il passato, sia della
storia umana sia della storia
della Terra? In che modo
l’immagine del passato è legata
all’uso del territorio e all’ordine
sociale? La documentazione
archeologica viene qui accostata
a immagini che mostrano come
gli esseri umani stiano interferendo con la Terra e come la Terra
stia a sua volta “interferendo”
con la storia umana.
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The storage depot of the Museo
“Domenico Ridola” houses
thousands of archeological
objects. The vast majority of
artifacts are from the period
1000 BCE to 1000 CE. But
there are also many objects that
document human settlements
from the end of the last Ice Age
and the so-called Neolithic era
or Agricultural Revolution—
roughly 10,000 years ago—as
well as some objects that testify
to human culture deep into the
Paleolithic era, long before the
invention of agriculture and
permanent sedentism. Making
the depot accessible to the
public for the duration of the
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exhibition, Blind Sensorium also
augments these archives by
adding selected narratives and
documents and by rearranging
their contents.
The subject matter of this intervention is our changing relation
to (deep) time under the
conditions of the Anthropocene.
The Anthropocene marks an
almost-certain departure from
the long period of climatic
stability of the past 10,000
years—geologically known as
the Holocene—and eclipses
our entire record of known
human civilizations. Under the
conditions of the Anthropocene,
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deep time appears to press
closer and closer to an increas
ingly destabilized present. How
have we come to know the past,
both of human history and the
history of the Earth? How is the
image of the past linked to the
use of land and to social order?
The archaeological record here
is being juxtaposed with images
of how humans are intruding
into the Earth and how the Earth
in turn is “intruding” into human
history.
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Armin Linke
Museo, disegni della Torre di Babele,
Babilonia, Iraq, 2002

Armin Linke
Babylon Museum, Drawings of the
Tower of Babel, Babylon, Iraq, 2002

“Riproduzioni di famose opere d’arte
raffiguranti la torre di Babele in mostra
in espositori luminosi presso il Museo
di Babilonia in Iraq.” —AL

“Reproductions of famous artworks
depicting the Tower of Babel, displayed in light boxes in the Babylon
Museum in Iraq.” —AL

L’immagine del tempo

Armin Linke
MARUM, International Ocean Discovery Program (IODP) e Integrated
Ocean Drilling Program (IODP),
archivio di campioni prelevati dai
fondali marini, Brema, Germania, 2017

REN_003788_19

Armin Linke
MARUM, International Ocean
Discovery Program (IODP) and
Integrated Ocean Drilling Program
(IODP), archive of core samples
taken from the seabed, Bremen,
Germany, 2017
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Armin Linke
C2RMF, Centro di ricerca e restauro
dei musei di Francia, laboratorio
radiografico, Parigi, Francia, 2014

Armin Linke
C2RMF (Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France),
radiographic laboratory, Paris, France,
2014
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Armin Linke
Ettore Sottsass, modello di casa in
Lego nel suo studio, Milano, Italia, 1999
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Armin Linke
Ettore Sottsass, Lego model of a house
in his studio, Milan, Italy, 1999
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Armin Linke
Museo nazionale dell’Etiopia,
riproduzione dei resti di “Lucy”,
Addis Abeba, Etiopia, 2012

Armin Linke
National Museum, replica of
“Lucy’s” remains, Addis Ababa,
Ethiopia, 2012
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Armin Linke
Nayakrishi Andolon, caveau dei
semi di riso in una fattoria ecologica,
Tangail, Bangladesh, 2014

Armin Linke
Nayakrishi Andalon, Ecological
farm rice-seed vault, Tangail,
Bangladesh, 2014

“Questa associazione di coltivatori
locali conserva dai cinque ai diecimila
campioni di sementi di riso tipici
del Bangladesh. Le pratiche di
coltivazione industriale introdotte di
recente utilizzano soltanto una decina
di varietà di riso. I contadini possono
ricevere gratuitamente le sementi,
a condizione che, dopo il raccolto,
riportino una quantità doppia di quella
che hanno preso.” —AL

“This local farmers’ association
archives about 5,000 of the 10,000
traditional Bangladeshi rice-seed
types. Recently introduced industrialfarming practices make use of only
about ten varieties of rice. The farmers
can have rice seeds for free, provided
that, after the harvest, they return
twice the amount.” —AL
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Armin Linke
Museo dell’Evoluzione della vita,
Chandigarh, India, 2014

Armin Linke
Museum of the Evolution of Life,
Chandigarh, India, 2014
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Armin Linke e Giulia Bruno
Istituto di Bioscienze e Biorisorse –
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IBBR-CNR), ufficio, fotografie
storiche, Bari, Italia, 2019
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Armin Linke and Giulia Bruno
Institute of Biosciences and
Bioresources – National Research
Council (IBBR-CNR), office, historical
photographs, Bari, Italy, 2019
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Armin Linke e Giulia Bruno
Istituto di Bioscienze e Biorisorse –
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IBBR-CNR), presentazione
PowerPoint, Bari, Italia, 2019

Armin Linke and Giulia Bruno
Institute of Biosciences and
Bioresources – National Research
Council (IBBR-CNR), PowerPoint
presentation, Bari, Italy, 2019
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Armin Linke
Museo nazionale dell’Etiopia, la teca
di “Selam”, Addis Abeba, Etiopia, 2012

Armin Linke
National Museum, the “Selam” display,
Addis Ababa, Ethiopia, 2012

“Il museo ospita i resti di Lucy, rinvenuti
in Etiopia nel 1974, appartenenti a
una specie classificata come Australopithecus Afarensis. Una scoperta
più recente (2000–2004) ha portato
alla luce parte dello scheletro di un
bambino di 3,3 milioni di anni, che
è stato ricostruito in un modello per
dare un’idea di quale dovesse essere
l’aspetto del primo ominide. La visita
al museo rientra nel curriculum scolastico di base delle scolaresche etiopi
ed è parte integrante dell’insegnamento
sul patrimonio culturale.” —AL

“The museum houses the remains
of “Lucy,” found in 1974 in Ethiopia,
belonging to a species classified as
Australopithecus afarensis. A more
recent find (2000–04) revealed a 3.3
million-year-old partial skeleton of a
child, which was reconstructed into
a model in order to give an idea of
what the first hominid might have
looked like. Ethiopian schools visit
the museum as part of their basic
curriculum and teaching on cultural
heritage.” —AL
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Armin Linke
Museo di storia naturale, sezione
di zoologia La Specola, Firenze,
Italia, 2008

Armin Linke
La Specola Museum of Zoology
and Natural History, Florence,
Italy, 2008
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Armin Linke
Museo di Archeologia e Etnologia,
Università di São Paulo, laboratorio
di Archeologia dei Tropici, São Paulo,
Brasile, 2015
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Armin Linke
Museum of Archaeology and
Ethnology, University of São Paulo,
laboratory of the archaeology of the
Tropics, São Paulo, Brazil, 2015
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Armin Linke e Giulia Bruno
Istituto di Bioscienze e Biorisorse –
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IBBR-CNR), laboratorio di biochimica,
grano duro, Bari, Italia, 2019

Armin Linke and Giulia Bruno
Institute of Biosciences and
Bioresources – National Research
Council (IBBR-CNR), biochemistry
laboratory, durum wheat, Bari, Italy,
2019
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“Osservando i nostri grattacieli,
possiamo domandarci che cosa
ne sarebbe se il livello del mare si
innalzasse di due metri e dieci miliardi
di persone si ritrovassero a cercare un
po’ di spazio nel mondo. Fa parte della
tecnosfera, del modo in cui noi umani
abbiamo sviluppato la capacità di metterci
a nostro agio in qualsiasi ambiente, il
che ha fatto di noi una specie invasiva
per eccellenza. Possiamo andare
all’Antartide oppure nel deserto del
Sahara – una tecnologia come questa
ci terrà in vita, fintanto che siamo in
grado di continuare a produrla e a farla
funzionare.” —Jan Zalasiewicz

L’immagine del tempo

“Looking at our skyscrapers, we might
wonder what will become of them if
the sea level rises by two meters, and
ten billion people end up trying to find
some space in the world. It is part of the
technosphere, emblematic of the way in
which we humans have developed the
facility to make ourselves comfortable in
any surroundings, which has made us
into an invasive species par excellence.
We can go to Antarctica or to the Sahara
Desert—technology like this will keep
us alive, as long as we can continue
making it and running it.”
—Jan Zalasiewicz
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“Le fotografie di queste donne e
dell’anfora sovrastante sono oggetti
tridimensionali, compressi in due
dimensioni. Lo facciamo con dipinti e
fotografie su fogli di carta piani. Anche
la natura lo fa. Nella fossilizzazione è
comune trovare fossili tridimensionali
appiattiti su un piano bidimensionale,
ridotti a una silhouette, un contorno.”
—Jan Zalasiewicz

L’immagine del tempo

“The photographs of these women
and the amphorae above are threedimensional objects, compressed
into two dimensions. We do this with
paintings and photographs on flat
sheets of paper. Nature does it too. In
fossilization, it is common to find threedimensional fossils flattened onto a
two-dimensional plane, into a silhouette,
an outline.” —Jan Zalasiewicz
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“Qualche anno fa un cargo di giocattoli
Lego è stato scaricato in mare al largo
della costa britannica. Da allora la gente
ha continuato a trovare cubi e figure
di Lego. Centinaia di migliaia, se non
milioni di mattoncini hanno invaso il
litorale. Molti si sono trasformati in
particelle sedimentarie, in componenti
degli strati odierni di sabbia, ghiaia e
fango del mare. In quanto parte delle
stratificazioni future essi contras
segneranno l’epoca della produzione
del Lego: l’epoca moderna. Ogni anno
si producono oltre trecento milioni
di tonnellate di plastica – non se ne
ricicla quasi nessuno, alcuni vengono
bruciati, alcuni sotterrati. Un bel po’
finisce in fondo al mare e sulle spiagge
di tutto il mondo. È un altro indicatore
dell’Antropocene. E, come tale, si
rivela sempre più efficace. I minuscoli
frammenti, le microparticelle di plastica
lavate via da indumenti in poliestere e
nylon, vanno ovunque.”
—Jan Zalasiewicz

L’immagine del tempo

“A cargo of Lego toys was washed
overboard into the sea off the coast
of Britain some years ago. Since
then, people have continued to find
Lego blocks and figures. Hundreds of
thousands, if not millions of Lego pieces
were washed up along the coastline.
Many effectively became sedimentary
particles, parts of present-day layers
of sand, gravel, and mud in the sea. As
parts of future strata, they will mark the
age of Lego production: the modern
age. Over 300 million tons of plastic
are made every year—hardly any are
recycled, some are burned, some
buried. A lot of it is now at the bottom
of the sea and on beaches around
the world. It’s another marker for the
Anthropocene. And it turns out to be
more and more effective as a marker.
Tiny bits, plastic microparticles washed
off polyester and nylon clothes, go
everywhere.” —Jan Zalasiewicz
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“Gli esseri umani fossilizzano un sacco
di cose. Immagini del Museo nazionale
dell’Etiopia ci dicono che fossilizziamo i
fossili, le ossa di uno dei nostri antenati,
come una delle prime specie umane e
come modello. Fossilizziamo nel senso
che preserviamo l’osso che è stato
estratto da una qualche caverna, per
poi ri-fossilizzarlo in un museo, dove le
sue possibilità di conservazione sono
migliori che nella caverna. Fossilizziamo
altresì le forme ricostruite.”
—Jan Zalasiewicz

L’immagine del tempo

“Humans fossilize lots of things. Images
of the National Museum in Ethiopia tell
us that we are fossilizing fossils, the
bones of one of our ancestors, as an
early human species and as a model.
We fossilize in the sense of preserving
the bone that was dug out of some cave,
which is then re-fossilized in a museum,
where its chances of preservation are
better than in the cave. We also fossilize
reconstructed shapes.”
—Jan Zalasiewicz
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Questa associazione di coltivatori locali conserva dai
cinque ai diecimila campioni di sementi di risi tipici
del Bangladesh. Le pratiche di coltivazione industriale
introdotte di recente utilizzano soltanto una decina di
varietà di riso. I contadini possono ricevere gratuitamente
le sementi, a condizione che, dopo il raccolto, riportino
una quantità doppia di quella che hanno preso.

“Queste giare che contengono
cinquemila tipi di riso in un’azienda
agricola del Bangladesh funzionano
come cassetti di un archivio piuttosto
che come teche di un museo. In
termini di prossimità fisica a ciò che
contengono, queste giare sono a un
estremo della scala delle tipologie
archivistiche.” —Ariella Azoulay

L’immagine del tempo

This local farmers’ association archives about 5,000
of the 10,000 traditional Bangladeshi rice-seed types.
Recently introduced industrial-farming practices make
use of only about ten varieties of rice. The farmers can
take rice seeds for free, provided that, after the harvest,
they return twice the amount taken.

“These jars storing 5,000 types of rice
on a farm in Bangladesh function as
drawers in an archive rather than as
showcases in a museum. In terms of
physical proximity to what they contain,
these jars are on one end of the scale of
archival types.” —Ariella Azoulay
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“Preparazione delle spighe di frumento
(Triticum ssp) per l’analisi biochimica
e molecolare delle proteine di riserva e
amido estratte dal seme di grano.
Casella in alto da sinistra a destra:
Spighe. Sementi. Componenti del seme:
ciuffo, crusca, endosperma, germe
o embrione. La crusca comprende
epidermide, cellule intermedie,
incrociate e tubolari, testa, tessuto
nucellare, cellule aleuroniche o strato
aleuronico. Semi in un mortaio pronti
per la macinatura. Farina in alto (grano
tenero) e semola in basso (grano duro).
Proteine di riserva e amido vengono
estratti dalla semola e dalla farina con
opportune soluzioni tampone.
Casella in basso da destra a sinistra:
Esempi di analisi adottate per studiare
le proteine di riserva del grano:
elettroforesi (A-PAGE, SDS-PAGE,
2pH, IEFxSDS-PAGE), cromatografia
liquida ad alta prestazione a fase inversa
(RP-HPLC), reazione a catena della
polimerasi di specifiche sequenze di
DNA (PCR), approccio proteomico
per l’identificazione delle componenti
proteiche (elettroforesi bidimensionale,
spettrometria di massa, ricerca
bioinformatica).” —Benedetta Margiotta
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“Preparation of wheat ears (Triticum
ssp) for biochemical and molecular
analysis of wheat-storage proteins and
starch. Top box from left to right: Wheat
ears. Seeds. Seed components: hairs
of brush, bran, endosperm, germ or
embryo. The bran includes epidermis,
intermediate cells, crossed and tubular
cells, head, nucellar tissue, aleuronic
cells or aleuronic layer. Seeds in a
mortar ready for grinding. Flour at the
top (bread wheat) and semolina at the
bottom (durum wheat). Storage protein
and starch are extracted from semolina
and flour with appropriate buffer
solutions. Bottom box from right to left:
Examples of analyses adopted to study
wheat-storage proteins: electrophoresis
(A-PAGE, SDS-PAGE, 2pH, IEFxSDSPAGE), reverse phase high-performance
liquid chromatography (RP-HPLC),
polymerase chain reaction of specific
DNA sequences (PCR), proteomic
approach for identification of protein
components (2D electrophoresis, mass
spectrometry, bioinformatics search).”
—Benedetta Margiotta
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“Supponiamo che tra cinquant’anni ci
sia una guerra e che il museo venga
distrutto, come in passato è accaduto
a vari musei. Quelle ossa potrebbero
finire fracassate; o potrebbero avere
fortuna e finire semplicemente disperse
in una qualche duna di sabbia, dove il
processo di fossilizzazione prosegue,
insieme a questo modello in plastica,
che è meno fragile delle ossa animali.
È una riproduzione e dimostra la nostra
capacità di conservare.”
—Jan Zalasiewicz
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“This is presumably a plastic or rubber
model of what these bones represent.
One can refossilize these bones. Let’s
suppose that in 50 years there is a war
and the museum is destroyed, as many
museums have been in the past. Those
bones might then be smashed up; or
luck might intervene and simply wash
them out into some sand dune, where
the process of fossilization continues—
together with this plastic model, which
is less fragile than those bones. It’s a
reproduction and demonstrates our
capacity for preservation.”
—Jan Zalasiewicz
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“Non viviamo in una società, bensì
in un collettivo. Se siamo in un
collettivo, è perché collezioniamo
cose. Un aspetto centrale della
storia del nostro cosiddetto mondo
moderno, in particolare del moderno
mondo scientifico, è che ha inventato
le collezioni. Perché? Quando si
crea una collezione, si esaminano
simultaneamente un mucchio di
elementi e si fanno un mucchio di
confronti. L’analogia è definita dal
rapporto tra le parti e un tutto, sicché
qualsiasi relazione in una parte è vista
come esempio di un’altra relazione in
un’altra parte. È un modo potente di
ordinare il mondo. Il Museo di zoologia
e storia naturale di Firenze occupa una
posizione intermedia tra la definizione
barocca di collezione e la moderna
modalità sistematica di separare generi
diversi quali natura, arte, manufatti; il
museo di storia separato dal museo
della scienza, la tecnologia separata dai
fenomeni naturali e così via. Vi è una
ricca documentazione su come queste
diverse sfere siano state collezionate
simultaneamente e rese sinotticamente
visibili, prima all’occhio dello scienziato
o, ai vecchi tempi, del collezionista, e
oggi del visitatore.” —Bruno Latour
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“We do not live in a society but in a
collective. If we are in a collective, it
is because we collect things. A major
aspect of the history of our so-called
modern world, especially the scientific
modern world, is our invention of
collections. Why? When you build up a
collection, you survey many elements
simultaneously, and you can make a lot
of comparisons. Analogism is defined as
the relation between the parts and the
whole so that any relation in one part is
seen as one example of another relation
in another part. It is a powerful way of
ordering the world. The Museum of
Zoology and Natural History in Florence
is an intermediary between a baroque
definition of a collection and what is
considered the modern, systematic way
of separating the different genres such
as nature, art, artifact—the Museum of
History separated from the Museum of
Science, technology separated from
natural phenomena, and so on. There
is a rich way of documenting how these
different domains are simultaneously
collected and made synoptically visible,
first to the eye of the scientist or, in the
old days, of the collector, and now of the
visitor.” —Bruno Latour
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“Furono una manciata di specie vegetali,
compreso il frumento, […] a domesticare
l’Homo sapiens, non viceversa. La parola
‘addomesticare’ deriva dal latino ‘domus’,
che significa ‘casa’. Chi è colui che
vive in una casa? Non il grano, bensì il
Sapiens.” […]
“Come fu che quest’erba diventò, da
insignificante, ubiqua? Il frumento ci
riuscì manipolando l’Homo sapiens
a proprio vantaggio. Questa scimmia,
diecimila anni fa, stava vivendo una
vita tutto sommato confortevole,
cacciando e raccogliendo; ma poi
cominciò a investire sempre più
impegno a coltivare il frumento.” […]
“Ogni generazione viveva come la
precedente, introducendo qua e là solo
piccoli cambiamenti nel modo di fare
le cose. Paradossalmente una serie
di ‘miglioramenti’, ciascuno dei quali
avrebbe dovuto rendere la vita più
facile, venne ad aggiungere un fardello
alla schiena di questi agricoltori.[…]
Non capirono che, accrescendo la
dipendenza da una singola fonte di cibo,
in realtà si esponevano ancor più alle
eventuali devastazioni causate dalla
siccità. Né previdero che, nelle annate
buone, i loro granai pieni avrebbero
suscitato le attenzioni di ladri e nemici,
costringendoli così a costruire mura e
a fare la guardia. […]”
—Le citazioni sono tratte da Yuval
Noah Harrari, Da animali a dèi. Breve
storia dell’umanità, trad. it. di Giuseppe
Bernardi, Bompiani, Milano 2015

L’immagine del tempo

“A handful of plant species, including
wheat, […] domesticated Homo sapiens,
rather than vice versa. […]. We did not
domesticate wheat. It domesticated us.
The word ‘domesticate’ comes from the
Latin ‘domus,’ which means ‘house.’
Who’s the one living in a house? Not the
wheat. It’s the sapiens. […]
“How did this grass turn from
insignificant to ubiquitous? Wheat did
it by manipulating Homo sapiens to its
advantage. This ape had been living
a fairly comfortable life hunting and
gathering until about 10,000 years ago,
but then began to invest more and more
effort in cultivating wheat. […]
“Every generation continued to live like
the previous generation, making only
small improvements here and there in
the way things were done. Paradoxically,
a series of ‘improvements,’ each of
which was meant to make life easier,
added up to a millstone around the
necks of these farmers. […] They did
not foresee that by increasing their
dependence on a single source of food,
they were actually exposing themselves
even more to the depredations of
drought. Nor did the farmers foresee
that in good years their bulging
granaries would tempt thieves and
enemies, compelling them to start
building walls and standing guard.”
—Yuval Noah Harari, from: Sapiens: A
Short History of Humankind. London:
Harvil Secker, 2014
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Autori delle citazioni

Authors of the quotes

Ariella Azoulay (Tel Aviv, 1962) è professoressa di
Modern culture and media presso il Dipartimento di
Letterature Comparate della Brown University, curatrice
indipendente e filmmaker. Le sue pubblicazioni includono
The Civil Contract of Photography (2008). È regista di film
documentari, tra cui Civil Alliance, Palestine 47-48 (2012)
e The Food Chain (2004).

Ariella Azoulay (Tel Aviv, 1962) is a professor of modern
culture and media at the Department of Comparative
Literature, Brown University, and an independent
curator and filmmaker. Her publications include The Civil
Contract of Photography (2008) and she has directed
documentary films, such as Civil Alliances, Palestine,
47–48 (2012) and The Food Chain (2004).

Valerio Boschi (Pisa, Italia, 1978) è fisico e staff
researcher presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
– Sezione di Pisa e l’Osservatorio Gravitazionale
Europeo (EGO). Dal 2003 ha lavorato agli esperimenti
sulle onde gravitazionali Virgo e LIGO. È autore di oltre
centocinquanta pubblicazioni su riviste di forte impatto.
Lavora attivamente alla divulgazione e comunicazione
della scienza e nel 2017 ha vinto il Cristina Torres
Memorial Outreach Award. Oggi coordina le attività di
divulgazione EGO ed è commissioning coordinator del
sistema di sospensione di Advanced Virgo.

Valerio Boschi (Pisa, 1978) is a physicist and staff
researcher at INFN Pisa and at the European
Gravitational Observatory (EGO). He has been working
in both Virgo and LIGO gravitational-wave experiments
since 2003; he is the author of more than 150 publications
in high-impact journals; he works actively in the dissemination and communication of science, having won the
C. Torres Memorial outreach award in 2017; and he is
currently the coordinator of EGO outreach activities and
the commissioning coordinator of the Advanced Virgo
suspension system.

Lorraine Daston (Michigan, Stati Uniti, 1951) dirige il Max
Planck, l’Istituto di Berlino per la storia delle scienze; è
membro permanente del Wissenschaftkolleg zu Berlin e
visiting professor al Committee on Social Thought presso
l’Università di Chicago. Le sue pubblicazioni recenti
annoverano Histories of Scientific Observation (2011)
redatto con Elizabeth Lunbeck e How Reason Almost
Lost Its Mind: The Strange Career of Cold War Rationality
(2014) curato con Paul Erikson et al.

Lorraine Daston (East Lansing, 1951) is director at the
Max Planck Institute for the History of Science, Berlin,
Permanent Fellow of the Wissenschaftskolleg zu
Berlin, and visiting professor in the Committee on
Social Thought at the University of Chicago. Her recent
publications include Histories of Scientific Observation
(co-edited with Elizabeth Lunbeck, 2011), and How
Reason Almost Lost Its Mind: The Strange Career of Cold
War Rationality (with Paul Erikson et al., 2014).

Franco Farinelli (Ortona, 1948) dirige attualmente il
dipartimento di Filosofia e Scienze della Comunicazione
dell’Università di Bologna dove insegna geografia. Ha
insegnato a Stoccolma, Ginevra, Los Angeles (UCLA),
Berkeley e alla Sorbonne e all’École Normale Supérieure
di Parigi. Il suo ultimo libro è Blinding Polyphemus:
Geography and the Models of the World.

Franco Farinelli (Ortona, 1948) is currently head of the
Department of Philosophy and Communication Studies
at Bologna University, where he teaches geography.
He has previously taught in Stockholm, Geneva, Los
Angeles (UCLA), Berkeley, and in Paris at the Sorbonne
and École normale supérieure. His most recent book is
Blinding Polyphemus: Geography and the Models of the
World (2016).

Yvonne Hamann (Räckelwitz, Germania, 1977) ha
studiato geologia e paleontologia presso la University
of Mining and Technology di Freiberg e ha conseguito
un dottorato in questo campo presso l’Università di
Lipsia, in Germania. Numerosi viaggi di ricerca l’hanno
portata in Sudafrica, Italia, Belgio e Francia. Dopo il
postdottorato presso l’ETH di Zurigo, in Svizzera, è ora
assistente di ricerca presso l’Istituto Max Planck per la
chimica di Magonza, in Germania. Gestisce il laboratorio
di sedimenti e il core-scanner per la scansione di
sedimenti tramite la fluorescenza a raggi X. È autrice di
varie pubblicazioni sulla variabilità climatica nel passato
basate su dati sedimentologici e geochimici.

Yvonne Hamann (Räckelwitz, 1977) studied Geology
and Paleontology at the Freiberg University of Mining
and Technology and earned her doctorate in this field at
Leipzig University, Germany. Several research trips took
her to South Africa, Italy, Belgium, and France. Since
finishing her post-doc at ETH Zurich, Switzerland, she
has been a research assistant at the Max Planck Institute
for Chemistry in Mainz, Germany. She is running the
sediment laboratory and the X-ray fluorescence sediment
core-scanner. She has authored several publications on
past climate variability based on sedimentological and
geochemical data.

Bruno Latour (Beaune, 1947), sociologo e filosofo
francese, è uno dei fondatori della teoria ActorNetwork (ANT), ex direttore del Sciences Po Médialab
e professore in senso lato presso la Cornell University,
Ithaca, NY, Stati Uniti. Tra le sue pubblicazioni piu
recenti: Enquête sur les modes d’existence: une
anthropologie des Modernes (2012) corredata dal sito
web http://modesofexistence.org/; e Facing Gaia (2017).

Bruno Latour (Beaune, 1947) is a French sociologist
and philosopher. He is one of the founders of ActorNetwork Theory (ANT), former director of the Sciences
Po Médialab, and professor-at-large at Cornell University.
His recent publications include An Inquiry into Modes of
Existence: An Anthropology of the Moderns (2013) and
the accompanying website modesofexistence.org, as
well as Facing Gaia (2017).
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Benedetta Margiotta (Bari, 1955) è ricercatrice senior
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di
Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR), consulente della
banca dei semi e del sito web e manager del Database
del Germoplasma Mediterraneo (MGD), membro del
Comitato della Rete europea di valutazione (EVA) delle
Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e
l’Agricoltura (RGVAA) per il grano e l’orzo. Esperta in
risorse genetiche di cereali selvatici e coltivati (2018),
le sue pubblicazioni recenti includono l’identificazione
e la caratterizzazione delle proteine del chicco di grano
associate in particolare alla qualità (2016, 2017).
Peter Weibel (Odessa, 1944) è un artista austriaco,
curatore e teorico dei media. È presidente e ammini
stratore delegato del ZKM | Center for Art and Media
Karlsruhe. Professore di teoria dei media presso
l’Università di Arti Applicate di Vienna, è stato direttore
del laboratorio di arti digitali al Dipartimento Media
dell’Università di New York a Buffalo e direttore fondatore
dell’Istituto di Nuovi Media alla Städelschule di Francoforte
sul Meno.
Mark Wigley (Palmerston North, 1956), neozelandese,
è teorico dell’architettura, autore e curatore. È stato
decano della Graduate School of Architecture, Plannig
and Preservation alla Columbia University di New York
dal 2004 al 2014.
Jan Zalasiewicz (Manchester, 1954), professore di Paleo
biologia all’Università di Leicester, presiede il gruppo di
lavoro Antropocene della Commissione Internazionale di
Stratigrafia. Studia ecosistemi fossili e ambientali lungo
un arco temporale geologico di oltre mezzo miliardo di
anni. Tra le sue opere: The Earth After Us (2008), The
Planet in a Pebble (2010), The Goldilocks Planet (2012) e
Ocean Worlds (2014).

Blind Sensorium

Benedetta Margiotta (Bari, 1955) is a senior researcher
of the National Research Council, Institute of the
Biosciences and Bioresources; seed bank, website
consultant, and database manager of the Mediterranean
Germplasm Database (MGD); member of the Committee
of the European PGRFA Evaluation Network (EVA) for
wheat and barley; and an expert on wild and cultivated
cereal genetic resources. Her recent publications include
work on the identification and characterization of wheat
kernel proteins, in particular with reference to quality
(2016, 2017).
Peter Weibel (Odessa, 1944) is an Austrian artist, curator,
and media theorist. He is chairman and CEO of ZKM |
Center for Art and Media Karlsruhe and professor of
media theory at the University of Applied Arts Vienna.
He was head of the digital arts laboratory at the Media
Department of New York University in Buffalo and
founding director of the Institute of New Media at the
Städelschule in Frankfurt am Main.
Mark Wigley (Palmerston North, 1956) is an architectural
theorist, author, and curator from New Zealand. From
2004 to 2014, he was dean of the Columbia University
Graduate School of Architecture, Planning and
Preservation, New York.
Jan Zalasiewicz (Manchester, 1954) is Professor of
Paleobiology at the University of Leicester and chairs
the Anthropocene Working Group of the International
Commission on Stratigraphy. He studies fossil ecosystems and environments across over half a billion
years of geological time. His writings include the books
The Earth After Us (2008), The Planet in a Pebble (2010),
The Goldilocks Planet (2012), and Ocean Worlds (2014).
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Intervista con il cardinale Peter Kodwo
Appiah Turkson

Interview with Cardinal Peter Kodwo
Appiah Turkson

Filmata da Armin Linke con Valentina
Galossi, Città del Vaticano, 07/04/2019

Filmed by Armin Linke with Valentina
Galossi, Vatican City, 07/04/2019

L’immagine del tempo

Sandrina Paolini, responsabile sviluppo
prodotti & servizi per l’agricoltura
presso e-GEOS (Telespazio/Agenzia
Spaziale Italiana). L’uso della fotografia satellitare per la gestione delle
politiche agricole europee. 15:00 min
Filmata da Armin Linke, montaggio di
Giulia Bruno, Roma, Italia, 04/06/2019

Sandrina Paolini, Head of Product
Development & Services for Agri
culture at e-GEOS (Telespazio/
Agenzia Spaziale Italiana), on the use
of satellite photography for the
management of European agricultural policies. 15:00 min
Filmed by Armin Linke, edited by
Giulia Bruno, Rome, Italy, 04/06/2019
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Estratti da riprese video relative alle
missioni di raccolta di risorse gene
tiche vegetali effettuate dall’Istituto di
Bioscienze e Biorisorse – Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IBBR-CNR)
in varie località del Mediterraneo.
1970 - 2004 ca.

Extracts from video footage related
to plant genetic resources collection
missions carried out across the
Mediterranean by the Institute of
Biosciences and Bioresources –
National Research Council (IBBRCNR). c. 1970–2004

Digitalizzazione RVM Broadcast

Digitization by RVM Broadcast

Montaggio Armin Linke e Giulia Bruno

Edited by Armin Linke and Giulia Bruno

Per gentile concessione dell’Istituto di Bioscienze e
Biorisorse – Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBRCNR), Bari, Italia

Courtesy of Institute of Biosciences and Bioresources –
National Research Council (IBBR-CNR), Bari, Italy
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Gaetano Laghetti, Senior Researcher
presso l’Istituto di Bioscienze e Bio
risorse – Consiglio Nazionale delle
Ricerche (IBBR-CNR). Breve storia
e sistemi di gestione delle risorse
genetiche agrarie. 13:41 min

Gaetano Laghetti, Senior Researcher
at the Institute of Biosciences and
Bioresources – National Research
Council (IBBR-CNR). Short history
and systems of management of rural
genetic resources. 13:41 min

Filmato da Giulia Bruno con Martina
Pozzan, Bari, Italia, 17/04/2019

Filmed by Giulia Bruno with Martina
Pozzan, Bari, Italy, 17/04/2019
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Intervista con l’ingegnere Piergiorgio
Corazza sull’edificio a quattro piani
di nuova costruzione del Museo
archeologico nazionale “Domenico
Ridola”, Matera, inaugurato l’8 ottobre
1991 e realizzato nell’ambito del
progetto “Matera capitale europea
della cultura” del FIO ’85 (Fondo per
gli Investimenti e l’occupazione)
Filmata da Armin Linke con Elisa
Giuliano, Matera, Italia, 29/06/2019

Interview with engineer Piergiorgio
Corazza on the newly constructed
four-story building of the Museo
Archeologico Nazionale “Domenico
Ridola,” Matera, inaugurated on
October 8, 1991, and realized as part
of the FIO ’85 “Matera-Culture” project
Filmed by Armin Linke with Elisa
Giuliano, Matera, Italy, 29/06/2019
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Ceramica a impasto e a decorazione incisa.
Neolitico antico. Riproduzione dall’archivio fotografico
dell’ex Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici e
Paesaggistici della Basilicata

Mixed ceramics with engraved decoration
Ancient Neolithic. Reproduction from the photography
Archive of the former Superintendency of Archaeology,
Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata

Archivio digitale. Doc. 0084

Digital Archive. File 0084

L’immagine del tempo

239

240
I più antichi sepolcri dell’Italia

The oldest tombs in Italy

Documentazione proveniente dalla biblioteca del Museo archeologico nazionale
“Domenico Ridola”, Matera

Documentation from the library of the Museo Archeologico Nazionale
“Domenico Ridola,” Matera

Stampa fotografica dello scavo archeologico
della necropoli ad incinerazione di Timmari,
condotto da Quagliati nel 1901
XI-IX secolo a. C.

Photographic print of the archaeological excavation
of the incineration necropolis of Timmari, conducted
by Quagliati in 1901
11th–9th century BCE

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

Necropoli in località Calle, Tricarico, Matera
Archivio storico stampe. Inv. 294-297

Necropolis at Calle, Tricarico, Matera.
Historical Print Archive. Inv. 294-297

Documentazione proveniente dall’Archivio di Stampe del Museo
archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Documentation from the Print Archive of Museo Archeologico
Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

1. Tomba a forno, Isola di Pianosa (Livorno)
2. Tomba di Remedello (Brescia)
3. Tomba a forno, Cava di Mostrinciano (Siracusa)
4. Tomba a forno, Capaci (Palermo)
5, 6. Ossuari di Copezzato (Parma)
7. Dolmen Placa (Lecce)
8. Necropoli del Pianello (Ancona)
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1. Oven tomb, Pianosa Island (Livorno)
2. Tomb of Remedello (Brescia)
3. Oven tomb, Cava di Mostrinciano (Siracusa)
4. Oven tomb, Capaci (Palermo)
5, 6. Ossuaries of Copezzato (Parma)
7. Dolmen Placa (Lecce)
8. Necropolis of Pianello (Ancona)
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Teschio ritrovato a Serra d’Alto
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata
Archivio Diapositive. Diap. 2714 Inv. 4132

Skull found in Serra d’Alto
Reproduction from the photography archive of the
former Superintendency of Archaeology, Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata
Photographic Slide Archive. Diap. 2714 Inv. 4132

Crani provenienti da deposizioni rinvenute
nel fondo Gravela

Skulls from burials found at the Gravela site.
Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Resti umani provenienti da deposizioni
Tomba 12 e Tomba 8 in località Salandra,
proprietà Visceglia
Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera
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Human remains from Tomb 12 and Tomb 8 in
the locality of Salandra, property of Visceglia
Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Urne cinerarie provenienti da Timmari, Matera
XII sec. a. C.

Cinerary urns from Timmari, Matera
12th century BCE

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

Urne cinerarie provenienti da Timmari, Matera
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata
Archivio lastre. Lastra 0036

Cinerary urns from Timmari, Matera
Reproduction from the photography archive of the
former Superintendency of Archaeology, Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata
Glass-Plate Negatives Archive. Plate 0036

Urna cineraria e fibula provenienti da Timmari, Matera
Archivio fotografico, ex Soprintendenza Archeologia,
Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata
Archivio diapositive. Diap. 5156

Cinerary urn and brooch from Timmari, Matera
Reproduction from the photography archive of the
former Superintendency of Archaeology, Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata
Photographic Slide Archive. Diap. 5156
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Peso da telaio
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata

Loom weights
Reproduction from the photography archive of the
former Superintendency of Archaeology, Architectural,
and Landscape Heritage of Basilicata

Archivio digitale. File 232173
Archivio digitale. Doc. 224858
Archivio digitale. Doc. 237807
Archivio digitale. Doc. 224854

Digital Archive. File 232173
Digital Archive. File 224858
Digital Archive. File 237807
Digital Archive. File 224854

Pesi da telaio
IV-III sec. a. C. Provenienti da varie località del
Materano, Museo archeologico nazionale
“Domenico Ridola”, Matera

Loom weights
4th–3rd century BCE. From various locations in
the Matera area, Museo Archeologico Nazionale
“Domenico Ridola,” Matera

I pesi da telaio rinvenuti in una sepoltura Enotria
raccontano della condizione femminile all’interno del
gruppo familiare di appartenenza. Segnalano infatti la
condizione rilevante della defunta e la sua mansione
nell’ambito delle attività di filatura e tessitura, che
costituivano uno dei perni dell’economia familiare.

Loom weights from an Oenotrian burial site illustrating
family gender dynamics. These objects in fact signal the
importance of the role of the deceased in activities of
spinning and weaving, which were at the center of the
family economy.
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Necropoli a incinerazione in località Timmari, Matera

Incineration necropolis at the locality of Timmari, Matera

Documentazione proveniente dall’Archivio Storico Fotografico del Museo archeologico
nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Documentation from the Historical Photography Archive of Museo Archeologico
Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Planimetria del fossato di recinzione del villaggio
trincerato di Murgia Timone, Matera
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata

Plan of the trench fortification of the village of Murgia
Timone, Matera
Reproduction from the photography archive
of the former Superintendency of Archaeology,
Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata

Archivio lastre. Lastra 0082-83

Glass-Plate Negatives Archive. Plate 0082-83
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Notizie degli scavi di antichità
Regia Accademia dei Lincei, Roma 1881-89
Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Notizie degli Scavi di Antichità (Information on
excavation of antiquities)
Regia Accademia dei Lincei, Rome, 1881–89
Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Inv. n./Dig. File 218841: Napoli Museo Nazionale Modello della pianta di Pompei. Edizioni Brogi

Inv. n./Dig. File 218841: Naples National Museum –
Model of the plant of Pompeii. Brogi Editions

Inv. n./Dig. File fld0004080x_p: Atene

Inv. n./Dig. File fld0004080x_p: Athens

Inv. n./Dig. File fld0004074x_p: Giza, Il Cairo

Inv. n./Dig. File fld0004074x_p: Giza, Cairo

Inv. n./Dig. File 218846: Pompei, Scavi Nuovi del
1895, Edizioni Brogi

Inv. n./Dig. File 218846: Pompeii, New Excavations
of 1895, Brogi Editions

Inv. n./Dig. File 218848: Pompei, Scavi Nuovi del
1895, Edizioni Brogi

Inv. n./Dig. File 218848: Pompeii, New Excavations
of 1895, Brogi Editions

Inv. n./Dig. File 218915: Pompei, Casa di Marco
Lucrezio, Edizioni Brogi

Inv. n./Dig. File 218915: Pompeii, House of Marco
Lucrezio, Edizioni Brogi

Inv. n./Dig. File 365799: G.B. Piranesi, Varco del
Tempio di Iside, Pompei

Inv. n./Dig. File 365799: G.B. Piranesi, Temple of Isis,
Pompeii

Inv. n./Dig. File 73567: Tempio di Saturno, Roma

Inv. n./Dig. File 73567: Temple of Saturn, Rome

Riproduzioni di schede fotografiche della Fototeca del Kunsthistorisches Institut
– Max Planck Institut

Reproductions of photo cards from the Photothek of the Kunsthistorisches Institut
– Max Planck Institut
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Contenitori di fascicoli, fotografie e documenti
sulla preistoria del Materano

File folders, photographs, and documents on
the prehistory of the Matera area

Matera, insediamenti neolitici
Matera, Murgia Timone
Matera, Murgecchia
Matera, Grotte preistoriche

Neolithic settlements, Matera
Murgia Timone, Matera
Murgecchia, Matera
Prehistoric caves, Matera

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Congresso internazionale di archeologia.
Rappresentazione di “Antigone” allo stadio
Atene, 10 aprile 1905

International Congress of Classical Archaeology.
Performance of Antigone at the stadium
Athens, April 10, 1905

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Planimetria del villaggio trincerato neolitico di
Murgecchia, scoperto da Domenico Ridola,
Matera. Disegno originale

Plan of the Neolithic trenched village of
Murgecchia, discovered by Domenico Ridola,
Matera. Original drawing

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Modello di capanna neolitica
Realizzato dal Dipartimento di Civiltà e Forme del
Sapere, Sezione Preistoria e Archeologia sperimentale
dell’Università di Pisa

Model of a Neolithic hut
Realized by the Department of Civilization and
Forms of Knowledge, Prehistory and Experimental
Archaeology Section of the University of Pisa

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,”, Matera

Fondo di capanna neolitica rinvenuta a Trasanello, Matera
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex Soprinten
denza Archeologia, Beni Architettonici e Paesaggistici
della Basilicata.

Site of a Neolithic hut found at Trasanello, Matera
Reproduction from the photography archive of the former
Superintendency of Archaeology, Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata.

Archivio digitale

Digital archive

L’immagine del tempo

263

264
Frammento di vaso a impasto con decorazione
plastica riproducente un volto umano stilizzato,
rinvenuto a Setteponti, Matera
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata

Potsherd with sculptural decoration depicting a stylized
human face, found at Setteponti, Matera
Reproduction from the photography Archive of the
former Superintendency of Archaeology, Architectural
and Landscape Heritage of Basilicata
Digital Archive. File 3392

Archivio digitale. Doc. 3392

Frammento di vaso a impasto con decorazione plastica
riproducente un volto umano stilizzato, proveniente
da Sette Ponti, Matera
Neolitico antico 6100 - 5500 a. C. (fine VII, prima metà
del VI millennio). Cronologia dell’Italia sud-orientale
Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera
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Potsherd with sculptural decoration depicting a stylized
human face, found at Sette ponti, Matera
Early Neolithic 6100–5500 BCE (late 7th, first half of 6th
millennium). Chronology of southeastern Italy
Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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David Wark Griffith (1875-1948)
A Corner in Wheat. Biograph Company, USA, 1909.
Film muto, 14 min.

David Wark Griffith (1875–1948)
A Corner in Wheat. New York: Biograph, 1909.
Silent film, 14 min.

Per gentile concessione di Library of Congress, Motion Picture, Broadcasting,
and Recorded Sound Division, Washington D.C., USA

Courtesy of Library of Congress, Motion Picture, Broadcasting, and Recorded
Sound Division, Washington D.C.

Copyright: Biograph Company, New York, U.S.A.
Pubblicato su https://youtu.be/1EEcvfWYVYg dalla Library of Congress,
Washington D.C., USA.

Copyright Biograph Company, New York
Published on https://youtu.be/1EEcvfWYVYg by the Library of Congress,
Washington D.C.

In A Corner in Wheat, il cortometraggio muto diretto
da D. W. Griffith nel 1909, è il grano a tenere insieme
tre fili narrativi indipendenti: quello degli agricoltori
che non riescono a guadagnarsi da vivere con il loro
lavoro; quello dei capitalisti che organizzano un grande
“accaparramento” acquistando di fatto il controllo del
mercato mondiale del grano; e quello del poveri delle
città che si ribellano contro il prezzo del pane.

In D. W. Griffith’s 1909 silent short film A Corner
in Wheat, it is the wheat that holds together three
independent narrative strands: that of farmers who fail
to make a living from their work, of capitalists who plot to
gain control over grain supply, and of the urban poor who
revolt against bread prices.
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Mario Carbone (1924)
Ritorno dai campi, da ‘Viaggio in Lucania’, 1960
Per gentile concessione di Museo nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata,
Palazzo Lanfranchi, Matera

Carlo Levi, a seguito della richiesta da parte di Mario
Soldati di realizzare un’opera che rappresentasse la
Basilicata alla mostra Italia ‘61 organizzata a Torino per
celebrare il centenario dell’unità d’Italia, nell’aprile del
1960 compie un viaggio in Basilicata insieme a Mario
Carbone. Levi trasferirà sulla grande tela Lucania ‘61
tredici scatti realizzati da Mario Carbone per il reportage
“Viaggio in Lucania”.
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Mario Carbone (b. 1924)
Ritorno dai campi (Return from the fields),
from “Viaggio in Lucania,” 1960
Courtesy of Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata, Palazzo
Lanfranchi, Matera

Carlo Levi, following a request on the part of Mario
Soldati to make a work that would represent Basilicata in
the exhibition Italia ‘61—organized in Turin to celebrate
the centennial of Italian unification—made a trip to
Basilicata in April 1960, together with Mario Carbone.
Thirteen photographs from this report “Voyage in
Lucania” were transferred by Carlo Levi onto the large
canvas Lucania ’61.
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Michele Mancini e Giuseppe Perrella (a cura di)
Pierpaolo Pasolini. Corpi e luoghi
Riproduzione fotografica

Michèle Mancini and Giuseppe Perrella (eds),
Pierpaolo Pasolini: Corpi e luoghi.
Photographic reproduction

Michele Mancini e Giuseppe Perrella (a cura di)
Pierpaolo Pasolini. Corpi e luoghi
Theorema, Roma, 1981

Michèle Mancini and Giuseppe Perrella (eds),
Pierpaolo Pasolini: Corpi e luoghi
Theorema, Rome, 1981

Per gentile concessione di Biblioteca nazionale, Potenza e Armin Linke

Courtesy of Biblioteca Nazionale, Potenza and personal copy of Armin Linke

Il Vangelo secondo Matteo, diretto nel 1964 da Pier
Paolo Pasolini, fu girato prevalentemente nei dintorni di
Matera. Si tratta di una ricostruzione cinematografica,
basata sul Vangelo secondo Matteo, della vita di Gesù
Cristo, dalla nascita alla resurrezione. Pasolini effettuò
dei sopralluoghi in Terra Santa, ma i paesaggi gli parvero
non idonei e “commercializzati”.

The Gospel According to St. Matthew is a 1964 Italian
biographical film drama directed by Pier Paolo Pasolini,
set in Matera and its surroundings. It is a cinematic
rendition of the story of Jesus Christ according to the
Gospel of St. Matthew, from the Nativity through to the
Resurrection. Pasolini visited the Holy Land but found the
locations unsuitable and “commercialized.”

L’immagine del tempo

271

272
Sculture Votive
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici e
Paesaggistici della Basilicata

Votive Sculptures
Reproduction from the photography archive of
the former Superintendency of Archaeology,
Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata

Archivio Negativi. Neg. 0020
Archivio Digitale. File 225936
Archivio Negativi. Neg. 1409w

Negative Archive. Neg. 0020
Digital Archive. File 225936
Negative Archive. Neg. 1409

Sculture Votive
IV-III Secolo a. C.

Votive Sculptures
4th–3rd century BCE

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Askos a decorazione subgeometrica di produzione nordlucana con raffigurazione di suonatore di lira. Da Ripa
Candida, Potenza. Necropoli in località San Donato,
deposizione femminile, V secolo a. C.

Askos with subgeometric decoration, produced in
northern Lucania with depiction of a lyre player. From
Ripa Candida, Potenza. Necropolis in the locality of
San Donato, female burial, 5th century BCE

Museo archeologico nazionale del Melfese “Massimo Pallottino”, Melfi

Museo Archeologico Nazionale del Melfese “Massimo Pallottino,” Melfi
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Tazza con ansa plastica a protome animale. Neolitico
antico, 6100 - 5500 a. C. (fine VII - prima metà del
VI millennio; cronologia dell’Italia sud-orientale).
Proveniente da Sette Ponti, Matera

Cup with sculptural animal protome handle. Early
Neolithic, 6100–5500 BCE (late 7th–first half of 6th
millennium; chronology of southeastern Italy)
From Sette Ponti, Matera

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

Tazza con ansa plastica a protome animale.
Riproduzione dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata

Cup with sculptural animal protome handle. Reproduction from the photography archive of the former
Superintendency of Archaeology, Architectural, and
Landscape Heritage of Basilicata

Archivio Diapositive. Inv. 158831 Diap. 4183.

Photographic Slide Archive. Inv. 158831 Diap. 4183.

Provino a contatto. Riproduzione dall’archivio fotografico
dell’ex Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata

Contact sheet. Reproduction from the photography
archive of the former Superintendency of Archaeology,
Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata

Archivio Diapositive. Inv. 350. Diap. 4174 a 4185

Photographic Slide Archive. Inv. 350. Diap. 4174 a 4185
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Statuetta in bronzo rappresentante Efesto, dio del fuoco
e protettore delle attività artigianali. III-II sec. a. C.

Bronze statuette representing Hephaestus, god of fire
and protector of handicrafts. 3rd–2nd century BCE

Proveniente dal santuario urbano di Metaponto, Museo archeologico nazionale
di Metaponto

From the urban sanctuary of Metaponto, Museo Archeologico Nazionale di Metaponto

Statuetta in bronzo rappresentante Eracle, il semidio
simbolo della forza e virtù. V sec. a. C.

Bronze statuette representing Heracles, demigod
and symbol of strength and virtue. 5th century BCE

Proveniente da Acerenza, conservato presso il Museo archeologico nazionale della
Basilicata “Dinu Adamesteanu”, Potenza

From Acerenza, on view at the Museo Archeologico Nazionale della Basilicata
“Dinu Adamesteanu,” Potenza

Statuetta in bronzo. Riproduzione dall’archivio fotografico
dell’ex Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici e
Paesaggistici della Basilicata

Bronze statuette. Reproduction from the photography
archive of the former Superintendency of Archaeology,
Architectural, and Landscape Heritage of Basilicata

Archivio Diapositive. Diap. 659

Photographic Slide Archive. Diap. 659

Statuette in bronzo. Riproduzione di un provino
proveniente dall’archivio fotografico dell’ex Soprintendenza
Archeologia, Beni Architettonici e Paesaggistici della
Basilicata

Bronze statuettes. Reproduction of a contact sheet from
the photography archive of the former Superintendency
of Archaeology, Architectural, and Landscape Heritage of
Basilicata

Archivio Negativi. Neg. Da 178797 a 178808

Negative Archive. Neg. Da 178797 a 178808
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Macine in terracotta. Seconda metà del IV secolo a. C.

Terracotta grindstones. Second half of 4th century BCE

Provenienti da Irsina, Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

From Irsina, Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

Macine in terracotta. Riproduzione di un provino
proveniente dall’archivio fotografico dell’ex
Soprintendenza Archeologia, Beni Architettonici
e Paesaggistici della Basilicata

Terracotta grindstones. Reproduction of a contact
sheet from the photography archive of the former
Superintendency of Archaeology, Architectural, and
Landscape Heritage of Basilicata

Archivio Diapositive. Inv. 272 da 3247 a 3258

Photographic Slide Archive. Inv. 272 from 3247 to 3258
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Craterisco a figure rosse. Un satiro martella la terra per
risvegliarla e ne riemerge Persefone. IV secolo a. C.

Kantharos with red figures. A satyr hammers the Earth to
awaken it and Persephone resurfaces. 4th century BCE

Proveniente da Pisticci, conservato presso il Museo archeologico nazionale di Metaponto

From Pisticci, Museo Archeologico Nazionale di Metaponto

Craterisco a figure rosse. Riproduzione dall’archivio
fotografico dell’ex Soprintendenza Archeologia, Beni
Architettonici e Paesaggistici della Basilicata

Kantharos with red figures. Reproduction from the
photography archive of the former Superintendency
of Archaeology, Architectural, and Landscape Heritage
of Basilicata

Archivio Negativi. Neg. 111503 Inv. 9975

Negative Archive. Neg. 111503 Inv. 99745

Craterisco a figure rosse. Riproduzione dall’archivio
fotografico dell’ex Soprintendenza Archeologia, Beni
Architettonici e Paesaggistici della Basilicata
Archivio Diapositive. Inv. 9975. Diap. 1632

Kantharos with red figures. Reproduction from the
photography archive of the former Superintendency
of Archaeology, Architectural and Landscape Heritage
of Basilicata
Photographic Slide Archive. Inv. 9975. Diap. 1632

L’immagine del tempo

283

284
Carlo Levi (1902–75)
Il pastore con l’agnello al collo, 1936.
Olio su tela

Carlo Levi (1902–75)
Shepherd with Lamb on his Shoulders,
1936. Oil on canvas

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della
Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata,
Palazzo Lanfranchi, Matera
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Mario Cresci (1942)
Misurazioni, Matera , 1977
Conservato presso il Museo nazionale d’arte medievale e
moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera

Mario Cresci (b. 1942)
Misurazioni (Measurements), Matera, 1977
Held at the Museo Nazionale d’Arte Medievale e
Moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera

Le tre opere sono state realizzate per la mostra “Mario Cresci – Forse fotografia” 20
novembre 2010 – 8 gennaio 2012, Bologna, Roma, Matera

The three works were made for the exhibition Mario Cresci – Forse fotografia, November
20, 2010–January 8, 2012, Bologna, Rome, Matera

Mario Cresci (1942)
Rayogramma, Matera, 1983

Mario Cresci (b. 1942)
Rayogramma, Matera, 1983

Conservato presso il Museo nazionale d’arte medievale
e moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera

At the Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera
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Grafico della “Grande Accelerazione” 1

Diagram “Great Acceleration” 1

Questi diagrammi mostrano le cifre della cosiddetta
Grande Accelerazione. Si basano sui dati riguardanti
tanto il cambiamento nell’attività umana quanto i
cambiamenti nel sistema Terra. Queste raccolte e
visualizzazioni di dati sono state fatte per verificare
l’ipotesi secondo la quale il punto di partenza
dell’Antropocene andrebbe posto all’inizio della
rivoluzione industriale e, più precisamente, nel 1784
con l’invenzione della macchina a vapore di James
Watt. Pertanto le tendenze raffigurate risalgono al 1750.
Tuttavia quel che questi grafici hanno effettivamente
rivelato è che dalla metà del XX secolo tutti gli indicatori
mostrano cifre in crescita esponenziale.

These diagrams show figures for the so-called Great
Acceleration. The figures are based on data that
show the change in the human enterprise as well as
changes in the Earth System. These data collections
and visualizations were made to test the hypothesis
that the start of the Anthropocene should be placed at
the beginning of the Industrial Revolution, and more
precisely at 1784 with James Watt’s invention of the
steam engine. Hence, the depicted trends go back to
1750. But what these graphs really revealed was that all
the indicators show exponential growth figures since the
mid-20th century.

Fonte: Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney, Cornelia Ludwig,
“The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”, in “The Anthropocene
Review”, vol. 2, n. 1, 16 gennaio 2015, https://doi.org/10.1177/2053019614564785
Per gentile concessione di Will Steffen
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Source: Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney and Cornelia
Ludwig, “The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration,” The
Anthropocene Review, vol. 2, no. 1 (2015): doi: 10.1177/2053019614564785
Courtesy of Will Steffen
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Orologio geologico con eventi e periodi

Geologic Clock with events and periods

Wikimedia Commons
Opera derivata: Hartwigg

Wikimedia Commons
Derivative work: Hartwigg

L’orologio geologico mostra una proiezione di 4,5 Ga di storia della
Terra su un orologio. “Ma” = un milione di anni (Megayear) fa; “Ga”
= un miliardo di anni (Gigayear) fa.

The geological clock presents a projection of Earth’s 4.5 Ga history
on a clock. “Ma” = one million years (a Megayear) ago; “Ga” = one
billion years (a Gigayear) ago.
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Linea del tempo della coevoluzione di geosfera
e biosfera sulla Terra
Fonte: Will Steffen, Reinhold Leinfelder, Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters,
Mark Williams, Colin Summerhayes, Anthony D. Barnosky, Alejandro
Cearreta, Paul Crutzen, Matt Edgeworth, Erle C. Ellis, Ian J. Fairchild,
Agnieszka Gałuszka, Jacques Grinevald, Alan Haywood, Juliana Ivar do
Sul, Catherine Jeandel, J.R. McNeill, Eric Odada, Naomi Oreskes, Andrew
Revkin, Daniel Richter, James Syvitski, Davor Vidas, Michael Wagreich,
Scott L. Wing, Alexander P. Wolfe, H.J. Schellnhuber, “Stratigraphic and
Earth System approaches to defining the Anthropocene”, in “Earth’s Future”,
vol. 4, 20 luglio 2016, https://doi.org/10.1002/2016EF000379
Per gentile concessione di Will Steffen
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Timeline of geosphere–biosphere co-evolution on Earth
Source: Will Steffen, Reinhold Leinfelder, Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark
Williams, Colin Summerhayes, Anthony D. Barnosky, Alejandro Cearreta, Paul Crutzen,
Matt Edgeworth, Erle C. Ellis, Ian J. Fairchild, Agnieszka Gałuszka, Jacques Grinevald,
Alan Haywood, Juliana Ivar do Sul, Catherine Jeandel, J.R. McNeill, Eric Odada, Naomi
Oreskes, Andrew Revkin, Daniel Richter, James Syvitski, Davor Vidas, Michael Wagreich,
Scott L. Wing, Alexander P. Wolfe, and H.J. Schellnhuber, “Stratigraphic and Earth
System Approaches to Defining the Anthropocene,” Earth’s Future, vol. 4 (July 2016): doi.
org/10.1002/2016EF000379
Courtesy of Will Steffen
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Variazione climatica globale in sei diversi periodi di
tempo [modificata da Zalasiewicz e Williams, 2016 e
riferimenti ivi indicati]

Global climate variation at six different timescales
[modified from Zalasiewicz and Williams, 2016, and
references therein]

Fonte: Will Steffen, Reinhold Leinfelder, Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark Williams,
Colin Summerhayes, Anthony D. Barnosky, Alejandro Cearreta, Paul Crutzen, Matt
Edgeworth, Erle C. Ellis, Ian J. Fairchild, Agnieszka Gałuszka, Jacques Grinevald, Alan
Haywood, Juliana Ivar do Sul, Catherine Jeandel, J.R. McNeill, Eric Odada, Naomi
Oreskes, Andrew Revkin, Daniel Richter, James Syvitski, Davor Vidas, Michael Wagreich,
Scott L. Wing, Alexander P. Wolfe, H.J. Schellnhuber, “Stratigraphic and Earth System
approaches to defining the Anthropocene”, in “Earth’s Future”, vol. 4, 20 luglio 2016,
https://doi.org/10.1002/2016EF000379

Source: Will Steffen, Reinhold Leinfelder, Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark
Williams, Colin Summerhayes, Anthony D. Barnosky, Alejandro Cearreta, Paul Crutzen,
Matt Edgeworth, Erle C. Ellis, Ian J. Fairchild, Agnieszka Gałuszka, Jacques Grinevald,
Alan Haywood, Juliana Ivar do Sul, Catherine Jeandel, J.R. McNeill, Eric Odada, Naomi
Oreskes, Andrew Revkin, Daniel Richter, James Syvitski, Davor Vidas, Michael Wagreich,
Scott L. Wing, Alexander P. Wolfe, and H.J. Schellnhuber, “Stratigraphic and Earth
System Approaches to Defining the Anthropocene,” Earth’s Future, vol. 4 (July 2016): doi.
org/10.1002/2016EF000379

Per gentile concessione di Will Steffen

Courtesy Will Steffen
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IGBP (Programma Internazionale Geosfera-Biosfera),
Newsletter n. 41, pag. 17 (maggio 2000). Fonte: Segreteria
IGBP, Accademia reale svedese delle scienze, Stoccolma

IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)
Secretariat, “Newsletter,” no. 41 (May 2000), Royal
Swedish Academy of Sciences

Per gentile concessione di Will Steffen

Courtesy Will Steffen
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Modalità di schedatura e conservazione dei reperti
litici utilizzata dal senatore Domenico Ridola nei
primi anni del XX secolo
Riproduzione di documentazione proveniente dall’Archivio storico fotografico
del Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Fotografie e disegni di inventario ai fini della
catalogazione di materiali del Neolitico e dell’Eneolitico
Documentazione originale proveniente dall’Archivio storico fotografico del Museo
archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Reperti litici misti dal Paleolitico al Neolitico. Da 200.000
a 10.000 anni fa
Materiali provenienti dal Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera
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Methods for the cataloguing and conservation of stone
relics used by Senator Domenico Ridola in the early
1900s
Reproduction of documentation from the historical photographic archives of the Museo
Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

Inventory photos and drawings for cataloguing purposes
in relation to Neolithic and Aeneolithic materials
Original documentation from the historical photographic archives of the Museo
Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera

Mixed stone relics from the Paleolithic to the Neolithic.
200,000–10,000 years old
Materials from the Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Modelli 3D della Grotta del Cavallo,
Nardò (LE), Puglia, Italia

3D models of the Grotta del Cavallo,
Nardò (LE), Puglia, Italy

Per gentile concessione di Lucia Sarti, Università di Siena,
Dipartimenti di Studi storici e dei Beni culturali e Fabio
Martini, Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo
Graziosi”, Firenze, Università di Firenze, Dipartimento di
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo.

Courtesy Lucia Sarti, University of Siena, Departments
of Historical Studies and Cultural Heritage and Fabio
Martini, Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “Paolo
Graziosi,” Florence, University of Florence, Department of
History, Archaeology, Geography, Fine and Performing Arts.

Pietra n. 1
Blocchetto calcareo piatto, a morfologia sub trapezoidale.
Su una faccia è presente una sorta di ampia spirale
composta da segmenti continui rettilinei, paralleli tra
loro, ad andamento sinuoso angolare e non curvilineo.
Le linee seguono la morfologia del supporto, partono da
un angolo ad una estremità e terminano quasi al centro.
Appare una sorta di percorso labirintico a morfologia
spiraliforme. (mm 196-98-40)

Stone no. 1
Small, flat limestone block of sub-trapezoidal shape.
On one side there is a sort of wide spiral composed of
continuous rectilinear segments, parallel to each other,
with a sinuous angular and curvilinear pattern. The lines
follow the shape of the object, starting from a corner at
one extremity and terminating almost at the center. A sort
of spiral labyrinthine path appears. (196-98-40 mm)

Pietra n. 2
Blocchetto calcareo subrettangolare. Vi sono incise tre
bande di linee parallele, rettilinee o appena sinuose,
variabili in ciascuna fascia da tre a sette. (mm 122-98-63)
Pietra n. 3
Blocchetto calcareo frammentario. Una faccia appare
totalmente campita da un complesso motivo lineare
comprendente linee rettilinee parallele ed equidistanti,
linee spezzate formanti un regolare doppio meandro a
piccoli riquadri. (mm 83-65-27)

L’immagine del tempo

Stone no. 2
Small subrectangular limestone block. Three bands of
parallel, rectilinear or slightly sinuous lines are etched,
varying from three to seven in each band. (122-98-63 mm)
Stone no. 3
Fragmentary limestone block. One side is totally filled
with a complex linear motif composed of parallel and
equidistant straight lines, with broken lines forming a
regular double maze of small squares. (83-65-27 mm)
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World History Chart in Accordance with Bible
Chronology (Grafico della storia del mondo in
conformità con la cronologia biblica)

302
World History Chart in Accordance with
biblical Chronology
Published, Austin, TX: Bible Charts and Maps LLC, © 2018

Pubblicato da Bible Charts and Maps LLC, Austin, TX © 2018
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William Smith (1769-1839)
Tavola 3, in Strata Identified by Organized Fossils:
Containing Prints on Colored Paper of the Most
Characteristic Specimens in Each Stratum. Parte
4, W. Arding, Londra, 1819

William Smith (1769–1839)
Plate 3, in Strata Identified by Organized Fossils:
Containing Prints on Colored Paper of the Most
Characteristic Specimens in Each Stratum, Part 4.
London: W. Arding, 1819

Riproduzione della incisione proveniente dal lavoro biostratigrafico del pioniere
della geologia moderna, William Smith.

Reproduction of a plate from the biostratigraphical work of the early geologist,
William Smith.

William Whiston (1667-1752)
A New Theory of the Earth, From its Original,
to the Consummation of All Things. Stampato
da R. Roberts, per B. Took, Londra, 1696

William Whiston (1667–1752)
A New Theory of the Earth, From its Original,
to the Consummation of All Things. R. Roberts,
for Benjamin Tooke, London, 1696

Riproduzione dell’illustrazione iniziale.

Reproduction of the opening illustration.

Giudizio Universale
Riproduzione dall’Archivio fotografico, ex Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici della Basilicata.
Matera, località Pietrapenta, “Peccato Originale”

Final Judgment
Reproduction from the photography archives
of the former Superintendency for Artistic and
Historical Heritage of Basilicata. Matera, locality
of Pietrapenta, “Original Sin”

Giudizio Universale
Schede dell’Archivio fotografico, ex Soprintendenza
per i Beni Artistici e Storici della Basilicata. Cattedrale
di Matera
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Final Judgment
Documents from the photography archive of the former
Superintendency for Artistic and Historical Heritage of
Basilicata. Cathedral of Matera
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Papa Francesco (1936)
Laudato Si’: Sulla cura della casa comune. Seconda
enciclica. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,
2015

Pope Francis (b. 1936)
Laudato Si’: On Care for Our Common Home. Second
Encyclical Letter. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana,
2015

La seconda enciclica di Papa Francesco, Laudato si’:
Sulla cura della nostra casa comune, è un segnale
d’allarme rivolto all’umanità per aiutarla a comprendere
la distruzione cui l’uomo sta sottoponendo l’ambiente
e i propri simili. “Laudato si’” è il primo verso del
“Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi,
una composizione poetica che rende gloria a Dio e a
tutta la sua creazione. Fin dall’inizio Papa Francesco
dichiara l’obiettivo del documento: “In questa Enciclica,
mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti
riguardo alla nostra casa comune”. Di regola i documenti
papali sono indirizzati ai vescovi della Chiesa o ai fedeli
laici, tuttavia, come nel caso dell’Enciclica Pacem in
Terris di Papa San Giovanni XXIII, Papa Francesco
rivolge il suo messaggio all’intera umanità: “Rivolgo
un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in
cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo
bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la
sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci
riguardano e ci toccano tutti”.

Pope Francis’ Encyclical Laudato Si’: On Care for
Our Common Home is a worldwide wake-up call to
help humanity understand the destruction that man is
rendering to the environment and his fellow man.
Laudato Si’ means “Praise be to you” which is the first
line of a canticle by Saint Francis that praises God for all
of his creation. From the outset, Pope Francis states the
goal of the document: “In this Encyclical, I would like to
enter into dialogue with all people about our common
home.” Normally, papal documents are addressed to the
bishops of the Church or the lay faithful. But, similar to
Pope Saint John XXIII’s Pacem in Terris, Pope Francis
addresses his message to all people. The goal of the
dialogue: “I urgently appeal, then, for a new dialogue
about how we are shaping the future of our planet.
We need a conversation that includes everyone, since
the environmental challenge we are undergoing, and its
human roots, concern and affect us all.”
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Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730)
Veduta e sezione trasversale di estrazione di
minerale a Banská Štiavnica (oggi Slovacchia).
Incisione su lastra di rame, 1726

Luigi Ferdinando Marsili (1658–1730)
View and cross section of ore mining in Banská
Štiavnica (present day Slovakia).
Copperplate engraving, 1726

SLUB Dresden / Deutsche Fotothek

SLUB Dresden/Deutsche Fotothek

La mappa “Una delineazione degli strati dell’Inghilterra
e del Galles, con parte della Scozia” di William Smith
è considerata la prima mappa geologica completa
di un intero paese. Tuttavia i principi fondamentali
utilizzati dal celebre esperto di canali inglese furono
epistemologicamente stabiliti e utilizzati circa un secolo
prima dal conte italiano Luigi Ferdinando Marsili per le
sue mappe delle attività minerarie. Le opere principali
di Marsili sono Osservazioni intorno al Bosforo Tracio
del 1681 e Storia fisica del mare, che gli è valso anche
il titolo di padre fondatore dell’oceanografia moderna.
Il crescente sostegno alla ricerca geologica fu altresì
motivato sul piano economico a beneficio delle industrie
estrattive.

The map “A Delineation of the Strata of England and
Wales, with Part of Scotland” by William Smith is
considered the first complete geological map of an entire
country. But the basic principles used by the famous
English canal surveyor were epistemologically founded
and utilized by the Italian Count Luigi Ferdinando Marsili
about a century earlier for his mining maps. Marsili’s
principal works are Osservazioni intorno al Bosforo
Tracio from 1681 and Histoire physique de la mer, which
also earned him the title of founding father of modern
oceanography. The growing support for geological
research was also economically motivated to benefit the
mining industries.
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Georges Cuvier (1769-1832)
Discours sur les revolutions de la surface du globe: et
sur les changemens qu’elles ont produits dans le regne
animal (Discorso sulle rivoluzioni della superficie del
globo: e sui cambiamenti che hanno prodotto nel regno
animale). 8a edizione, H. Cousin, Paris / Veuve Legras,
Imbert & Comp, Amsterdam, 1840
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Georges Cuvier (1769–1832)
Discours sur les revolutions de la surface du globe: et
sur les changemens qu’elles ont produits dans le regne
animal. 8th edition. Paris: H. Cousin/ Amsterdam: Veuve
Legras/Imbert & Co, 1840
Courtesy of Biblioteca provinciale “T. Stigliani,” Matera

Per gentile concessione di Biblioteca provinciale “T. Stigliani”, Matera

Andrea Tacquet e William Whiston
Elementa euclidea geometriae, planae ac solidae,
et selecta ex Archimede theoremata, quibus accedit
Trigonometria, auctore Andrea Tacquet… cum notis,
et additamentis Guglielmi Wiston A. M, 1784

Andrea Tacquet and William Whiston
Elementa euclidea geometriae, planae ac solidae,
et selecta ex Archimede theoremata, quibus accedit
Trigonometria, auctore Andrea Tacquet… cum notis,
et additamentis Guglielmi Wiston A. M, 1784
Courtesy of Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani“, Matera

Per gentile concessione della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani“, Matera

Giambattista Vico
Principi di una scienza nuova d’intorno alla comune
natura delle nazioni. Ristampa della seconda edizione
del 1725, Casa Editrice Sonzogno, Milano
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Giambattista Vico (1668–1744)
Principi di una scienza nuova d’intorno alla comune
natura delle nazioni. Reprint of the second edition of
1725. Milan: Sonzogno Publishing House
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William Whiston (1667-1752)
Praelectiones astronomicae Cantabrigiae in scholis
publicis habitae a Gulielmo Whiston ... Quibus accedunt
tabulae plurimae astronomicae Flamstedianae correctae,
Halleianae, Cassinianae, et Streetianae. In usum
juventutis academicae Typis academicis, Cantabrigiae
(Cambridge), 1707

William Whiston (1667–1752)
Praelectiones astronomicae Cantabrigiae in scholis
publicis habitae a Gulielmo Whiston ... Quibus accedunt
tabulae plurimae astronomicae Flamstedianae correctae,
Halleianae, Cassinianae, et Streetianae. In usum
juventutis academicae, Cantabrigiae (Cambridge): Typis
Academicis, 1707

Per gentile concessione di Biblioteca nazionale, Potenza

Courtesy Biblioteca Nazionale, Potenza

Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon (1707-88),
Louis Jean-Marie Daubenton (1716-99), barone
Georges Cuvier (1769-1832)
Oeuvres complètes de Buffon: avec des extraits de
Daubenton, et la classification de Cuvier. Vol. I (1842)
e Vol. II (1845), Paris : Au Bureau des publications
illustrées, 1842-49

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707–88),
Louis-Jean-Marie Daubenton (1716–99), Baron
Georges Cuvier (1769–1832)
Oeuvres complètes de Buffon: avec des extraits de
Daubenton, et la classification de Cuvier. Vol. I (1842)
and Vol. II (1845). Paris: Au Bureau des publications
illustrées, 1842–49

Per gentile concessione di Biblioteca nazionale, Potenza

Courtesy Biblioteca Nazionale, Potenza
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Inaugurazione del Museo Agrario-Geologico, 3 maggio
1885. “L’Illustrazione Italiana”, 24 maggio e 19 luglio 1885
Per gentile concessione di Biblioteca nazionale, Potenza

314
Inauguration of the Museo Agrario-Geologico
(Agricultural and Geological Museum), 3 May 1885
“L’Illustrazione Italiana,” 24 May and 19 July 1885
Courtesy of Biblioteca Nazionale, Potenza

Il Museo Agrario-Geologico fu inaugurato il 3 maggio
1885. Nell’edificio, appositamente costruito per ospitare
il Ministero per l’Agricoltura, Industria e Commercio, oltre
al museo avevano sede l’Ufficio geologico nazionale, con
il Comitato geologico e il Servizio geologico d’Italia, col
compito affidato al Corpo reale delle miniere di redigere
la carta geologica ufficiale del Regno. Ad essi, nel
1882, era stato unito l’Osservatorio ed archivio centrale
geodinamico.
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The Museo Agrario-Geologico (Agricultural and
Geological Museum) was inaugurated on May 3 1885.
The building was purpose-built to house the Ministry
of Agriculture, Industry, and Commerce, as well as the
museum. The National Department of Geology,
with the Geological Committee and the Geological
Survey of Italy were housed within the museum, and it
was assigned the task, which it delegated to the Royal
Mining Corps, of drawing up the official geological map of
the Kingdom. These offices were joined in 1882 by the
Geodynamic Observatory and Central Archives.

315

316
Thomas Hobbes,
Elementa philosophica de cive
Elsevier, Amsterdam, 1657

Thomas Hobbes
Elementa philosophica de cive
Amsterdam: Elsevier, 1657

Per gentile concessione di Biblioteca comunale
“G. Fortunato”, Rionero in Vulture

Courtesy of Biblioteca comunale “G. Fortunato,”
Rionero in Vulture

Riproduzione dell’incisione di Abraham
Bosse (1604-76), in Thomas Hobbes,
Elementa philosophica de cive

Reproduction of an etching by Abraham
Bosse (1604–76), in: Thomas Hobbes,
Elementa philosophica de cive
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Hugo Grotius (1583–1645)
Mare Liberum, 1609
Ristampa di Liguori Editore, Milano, 2007

Hugo Grotius (1583–1645)
Mare Liberum, 1609
Reprint by Milan: Liguori Editore, 2007

Per gentile concessione della Biblioteca nazionale di Potenza

Courtesy of Biblioteca Nazionale di Potenza

Antonio Stoppani (1824-91)
Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali,
la geologia e la geografia fisica d’Italia, Giacomo
Agnelli, Milano, 1883

Antonio Stoppani (1824–91)
Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali,
la geologia e la geografia fisica d’Italia
Milan: Giacomo Agnelli, 1883

Per gentile concessione di Armin Linke

Courtesy of Armin Linke

Giuseppe Mercalli (1815–1914)
Vulcani e fenomeni vulcanici, terzo volume
della collana Geologia d’Italia,
Editore Francesco Vallardi, Milano, 1883

Giuseppe Mercalli (1815–1914)
Geologia d’Italia. Parte Terza. Vulcani
e Fenomeni Vulcanici
Milan: Casa Editrice Francesco Valardi, 1869

Per gentile concessione della Biblioteca Nazionale di Potenza

Courtesy of Biblioteca Nazionale di Potenza

Lazzaro Spallanzani (1729–99)
Viaggi alle due Sicilie. Volume I e II
Baldassare Comini, Pavia, 1792

Lazzaro Spallanzani (1729–99)
Viaggi alle due Sicilie. Vols 1 & 2
Pavia: Baldassare Comini, 1792

Per gentile concessione della Biblioteca Nazionale di Potenza

Courtesy of Biblioteca Nazionale di Potenza
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Paolo Rossi (1923–2012)
The dark abyss of time. The history of the Earth
and the History of Nations from Hooke to Vico
The University of Chicago Press, Chicago e
Londra, 1984

Paolo Rossi (1923–2012)
The dark abyss of time. The history of the Earth
and the History of Nations from Hooke to Vico
Chicago and London: The University of Chicago
Press, 1984

Per gentile concessione di Armin Linke

Courtesy of Armin Linke

Paolo Rossi
I segni del tempo: Storia della terra e storia delle nazioni
da Hooke a Vico, Feltrinelli, Milano, 1979

Paolo Rossi
I segni del tempo. Storia della Terra e storia delle nazioni
da Hooke a Vico. Milan: Feltrinelli, 1979
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Laser 4 ottobre 2011 – Incontro con il filosofo Paolo
Rossi (2/4). L’oscuro abisso del tempo. Trasmissione
radiofonica, estratto di 7 minuti

Laser, October 4, 2011 – Meeting with the philosopher
Paolo Rossi (2/4). The Dark Abyss of Time. Radio
broadcast. 7 min (extract)

Materiali d’archivio RSI Radiotelevisione svizzera

Archive material RSI Radiotelevisione svizzera

Facsimile del dattiloscritto originale di Paolo Rossi per
I segni del tempo: Storia della terra e storia delle nazioni
da Hooke a Vico, Feltrinelli, Milano 1979. Fondo Rossi.
Miscellanea Rossi I: Minute, bozze di stampa e materiali
per pubblicazioni. 5. I segni del tempo (minuta datt., cc.
I.126-29)

Facsimile of the original typescripts by Paolo Rossi for
I segni del tempo. Storia della Terra e storia delle nazioni
da Hooke a Vico. Milan: Feltrinelli, 1979 (The Dark Abyss
of Time: The History of the Earth and the History of
Nations from Hooke to Vico). Rossi Fund. Miscellaneous
Rossi I: Minutes, printed drafts and material for
publications. Rossi 5: The signs of the time (draft
minutes, cc. 1.126-29)

Per gentile concessione di Fondo Paolo Rossi, Museo Galileo - Istituto e Museo di
Storia della Scienza, Firenze, Italia

Ne I segni del tempo Paolo Rossi si interrogava sulla
connessione tra la scoperta della notte dei tempi
geologica e la storia politica del nazionalismo. Rossi in
particolare mostra che, al di là del conflitto tra religione e
scienza, innumerevoli sono stati gli scrittori interessati a
una combinazione di meteorologia, climatologia, storia
della terra, storia naturale dei linguaggi) storie ipotetiche
della società civile.
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Courtesy Il Fondo Paolo Rossi al Museo Galileo, Istituto e Museo di Storia della
Scienza, Firenze, Italy.

In I segni del tempo, Paolo Rossi inquired into the
connection between the discovery of geological deep
time and the political history of nationalism. Rossi in
particular shows that, beyond the conflict of religion and
science, there were numerous writers interested in a
combination of meteorology, climatology, Earth history,
the natural history of languages, and the conjectural
histories of civil society.
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Fossils

Fossili
Testo di navigazione

Navigation text

3721: fossili di antilope

3721: antelope fossils

3675: fossili di antilope

3675: antelope fossils

3956: rudiste trovate nel materano

3956: rudists found in the Matera region

3689: “Elephas antiquus” - molare di elefante dalle zanne
dritte cui manca la superficie triturante

3689: Elephas (Palaeoloxodon) antiquus – molar of
prehistoric elephant, lacking the ground off surface

3688: “Hippopotamus major” - parte di mascellare
inferiore di ippopotamo maggiore europeo, Pleistocene

3688: Hippopotamus major – part of the lower jawbone of
prehistoric European hippopotamus (Pleistocene)

4006: frammento di colonna vertebrale di delfino

4006: dolphin spinal column fragment

4058: vertebre di pesce

4058: fish vertebrae

4011: “Carcharocles megalodon”, denti di grande squalo
(dal Miocene al Pliocene)

4011: Carcharocles megalodon – teeth of giant shark
(from late Miocene to Pliocene)

4020: “Dentalium elephantinum” - frammenti di “zanna
d’elefante”, un mollusco appartenente alla classe degli
Scafopodi

4020: Dentalium elephantinum – fragments of elephant
tusk mollusks

4026: Esemplari di “Aporrhais pespelecani”, molluschi
marini (dal Miocene al Pliocene)
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4026: specimens of Aporrhais pespelecani – marine
mollusks (from late Miocene to Pliocene)
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Collazione dei dati di una cartografia tematica sull’uso
del suolo (sviluppo urbano della città di Roma) con i
dati ricavati dai satelliti SPOT 1 e Landsat 5. Immagine
prodotta da Telespazio, 1986
Per gentile concessione di e-GEOS/Telespazio
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Collation of thematic cartography data on land use
(urban development of the city of Rome) from SPOT 1
and Landsat 5. Image produced by Telespazio, 1986
Courtesy of e-GEOS/Telespazio
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Globo terrestre visto dal satellite Meteosat
Immagine prodotta da Telespazio, 1985

Terrestrial globe seen from the Meteosat satellite
Image produced by Telespazio, 1985

Per gentile concessione di e-GEOS/Telespazio

Courtesy e-GEOS/Telespazio

Negli ultimi anni la geologia ha continuato la propria
tradizione di studio della natura e dell’origine della Terra,
delle sue caratteristiche di superficie e della sua struttura
interna. A cambiare, nel XX sec., è stata la prospettiva
degli studi geologici. Adesso la geologia viene studiata
usando un approccio più integrativo, che considera la
Terra in un contesto più vasto comprendente l’atmosfera,
la biosfera e l’idrosfera. A fornire tale prospettiva sono
i satelliti situati nello spazio che scattano fotografie
di ampia portata della Terra. Nel 1972 il Programma
Landsat, una serie di missioni satellitari gestite
congiuntamente dalla NASA e dall’agenzia governativa
statunitense Geological Survey, ha iniziato a fornire
immagini satellitari che possono essere analizzate dal
punto di vista geologico.

In recent years, geology has continued its traditional
study of the character and origin of the Earth—its
surface features and internal structure. What changed
in the later 20th century is the perspective of geological
study. Geology is now studied using a more integrative
approach, considering the Earth in a broader context,
encompassing the atmosphere, biosphere, and
hydrosphere. To achieve this perspective, imaging
satellites located in space take wide-field photographs
of the Earth. In 1972, The Landsat Program—a series of
satellite missions jointly managed by NASA and the US
Geological Survey—began supplying satellite images
that can be geologically analyzed.
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Landsat 4, indice di copertura MSS (sistema di scanner
multispettrale) e TM (mappatore tematico) (diurno) dei
punti mediani della scena nominale. Path/row del WRS
(Sistema di riferimento mondiale) - foglio 4. Immagine
prodotta da Earthnet

Landsat 4, MSS (multi-spectral scanner system)
coverage index and TM (thematic mapper; daytime) of
the midpoints of the nominal scene. Path/row of the WRS
(World reference system) – sheet 4. Image produced by
Earthnet

Per gentile concessione di e-GEOS/Telespazio

Courtesy e-GEOS/Telespazio

T. D. Guyenne, D. Danesy, Agenzia spaziale europea (a
cura di), Terzo simposio ERS sullo spazio al servizio del
nostro ambiente, volume III (Venti e onde, temperatura
della superficie marina e oceanografia, circolazione
oceanica, altimetria, geoide marino, meteorologia, ATSR,
prestazioni strumentali, orbite, interferometria), Firenze,
Italia, 14-21 Marzo 1997, ESA (SP-414)

T. D. Guyenne, D. Danesy, European Space Agency (eds.)
Third ERS Symposium on Space at the Service of our
Environment, Vol. 3 (Winds and waves, sea surface
temperature and oceanography, ocean circulation,
altimetry, marine geoid, meteorology, ATSR, instrument
performances, orbits, interferometry), Florence, Italy,
March 14–21, 1997, ESA (SP-414)

Per gentile concessione di e-GEOS/Telespazio

Courtesy e-GEOS/Telespazio
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Profilo Sparker J18 (Mar Ionio)
Riproduzione dell’immagine sismica
ad alta risoluzione da stampa su carta
termica originale
Per gentile concessione ISMAR-CNR, Bologna, Italia

Il profilo Sparker, sismica monocanale ad alta risoluzione,
è acquisito nell’offshore del Golfo di Metaponto e mostra i
tre principali domini che si osservano a terra dove Matera
è posizionata. In particolare si osserva la piattaforma
Apula che si flette al di sotto del fronte appenninico
dando origine alla Fossa bradanica. La Fossa bradanica
è rappresentata da un piccolo bacino triangolare dove
i sedimenti sono suborizzontali e indeformati e si
presentano sull’immagine sismica come orizzonti pianoparalleli.
Mappa morfobatimetrica e altimetrica rappresentata con
una palette di colori differente: scala di grigio per le terre
emerse e colore per la parte sommersa. Nella mappa
sono incluse le navigazioni di tutti i profili Sparker, tra i
quali il J18 di cui è stata realizzata l’immagine digitale
in formato TIFF. La batimetria è scaricata dal portale
di EMODnet, mentre l’altimetria è scaricata dalla rete.
—Maria Filomena Loreto, Ricercatrice presso l’Istituto
di Scienze Marine – Consiglio Nazionale delle Ricerche
(ISMAR-CNR), Bologna, Italia. Un ringraziamento
particolare anche a Marzia Rovere e Marco Ligi
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Sparker J18 profile (Ionian Sea)
Reproduction of original high-resolution
seismic profile from thermal paper
Courtesy of ISMAR CNR Bologna, Italy

The Sparker profile, a single-channel, high-resolution,
seismic profile, has been collected in the offshore zone
of the Gulf of Metaponto and shows the three principle
domains that can be observed on land where Matera
is positioned. In particular, we can observe the Apula
platform that flexes below the Apennine front, giving
rise to the Bradanic Trough. The Bradanic Trough
is represented by a small triangular basin where the
sediments are subhorizontal and undeformed, and
appear on the seismic image as flat-parallel horizons.
Morphobathymetric and elevation map, shown with
a palette of different colors, using the gray scale for
dry land and color for the underwater areas. The map
includes the navigations of all the Sparker profiles,
including the J18 for which a digital image has been
made in TIFF format. The bathymetric data can be
downloaded from the portal of EMODnet, while the
elevation data can be downloaded from the web.
—Maria Filomena Loreto, Researcher at the Institute of
Marine Sciences – (ISMAR-CNR), Bologna, Italy
Special thanks also to Marzia Rovere and Marco Ligi
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Cronaca con l’obiettivo
Basilicata: il Presidente del Consiglio Segni visita
i pozzi di metano nella valle del Basento. LA SETTIMANA INCOM 01789 - 16/07/1959. Estratto: 1:10 min.
Per gentile concessione di Archivio Luce/Istituto Luce Cinecittà

Cronaca con l’obiettivo
Basilicata: the President of the Segni Council of
Ministers visits the methane wells of the Basento Valley.
LA SET-TIMANA INCOM 01789 – 16/07/1959. 1:10 min.
excerpt
Courtesy of Archivio Luce/Istituto Luce Cinecittà

L’immagine del tempo

335

336
Atlante aereofotografico delle sedi umane in Italia
Parte seconda: Le Sedi Antiche Scomparse
Istituto Geografico Militare, Firenze 1970

Atlante Aereofotografico delle Sedi Umane in Italia
Vol 2: “Le Sedi Antiche Scomparse”
Florence: Istituto Geografico Militare, 1970

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera

Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola,” Matera
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Silvestro Lazzari e Fabio Lentini
Carta Geologica del Bacino dell’Agri alla scala 1:50.000
Regione Basilicata, 1980

Silvestro Lazzari and Fabio Lentini
Carta Geologica del Bacino dell’Agri alla scala 1:50.000
Regione Basilicata, 1980

Per gentile concessione di Biblioteca nazionale, Potenza

Courtesy of Biblioteca Nazionale di Potenza
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Il profilo stratigrafico del pozzo “Tramutola” attraversa
argille di età miocenica che poggiano in contatto erosivo
su calcari e scisti del Giurassico, profondità massima
raggiunta 1905 m, Potenza, Italia, 1996 Dati estratti da
Progetto ViDEPI (Visibilità dei dati afferenti all’attività di
esplorazione petrolifera in Italia)

Borehole log “Tramutola” drills down Miocene clays in
erosional contact with Jurassic limestones and shales,
maximum depth reached 1,905 m, Potenza, Italy, 1996
Data extracted from ViDEPI Project (Visibility of data
relating to oil exploration activity in Italy)
Source: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp

Fonte: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp

Profilo del pozzo “Ferrandina 4”: argille e sabbie del
Pliocene e dell’era quaternaria, profondità massima
raggiunta 1229 m, Matera, Italia, 1959
Dati estratti da Progetto ViDEPI (Visibilità dei dati
afferenti all’attività di esplorazione petrolifera in Italia)
Fonte: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp
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Borehole log “Ferrandina 4,” crosses clays and sands of
Pliocene and Quaternary era, maximum depth reached
1,229 meters, Matera, Italy, 1959
Data extracted from ViDEPI Project (Visibility of data
relating to oil exploration activity in Italy)
Source: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp
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Il profilo stratigrafico del pozzo “Fiume Basento 002”
attraversa i sedimenti prevalentemente argillosi di età
pleistocenica, profondità massima raggiunta 1481 m,
Matera, Italia, 1984
Dati estratti da Progetto ViDEPI (Visibilità dei dati
afferenti all’attività di esplorazione petrolifera in Italia)

Borehole log “Fiume Basento 2” crosses prevalently
clayey sediments of the Pleistocene era, to a maximum
depth of 1,481 meters, Matera, Italy, 1984
Data extracted from ViDEPI Project (Visibility of data
relating to oil exploration activity in Italy)
Source: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp

Fonte: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp

Il profilo stratigrafico del pozzo “Sansone 001” attraversa
argille del Pleistocene e le calcareniti di Gravina di età
pliocenica, profondità massima raggiunta 1185 m,
Matera, Italia, 1989
Dati estratti da Progetto ViDEPI (Visibilità dei dati
afferenti all’attività di esplorazione petrolifera in Italia)
Fonte: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp
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Borehole log “Sansone” penetrates Pleistocene clays
and Pliocene limestones “Calcari di Gravina,” to a
maximum depth of 1,185 meters, Matera, Italy, 1989
Data extracted from ViDEPI Project (Visibility of data
relating to oil exploration activity in Italy)
Source: https://www.videpi.com/videpi/pozzi/consultabili.asp
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“Lavori della zona del Torrente Basentello (Irsina). Lavori
stradali e di realizzazione del borgo S. Maria ad Irsina.”
1954-55. Un totale di 128 fotografie suddivise in 3 album
contenenti rispettivamente 21, 29 e 78 fotografie
Per gentile concessione di Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto

“Lavori della zona del Torrente Basentello (Irsina).
Lavori stradali e di realizzazione del borgo S. Maria
ad Irsina” (Works in the area of the Basentello Torrent
(Irsina): Construction of the roads and village of S. Maria
ad Irsina), 1954–55. A total of 128 photographs broken
up into three albums containing 21, 29, and 78 photo
graphs respectively
Courtesy of the Reclamation Consortium of Bradano and Metaponto
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Piano generale di bonifica del comprensorio di
ampliamento. Carta geologica

General plan for reclamation of the district of expansion.
Geological map

Per gentile concessione di Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto

Courtesy of the Reclamation Consortium of Bradano and Metaponto

Il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto (1966,
attualmente in liquidazione) è Ente di diritto pubblico
economico costituito con D.P.R. 1.12.1966, derivante
dalla fusione di due preesistenti e limitrofi Consorzi:
quello di Metaponto (1925) e quello della Media Valle
del Bradano (1931). La superficie territoriale del
comprensorio del Consorzio coincide con quella dei 31
comuni della provincia di Matera ed è pari a 344.678
ettari. Con il termine bonifica si definisce il complesso
delle opere necessarie per rendere un territorio
suscettibile di utilizzazione agricola o per aumentarne
significativamente la produttività.

The Reclamation Consortium of Bradano and
Metaponto (1966, now in liquidation) is a public agency
governed by legislation D.P.R. 1.12.1966, through the
merger of two existing and neighboring Consortia:
that of Metaponto (1925) and that of Media Valle del
Bradano (1931). The territorial area of the district of the
Consortium coincides with that of 31 municipalities in the
province of Matera, equal to 344,678 hectares. The term
reclamation refers to the complex of operations required
to make a territory suitable for agricultural use again, or
to significantly increase its productivity.
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Luigi Guerricchio (1936-96)
Paesaggio, 1960. Olio su tela

Luigi Guerricchio (1936–96)
Paesaggio (Landscape), 1960. Oil on canvas

Museo nazionale d’arte medievale e moderna
della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera
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Luigi Guerricchio (1936-96)
Paesaggio, 1983. Olio su tela

Luigi Guerricchio (1936–96)
Paesaggio (Landscape), 1983. Oil on canvas

Museo nazionale d’arte medievale e moderna
della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna
della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera
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Dettaglio del dipinto Lucania ’61 (1960–61) di Carlo
Levi, conservato ed esposto presso il Museo nazionale
d’arte medievale e moderna della Basilicata, Palazzo
Lanfranchi, Matera
Fotografia di Armin Linke
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Detail from the painting Lucania ’61 (1960–61) by Carlo
Levi, on view at the Museo Nazionale d’Arte Medievale e
Moderna della Basilicata, Palazzo Lanfranchi, Matera
Photograph by Armin Linke
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Carlo Levi (1902-75)
La fossa del bersagliere,1936. Olio su tela

Carlo Levi (1902–75)
La fossa del bersagliere, 1936. Oil on canvas

Museo nazionale d’arte medievale e moderna della Basilicata,
Palazzo Lanfranchi, Matera

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata,
Palazzo Lanfranchi, Matera
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“Nel corso del XVII e del XVIII secolo
[…] le foreste europee, come risulta
dalle nuove tecnologie impiegate
per estrarre le tracce di carbone dal
ghiaccio artico, furono abbattute al
ritmo più veloce mai raggiunto finora.
Le grandi foreste si trasformarono per
buona parte in terreni coltivabili e in
combustibile prima che in Europa
il carbone sostituisse la legna come
principale fonte di energia, e che la
brama di navi dell’economia coloniale
facesse fuori il resto, dato che le
navi adibite al trasporto merci e le
cannoniere richiedevano dalle 4.000
alle 6.000 querce mature – vari ettari di
foresta – ciascuna.
Mentre alcune sacche di terreno
boschivo sopravvivevano, soprattutto
nelle aree meno densamente popolate
delle Alpi, dei Pirenei, in alcune
parti dei Balcani e in altre zone
dell’Europa sudorientale, la linea di
confine tra campi e foreste si stava
spostando a una velocità senza
precedenti, ritirandosi a Nord ben oltre
i paesi baltici verso la Scandinavia
meridionale, la Scozia e la Siberia
settentrionale, e a Sud nei Balcani
settentrionali. L’incisione di Abraham
Bosse per il frontespizio del 1651 del
Leviatano di Thomas Hobbes ritrae
la figura del sovrano che si innalza
su pendii disboscati. Non si tratta di
una coincidenza: nell’immaginario
europeo dell’epoca, la linea della
foresta contrassegnava ancora il limite
della sovranità, le aree dell’economia
produttiva e dunque anche la soglia
della legge. La sovranità poteva sorgere
solo sulla natura coltivata, vale a dire su
un ecosistema distrutto.”
—Eyal Weizman
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“Throughout the 17th and 18th
centuries […] European forests
—as new technologies for extracting
carbon traces from Arctic ice reveal—
were taken down at the fastest rate
to date. The great forests largely
became cropland and fuel prior to
the replacement of wood with coal as
Europe’s main source of energy, and
the colonial economy’s appetite for
shipbuilding finished off the rest, with
merchant ships and gun boats requiring
between 4–6,000 mature oaks—several
hectares of forest—each.
While some pockets of woodland
did survive, primarily in the less
densely populated terrain of the Alps,
the Pyrenees, parts of the Balkans,
and other areas of southeastern
Europe, the line separating field from
forest was shifting at an unprecedented
speed, retreating north well past the
Baltics to southern Scandinavia,
Scotland, and northern Siberia, and
south into the northern Balkans.
Abraham Bosse’s etching for the
1651 frontispiece of Thomas Hobbes’
Leviathan depicts the figure of the
sovereign rising above deforested
hills. This is not a coincidence: In the
European imagination of the time,
the forest line still marked the limit of
sovereignty, the areas of productive
economy, and thus also the threshold
of the law. Sovereignty could only rise
over cultivated nature—that is, over a
destroyed ecosystem.” —Eyal Weizman
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Il Bel Paese. Conversazioni sulle bellezze
naturali, la geologia e la geografia fisica
d’Italia è un libro del 1876 dell’abate
Antonio Stoppani. Quest’opera conobbe
un’ampia diffusione nell’Italia di recente
unita e svolse una funzione formativa
per l’emergente immaginario nazionale.
Nato a Lecco, all’estremità meridionale
del lago di Como, nel 1824, Stoppani
era un geologo la cui concezione di “era
Antropozoica” – nella quale si discute
l’effetto dell’attività umana nell’archivio
del passato remoto – è un’anticipazione
del concetto di Antropocene coniato
dal chimico olandese Paul Crutzen
circa centotrenta anni dopo: “Ma se la
geologia odierna, per capire epoche
ormai finite, deve studiare la natura
indipendentemente dall’uomo, la
geologia del futuro, per capire la nostra
epoca, dovrebbe studiare l’uomo
indipendentemente dalla natura.
Cosicché i futuri geologi, volendo
studiare la geologia della nostra
epoca, finirebbero per narrare la storia
dell’intelligenza umana. Ecco perché
credo che all’epoca dell’uomo dovrebbe
essere data dignità di nuova
e distinta era.”
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Il Bel Paese. Conversazioni sulle
bellezze naturali, la geologia e la
geografia fisica d’Italia (The Beautiful
Country: Conversations on the
Natural Beauty, Geology, and Physical
Geography of Italy) is an 1876 book by
Abbot Antonio Stoppani. This book was
widely distributed in the newly united
Italy and was formative for the emerging
national imaginary. Born in Locco, on
the southern tip of Lake Como in 1824,
Stoppani was a geologist whose notion
of the “Anthropozoic era”—in which the
imprint of human activity in the archive
of deep time is discussed—anticipated
the concept of the Anthropocene coined
by the Dutch chemist Paul Crutzen
some 130 years later: “But if current
geology, to understand finished epochs,
has to study nature irrespective of man,
future geology, to understand our own
epoch, should study man irrespective
of nature. So that future geologists,
wishing to study our epoch’s geology,
would end up narrating the history of
human intelligence. That is why I believe
the epoch of man should be given the
dignity of a separate new era.”
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“Un’illustrazione raffigurante il percorso
compiuto dal sistema Terra per uscire
dall’Olocene e quindi dal ciclo limite
glaciale-interglaciale fino alla sua
posizione attuale nell’Antropocene più
caldo. La biforcazione mostra i due
percorsi divergenti del sistema Terra in
futuro (frecce tratteggiate). Attualmente,
il sistema terrestre sta andando verso
la “hothouse” (serra), un percorso
determinato dalle emissioni di gas a
effetto serra causate dall’uomo e dal
degrado della biosfera in direzione di
una soglia planetaria di + 2 °C (linea
tratteggiata orizzontale a 2 °C nella Fig.
1), oltre la quale il sistema segue un
percorso essenzialmente irreversibile
guidato anche da rapporti biogeofisici
intrinseci. L’altro percorso conduce a
una Terra stabilizzata, un percorso di
gestione del sistema terrestre guidato
da elementi creati dall’uomo. La voce
“Stabilità” (asse verticale) viene definita
come l’inverso dell’energia potenziale
del sistema. I sistemi in uno stato
altamente stabile (valle profonda) hanno
una bassa energia potenziale e sono
necessari notevoli energie per spostarli
fuori da questo stato. I sistemi in uno
stato instabile (cima della collina) hanno
un’alta energia potenziale e richiedono
solo un po’ di energia aggiuntiva
per essere spinti giù dalla collina e
verso una valle di energia potenziale
inferiore.” —Will Steffen
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“An illustration showing the pathway of
the Earth System out of the Holocene
and thus, out of the glacial–interglacial
limit cycle to its present position in the
hotter Anthropocene. The fork in the
road is shown here as the two divergent
pathways of the Earth System in the
future (broken arrows). Currently, the
Earth System is on a Hothouse Earth
pathway driven by human emissions
of greenhouse gases and biosphere
degradation toward a planetary
threshold at 2 °C (horizontal broken
line at 2 °C in Fig. 1), beyond which
the system follows an essentially
irreversible pathway driven by intrinsic
biogeophysical feedbacks. The other
pathway leads to Stabilized Earth, a
pathway of Earth System stewardship
guided by human-created feedbacks
to a quasi-stable, human-maintained
basin of attraction. ‘Stability’ (vertical
axis) is defined here as the inverse
of the potential energy of the system.
Systems in a highly stable state (deep
valley) have low potential energy, and
considerable energy is required to move
them out of this stable state. Systems in
an unstable state (top of a hill) have high
potential energy, and they require only
a little additional energy to push them
off the hill and down toward a valley of
lower potential energy.” —Will Steffen
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“L’obiettivo principale nella perforazione
di un pozzo commerciale a scopo
esplorativo è quello di identificare la
presenza di un giacimento di petrolio
o di gas. Esso è rappresentato da una
trilogia costituita da: roccia madre o
sorgente, roccia serbatoio e roccia di
copertura o sigillo. Per poter creare un
giacimento le tre rocce devono essere
sovrapposte in un certo ordine, dove la
roccia sorgente, costituita in genere da
argilla e scisti, calcari e marne arricchiti
in sostanza organica che matura in
petrolio grazie alle alte temperature
presenti in profondità, è posta in basso.
Sopra di essa c’è la roccia serbatoio
(sabbie, conglomerati, rocce molto
fratturate) all’interno della quale il
petrolio può migrare dalla sorgente e
accumularsi, se ricoperto dalla roccia
sigillo, a sua volta rappresentata da
sedimenti compatti e impermeabili quali
argille e scisti, anidriti e salgemma.
I pozzi ‘Fiume Basento 2’, perforato
dalla società SNIA VISCOSA nel 1984,
e ‘Ferrandina 4’, perforato da Eni S.p.A.
nel lontano 1959, sul fronte esterno
della catena appenninica, avevano
come obiettivo la ricerca di possibili
giacimenti di idrocarburi. Entrambi i
pozzi hanno attraversato sedimenti
argillosi con livelli di sabbie e marne
che possono fungere eventualmente da
roccia sigillo, ma non hanno intercet
tato alcuna roccia serbatoio. Il pozzo
‘Campomaggiore 2’, perforato nel 1970
da Eni S.p.A. su una porzione più
interna della catena appenninica, ha
invece intercettato un sovrascorrimento
di origine tettonica. A renderlo evidente
è il fatto che la parte più superficiale del
pozzo presenta rocce principalmente
calcaree di età corrispondente al
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“The main objective of drilling a com
mercial deep well (borehole) for
hydrocarbon exploration is to identify
the presence of a hydrocarbon reservoir.
A petroleum system is generally
represented by a trilogy of rocks
consisting of: a source rock, a reservoir
or trap rock, and a seal or cap rock. In
order to create a reservoir, the three
rocks must generally be superimposed
with a fixed geometry, where the
source rock is a deep subsurface
sedimentary unit generally made of
shale or limestone, which contains the
precursors of hydrocarbon formation,
i.e. organic matter subjected to high
temperature for prolonged periods of
time. The overlying reservoir rock is
comprised of porous or permeable
lithological units which trap the
upward migrating oil and gas from the
source rock. On top of them, the seal
rock is represented by compact and
low permeability sediments such as
clays and shales, anhydrites, chalks,
which impede hydrocarbons to leak
from the reservoir. Borehole Fiume
Basento 2, drilled by the company SNAI
VISOCSA in 1984 and Ferrandina 4,
drilled by Eni S.p.A. back in 1959, on
the external front of the Apennines,
were aimed at searching for possible
hydrocarbon reservoirs. Both wells,
however, have crossed clay with sandy
and marly levels that can possibly
act as seal rocks, but none of them
have intercepted any reservoir rock
in depth. On the other hand, The
Campomaggiore 2 well, drilled on an
inner portion of the Apennines frontal
thrust by Eni S.p.A. in 1970, intercepted
an overthrust. This particular tectonic
structure can be interpreted from the
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Miocene medio (15 - 13 milioni di anni
fa), poste al di sopra dei sedimenti
argillosi con livelli di sabbia di età più
recente (Pliocene, 5,3 - 3,6 milioni
di anni fa). Benché dal punto di vista
strutturale un sovrascorrimento
rappresenti una possibile trappola per
gli idrocarburi, la disposizione reciproca
dei sedimenti non ha consentito la
maturazione di un giacimento.”
—Marzia Rovere e Maria
Filomena Loreto
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fact that the shallowest part of the well
presents mainly calcareous rocks of
an age corresponding to the Middle
Miocene (15–13 million years ago),
superimposed on clay with sandy level
sediments of a more recent age
(Pliocene, 5.3–3.6 million years ago).
Although an overthrust may represent
an ideal hydrocarbon trap, the stratigra
phic superposition of the sediments did
not favour the creation of a reservoir.”
—Marzia Rovere and Maria
Filomena Loreto
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Il Kunsthistorisches Institut in Florenz, Istituto Max
Planck, è una delle più antiche istituzioni per lo studio
della storia dell’arte e dell’architettura in Italia. L’arte e la
cultura visiva dell’Italia, dell’Europa e del Mediterraneo
sono qui studiate in una prospettiva globale. Fondato
nel 1897 su iniziativa privata di alcuni studiosi, il
Kunsthistorisches Institut in Florenz è entrato a far parte
nel 2002 della Max-Planck-Gesellschaft. Dispone di una
biblioteca specializzata e di una delle più vaste fototeche
sull’arte italiana.
Da oltre centoventi anni la Fototeca raccoglie
documentazione fotografica concentrata sull’arte italiana
dalla tarda antichità fino all’età moderna. La collezione
comprende attualmente oltre 620.000 fotografie. La cura
e l’ampliamento dell’archivio così come l’investigazione
delle proprie strutture e fondi storici fanno parte della
missione della Fototeca. Collezioni fotografiche storiche
create al fine della documentazione storico-artistica
costituiscono anche importanti documenti per una storia
dei metodi della disciplina. La Fototeca si considera non
solo un contenitore di immagini, bensì soprattutto uno
spazio per la ricerca.
Valorizzando la propria posizione all’intersezione
fra pratiche d’archivio e accademiche, la Fototeca
si è affermata quale laboratorio internazionalmente
riconosciuto per l’attuale dibattito sulla funzione
delle fotografie e degli archivi fotografici nella ricerca
transdisciplinare. La materialità delle fotografie
e l’archivio quale luogo di interazioni dinamiche
costituiscono i fondamenti concettuali dei progetti e delle
iniziative scientifiche della Fototeca. Queste includono
convegni e serie di conferenze, pubblicazioni e mostre
che esplorano il potenziale epistemologico degli oggetti
fotografici e dell’ecosistema dell’archivio.
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The Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max Planck
Institute is one of the oldest research institutions
dedicated to the history of art and architecture in Italy,
where facets of European, Mediterranean and global
history are investigated. Founded in 1897, it has been
under the auspices of the Max Planck Institute since 2002.
Its resources include a specialized library and one of the
widest-ranging photographic libraries of Italian art.
For more than 120 years, the photographic library
has been collecting images primarily documenting Italian
art from late antiquity to the modern era. The collection
currently comprises over 620,000 photographs. Its
preservation and expansion, and the investigation of its
historical structures and holdings, are among the library’s
main tasks. Historical photographic collections created
with the purpose of art-historical documentation also
document the methods and the history of the discipline.
The photographic library understands itself not only as a
repository of photographic reproductions, but also as a
space for interdisciplinary studies.
With these interwoven strands of archival practice
and academic research, the library has established
itself as a leading laboratory for the international,
cross-disciplinary debate on the role and function of
photographs and photographic archives in scholarship.
The postulated nature of photographs as objects, and the
ethos of the archive as a place of dynamic interactions,
are central to the photographic library’s projects and
research initiatives. These include conference series,
publications, and exhibitions aimed at exploring the
epistemological potential of photographic objects and
the archival ecosystem.
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La Grotta del Cavallo, localizzata nella baia di Uluzzo sul
versante ionico del Salento, ha restituito una delle più
importanti sequenze stratigrafiche paleolitiche dell’Italia
meridionale, che comprende essenzialmente tre grandi
unità: il Musteriano, articolato in più livelli, il Paleolitico
superiore arcaico di facies uluzziana, con un’importante
scansione in tre fasi, e l’Epigravettiano finale di facies
romanelliana che probabilmente supera la soglia
dell’Olocene in ambito mesolitico. Di scarsa entità sono
alcune sporadiche evidenze di età neolitica nello strato
più recente della sequenza.
Il giacimento fu scoperto e scavato da Arturo
Palma di Cesnola negli anni ‘60 del secolo scorso e,
dopo una lunga pausa, ricerche sistematiche sono
state riprese nei primi anni ‘80 e sono ancora in corso
ad opera di Lucia Sarti (Università di Siena) nel deposito
musteriano e di Fabio Martini (Università di Firenze) nel
deposito epigravettiano e olocenico.
Quest’ultimo deposito contiene alcune decine di
blocchetti di calcare con incisioni geometriche, lineari e
in minor misura zoomorfe. Questo repertorio figurativo,
insieme a quello di Grotta Romanelli, rappresenta una
specifica facies iconografica del Salento, che esemplifica
una delle tendenze figurative documentate nella penisola
italiana e anche in Sicilia alla fine del Paleolitico e nel
passaggio al Mesolitico. Tendenza che indica la chiara
rottura stilistica e concettuale tra la cultura visuale dei
popoli cacciatori-raccoglitori e quella dei gruppi neolitici
agricoltori e allevatori.
Nello strato B, risalente alla fine del Pleistocene
e al primo Olocene, la Grotta del Cavallo ha restituito
una ricca serie di blocchi e blocchetti calcarei con
incisioni geometrico-lineari prevalenti, rari zoomorfi e un
antropomorfo.
Le tre pietre qui esposte (in replica) sono una
esemplare documentazione delle tendenze grafiche e
figurative nel passaggio dal Paleolitico al Mesolitico:
viene quasi del tutto abbandonata la raffigurazione
naturalistica (le poche evidenze sono schematiche e
rigide) a favore di produzioni lineari e geometriche, sia
semplici sia complesse.
È chiara una tendenza all’astrazione, indice di
uno sviluppo del mondo simbolico con codici figurativi
anorganici il cui significato non è ricostruibile. Codici
che in ogni caso erano comprensibili a quelle comunità
degli ultimi cacciatori-raccoglitori, dato che lo stile
geometrico-lineare è, al passaggio all’Olocene, diffuso
in tutta Italia e in Europa.
—Fabio Martini e Lucia Sarti
Fonte: Martini F. 2016, “L’arte paleolitica e mesolitica in Italia”, Millenni. Studi di
archeologia preistorica, 12, Firenze. www.paleoart-italia.it
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The Grotta del Cavallo, located on the bay of Uluzzo on
the Ionian coast of Salento, has yielded one of the most
important Paleolithic stratigraphic sequences in southern
Italy, essentially composed of three main units: the
Mousterian, on multiple levels; the early Upper Paleolithic
(facies uluzziana), with an important division in three
phases, and the final Epigravettian (facies romanelliana)
that probably goes beyond the threshold of the Holocene
in the Mesolithic period. The sporadic signs of the Neolithic era in the most recent layer of the sequence are few.
The deposit was discovered and excavated by
Arturo Palma di Cesnola in the 1960s, and after a long
pause, systematic research resumed in the early 1980s,
research that is still in progress thanks to the work of
Lucia Sarti (University of Siena) on the Mousterian
deposit and of Fabio Martini (University of Florence) on
the Epigravettian and Holocenic deposit.
The latter deposit contains dozens of limestone
blocks with geometric, linear, and to a lesser extent
zoomorphic engravings. This figurative repertory,
together with that of Grotta Romanelli, represents a
specific iconographic facies of Salento, exemplifying one
of the figurative tendencies documented in the Italian
peninsula and also in Sicily at the end of the Paleolithic
and in the passage to the Mesolithic. This tendency
indicates a clear stylistic and conceptual break between
the visual culture of hunter-gatherer peoples and that of
the Neolithic groups of farmers and breeders.
In layer B, dating back to the end of the Pleisto-
cene and the early Holocene, the Grotta del Cavallo has
yielded a fine series of limestone blocks, large and small,
with mostly geometric-linear engravings, as well as rare
zoomorphic or anthropomorphic representations.
The three stones shown here (as replicas) offer
remarkable documentation on the graphic and figurative
tendencies in the passage from the Paleolithic to the
Mesolithic: Naturalistic depiction is almost totally
abandoned (the few specimens are schematic and
rigid) in favor of both simple and complex, linear and
geometric configurations.
The tendency toward abstraction is clear, a sign
of a development of the symbolic world with inorganic
figurative codes whose meaning cannot be reconstructed.
These are codes that in any case were understandable to
those communities of the last hunter-gatherers, given
the fact that the geometric-linear style became widespread
in all of Italy and Europe at the passage to the Holocene.
—Fabio Martini and Lucia Sarti
Source: Fabio Martini, “L’arte paleolitica e mesolitica in Italia, Millenni,” Studi di
archeologia preistorica, vol. 12 (2016): www.paleoart-italia.it
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Nel 1650, l’arcivescovo James Ussher di Armagh prese
parte all’annoso dibattito teologico sull’età della Terra
con il celebre annuncio che la creazione dell’Universo
aveva avuto luogo il 23 ottobre del 4004 a. C. Benché
messa ampiamente in discussione durante l’illuminismo,
questa credenza in un pianeta di 6.000 anni fu messa
a tacere solo nel corso delle scoperte rivoluzionarie
del tardo Settecento e del primo Ottocento. In questo
periodo relativamente breve i geologi ricostruirono
la storia di enorme durata della Terra e l’avvento
relativamente recente della vita umana. Tanto quanto
le teorie di Copernico, Darwin e Freud, fu una scoperta
che modificò in modo radicale la percezione dello spazio
occupato dagli esseri umani nell’universo. La scoperta
della storia della Terra ha definito una nuova branca della
scienza, la geologia, e, con l’abbandono della cronologia
biblica e la scoperta dell’“abisso” della notte dei tempi,
ha inaugurato un nuovo periodo di congetture storiche.
Questo periodo ha avuto la durata di due secoli: il XIX e
il XX. In questo lasso di tempo non solo l’età della Terra,
ma anche il concetto di “antichità” della cultura umana
sono cambiati più e più volte, estendendosi ancora
più all’indietro nel tempo. L’intera collezione di oggetti
dei depositi archeologici può essere vista come una
testimonianza di questa ricerca sempre più ampia di
un’immagine del nostro passato che ci aiuti a capire la
nostra posizione nel presente in rapporto alla notte dei
tempi del pianeta.
Se nell’Ottocento l’indagine scientifica aveva quantificato
l’età della Terra in milioni di anni, agli inizi del Novecento
erano stati scoperti gli isotopi radiogenici e sviluppata
la datazione radiometrica. Nel 1921 i partecipanti
all’incontro annuale dell’Associazione Britannica per
l’Avanzamento della Scienza giunsero a convenire che
l’età della Terra era di alcuni miliardi di anni e che la
datazione radiometrica era attendibile. Nel 1927 Arthur
Holmes pubblicò The Age of the Earth: An Introduction
to Geological Ideas, in cui proponeva un intervallo da 1,6
a 3 miliardi di anni. Datazioni successive hanno portato
l’età della Terra a circa 4,55 miliardi di anni.

L’immagine del tempo

In 1650, Archbishop James Ussher of Armagh joined the
long-running theological debate on the age of the Earth
by famously announcing that creation had occurred
on October 23, 4004 BCE. Although widely challenged
during the Enlightenment, this belief in a 6,000-year-old
planet was only laid to rest through the revolutionary
discoveries of the late 18th and early 19th centuries. In
this relatively brief period, geologists reconstructed the
immensely long history of the Earth—and the relatively
recent arrival of human life. As much as the theories of
Copernicus, Darwin, and Freud, this was a discovery
that radically altered existing perceptions of a human’s
place in the universe. The discovery of the Earth’s history
defined the new branch of science called geology, and,
with the loss of biblical chronology and the discovery of
the “abyss” of deep time, it ushered in a new period of
historical speculations. This period lasted throughout the
19th and 20th centuries, during which time not only the
age of the Earth, but also the notion of the “antiquity” of
human culture shifted repeatedly and was extended ever
further back in time. The entire collection of objects in
the archeological depot can be seen as testifying to this
ever-widening search for an image of our past that helps
us understand our own position in the present vis-à-vis the
deep time of the planet.
Whereas, in the 19th century, scientific inquiry had
estimated the age of the Earth in terms of millions of
years, by the early 20th century, radiogenic isotopes
had been discovered and radiometric dating had been
developed. In 1921, attendees at the annual meeting of
the British Association for the Advancement of Science
came to a rough consensus that the age of the Earth
was a few billion years and that radiometric dating was
credible. Arthur Holmes published The Age of the Earth:
An Introduction to Geological Ideas in 1927, in which he
presented a range of 1.6 to 3 billion years. Subsequent
dating has taken the age of the Earth to be around 4.55
billion years.
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Le fotografie documentano la riscoperta degli affreschi
del Giudizio Universale, posti sulla parete della prima
campata a destra, sotto la pala di San Carlo Borromeo,
avvenuta nell’aprile del 1983. Gli affreschi, dipinti da
Rinaldo da Taranto tra la fine del XIII secolo e i primissimi
anni del XIV, erano stati coperti dalla grande pala d’altare
dipinta da Giovanni Donato Oppido nel 1627.

The photographs document the rediscovery in April 1983
of the frescos of the Final Judgment, on the wall of the
first span to the right, beneath the altarpiece of St. Charles
Borromeo. The frescos painted by Rinaldo da Taranto
between the late 13th century and the first years of the
14th had been covered by the large altarpiece painted by
Giovanni Donato Oppido in 1627.

Vari studiosi hanno elaborato teorie sul rapporto tra
la rivoluzione agricola e il mito biblico creazionistico
del Giardino dell’Eden e della Caduta dell’Uomo. A
seguito della scoperta della notte dei tempi, il campo
delle genealogie divenne sconfinato, e il mito biblico fu
rimpiazzato da congetture laiche sullo “stato di natura”
dell’umanità. Durante il XVII e il XVIII secolo, questo
quadro concettuale rimodellò la filosofia morale, legale
e politica in Europa. Vi è una diffusa, se pur vaga,
consapevolezza che esistono due modi di guardare allo
stato di natura nonché alla rivoluzione agricola: due
narrazioni contraddittorie sul loro significato. La prima
narrazione standard, insegnata soprattutto all’epoca
del colonialismo europeo, definisce lo stato di natura
come una condizione di rozza barbarie o semianimalità
senza progresso e contratto sociale. Secondo questa
narrazione, fu attraverso l’agricoltura che gli umani
addivennero a un patto sociale e quindi alla matrice della
storia. L’agricoltura permise loro di rinunciare alla vita
nomade per trasformarsi in contadini stanziali. La vita di
villaggio incoraggiò la specializzazione professionale e
l’avanzamento della tecnologia su tutti i fronti. In breve
tempo i villaggi si trasformarono in paesi, e i paesi in
città, regni e imperi. Ne risultarono presto collegamenti
commerciali, elaborati sistemi sociali e economici,
alfabetizzazione. Tutti questi passi avanti si basavano su
– e sarebbero stati impossibili senza – l’agricoltura, con
tutta evidenza massima benedizione dell’umanità.
In base alla seconda narrazione, la nascita
dell’agricoltura non è una benedizione, bensì un tremendo
castigo per un crimine la cui esatta natura resta profondamente enigmatica. È la storia biblica della Caduta. In
molta letteratura attuale, questa versione persiste come
storia d’origine della caduta dall’egualitarismo della
società primitiva e di uno sviluppo della diseguaglianza
sociale. Secondo queste narrazioni, l’agricoltura e i livelli
di popolazione più elevati cui essa dava sostentamento
causarono inevitabilmente una caduta dall’egualitarismo
che presumibilmente aveva governato i cacciatoricoltivatori nomadici del periodo paleolitico – una
perdita dell’innocenza originaria causata dallo sviluppo
di istituzioni sociali e politiche che inavvertitamente
produssero diseguaglianze e gerarchie sociali. Stando a
questa narrazione, gli umani vissero in minuscole bande
egualitarie di cacciatori-raccoglitori per gran parte
della loro storia; l’agricoltura creò la proprietà privata e
determinò il passaggio dalle “bande” alle “tribù”, mentre
l’accumulazione del surplus di cibo alimentava l’aumento
della popolazione e poi la crescita delle città, vale a
dire il vero emergere della civiltà. Civiltà significò molte
cose negative (guerre, tasse, burocrazia, patriarcato,
schiavitù), ma rese altresì possibili la letteratura scritta,
le scienze, la filosofia e la maggior parte delle altre
grandi conquiste umane, tuttavia finì anche per portare le
società a farsi guerra per le risorse.

Many scholars have speculated on the relation between
the Agricultural Revolution and the biblical creation myth
of the Garden of Eden and the Fall of Man. Following
the discovery of deep time, the field of genealogies
became radically unbounded, and the biblical myth was
replaced with secular speculations on humanity’s “state
of nature.” Throughout the 17th and 18th centuries,
this conceptual framework reshaped moral, legal, and
political philosophy in Europe. There is a widespread, if
vague, awareness that there are two ways of looking at
the state of nature as well as the Agricultural Revolution:
two contradictory stories about their significance. The first
standard story, which was particularly taught in times
of European colonialism, casts the state of nature as a
condition of brutish barbarism or near-animality without
progress and social contract. According to this story, it
was through agriculture that humans entered into a social
contract and thus into the matrix of history. Agriculture
made it possible for humans to give up the nomadic life
for the life of farming villagers. Village life encouraged
occupational specialization and the advancement of
technology on all fronts. Before long, villages became
towns, and towns became cities, kingdoms, and empires.
Trade connections, elaborate social and economic
systems, and literacy soon followed. All these advances
were based on—and impossible without—agriculture,
manifestly humanity’s greatest blessing.
The other story tells a tale of the birth of agriculture
that doesn’t represent it as a blessing, but rather as
a terrible punishment for a crime whose exact nature
remains profoundly puzzling. This is the biblical story of
the Fall. In much current literature, this version persists
as the origin story of a fall from the egalitarianism of early
society and the rise of social inequality. According to
these narratives, agriculture, and the higher population
levels it sustained, irretrievably brought about a fall from
the egalitarianism that allegedly had ruled the nomadic
hunter-gatherers of the Paleolithic era—a loss of primal
innocence effected by the rise of social and political
institutions that inadvertently produced social inequality
and hierarchy. According to this story, humans lived in
tiny, egalitarian bands of hunter-gatherers for most of
their history; agriculture brought about private property
and a transition from “bands” to “tribes,” whilst the
accumulation of food surplus fed population growth and
then the rise of cities, which meant the emergence of
civilization proper. Civilization meant many bad things
(wars, taxes, bureaucracy, patriarchy, slavery), but also
made possible written literature, science, philosophy, and
most other great human achievements, yet ultimately
also led to societies fighting wars over resources.
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Nel XVII secolo la geologia diventò una disciplina
consolidata in seno alle scienze naturali. I suoi inizi
furono ancora caratterizzati dai tentativi di conciliare le
nuove scoperte riguardanti la formazione della Terra –
in particolare la questione dell’origine dei fossili – con
i testi biblici e il racconto del Diluvio universale. A New
Theory of the Earth di William Whiston, pubblicato nel
1696, cercò di dimostrare che il Diluvio universale si
era verificato, e che esso aveva dato origine agli strati
rocciosi della Terra. Whiston proponeva inoltre la teoria
di una catastrofe provocata dall’impatto della Terra
con la coda di una cometa gigante, illustrata in questo
diagramma. Un altro, precedente importante pioniere
della scienza fu Niccolò Stenone. Già nel 1659, questi
aveva messo seriamente in discussione l’idea che i
fossili crescessero nel terreno, così come le spiegazioni
comuni sulla formazione rocciosa. Le sue indagini e
le conclusioni cui giunse in materia hanno portato gli
studiosi a considerarlo uno dei fondatori della stratigrafia
e della geologia moderne.
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In the 17th century, geology became an established
discipline in the natural sciences. Its beginnings were still
characterized by attempts to reconcile the new findings
about the formation of the Earth—particularly the question
of the origins of fossils—with the biblical texts and
accounts of the Great Flood. A New Theory of the Earth
by William Whiston, published in 1696, sought to prove
that the Great Flood had occurred, and that the flood had
formed the rock strata of the Earth. Whiston was also
proposing a theory of cometary catastrophism, which
is illustrated in this diagram. Another, earlier important
pioneer in the science was Nicolas Steno. Already by
1659, he had seriously questioned the idea that fossils
grew in the ground, as well as common explanations of
rock formation. His investigations and his subsequent
conclusions on these topics have led scholars to consider
him as one of the founders of modern stratigraphy and
geology.
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Nel 1749 il naturalista francese Georges-Louis Leclerc,
conte di Buffon, pubblicò la sua Histoire Naturelle, in cui
criticava i popolari resoconti biblici forniti da Whiston e
da altri teorici della chiesa sulla storia della Terra. Grazie
agli esperimenti con il raffreddamento di globi, scoprì
che la Terra non aveva solo 4.000 o 5.500 anni, come
inferito dalla Bibbia, bensì 75.000. Un altro studioso che
descrisse la storia della Terra senza fare riferimento né
a Dio né alla Bibbia fu il filosofo Immanuel Kant, che nel
1755 pubblicò la sua Allgemeine Naturgeschichte und
Theorie des Himmels (Storia universale della natura e
teoria del cielo). Furono queste opere a far sì che, a metà
del XVIII secolo, fosse accettabile interrogarsi sull’età
della Terra.
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In 1749, the French naturalist Georges-Louis Leclerc,
Comte de Buffon, published his Histoire Naturelle, in
which he attacked the popular biblical accounts given by
Whiston and other ecclesiastical theorists of the history
of the Earth. From experimentation with cooling globes,
he found that the age of the Earth was not only 4,000 or
5,500 years, as inferred from the Bible, but rather 75,000
years. Another individual who described the history of
the Earth with reference to neither God nor the Bible
was the philosopher Immanuel Kant, who published his
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels
(Universal Natural History and Theory of the Heavens)
in 1755. These works made it acceptable by the
mid-18th century to question the age of the Earth.
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Ariella Azoulay (Tel Aviv, 1962) è professoressa di
Modern culture and media presso il Dipartimento di
Letterature Comparate della Brown University, curatrice
indipendente e filmmaker. Le sue pubblicazioni includono
The Civil Contract of Photography (2008). È regista di film
documentari, tra cui Civil Alliance, Palestine 47-48 (2012)
e The Food Chain (2004).

Ariella Azoulay (Tel Aviv, 1962) is a professor of modern
culture and media at the Department of Comparative
Literature, Brown University, and an independent
curator and filmmaker. Her publications include The Civil
Contract of Photography (2008) and she has directed
documentary films, such as Civil Alliances, Palestine,
47–48 (2012) and The Food Chain (2004).

Valerio Boschi (Pisa, Italia, 1978) è fisico e staff
researcher presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
– Sezione di Pisa e l’Osservatorio Gravitazionale
Europeo (EGO). Dal 2003 ha lavorato agli esperimenti
sulle onde gravitazionali Virgo e LIGO. È autore di oltre
centocinquanta pubblicazioni su riviste di forte impatto.
Lavora attivamente alla divulgazione e comunicazione
della scienza e nel 2017 ha vinto il Cristina Torres
Memorial Outreach Award. Oggi coordina le attività di
divulgazione EGO ed è commissioning coordinator del
sistema di sospensione di Advanced Virgo.

Valerio Boschi (Pisa, 1978) is a physicist and staff
researcher at INFN Pisa and at the European
Gravitational Observatory (EGO). He has been working
in both Virgo and LIGO gravitational-wave experiments
since 2003; he is the author of more than 150 publications
in high-impact journals; he works actively in the dissemination and communication of science, having won the
C. Torres Memorial outreach award in 2017; and he is
currently the coordinator of EGO outreach activities and
the commissioning coordinator of the Advanced Virgo
suspension system.

Lorraine Daston (Michigan, Stati Uniti, 1951) dirige il Max
Planck, l’Istituto di Berlino per la storia delle scienze; è
membro permanente del Wissenschaftkolleg zu Berlin e
visiting professor al Committee on Social Thought presso
l’Università di Chicago. Le sue pubblicazioni recenti
annoverano Histories of Scientific Observation (2011)
redatto con Elizabeth Lunbeck e How Reason Almost
Lost Its Mind: The Strange Career of Cold War Rationality
(2014) curato con Paul Erikson et al.

Lorraine Daston (East Lansing, 1951) is director at the
Max Planck Institute for the History of Science, Berlin,
Permanent Fellow of the Wissenschaftskolleg zu
Berlin, and visiting professor in the Committee on
Social Thought at the University of Chicago. Her recent
publications include Histories of Scientific Observation
(co-edited with Elizabeth Lunbeck, 2011), and How
Reason Almost Lost Its Mind: The Strange Career of Cold
War Rationality (with Paul Erikson et al., 2014).

Franco Farinelli (Ortona, 1948) dirige attualmente il
dipartimento di Filosofia e Scienze della Comunicazione
dell’Università di Bologna dove insegna geografia. Ha
insegnato a Stoccolma, Ginevra, Los Angeles (UCLA),
Berkeley e alla Sorbonne e all’École Normale Supérieure
di Parigi. Il suo ultimo libro è Blinding Polyphemus:
Geography and the Models of the World.

Franco Farinelli (Ortona, 1948) is currently head of the
Department of Philosophy and Communication Studies
at Bologna University, where he teaches geography.
He has previously taught in Stockholm, Geneva, Los
Angeles (UCLA), Berkeley, and in Paris at the Sorbonne
and École normale supérieure. His most recent book is
Blinding Polyphemus: Geography and the Models of the
World (2016).

Yvonne Hamann (Räckelwitz, Germania, 1977) ha
studiato geologia e paleontologia presso la University
of Mining and Technology di Freiberg e ha conseguito
un dottorato in questo campo presso l’Università di
Lipsia, in Germania. Numerosi viaggi di ricerca l’hanno
portata in Sudafrica, Italia, Belgio e Francia. Dopo il
postdottorato presso l’ETH di Zurigo, in Svizzera, è ora
assistente di ricerca presso l’Istituto Max Planck per la
chimica di Magonza, in Germania. Gestisce il laboratorio
di sedimenti e il core-scanner per la scansione di
sedimenti tramite la fluorescenza a raggi X. È autrice di
varie pubblicazioni sulla variabilità climatica nel passato
basate su dati sedimentologici e geochimici.

Yvonne Hamann (Räckelwitz, 1977) studied Geology
and Paleontology at the Freiberg University of Mining
and Technology and earned her doctorate in this field at
Leipzig University, Germany. Several research trips took
her to South Africa, Italy, Belgium, and France. Since
finishing her post-doc at ETH Zurich, Switzerland, she
has been a research assistant at the Max Planck Institute
for Chemistry in Mainz, Germany. She is running the
sediment laboratory and the X-ray fluorescence sediment
core-scanner. She has authored several publications on
past climate variability based on sedimentological and
geochemical data.

Bruno Latour (Beaune, 1947), sociologo e filosofo
francese, è uno dei fondatori della teoria ActorNetwork (ANT), ex direttore del Sciences Po Médialab
e professore in senso lato presso la Cornell University,
Ithaca, NY, Stati Uniti. Tra le sue pubblicazioni piu
recenti: Enquête sur les modes d’existence: une
anthropologie des Modernes (2012) corredata dal sito
web http://modesofexistence.org/; e Facing Gaia (2017).

Bruno Latour (Beaune, 1947) is a French sociologist
and philosopher. He is one of the founders of ActorNetwork Theory (ANT), former director of the Sciences
Po Médialab and professor-at-large at Cornell University.
His recent publications include An Inquiry into Modes of
Existence: An Anthropology of the Moderns (2013) and
the accompanying website modesofexistence.org, as
well as Facing Gaia (2017).
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Benedetta Margiotta (Bari, 1955) è ricercatrice senior
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di
Bioscienze e Biorisorse (CNR-IBBR), consulente della
banca dei semi e del sito web e manager del Database
del Germoplasma Mediterraneo (MGD), membro del
Comitato della Rete europea di valutazione (EVA) delle
Risorse Genetiche Vegetali per l’Alimentazione e
l’Agricoltura (RGVAA) per il grano e l’orzo. Esperta in
risorse genetiche di cereali selvatici e coltivati (2018),
le sue pubblicazioni recenti includono l’identificazione
e la caratterizzazione delle proteine del chicco di grano
associate in particolare alla qualità (2016, 2017).
Peter Weibel (Odessa, 1944) è un artista austriaco,
curatore e teorico dei media. È presidente e ammini
stratore delegato del ZKM | Center for Art and Media
Karlsruhe. Professore di teoria dei media presso
l’Università di Arti Applicate di Vienna, è stato direttore
del laboratorio di arti digitali al Dipartimento Media
dell’Università di New York a Buffalo e direttore fondatore
dell’Istituto di Nuovi Media alla Städelschule di Francoforte
sul Meno.
Mark Wigley (Palmerston North, 1956), neozelandese,
è teorico dell’architettura, autore e curatore. È stato
decano della Graduate School of Architecture, Plannig
and Preservation alla Columbia University di New York
dal 2004 al 2014.
Jan Zalasiewicz (Manchester, 1954), professore di Paleo
biologia all’Università di Leicester, presiede il gruppo di
lavoro Antropocene della Commissione Internazionale di
Stratigrafia. Studia ecosistemi fossili e ambientali lungo
un arco temporale geologico di oltre mezzo miliardo di
anni. Tra le sue opere: The Earth After Us (2008), The
Planet in a Pebble (2010), The Goldilocks Planet (2012) e
Ocean Worlds (2014).
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Benedetta Margiotta (Bari, 1955) is a senior researcher
of the National Research Council, Institute of the
Biosciences and Bioresources; seed bank, website
consultant, and database manager of the Mediterranean
Germplasm Database (MGD); member of the Committee
of the European PGRFA Evaluation Network (EVA) for
wheat and barley; and an expert on wild and cultivated
cereal genetic resources. Her recent publications include
work on the identification and characterization of wheat
kernel proteins, in particular with reference to quality
(2016, 2017).
Peter Weibel (Odessa, 1944) is an Austrian artist, curator,
and media theorist. He is chairman and CEO of ZKM |
Center for Art and Media Karlsruhe and professor of
media theory at the University of Applied Arts Vienna.
He was head of the digital arts laboratory at the Media
Department of New York University in Buffalo and
founding director of the Institute of New Media at the
Städelschule in Frankfurt am Main.
Mark Wigley (Palmerston North, 1956) is an architectural
theorist, author, and curator from New Zealand. From
2004 to 2014, he was dean of the Columbia University
Graduate School of Architecture, Planning and
Preservation, New York.
Jan Zalasiewicz (Manchester, 1954) is Professor of
Paleobiology at the University of Leicester and chairs
the Anthropocene Working Group of the International
Commission on Stratigraphy. He studies fossil ecosystems and environments across over half a billion
years of geological time. His writings include the books
The Earth After Us (2008), The Planet in a Pebble (2010),
The Goldilocks Planet (2012), and Ocean Worlds (2014).
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La terza e ultima sezione della
mostra è una sintesi di oltre dieci
anni di lavoro sul campo di Armin
Linke e dei suoi collaboratori
Giulia Bruno e Giuseppe Ielasi.
Servendosi sia della fotografia
sia del cinema, essi hanno pro
dotto un’antropologia visiva
della politica del cambiamento
climatico. Si sono chiesti: qual
è il ruolo delle immagini e della
rappresentazione in questa
politica? Che cosa significa
osservare dei processi di cui si
è intrinsecamente parte?
Linke e il suo team hanno seguito
e intervistato scienziati, politici e
attivisti e hanno avuto accesso a
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laboratori, centri di elaborazione
dati e alle sale delle negoziazioni
delle Nazioni Unite; a siti di estra
zione delle risorse e a luoghi
cruciali per l’ecosistema della
Terra. Si tratta di una ricerca sulle
istituzioni moderne – politiche,
scientifiche, economiche – e sul
loro ruolo nel mondo attuale.
L’interrogativo che essa pone
è se queste istituzioni siano in
grado di rispondere alle sfide
esistenziali del presente. Il film
nato da questa ricerca è il reso
conto di questo percorso e offre
un’immagine dell’intricato
rapporto fra politica, scienza,
economia, finanza, cultura da
una parte e logica dell’innova-
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zione tecnologica dall’altra,
nonché dell’impasse in cui si
trovano.
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The third and final section of
the exhibition is a synthesis
of more than ten years of
fieldwork by Armin Linke and
his collaborators Giulia Bruno
and Giuseppe Ielasi. Using both
photography and film, they have
produced a visual anthropology
of the politics of climate change.
They asked: What is the role of
images and representation in this
political landscape? What does
it mean to observe processes of
which one is inherently a part?
Linke and his team have followed
and interviewed scientists,
politicians, and activists and have
gained access to laboratories,
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data centers, and the negotiation
rooms of the United Nations—
sites of resource extraction and
critical locations for the Earth’s
ecosystems. It is research, into
modern institutions—political,
scientific, and economic—and
their role in the present world,
which asks whether these insti
tutions are capable of answering
the existential challenges of the
present. The resulting film
recounts this journey and presents
an image of the entangled
relations, the deadlock between
politics, science, economics,
finance, culture, and the logic of
technological innovation.
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Giuseppe Ielasi
Blind Sensorium

Giuseppe Ielasi
Blind Sensorium

Versione stereo, 20 min. circa, 2019

Stereo version, approx. 20 min, 2019

Il compendio sonoro del film “Blind Sensorium” è una
composizione realizzata appositamente per la scala
del Museo archeologico nazionale “Domenico Ridola”,
utilizzando una selezione di suoni di presa diretta raccolti
da Armin Linke, Giulia Bruno, Attila Faravelli, Renato
Rinaldi e Giuseppe Ielasi nel corso di dieci anni di viaggi
e riprese.

The audio companion to the Blind Sensorium film is a
composition realized specifically for the staircase of
the Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,”
based on a selection of location sounds collected by
Armin Linke, Giulia Bruno, Attila Faravelli, Renato Rinaldi,
and Giuseppe lelasi over ten years of traveling and
filming.
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Intervista con l’ingegnere Piergiorgio Corazza sull’edificio
a quattro piani di nuova costruzione del Museo
archeologico nazionale “Domenico Ridola”, Matera,
inaugurato l’8 ottobre 1991 e realizzato nell’ambito del
progetto “Matera capitale europea della cultura” del FIO
’85 (Fondo per gli Investimenti e l’occupazione)
Filmata da Armin Linke con Elisa Giuliano, Matera, Italia,
29/06/2019
Negli anni ‘90 del secolo scorso il Museo archeologico
nazionale “Domenico Ridola” ha acquisito un’enorme
quantità di materiali archeologici di altissimo e intrinseco
valore scientifico, che ha reso del tutto insufficienti non
solo le superfici espositive, ma soprattutto i depositi. Si è
resa poi evidente una grave carenza di spazi destinati a
tutte le attività che un museo deve svolgere, fino ad allora
ricavati in modo inadeguato e insufficiente nell’ambito
dell’edificio storico. Queste sono state le idee portanti
alla base del noto progetto di ampliamento del “Ridola”
inserito nel FIO ’85 “Matera-Cultura”. L’edificio a quattro
piani di nuova costruzione, inaugurato l’8 ottobre 1991,
permette di sistemare la collezione in depositi nuovi,
spaziosi e ben protetti, adeguatamente equipaggiati con
un nuovo e razionale sistema di scaffalatura.

Blind Sensorium

Interview with engineer Piergiorgio Corazza on the
newly constructed four-story building of the Museo
Archeologico Nazionale “Domenico Ridola,” Matera,
inaugurated on October 8, 1991 and realized as part of
the FIO ’85 “Matera-Culture” project
Filmed by Armin Linke with Elisa Giuliano, Matera, Italy,
29/06/2019
In the 1990s, an enormous quantity of archaeological
materials of very high and intrinsic scientific value
were acquired by the Museo Archeologico Nazionale
“Domenico Ridola,” which showed the museum to be
not only insufficient in exhibition space but also, above
all, ill-equipped for holding the deposits. The evidence
that the museum both seriously lacked the space for
all the activities that a museum must carry out and
how previously everything had been inadequately
contained in the historical building was the main force
behind the well-known project to expand the “Ridola,”
included in the project FIO ’85 “Matera-Culture.” The
newly constructed four-story building, inaugurated on
October 8, 1991, made it possible to store the collection
in new, spacious, and well-protected storage depots,
appropriately equipped with a rational new storage-rack
system.
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Armin Linke in collaborazione con Giulia Bruno e
Giuseppe Ielasi
Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene

Armin Linke in collaboration with Giulia Bruno and
Giuseppe Ielasi
Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene

Video installazione, 103 min, loop, 2019

Video installation, 103 min, loop, 2019

Fotografia, montaggio: Armin Linke
Fotografia, montaggio: Giulia Bruno
Progettazione suono, montaggio: Giuseppe Ielasi
Suono di presa diretta: Renato Rinaldi, Armin Linke
Color grading: Giulia Bruno
Programmazione archivio video: Nicholas Boncardo de Leo
Assistenza archivio video: Martina Pozzan

Camera, editing: Armin Linke
Camera, editing: Giulia Bruno
Sound design, editing: Giuseppe Ielasi
Location sound: Renato Rinaldi, Armin Linke
Color grading: Giulia Bruno
Video-archive programming: Nicholas Boncardo de Leo
Video-archive assistance: Martina Pozzan

Materiali d’archivio ROV, per gentile concessione di GEOMAR – Centro Helmholtz per la
ricerca oceanografica, Kiel, e Gruppo di ricerca di biologia marina dell’Università di Ghent
Riprese da drone, per gentile concessione di Irendra Radjawali

Courtesy of GEOMAR – Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel and Ghent University
Marine Biology Research Group for the ROV video archive material
Courtesy Irendra Radjawali for drone footage material
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Armin Linke in collaborazione con Giulia Bruno e
Giuseppe Ielasi
Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene

Armin Linke in collaboration with Giulia Bruno and
Giuseppe Ielasi
Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene

Video installazione, 103 min, loop, 2019

Video installation, 103 min, loop, 2019

Fotografia, montaggio: Armin Linke
Fotografia, montaggio: Giulia Bruno
Progettazione suono, montaggio: Giuseppe Ielasi
Suono di presa diretta: Renato Rinaldi, Armin Linke
Color grading: Giulia Bruno
Programmazione archivio video: Nicholas Boncardo de Leo
Assistenza archivio video: Martina Pozzan

Camera, editing: Armin Linke
Camera, editing: Giulia Bruno
Sound design, editing: Giuseppe Ielasi
Location sound: Renato Rinaldi, Armin Linke
Color grading: Giulia Bruno
Video-archive programming: Nicholas Boncardo de Leo
Video-archive assistance: Martina Pozzan

Materiali d’archivio ROV, per gentile concessione di GEOMAR – Centro Helmholtz per la
ricerca oceanografica, Kiel, e Gruppo di ricerca di biologia marina dell’Università di Ghent
Riprese da drone, per gentile concessione di Irendra Radjawali

ROV video archive material courtesy of GEOMAR – Helmholtz Centre for Ocean
Research, Kiel and Ghent University Marine Biology Research Group
Drone footage material courtesy of Irendra Radjawali for drone footage material

Questa timeline, una sequenza temporale di diciassette
metri di lunghezza, è la visualizzazione delle scene e
dei temi contenuti nella video installazione di 103 minuti
Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene, oggi in
mostra nella sala cinematografica al centro de Il tempo
profondo di adesso, terzo capitolo della mostra. Sui
tablet i filmati addizionali realizzati da Armin Linke e
dai suoi collaboratori, come pure i materiali d’archivio,
fungono da note a piè di pagina. A complemento, i
ricercatori Margarida Mendes, John Palmesino, Birgit
Schneider, Anna Tsing e Etienne Turpin reagiscono con
brevi interventi alle diverse questioni esposte nella video
installazione.

This 17-meter-long timeline visualizes the scenes and
topics contained in the 103-minute video installation
Blind Sensorium. Il paradosso dell’Antropocene, currently
on show in the central cinema box of The Deep Time
of Now, the third chapter of the exhibition. On the
tablets, additional footage filmed by Armin Linke and
his collaborators, as well as archival materials, serve as
footnotes. In addition, researchers Margarida Mendes,
John Palmesino, Birgit Schneider, Anna Tsing, and
Etienne Turpin react with short lectures to the different
issues presented in the video installation.

Il tempo profondo di adesso
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Stratigrafia visiva del North Greenland Ice Core Project
(NorthGRIP) di una carota di ghiaccio durante l’ultima era
glaciale

Visual Stratigraphy of the North Greenland Ice Core
Project (NorthGRIP) Ice Core During the Last Glacial
Period

Per gentile concessione di Anders Svensson, Center for Ice and Climate, Niels Bohr
Institute, Università di Copenhagen, Danimarca

Courtesy Anders Svensson, Centre for Ice and Climate, Niels Bohr Institute, University of
Copenhagen, Denmark

La stratigrafia visiva (SV) è forse la principale informazione
che si può ottenere da una carota di ghiaccio. È stato
osservato che tutte le carote di ghiaccio della Groenlandia
presentano bande di ghiaccio torbido e bande di ghiaccio
trasparente [ad esempio, Meese et al., 1997; Shimohara
et al., 2003], ma negli studi esistenti i profili di SV sono
documentati sotto forma di disegni o fotografie, che hanno
una risoluzione e una gamma dinamica limitate. Una delle
indagini più approfondite della SV di una carota di ghiaccio
è quella della carota di ghiaccio GISP 2 proveniente
dalla Groenlandia centrale [Meese et al.,1997] su cui
si è in parte basata la datazione [Alley et al., 1997b]. Di
recente, l’evoluzione degli scanner digitali, dei computer
e dei supporti di memorizzazione di massa ha aperto
nuove possibilità di acquisizione, immagazzinamento e
trattamento di profili SV ad alta definizione.

The visual stratigraphy (VS) is probably the most basic
piece of information one can obtain from an ice core. All
Greenland ice cores that reach into glacial ice have been
reported to reveal bands of cloudy and clear ice, but in
existing studies, VS profiles are documented as drawings
or as photographs which have limited resolution
and dynamical range. One of the most extensive
investigations of ice core VS is that of the GISP2 ice
core from central Greenland, from which partially the
dating was based. Recently, the development of digital
scanners, computers, and large storage media, has
brought about possibilities for obtaining, storing, and
treating high-resolution VS profiles.

Durante le estati del 1996-2003 il North Greenland Ice
Core Project (NorthGRIP) ha recuperato una carota di
ghiaccio nel Nord della Groenlandia [Dahl-Jensen et
al., 2002; membri del North Greenland Ice-Core Project
(NorthGRIP), 2004]. La carota di ghiaccio misura 3085
metri e copre l’Olocene, l’intera ultima era glaciale, e parte
del precedente periodo interglaciale, l’Eemiano, risalendo
fino a circa 123 kyr (mille anni) BP (prima del tempo
presente). Nel 2003, una volta terminata la perforazione, si
è scoperto che in loco è in corso una liquefazione basale.
L’assottigliarsi del ghiaccio di profondità del NorthGRIP
provocato dalla liquefazione è relativamente trascurabile
a confronto di altre zone della Groenlandia dove il
ghiaccio è gelato fino al substrato roccioso, pertanto lo
spessore annuale dello strato nel ghiaccio di profondità
del NorthGRIP è alto, dell’ordine di 1 cm. L’alta definizione,
combinata con un letto subglaciale piatto al NorthGRIP,
offre la possibilità unica di perfezionare le scale temporali
esistenti basate sul calcolo dello strato annuale del periodo
glaciale ed eventualmente sull’inizio della glaciazione dopo
l’ultimo periodo interglaciale.
In questo saggio presentiamo il profilo SV (detto anche
profilo delle linee di scansione) della carota di ghiaccio
del NorthGRIP, che è stato ottenuto con uno strumento
di scansione automatica delle linee e archiviato in forma
di immagini digitali. Discutiamo della relazione tra SV e
impurità del ghiaccio e della possibilità di impiegare la SV
per datare il ghiaccio di epoca glaciale.
Fonte: Anders Svensson, Søren Wedel Nielsen, Sepp Kipfstuhl, Sigfus J. Johnsen,
Jørgen Peder Steffensen, Matthias Bigler, Urs Ruth e Regine Röthlisberger, “Visual
stratigraphy of the North Greenland Ice Core Project (NorthGRIP) ice core during the last
glacial period”, in “Journal of Geophysics Research”, n. 110, 21 gennaio 2005, https://doi.
org/10.1029/2004JD005134.

Il tempo profondo di adesso

The North Greenland Ice Core Project (NorthGRIP)
retrieved an ice core in northern Greenland during the
summers of 1996 to 2003. The ice core is 3,085 meters
long and covers the Holocene, the entire last glacial
period, and part of the previous interglacial period
(the Eemian period), back to approximately 123,000
years ago. When drilling was terminated in 2003, it was
discovered that basal melting occurs at the site. Because
of the melt, the thinning of the deep NorthGRIP ice is
relatively small compared to other Greenland locations
where the ice is frozen to bedrock. Therefore, the annual
layer thickness in the deep NorthGRIP ice is high, of the
order of one centimeter. The high resolution, combined
with a flat subglacial bed at NorthGRIP, offers the unique
possibility of improving existing timescales, based on
annual-layer counting of the glacial period and possibly
the glacial inception after the last interglacial period.
Here, we present the VS profile (also known as the linescan profile) of the NorthGRIP ice core, which has been
obtained with an automated line-scan instrument and
stored as digital images. We discuss the relation between
VS and impurities in the ice and the potential for using VS
to date glacial ice.
Source: Anders Svensson, Søren Wedel Nielsen, Sepp Kipfstuhl, Sigfus J. Johnsen,
Jørgen Peder Steffensen, Matthias Bigler, Urs Ruth, and Regine Röthlisberger, “Visual
Stratigraphy of the North Greenland Ice Core Project (NorthGRIP) Ice Core During the
Last Glacial Period,” Journal of Geophysics Research, vol. 110 (January 2005): https://
doi.org/10.1029/2004JD005134
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Deutsches Museum, Monaco, Germania

Deutsches Museum, Munich, Germany

01/02/2014

01/02/2014

Fondato oltre cent’anni fa, oggi il Deutsches Museum
ospita una delle più importanti collezioni di storia naturale
del mondo. Ricche di capolavori della scienza e della
tecnica, le collezioni spaziano dall’età della pietra ai
giorni nostri. Gli argomenti trattati dal museo illustrano
importanti sviluppi scientifici e tecnologici, fino alla
ricerca attuale. Qui vediamo alcuni dei primi motori a
vapore e altre invenzioni prodotte nel contesto delle
nuove fonti di energia.

Founded over a 100 years ago, the Deutsches Museum
now houses one of the most important natural history
collections in the world. Including masterpieces of
science and technology, the collections extend from the
Stone Age to the present time. The subjects covered by
the museum illustrate important developments in science
and technology, right down to current research. Here we
see some of the first steam engines and other inventions
issued in the context of new energy sources.

Blind Sensorium
00.00.22.11
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Paul J. Crutzen intervistato nella sua abitazione da Giulia
Bruno e John Palmesino in occasione della festa per il
suo ottantesimo compleanno organizzata dall’Istituto
Max-Planck di Chimica e dal Ministero Federale
dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF), Magonza,
Germania
03/12/2013
10:48 min
Paul J. Crutzen è il premio Nobel per la chimica
dell’atmosfera cui si deve la scoperta che gli ossidi di
azoto accelerano la disgregazione dello strato di ozono
della Terra. La sua spiegazione delle reazioni chimiche
nell’atmosfera ha avuto un impatto enorme sulla
consapevolezza globale dell’inquinamento ambientale
e dei cambiamenti climatici. È noto anche per aver reso
popolare il termine “Antropocene” a indicare la proposta
di una nuova era geologica in cui le azioni umane hanno
un effetto determinante sulla Terra.

Paul J. Crutzen interviewed in his home by Giulia Bruno
and John Palmesino on the occasion of his 80th birthday
celebrations organized by the Max Planck Institute for
Chemistry and the Federal Ministry of Education and
Research (BMBF), Mainz, Germany
03/12/2013
10:48 min
Paul J. Crutzen is a Nobel Prize-winning atmospheric
chemist who discovered that nitrogen oxides quicken the
breakdown of the Earth’s ozone layer. His explanation of
atmospheric chemical reactions have had an enormous
impact on global awareness of environmental pollution
and climate change. He is also known for popularizing
the term “Anthropocene” to describe a proposed new
geological era in which human actions have a decisive
effect on the Earth.

2013-12-03_MAINZ-EDI-PAULCRUTZEN
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John Palmesino
Territorial Agency, cofondatore del progetto
Anthropocene Observatory

John Palmesino
Territorial Agency, Co-founder of the Anthropocene
Observatory

“I segni del tempo”: Revolutions and Recourses in
the Anthropocene

“I segni del tempo”: Revolutions and Recourses in
the Anthropocene

Berlino, Germania, 06/01/2019
10:49 min

Berlin, Germany, 06/01/2019
10:49 min

John Palmesino è architetto e urbanista. Insieme ad
Ann-Sofi Rönnskog ha fondato “Territorial Agency”,
un’organizzazione indipendente con sede a Londra
che combina architettura, analisi, difesa e azione
per la trasformazione spaziale integrata dei territori
contemporanei. “Territorial Agency” opera su progetti
globali per il rafforzamento delle prestazioni regionali
e nell’organizzazione di seminari, workshop, mostre
ed eventi pubblici finalizzati a sviluppare la capacità
di innovare. Tra i suoi progetti recenti si annoverano:
Anthropocene Observatory, Museum of Oil, The Coast
of Europe, North. John Palmesino e Ann-Sofi Rönnskog
tengono conferenze in tutto il mondo e il loro lavoro
è stato presentato in varie esposizioni internazionali.
Ha diretto le attività di ricerca dell’ETH Studio Basel Contemporary City Institute. È membro fondatore di
“Multiplicity”, un’agenzia di ricerca territoriale che si
occupa di architettura contemporanea, urbanistica, arti
e cultura generale.

John Palmesino is an architect and urbanist. Together
with Ann-Sofi Rönnskog, he has established Territorial
Agency, an independent organization based in London
that combines architecture, analysis, advocacy, and
action for integrated spatial transformation of
contemporary territories. Territorial Agency works
on comprehensive projects for the strengthening
of regional performance and in the organization of
seminars, workshops, exhibitions, and public events
as a process of building capacity to innovate. Recent
projects include Anthropocene Observatory, Museum
of Oil, The Coast of Europe, North. Their work has
been presented in international exhibitions and they
lecture worldwide. Palmesino is a fellow of the Centre
for Research Architecture, Goldsmiths, University of
London. He has led the research activities of ETH Studio
Basel – Contemporary City Institute, and is a founding
member of “multiplicity,” a research network dealing with
contemporary architecture, urbanism, arts, and general
culture.

2019-01-06_ANTHROLECT-EDI-JOHNPALMESINO
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Istituto internazionale per l’analisi dei sistemi
applicati (IIASA), Laxenburg, Austria

International Institute for Applied Systems
Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria

25/06/2013

25/06/2013

00.03.26.05
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Prof. Dr. Pavel Kabat, direttore generale e amministratore
delegato dell’Istituto internazionale per l’analisi dei
sistemi applicati (IIASA), Laxenburg, Austria

Director-general and CEO Prof. Dr. Pavel Kabat,
International Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA), Laxenburg, Austria

25/06/2013

25/06/2013

Fondato nel 1972, l’Istituto internazionale per l’analisi dei
sistemi applicati (IIASA) fu un’iniziativa degli Stati Uniti
e dell’Unione Sovietica per superare le divisioni della
guerra fredda. Con il sostegno di altri paesi, gli USA e
l’USSR concordarono di sostenere la ricerca scientifica.
Un punto focale fu l’analisi sistemica del possibile
impatto ambientale di una guerra nucleare. Oggi l’istituto
è una piattaforma leader nella ricerca sui cambiamenti
climatici e un nodo globale della “diplomazia scientifica”.

Established in 1972, the International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA) was an initiative of the United
States and the Soviet Union to overcome the Cold
War divide. With the further support of other countries,
the US and the USSR agreed to support scientific
research. One focus was the systemic analysis of the
possible environmental impact of a nuclear war. Today,
the institute is a leading platform for climate-change
research, and a global node for “science diplomacy.”

00.04.30.16
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Will Steffen parla dell’“Utilità dell’Antropocene per
la comunità scientifica del Sistema Terra” al Quarto
Incontro del Gruppo di Lavoro sull’Antropocene, tenutosi
a Magonza, Germania, 5-8 settembre 2018, presso
l’Istituto Max-Planck di Chimica, Magonza, Germania

Will Steffen talks about the “Utility of the Anthropocene
to the Earth System science community” at the 4th
Anthropocene Working Group Meeting, held in Mainz,
Germany, September 5–8, 2018, hosted by the Max
Planck Institute for Chemistry, Mainz, Germany

07/09/2018
29:30 min

07/09/2018
29:30 min

Nel corso della conferenza l’esperto di cambiamenti
climatici Will Steffen fornisce una descrizione dettagliata
dell’uso del termine “Antropocene” e dei relativi
programmi di ricerca all’interno delle scienze del Sistema
Terra. Will Steffen è un ricercatore dell’Università
Nazionale Australiana, Canberra. Ha ricoperto la carica
di consigliere scientifico del Dipartimento Australiano
per i Cambiamenti Climatici e l’Efficienza Energetica ed
è stato presidente del Comitato Consultivo di Scienze
Antartiche. Dal 1998 al 2004 è stato direttore esecutivo
del Programma Internazionale Geosfera-Biosfera,
un organismo di coordinamento delle organizzazioni
nazionali che si occupano di cambiamento ambientale
con sede a Stoccolma.

In this lecture, climate-change expert Will Steffen
gives a detailed description of the use of the term
“Anthropocene” and related research agendas within the
Earth System sciences. Will Steffen is a researcher at the
Australian National University, Canberra. He has served
as the Science Adviser to the Australian Department of
Climate Change and Energy Efficiency and was chair
of the Antarctic Science Advisory Committee. From
1998 to 2004, he was the Executive Director of the
International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP),
a coordinating body of national environmental change
organizations based in Stockholm.

2018-09-07_AWG-EDI-WILLSTEFFEN
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Piantagioni di palma da olio, raccolta dei frutti di palma
da olio, lungo la strada che da Kecamatan Batahan
porta a Kabupaten Rokan Hilir, Sumatra, Indonesia

Palm oil plantation, process of harvesting the palm oil
coconuts, on the way from Kecamatan Batahan to
Kabupaten Rokan Hilir, Sumatra, Indonesia

30/08/2016

30/08/2016

00.07.41.19
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Ripresa da drone delle piantagioni di palma da olio
e delle torbiere ardenti, frutto della ricerca sul campo
dell’ONG per la difesa dell’ambiente WALHI, Kecamatan
Sungai Sembilan, Dumai Kota, Sumatra, Indonesia

Drone footage of palm oil plantations and burning
peatland, from the fieldwork of the environmental
advocacy NGO—WALHI, Kecamatan Sungai Sembilan,
Kota Dumai, Sumatra, Indonesia

01/09/2016

01/09/2016

Attivisti ecologici impiegano un drone per fornire le
prove dell’incenerimento controllato delle foreste di
Sumatra. Viene dato fuoco alla foresta per espandere
le piantagioni di palma da olio. La rapida distruzione
di enormi aree di foresta pluviale provocata da incendi
boschivi perlopiù illegali ha come conseguenza la
soppressione degli habitat di specie in pericolo e il
rilascio di grandi quantità di gas serra.

Ecological activists are deploying a drone over controlled
field burning of the forests in Sumatra to produce
evidence. The forest is set-alight to expand palm oil
plantations. The rapid destruction of massive areas
of rainforest by largely illegal forest fires is resulting in the
elimination of habitats of endangered species and the
release of vast amounts of greenhouse gases.
Courtesy Irendra Radjawali

Per gentile concessione di Irendra Radjawali

00.08.32.03
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Vigili del fuoco al lavoro nella foresta torbiera,
Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Sumatra,
Indonesia
31/08/2016
L’Indonesia ha prosciugato molte delle sue torbiere per
coltivare palme da olio e altre piante, e negli ultimi dieci
anni è stata testimone di alcuni dei più devastanti degli
incendi di torba. Nelle torbiere non degradate e non
drenate gli incendi sono estremamente rari, ma nelle
torbiere prosciugate possono durare settimane, a volte
perfino mesi, arrivando a bruciare gli strati densi di
torba su vaste aree. In tutto il mondo, le torbiere
immagazzinano enormi quantità di carbonio in spessi
tappeti di materia organica impregnata d’acqua
accumulatasi nel terreno per secoli. Sebbene coprano
solo il 3-5 percento della superficie terrestre, le torbiere
immagazzinano un quarto di tutto il carbonio del suolo;
di conseguenza, gli incendi che accompagnano la
transizione alle piantagioni di palma da olio costituiscono
uno dei peggiori disastri ambientali degli ultimi anni nel
mondo.

00.10.09.15

Firefighters working in the peatland forest, Kecamatan
Sungai Sembilan, Kota Dumai, Sumatra, Indonesia
31/08/2016
Indonesia has drained many of its peatlands to grow
oil palms and other crops, and has seen some of the
most devastating peat fires over the past decade. Fires
are extremely rare in non-degraded and non-drained
peatland, but fires in drained peatlands can last for
weeks, sometimes even months, burning right down into
the thick layers of peat across large areas. Worldwide,
peatlands store massive amounts of carbon in thick
blankets of wet organic matter accumulated in the
ground over centuries. Though they cover just three to
five percent of Earth’s land surface, peatlands store a
quarter of all soil carbon; thus, the fires that go along with
the transition to palm oil plantations constitute- one of the
world’s worst environmental disasters of recent years.

STL_00001_23
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Fondazione Amici dei Parchi Nazionali (FNPF), sito
di riforestazione “Beguruh Reforestation Project”,
i contadini del Sungai Sekonyer ripiantano gli alberi
nelle zone della foresta distrutte dal fuoco all’interno
del Parco Nazionale di Tanjung Puting (TPNP), Kumai,
Kalimantan centrale (Borneo), Indonesia

Friends of National Parks Foundation (FNPF),
reforestation site “Beguruh Reforestation Project,”
villagers from Sungai Sekonyer replanting the trees in
areas of forest destroyed by fire inside Kalimantan’s
Tanjung Puting National Park (TPNP), Kumai, Central
Kalimantan (Borneo), Indonesia

04/09/2016

04/09/2016

La Fondazione Amici dei Parchi Nazionali (FNPF)
gestisce un progetto di ripristino dell’habitat degli oranghi
nel Parco Nazionale di Tanjung Puting nel Kalimantan, il
più grande parco nazionale del Sud-Est asiatico,
e un altro nella Riserva Naturale del Fiume Lamandau.
I siti di riforestazione nel parco di Tanjung Puting sono a
Pesalat e Beguruh. Il sito di Beguruh, un misto di terreni
aridi e torbiere palustri, è vicino al centro di riabilitazione
e liberazione degli oranghi di Tanjung Harapan.
La FNPF coltiva alberelli e integra nella propria attività la
popolazione locale, ad esempio gli abitanti del Sungai
Sekonyer, che riempiono i sacchetti di plastica di terriccio
per le piantine. L’area è gravemente depauperata di
alberi, poiché la loro rigenerazione naturale è limitata
dall’Imperata, un’erbaccia che cresce nelle zone aride,
e da erbe e felci nelle torbiere palustri.

Friends of National Parks Foundation (FNPF) runs one
Orangutan habitat restoration project in Kalimantan’s
Tanjung Puting National Park, the largest national park in
South East Asia, and another in Lamandau River Wildlife
Reserve. Reforestation sites in Tanjung Puting are at
Pesalat and Beguruh. The Beguruh site, a mixture of dry
land and wetland peat swamp, is close to the Tanjung
Harapan orangutan rehabilitation and release post. FNPF
is growing saplings and integrating local people into its
work, such as villagers from Sungai Sekonyer who are
filling polybags with soil for the seedlings. The area is
severely degraded of trees, with natural tree regeneration
restricted by Imperata, a weed that grows in the dry
areas, and by blade grass and ferns in the wetland peat
swamps.

00.11.42.16
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Parco nazionale di Tanjung Puting, turisti osservano
l’orango protetto durante l’ora del pasto, Kumai,
Kalimantan Tengah (Borneo), Indonesia

Tanjung Puting National Park, tourist observing the
protected orangutan during feeding time, Kumai,
Central Kalimantan (Borneo), Indonesia

04/09/2016

04/09/2016

Poiché l’area boschiva attorno al parco nazionale è stata
trasformata in piantagioni di palma da olio, l’habitat
degli oranghi si è radicalmente ridotto. Gli esseri umani
alimentano gli individui rimasti, ed è grazie alle entrate
generate da questo tipo di turismo che si preserva una
piccola parte del vasto habitat necessario alla specie.

As the forest area around the national park has been
transformed into palm oil plantations, the orangutan’s
habitat has been radically reduced. Human beings feed
the remaining individuals, and it is through the income
generated by tourism such as this that a small portion of
the vast habitat needed for the species is preserved.

00.13.32.08
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Fondazione Amici dei Parchi Nazionali (FNPF), intervista
con Basuki Santoso, direttore di una ONG, e filmati video
delle operazioni antincendio, Kumai, Kalimantan centrale
(Borneo), Indonesia

Friends of National Parks Foundation (FNPF), interview
with the NGO’s Director Basuki Santoso and video
footage of the firefighting operations, Kumai, Central
Kalimantan (Borneo), Indonesia

03/09/2016
7:29 min

03/09/2016
7:29 min

I contadini dei terreni confinanti con il Parco nazionale
(e altri che coltivano illegalmente all’interno del TPNP),
che usano la pratica del “taglia e brucia” sono la causa
principale della diffusione di incendi nel Parco e sono
all’origine del grave rischio di incendi per la zona. Per
mantenere l’ordine sono necessari un monitoraggio
costante e misure di prevenzione antincendio. I buoni
rapporti della FNPF con la comunità hanno incoraggiato i
suoi membri a sostenere la Fondazione, sia monitorando
e aiutando a spegnere gli incendi, sia impedendo alle
fiamme di diffondersi.

Farmers on the lands bordering the National Park (and
also others who farm illegally within the Tanjung Puting
National Park) who use slash and burn methods are the
primary cause of wildfires spreading into the Park, and
have created a severe fire risk for the area. In order to
maintain order, constant monitoring and fire-prevention
measures are required. FNPF’s good relationship
with the community has encouraged its members to
assist them, both in terms of monitoring and helping to
extinguish fires and/or preventing fires from spreading.

2016-09-03_PALMOIL-EDI-BASUKISANTOSO
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Etienne Turpin, PhD
Direttore fondatore di anexact office

Etienne Turpin, PhD
Founding Director of anexact office

Biopolitical Economy

Biopolitical Economy

Berlino, Germania, 20/12/2018
10:38 min

Berlin, Germany, 20/12/2018
10:38 min

Il filosofo Etienne Turpin è fondatore e direttore di
“anexact office”, uno studio di ricerca e progettazione
con sede a Giacarta e a Berlino, e fondatore e
condirettore di “User Group”, una cooperativa di
progettazione e sviluppo di software open source con
sede a Berlino e Londra. Insieme ad Anna-Sophie
Springer, è l’investigatore principale dell’indagine
guidata dalla mostra Reassembling the Natural e
cocuratore della serie intercalations: paginated exhibition,
pubblicata da K. Verlag e Haus der Kulturen der Welt
nell’ambito del “Progetto Antropocene”. Etienne Turpin
è autore di numerosi saggi di filosofia, arte e politica
ambientale, cocuratore di The Work of Wind: Land (K.
Verlag, 2018), Fantasies of the Library (MIT Press, 2016),
Art in the Anthropocene (Open Humanities Press, 2015),
e curatore di Architecture in the Anthropocene (Open
Humanities Press, 2013).

Etienne Turpin is a philosopher, founding director of
anexact office—his design research practice based
in Jakarta and Berlin—and founding co-director of
User Group, an open-source software design and
development cooperative based in Berlin and London.
With Anna-Sophie Springer, he is principal coinvestigator of the exhibition-led inquiry Reassembling
the Natural, and co-editor of the intercalations:
paginated exhibition series, published by K. Verlag and
the Haus der Kulturen der Welt in the context of The
Anthropocene Project. Turpin is the author of numerous
essays on philosophy, art, and environmental politics,
co-editor of The Work of Wind: Land (K. Verlag, 2018),
Fantasies of the Library (MIT Press, 2016), and Art in
the Anthropocene (Open Humanities Press, 2015),
and editor of Architecture in the Anthropocene (Open
Humanities Press, 2013).

2018-12-20_ANTHROLECT-EDI-ETIENNETURPIN
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Farhad Mazhar, Azienda agricola ecologica Nayakrishi
Andalon, conservazione dei semi per le sementi di riso
tradizionali e locali, Tangail, Bangladesh

Farhad Mazhar, Nayakrishi Andalon Ecological Farm,
seed storage for traditional and local rice seeds, Tangail,
Bangladesh

07/04/2014
5:59 min

07/04/2014
5:59 min

L’attivista e filosofo Farhad Mazhar ha avviato una
struttura locale per lo stoccaggio dei semi in Bangladesh,
volta a contrastare la standardizzazione industriale
prodotta dall’agrobusiness e dedita a preservare le
innumerevoli varietà di riso un tempo coltivate nella zona.

Activist and philosopher Farhad Mazhar initiated a local
seed-storage facility in Bangladesh, aimed at resisting
the industrial standardization by agribusinesses and
dedicated to preserving the countless varieties of rice
once cultivated in the area.

2014-04-07_BANGLA-EDI_FARHADMAZHAR
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Azienda agricola ecologica Nayakrishi Andalon,
conservazione dei semi per le sementi di riso tradizionali
e locali, Tangail, Bangladesh
07/04/2014

00.15.29.05

Nayakrishi Andalon Ecological Farm, seed storage for
traditional and local rice seeds, Tangail, Bangladesh
07/04/2014
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Vivaio serra municipale, Bahrain

Municipality greenhouse nursery, Bahrain

21/09/2014

21/09/2014

Geograficamente ubicato in un’area dove le precipitazioni
sono scarse e le condizioni del terreno povere, da
qualche decennio il Bahrain sta cercando di ripotenziare
la sua produzione agricola industriale. Prima della
scoperta e dello sviluppo dell’industria petrolifera, le
principali fonti di reddito del paese erano la coltivazione
della palma da dattero e l’industria perlifera.

Geographically located in an area of low rainfall and poor
soil conditions, Bahrain has been seeking to redevelop
its industrial agricultural production in recent decades.
Before the discovery and development of the oil industry,
date palm cultivation and the marine pearl industry were
the country’s main sources of income.

00.18.38.06
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Vivaio serra madre municipale, Bahrain

Municipality greenhouse nursery, Bahrain

21/09/2014

21/09/2014

Seminatrice automatica.

Automatic seeding machine.

00.19.43.12
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Preparazione delle serre, El Ejido, Spagna

Preparation of greenhouses, El Ejido, Spain

04/07/2013

04/07/2013

00.24.50.17
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Serre, El Ejido, Spagna

Greenhouses, El Ejido, Spain

04/07/2013

04/07/2013

Il Poniente Almeriense è una comarca della provincia
di Almería, nel sudest della Spagna, che ospita la
produzione agricola più intensiva d’Europa. La striscia di
terra tra la Sierra Nevada e il mar Mediterraneano è un
unico strato di plastica e di vegetazione geneticamente
modificata. A causa della presenza di grandi industrie
agricole internazionali, fabbriche di plastica e porti
riservati, è una delle aree immobiliari più costose
dell’intera Spagna.

Poniente Almeriense is a region in Almería, southern
Spain, which hosts the most intensive agricultural
production in Europe. The strip of land between
the Sierra Nevada and the Mediterranean Sea is
a single layer of plastic and genetically modified
vegetation. Through the presence of large international
agribusinesses, plastic factories, and dedicated ports, it
is one of the most valuable areas of real estate in Spain.

00.25.03.14
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Centro Ricerche Metapontum Agrobios – ALSIA,
fenotipizzazione delle piante con Angelo Petrozza,
Stephan Summerer e Nunzio Briglia, Metaponto, Italia
16/04/2019
La fenomica vegetale è lo studio a elevata efficienza
e automazione dello sviluppo delle piante mediante
acquisizione e analisi di immagine per rilevare parametri
morfometrici e fisiologici. La piattaforma robotizzata
e informatizzata, Scanalyzer 3D System (LemnaTec
GmbH), acquisisce e analizza immagini nel visibile,
infrarosso e ultravioletto. Nel campo della ricerca la
piattaforma è utilizzata per lo studio del fenotipo di piante
e/o mutanti in risposta a particolari condizioni ambientali
(ad esempio, stress idrico e salino) e dell’influenza dei
mutamenti climatici sull’allevamento delle piante. Alle
ditte sementiere la piattaforma consente di selezionare
genotipi nelle fasi precoci del breeding o di definire la
performance fisiologica di nuove linee. La piattaforma è
utilizzata per testare l’efficacia di nuove formulazioni di
biostimolanti, fertilizzanti e fitofarmaci o per valutare la
selettività di nuove sostanze attive.

00.27.29.10

Centro Ricerche Metapontum Agrobios – ALSIA
(Metapontum Agrobios research center), plant
phenotyping with Angelo Petrozza, Stephan Summerer,
and Nunzio Briglia, Metaponto, Italy
16/04/2019
Plant phenomics is the high-efficiency and automated
study of the growth of plants through image acquisition
and analysis to detect morphometric and physiological
parameters. The robotic and computerized Scanalyzer
3D System (LemnaTec GmbH) captures and analyzes
visible, infrared, and ultraviolet images. In the field
of research this platform is used for the study of the
phenotypes of plants and/or mutants in response to
particular environmental conditions (hydric and saline
stress, for example) and the influence of climate change
on plant breeding. The platform permits seed companies
to select genotypes in the early phases of breeding or to
define the physiology of new lines. The platform is used
to test the efficacy of new formulas of biostimulants,
fertilizers, or plant protection products, or to evaluate the
selectivity of new active substances.

STL_00001_66
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William Balée su “Ecologia storica”
Santarém, Brasile

William Balée on “Historical Ecology”
Santarém, Brazil

07/03/2016
8:47 min

07/03/2016
8:47 min

Floresta Nacional do Tapajós (Foresta nazionale di
Tapajós), a passeggio con William Balée e Carolina Levis
(INPA), Santarém, Brasile

Floresta Nacional do Tapajós (Tapajós National Forest),
walking with William Balée and Carolina Levis (INPA),
Santarém, Brazil

08/03/2016
13:44 min

08/03/2016
13:44 min

William Balée è un antropologo culturale da tempo
impegnato nello studio delle popolazioni, delle società
e dei paesaggi dell’area amazzonica. È professore
di antropologia all’Università Tulane di New Orleans,
Luisiana. Balée è uno dei fondatori dell’ecologia storica
intesa come progetto di ricerca. Il suo più recente lavoro
sul campo riguarda gruppi indigeni e contadini che
presentano stili di vita tradizionali nelle foreste tropicali
della Malesia, dell’Ecuador e del Brasile. Balée ne ha
studiato dal punto di vista storico e contemporaneo
l’impegno nei confronti della flora e della fauna dei loro
luoghi di vita.

William Balée is a cultural anthropologist with a long-term
focus on the peoples, societies, and landscapes of the
Amazon River region. He is Professor of Anthropology
at Tulane University in New Orleans, Louisiana. Balée is
one of the founders of historical ecology as a research
program. His most recent fieldwork concerns indigenous
groups and forest dwellers living traditional lifestyles
in the tropical forests of Malaysia, Ecuador, and Brazil,
studying their historical and contemporary engagements
with the flora and fauna of their landscapes.

2016-03-07_SANTAREM-EDI-WILLIAMBALEE
2016-03-08_SANTAREM-EDI-WILLIAMBALEE
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Giardini botanici MUSA – Museu da Amazônia, Manaus,
Brasile

MUSA Botanical Gardens – Museu da Amazônia,
Manaus, Brazil

06/04/2016

06/04/2016

Creato nel gennaio del 2009, il MUSA occupa un’area
di 100 ettari all’interno della riserva forestale Adolpho
Ducke, di proprietà dell’Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia [Istituto Nazionale per la Ricerca in
Amazzonia] – INPA, a Manaus, un’area forestale naturale
che negli ultimi cinquant’anni è stata studiata con
passione. Gli esiti di queste ricerche, raccolti in cataloghi
che trattano di argomenti come ad esempio piante,
uccelli e rane, dicono ciò che il MUSA vuole mostrare ai
visitatori.

Created in January 2009, MUSA sits on a 100-hectare
area at the Adolpho Ducke Forest Reserve, belonging
to the Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(National Institute for Amazonia Research) – INPA, in
Manaus, a native dryland forest area that has been
passionately studied for the last 50 years. The results
of this research are compiled in catalogues that broach
topics such as plants, birds, and frogs, and are available
to visitors.

00.32.49.00
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Eduardo Neves, docente di archeologia presso il Museo
di Archeologia e Etnologia – Università di São Paulo
(MAE-USP), al Museo Nazionale del Brasile/Università
Federale di Rio de Janeiro - (UFRJ), Rio de Janeiro,
Brasile

Eduardo Neves, Professor of Archeology at the Museum
of Archeology and Ethnology – University of São Paulo
(MAE-USP), at the National Museum of Brazil/Federal
University of Rio de Janeiro – (UFRJ), Rio de Janeiro,
Brazil

30/10/2015
14:36 min

30/10/2015
14:36 min

Eduardo Góes Neves è professore di archeologia presso
il Museo di Archeologia e Etnologia dell’Università di
São Paulo, Brasile, e ricercatore capo in Amazzonia. Dal
1995 al 2010 ha diretto il “Progetto Amazzonia centrale”
nell’Amazzonia brasiliana. Ha co-curato l’esposizione
e il catalogo Unknown Amazon: Culture in Nature in
Ancient Brazil (British Museum, 2001). La sua attuale
area di ricerca è l’Amazzonia sud occidentale, al confine
tra Bolivia e Brasile, dove studia le occupazioni durante
l’Olocene medio sui tumuli di conchiglie fluviali, nonché
l’archeologia delle ultime società precoloniali che
costruivano tumuli.

Eduardo Góes Neves is Professor of Archaeology at the
Museum of Archaeology and Ethnology at the University
of São Paulo, Brazil, and a leading researcher working in
Amazonia. From 1995 to 2010, he directed the Central
Amazon Project in the Brazilian Amazon. He cocurated
the exhibition and catalogue Unknown Amazon: Culture
in Nature in Ancient Brazil (British Museum, 2001). His
current area of research is Southwestern Amazonia,
at the border of Bolivia and Brazil, where he has been
studying mid-Holocene occupations on fluvial shell
mounds, as well as the archaeology of late precolonial
mound-building societies.

2015-10-30_BRASILFOR-EDI-EDUARDONEVES
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Bruno Latour, Istituto di Studi Politici, alle Gifford
Lectures, Edimburgo, UK

Bruno Latour, Institute of Political Studies, at the Gifford
Lectures, Edinburgh, UK

26/02/2013

26/02/2013

Bruno Latour è un sociologo francese delle scienze, un
antropologo e un teorico influente nel campo degli Studi
Sociali sulla Scienza e la Tecnologia (STS). Dopo aver
insegnato dal 1982 al 2006 presso l‘École des Mines di
Parigi (Centro di Sociologia dell’Innovazione), è diventato
professore all‘Istituto di Studi Politici di Parigi (2006-17),
dove è stato direttore scientifico del Médialab Sciences
Po. Bruno Latour è oggi uno degli intellettuali più influenti
nel mondo occidentale. Il suo lavoro sulla modernità, sul
significato delle cose o teoria dell’attore-rete, è stato e
continua a essere ampiamente e attivamente discusso
sia nell’ambito delle scienze naturali sia in quello delle
scienze umane. Nel 2013 ha vinto il premio Holberg, che
è l’equivalente del Nobel, per le scienze sociali e umane.

Bruno Latour is a French sociologist of science,
anthropologist, and an influential theorist in the field of
Science and Technology Studies (STS). After teaching
at the École des Mines de Paris (Centre de Sociologie de
l’Innovation) from 1982 to 2006, he became Professor
of Sciences Po Paris (2006–17), where he was Scientific
Director of the Sciences Po Médialab. Bruno Latour is
one of the most influential intellectuals in the Western
world today. Latour’s work on modernity, the meaning of
things, or actor-network theory has been and continues
to be widely and intensively discussed in both the natural
sciences and the humanities. He is the recipient of the
2013 Holberg Memorial Prize, which is the equivalent of
the Nobel Prize, for the social sciences and humanities.

00.35.26.17
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Clive Oppenheimer, misurazione delle emissioni di gas
vulcanico sul Monte Erebus, Antartide, e superficie di
atterraggio della Stazione McMurdo, Antartide

Clive Oppenheimer, volcanic gas emission
measurements at Mount Erebus, Antarctica, and the
air-landing surface of McMurdo Station, Antarctica

01/12/2006

01/12/2006

Commissionate da Armin Linke, queste riprese realizzate
dal Prof. Clive Oppenheimer nel corso della sua ricerca
sul Monte Erebus in Antartide mostrano le accurate
misurazioni di calore, gas e aerosol emessi dal vulcano,
raccolte per mezzo di una vasta gamma di spettroscopie
a percorso aperto e di tecniche di campionamento in
situ. È visibile anche il campo d’aviazione della stazione
McMurdo. Il Monte Erebus è uno dei più grandi vulcani
attivi sulla Terra. A circa 4.000 metri sul livello del mare,
è famoso nei circoli vulcanologici per il suo lago di lava
costantemente attivo, ubicato nel cratere sommitale.
Dalla ricerca risulta che il Monte Erebus è una fonte
importante di biossido di azoto (NO2), gas che svolge un
ruolo rilevante nella chimica dell’ozono troposferico.

Commissioned by Armin Linke, this footage filmed by
Professor Clive Oppenheimer during research at Mount
Erebus in Antarctica, shows the collection of detailed
measurements of heat, gas, and aerosol emissions from
the volcano using a variety of open-path spectroscopy
and in-situ sampling techniques. Also seen is the
McMurdo Station airfield. Mt. Erebus is one of the largest
active volcanoes on Earth. At nearly four kilometers
above sea level, it is renowned in volcanological circles
for its persistently active lava lake, sited in the summit
crater. The research findings are that Mt. Erebus is a
significant source of nitrogen dioxide (NO2), a gas that
plays an important role in tropospheric ozone chemistry.

00.36.54.01
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2013 Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (COP19), Varsavia, Polonia

2013 United Nations Climate Change Conference
(COP19), Warsaw, Poland

21/11/2013

21/11/2013

Nel novembre del 2013, in occasione della 19esima
Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(COP19), i delegati si sono incontrati a Varsavia per
negoziare un accordo globale sul clima. La conferenza,
che si è svolta all’interno del principale stadio di
calcio della città, è stata caratterizzata soprattutto dal
disaccordo in materia di danni e risarcimenti da parte
dei paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo. Qui, sul
campo dello stadio, si vede la struttura architettonica
temporanea costruita in vista dell’evento – impianto di
riscaldamento incluso.

In November 2013, the 19th United Nations Climate
Change Conference (COP19 or CMP9) in Warsaw
was where delegates met to negotiate a global climate
agreement. The conference, which took place in
Warsaw’s main football stadium, was characterized
mainly by disagreements over damage and losscompensation payments by developed countries to
developing ones. Here, the temporary architectural
structure for the event–including its heating system– can
be seen on the stadium’s turf.

00.38.51.17
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Università del Texas, Austin, sala di modellizzazione
delle correnti oceaniche, Austin, Texas, USA

The University of Texas at Austin, Ocean currents
modeling room, Austin, Texas, USA

22/03/2018

22/03/2018

Il Prof. Patrick Heimbach e il Ricercatore Scientifico
Senior An T. Nguyen del gruppo per la Ricerca
Computazionale sui Sistemi del Ghiaccio e dell’Oceano
(CRIOS), facente parte dell’Istituto per l’Ingegneria e le
Scienze Computazionali (ICES), spiegano che si sa e si è
capito ben poco del clima dell’oceano e della circolazione
delle acque, e descrivono i loro tentativi di creare modelli
più accurati.

Professor Patrick Heimbach and Senior Research
Scientist T. Nguyen of the Institute for Computational
Engineering and Sciences (ICES) Computational
Research in Ice and Ocean Systems (CRIOS) group,
explain how little is known and understood about the
climate of the ocean and the circulation of waters, and
describe their efforts at creating more accurate models.

00.41.53.13
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Centro informatico tedesco per il clima (Deutsches
Klimarechenzentrum DKRZ), Amburgo, Germania

German Climate Computing Center (Deutsches
Klimarechenzentrum DKRZ), Hamburg, Germany,

14/05/2013

14/05/2013

00.42.43.22
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Centro informatico tedesco per il clima (Deutsches
Klimarechenzentrum DKRZ), Amburgo, Germania

German Climate Computing Center (Deutsches
Klimarechenzentrum DKRZ), Hamburg, Germany

14/05/2013

14/05/2013

Questo Centro informatico per il clima è uno degli
edifici a più alto consumo energetico della Germania;
immagazzina i dati della storia globale del clima. Sul tetto
sono visibili le ventole del sistema di raffreddamento
necessario per i suoi supercomputer.

This Climate Computing Center is one of Germany’s
most energy-intensive buildings; it stores the data of
past global climate history. On the roof, the fans of the
ventilation system needed to cool its supercomputers
can be seen.

00.43.33.05
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Dott. ssa Birgit Schneider
Docente di Ecologia dei media presso l’Istituto delle
Arti e dei Media, Università di Potsdam

Prof. Dr. Birgit Schneider
Professor of Media Ecology at the Institute of Arts and
Media, University of Potsdam

From Data to Climate Worlds: A Short Genealogy of
Climate Maps

From Data to Climate Worlds: A Short Genealogy of
Climate Maps

Berlino, Germania, 03/02/2019
11:18 min

Berlin, Germany, 03/02/2019
11:18 min

Birgit Schneider ha conseguito un dottorato di ricerca
in studi culturali e attualmente insegna ecologia dei
media presso l’Università di Potsdam, Institute for Arts
and Media, European Media Studies. Ha studiato storia
dell’arte e scienze della comunicazione, filosofia e media
art presso l’Università di Arte e Design di Karlsruhe, il
Goldsmiths College di Londra e l’Università Humboldt
di Berlino. La sua ricerca, incentrata sulle immagini
tecniche e scientifiche, si interroga in particolare su
medialità, estetica dei media, codici, diagrammi e
testualità dal XVII secolo ad oggi. Fulcro della sua
ricerca attuale sono la comunicazione visiva del clima a
partire dal 1800 e una genealogia della visualizzazione
dei cambiamenti climatici a cavallo tra scienza, estetica e
politica.

Birgit Schneider holds a PhD in cultural studies and is
currently Professor of Media Ecology at the Potsdam
University Institute for Arts and Media, in the European
Media Studies program. She studied art history and
media studies, philosophy and media art at the Karlsruhe
University of Arts and Design; Goldsmiths, University
of London; and the Humboldt University of Berlin. Her
research focuses on technical and scientific images,
with a strong emphasis on questions of mediality, media
aesthetics, codes, diagrams, and textuality from the 17th
century to the present. Her current research concentrates
on the visual communication of climate since 1800 and
on a genealogy of climate-change visualization between
science, aesthetics, and politics.

2019-02-03_ANTHROLECT-EDI-BIRGITSCHNEIDER
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Paul N. Edwards (Università del Michigan), Parigi

Paul N. Edwards (University of Michigan), Paris

15/03/2013

15/03/2013

Paul N. Edwards è professore presso la Scuola
Interdisciplinare dell’Informazione e il Dipartimento
di Storia all’Università del Michigan. La sua ricerca si
incentra su storia, politica e cultura delle tecnologie
e delle infrastrutture dell’informazione. È autore di A
Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and
the Politics of Global Warming (MIT Press, 2010) e cocuratore di Changing the Atmosphere: Expert Knowledge
and Environmental Governance (MIT Press, 2001). La
sua attuale ricerca riguarda la storia e il futuro delle
infrastrutture della conoscenza nonché l’ulteriore
sviluppo della storia della scienza del clima, inclusi i dati
e i modelli climatici, e altre infrastrutture dell’informazione
su vasta scala. Nell’intervista spiega in termini scientifici
il riscaldamento globale e la storia della modellizzazione
atmosferica: in che modo gli scienziati hanno imparato a
capire l’atmosfera, a misurarla, a ricostruirne il passato e
a modellarne il futuro.

Paul N. Edwards is Professor in the interdisciplinary
School of Information and the Department of History at
the University of Michigan. His research focuses on the
history, politics, and culture of information technologies
and infrastructures. He is the author of A Vast Machine:
Computer Models, Climate Data, and the Politics of
Global Warming (MIT Press, 2010) and co-editor of
Changing the Atmosphere: Expert Knowledge and
Environmental Governance (MIT Press, 2001). His
current research concerns the history and future of
knowledge infrastructures, as well as further work on
the history of climate science, including climate data
and climate models, and other large-scale information
infrastructures. In the interview he explains the science
behind global warming, and the history of atmospheric
modeling: how scientists learned to understand the
atmosphere, to measure it, trace its past, and model its
future.

00.43.57.09
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Il Modello Atmosferico Livermore (LAM), 1960

The Livermore Atmospheric Model (LAM), 1960

6:24 min

6:24 min

Nel 1960 Cecil E. “Chuck” Leith cominciò a lavorare a
uno dei primi modelli di simulazione climatica presso il
Laboratorio Nazionale Lawrence di Livermore, California.
Programmò un Modello Globale del Clima / Modello
Generale della Circolazione (GCM) a cinque livelli per
il computer più aggiornato di Livermore, il Livermore
Automatic Research Calculator (LARC). L’attività di
Livermore riguardava in gran parte progetti militari segreti
relativi alla progettazione di armi nucleari, sicché fino al
1965 il lavoro di Leith figurava solo in rapporti riservati.
Tuttavia, all’incirca nel 1963, Leith aveva realizzato un
film che mostrava in forma animata i risultati del suo
modello e tenuto numerose conferenze sull’argomento.
Il film mostra una proiezione emisferica, con il Polo
Nord al centro dell’inquadratura. Appaiono i risultati
di una simulazione di sessanta giorni. Un secondo di
pellicola corrispondeva a un giorno di simulazione del
modello. Nei primi minuti, le caratteristiche atmosferiche
apparivano una per volta; nel segmento finale,
apparivano tutte sovrapposte.

In 1960, Cecil E. “Chuck” Leith began work on one of
the earliest climate-simulation models at the Lawrence
Livermore National Laboratory in Livermore, California.
He coded a five-level Global Climate Model/Global
Circulation Model (GCM) for Livermore’s newest
computer, the Livermore Automatic Research Calculator
(LARC). Most of Livermore’s work was on secret military
projects related to the design of atomic weapons, so
Leith’s appeared only in classified reports until 1965.
Nevertheless, by about 1963 Leith had made a film
showing his model’s results in animated form and had
given numerous talks about the model. The film shows
a hemispheric projection, with the North Pole in the
center of the frame. Sixty days’ worth of simulation
results appear. One second’s worth of film was equal
to one simulated model day. In the first few minutes,
atmospheric features appeared one by one; in the final
segment, all the features appeared superimposed.

2019-08-21_CHUCKLEITHARC-EDI-ATMOSPHERICMODEL1960
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Discarica di rifiuti elettronici, Guiyu, Cina

Electronic Waste Recycling Dump, Guiyu, China

22/02/2005

22/02/2005

Maggiore sito di smaltimento di rifiuti elettronici della
Cina e molto probabilmente del mondo, Guiyu riceve
partite di rifiuti tossici sia da fonti nazionali sia da altri
paesi via Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou e Nanhai. Il
terreno, l’acqua, l’aria e la popolazione di Guiyu stanno
pagando cara questa attività. In piccole officine a cielo
aperto migliaia di uomini, donne e bambini smontano
i giocattoli e le apparecchiature del mondo sviluppato:
vecchi computer, monitor, stampanti, lettori DVD,
fotocopiatrici, telefoni cellulari e caricabatterie, diffusori,
batterie per auto e forni a microonde. Usano metodi
primitivi che li lasciano esposti a rischi ambientali, ad
esempio bruciano circuiti stampati e altre parti del
computer, singolarmente, a fuoco aperto, per estrarne
il metallo. Questo processo di fusione rilascia nell’aria
grandi quantità di gas tossici. Le materie plastiche
sono classificate in base alla qualità, mentre altre parti
vengono bruciate per separare la plastica dai rottami
metallici. Dopo questo minuzioso smembramento, le
sostanze infiammabili residue vengono date alle fiamme
all’aperto, sicché l’aria si riempie di un acre fetore di
plastica, gomma e vernice.

The largest electronic waste disposal site in China and
quite possibly the world, Guiyu receives shipments of
toxic e-waste, both from domestic sources and from
other countries via Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou,
and Nanhai. Guiyu’s soil, water, air, and people are
paying a high price for this practice. In small workshops
and in the open countryside, thousands of men, women,
and children are dismantling the toys and equipment
of the developed world—used computers, monitors,
printers, DVD players, photocopying machines, cell
phones and chargers, music speakers, car batteries, and
microwave ovens. They use primitive methods that
leave them exposed to environmental hazards; for
example, burning circuit boards and other computer
parts, individually, over open fires, to extract metals. This
smelting process releases large amounts of toxic gases
into the air. Plastics are graded by quality, and other parts
are burned to separate plastic from scrap metal.
After this thorough dismembering, any remaining
combustibles are set alight on open fires, filling the air
with the acrid stench of plastic, rubber, and paint.
Source: Greenpeace, 2009

Fonte: Greenpeace, 2009

00.48.29.15
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Prof.ssa Dr.ssa Anna Tsing
distinguished professor di antropologia all’Università
della California, Santa Cruz

Prof. Dr. Anna Tsing
Distinguished Professor of Anthropology at the University
of California, Santa Cruz

Infrastrutture dell’Antropocene

Infrastructures of the Anthropocene

Dublino, Irlanda, 08/06/2019
9:36 min

Dublin, Ireland, 08/06/2019
9:36 min

Anna Tsing è docente di antropologia presso l’Università
di California, Santa Cruz. È inoltre Niels Bohr Professor
presso l’Università di Aarhus in Danimarca e Direttrice
della Ricerca sull’Antropocene dell’Università di Aarhus
(AURA). La sua ricerca attuale segue gli umili tracciati
dei funghi all’interno dei grandi dilemmi economici,
culturali ed ecologici della nostra epoca. È autrice di The
Mushroom at the End of the World: On the Possibility of
Life in Capitalist Ruins (2015), Friction: An Ethnography
of Global Connection (2005), e In the Realm of the
Diamond Queen. Marginality in an Out-of-the-Way Place
(1993), tutti pubblicati da Princeton University Press. Ha
co-curato numerosi volumi, tra i quali, insieme a Carol
Gluck, Words in Motion: Towards a Global Lexicon (Duke
University Press, 2009).

Anna Tsing is Professor of Anthropology at University of
California, Santa Cruz. She is also Niels Bohr Professor
at the Aarhus University in Denmark and Director of
Aarhus University Research on the Anthropocene
(AURA). Her current research follows the humble trails of
mushrooms making their way into the great economic,
cultural, and ecological dilemmas of our times. She is
the author of The Mushroom at the End of the World: On
the Possibility of Life in Capitalist Ruins (2015), Friction:
An Ethnography of Global Connection (2005), and In
the Realm of the Diamond Queen: Marginality In an
Out-of-the-Way Place (1993; all published by Princeton
University Press). She has co-edited numerous volumes,
most recently with Carol Gluck, Words in Motion:
Towards a Global Lexicon (Duke University Press, 2009).

2019-06-11_ANTHROLECT-EDI-ANNATSING
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Impianto per la produzione di acqua minerale e
bottiglie d’acqua, Baku, Azerbaigian

Mineral water and water-bottle production
facility, Baku, Azerbaijan

23/11/2015

23/11/2015

00.49.48.05
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Stabilimento di tubi d’acciaio, processo produttivo di tubi
d’acciaio per oleodotti, Baku, Azerbaigian

Steel pipe plant, production process of steel pipes for oilpiping purposes, Baku, Azerbaijan

24/11/2015

24/11/2015

00.51.45.22

STL_00001_108

432

Sala degli analisti della banca d’investimento, Baku
Azerbaigian
27/11/2015

00.52.06.10

Investment bank analysts’ room, Baku, Azerbaijan
27/11/2015

STL_00001_110

433

Filmato storico sugli albori delle tecnologie
estrattive del petrolio a Baku

Historical film footage of the beginnings of oil-extraction
technologies in Baku

11:03 min

11:03 min

L’esplorazione petrolifera iniziò a Baku nel 1846,
quando il primo pozzo venne trivellato con attrezzi a
percussione a una profondità di ventuno metri. Nel 1884,
nei sobborghi di Baku, erano in funzione circa duecento
piccole raffinerie. Come effetto collaterale di questi primi
sviluppi, la penisola di Absheron si definì quale “il più
antico lascito di inquinamento da idrocarburi e di incuria
ambientale”.

Oil exploration began in Baku in 1846, with the first
wellbore drilled with percussion tools to a depth of 21
meters. Nearly 200 small refineries operated in the
suburbs of Baku by 1884. As a side effect of these early
developments, the Absheron Peninsula emerged as the
world’s “oldest legacy of oil pollution and environmental
negligence.”

2019-08-21_BAKUARC-EDI
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Bahar Energy Operating Company Limited, ufficio del
direttore tecnico, che mostra filmati storici sulle prime
tecnologie estrattive del petrolio a Baku, Azerbaigian
25/11/2015

00.54.04.14

Bahar Energy Operating Company Limited, office of
the Operations Manager, showing historical film
footage of the beginnings of oil-extraction
technologies in Baku, Azerbaijan
25/11/2015
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Dott. A. Bagirov Togrul, Villa Petrolea, Baku Nobel
Heritage Fund (BNHF), Baku, Azerbaigian

Dr. A. Bagirov Togrul, Villa Petrolea, Baku Nobel
Heritage Fund (BNHF), Baku, Azerbaijan

28/11/2015

28/11/2015

Il Baku Nobel Heritage Fund (BNHF), un’organizzazione
privata senza fini di lucro, si è costituito in Azerbaigian
nel 2004 come iniziativa civica al fine di risanare la
dimora dei fratelli Nobel a Baku. “Pronunciate il nome
Nobel e quasi tutti penseranno ai prestigiosi premi e
forse all’invenzione della dinamite. Ma qui i famosi Nobel
svedesi sono sinonimo di petrolio, la linfa passata e
futura dell’economia dell’Azerbaigian. Alla fine del XIX
secolo la famiglia Nobel promosse, più di chiunque
altro, lo sviluppo delle risorse petrolifere del paese.
Introdussero in un’industria primitiva innovazioni come
gli oleodotti e le navi cisterna a vapore, trasformando
Baku, per un breve e glorioso momento, nella principale
fonte di petrolio del mondo.” Ecco come il “New York
Times” apre il suo articolo sull’eredità dei fratelli Nobel
in Azerbaigian. Nel 1879 costituirono la Brothers Nobel
Oil Company, “Branobel”, che ben presto diventò una
delle maggiori compagnie petrolifere del mondo. I Nobel
costruirono l’oleodotto Baku–Batumi, che collegava
Baku al mare aperto, dove il petrolio veniva caricato sulle
petroliere.

Baku Nobel Heritage Fund (BNHF), a nonprofit private
organization, was established in 2004 in Azerbaijan as
a civil initiative to restore the Nobel brothers’ heritage
in Baku. “Mention the name Nobel and most people
think of the prestigious prizes and maybe the invention
of dynamite. But here the famous Swedish Nobels are
synonymous with oil, the once and future lifeblood of
Azerbaijan’s economy. More than anyone, the Nobel
family led the charge to develop Azerbaijan’s oil
resources at the end of the 19th century. They introduced
innovations like oil pipelines and steam-powered tankers
to a primitive industry, transforming Baku into one of
the world’s leading oil sources for a glorious and brief
period.” This is how the New York Times begins its
article on the Nobel Brothers’ heritage in Azerbaijan. In
1879 they established the Brothers’ Nobel Oil Company,
“Branobel,” which very soon became one of the biggest
oil companies in the world. The Nobels built the Baku–
Batumi pipeline, which linked Baku to the open sea,
where the oil was loaded onto tankers.

00.56.17.03
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Area del primo pozzo petrolifero del Golfo Persico, Jebel
Dukhan, Bahrain

Area of the Persian Gulf’s first oil well, Jebel Dukhan,
Bahrain

05/12/2014

05/12/2014

A gestire questi pozzi petroliferi è la compagnia
petrolifera del Bahrain (BAPCO), la società petrolifera
di stato. Primo pozzo petrolifero sul versante arabo del
Golfo Persico, il petrolio ha cominciato a sgorgarne il 16
ottobre 1931. L’iniziale portata del flusso era di 9.600
barili al giorno; al suo culmine, negli anni ‘70, il pozzo
produceva 70.000 barili.

The Bahrain Petroleum Company (BAPCO), the national
oil company of Bahrain, operates these oil wells. The first
oil well on the Arabian side of the Persian Gulf, oil first
spurted from it on October 16, 1931. The initial oil flow
rate was 9,600 barrels per day; at its peak, in the 1970s,
the well produced 70,000 barrels.

00.58.49.17
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Compagnia petrolifera del Bahrain (BAPCO),
laboratori, Awali, Bahrain

Bahrain Petroleum Company (BAPCO), Laboratories,
Awali, Bahrain

04/12/2014

04/12/2014

Impianto di prova motori per la determinazione
del numero di ottano ai fini del controllo qualità del
combustibile; vari test di qualità chimica; bottiglie nere
con diversi campioni di petrolio per il controllo qualità.

An octane motor-test facility for fuel quality control;
various chemicalquality tests; black bottles with different
batches of petroleum for quality testing.

00.59.50.21
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Compagnia per la Fabbricazione di Leghe del
Bahrain (BAMCO), Askar, Bahrain

Bahrain Alloys Manufacturing Co. (BAMCO), Askar,
Bahrain

05/04/2016

05/04/2016

Oggi il Bahrain è uno dei maggiori produttori mondiali di
alluminio – un elemento prodotto in larga parte dall’uomo
– di frequente catalogato come uno degli indicatori
geologici dell’Antropocene. Qui le barre in alluminio sono
fuse e mescolate con componenti aggiuntivi quali il
silicone per usi speciali nell’industria automobilistica.

Today, Bahrain is one of the largest global producers of
aluminum—a largely human-produced element—which
is frequently listed as one of the geological markers of the
Anthropocene. Here, aluminum bars are melted down
and mixed with additional components like silicon for
special uses in the automotive industry.

01.03.39.11
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Sito di estrazione dell’oro nell’area di Booysens,
Johannesburg, Sudafrica

Gold mining site in the Booysens area of Johannesburg,
South Africa

26/11/2013

26/11/2013

La topografia di Johannesburg è caratterizzata da
alture artificiali create dal depositarsi della sabbia, un
sottoprodotto dell’estrazione dell’oro. Qui si discioglie la
sabbia per poi raccoglierla e rielaborarla, usando nuovi
metodi chimici che permettono di estrarre le particelle
d’oro residue. A questo scopo è necessaria un’enorme
quantità d’acqua, e c’è un alto rischio di rilascio di
sostanze tossiche quali l’arsenico.

The topography of Johannesburg is characterized by
artificial hills made of deposited sand, a by-product of
gold mining. Here the sand is dissolved in order for it to
be collected and reprocessed again, using new chemical
methods to extract the remaining particles of gold. A vast
amount of water is required for this purpose, and there
is a high risk of the release of toxic substances such as
arsenic.

01.05.28.21
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Colin N. Waters, membro del Gruppo di Lavoro
sull’Antropocene, su “Valutazione dell’idoneità di
ambienti diversi come potenziali ospiti di un GSSP”,
Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlino

Anthropocene Working Group-member Colin N.
Waters on the “Review of suitability of diverse
environments as a potential host for a GSSP,” Haus
der Kulturen der Welt (HKW), Berlin

28/05/2019
24:07 min

28/05/2019
24:07 min

Un Global Stratotype Section and Point (GSSP)
ovvero una sezione e punto stratigrafico globale è una
successione rocciosa che contiene al suo interno un
punto che rappresenta il limite fra due piani della
scala cronostratigrafica standard globale. Il lavoro di
identificazione dei GSSP è condotto dalla Commissione
Internazionale di Stratigrafia, che è parte dell’Unione
Internazionale di Scienze Geologiche. Che la
Commissione Internazionale di Stratigrafia adotti
l’Antropocene dipende formalmente dalla definizione del
suo GSSP, il “chiodo d‘oro” che da quel momento in poi
sarà il marcatore materiale del suo inizio. Al momento è
probabile che il fallout nucleare della metà del ventesimo
secolo e altri fenomeni diventino il “chiodo d‘oro”
dell‘Antropocene.

A Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP)
is an internationally agreed upon reference point on a
stratigraphic section which defines the lower boundary
of a stage on the geologic time scale. The effort to define
GSSPs is conducted by the International Commission
on Stratigraphy, a part of the International Union of
Geological Sciences. The question of whether the
International Commission on Stratigraphy will adopt the
Anthropocene formally hinges on the definition of its
GSSP, the “Golden Spike,” which henceforth will be the
material marker of its beginning. Currently, the mid-20th
century nuclear fallout and other phenomena are likely to
become the Anthropocene’s “Golden Spike.”

Waters, professore onorario presso l’Università di
Leicester, studia le caratteristiche della stratigrafia
dell’Antropocene e del Carbonifero, il periodo geologico
“portatore di carbone” che copre un arco di sessanta
milioni di anni, dalla fine del periodo Devoniano all’inizio
del Permiano.

Waters, who is Honorary Professor at the University
of Leicester, researches aspects of the stratigraphy of
the Anthropocene and the Carboniferous—the “coalbearing” geologic period, which spans 60 million years
from the end of the Devonian period to the beginning of
the Permian period.

2019-05-28-EDI-COLINWATERS
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Jan Zalasiewicz parla di “Segnali di neobiota per
biostratigrafia” e di vari modi per misurare “l’impatto
umano” attraverso la distribuzione delle specie al Quarto
Incontro del Gruppo di Lavoro sull’Antropocene, tenutosi
a Magonza, Germania, 5-8 settembre 2018, presso
l’Istituto Max-Planck di Chimica, Magonza, Germania
06/09/2018
19:24 min
Jan Zalasiewicz è presidente del Gruppo di Lavoro
sull’Antropocene (AWG) della Commissione
internazionale di stratigrafia, l’organismo che sta
studiando la possibilità di aggiungere l’Antropocene alla
Scala temporale geologica (GTS). Zalasiewicz insegna
vari aspetti della geologia e della storia della Terra; nella
sua ricerca sugli ecosistemi e gli ambienti fossili, che
copre mezzo miliardo di anni di tempo geologico, rientra
lo studio del concetto di Antropocene. Inoltre scrive libri
di divulgazione scientifica sull’evoluzione del nostro
pianeta.

Jan Zalasiewicz talks about “Neobiota signals for
biostratigraphy” and various ways of measuring the
“human impact” through the distribution of species
at the 4th Anthropocene Working Group Meeting,
held in Mainz, Germany, September 5–8, 2018,
hosted by the Max Planck Institute for Chemistry,
Mainz, Germany
06/09/2018
19:24 min
Jan Zalasiewicz is Chair of the Anthropocene Working
Group (AWG) of the International Commission on
Stratigraphy—the body that is considering the
Anthropocene as a potential addition to the Geologic
Time Scale (GTS). Zalasiewicz teaches various aspects
of geology and Earth history, and his research on fossil
ecosystems and environments, spanning over half a
billion years of geological time, includes the study of the
Anthropocene concept. He also writes popular science
books on the evolution of our planet.

2018-09-06_AWG-EDI-JANZALASIEWICZ
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British Geological Survey (BGS), il geologo Colin Waters
al lavoro su carote di fango del letto del fiume Tamigi,
Nottingham, UK

British Geological Survey (BGS), geologist Colin
Waters working on the Thames riverbed mud
cores, Nottingham, UK

08/12/2013

08/12/2013

01.06.33.02
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British Geological Survey (BGS), il geologo Jan
Zalasiewicz, professore di Paleobiologia presso
l’Università di Leicester e presidente del gruppo di lavoro
sull’Antropocene, all’opera sul microscopio, Nottingham,
UK
08/12/2013

01.08.14.07

British Geological Survey (BGS), geologist Jan
Zalasiewicz, Professor of Paleobiology at the University
of Leicester and Chair of the Anthropocene Working
Group, working at the microscope, Nottingham, UK
08/12/2013
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MARUM, Centro per le scienze ambientali marine,
Università di Brema, Brema, archivio centrale
dell’International Ocean Discovery Program (IODP)
e dell’Integrated Ocean Drilling Program (IODP),
Brema, Germania

MARUM—Center for Marine Environmental Sciences,
University of Bremen, Bremen, Core Repository of
the International Ocean Discovery Program (IODP)
and Integrated Ocean Drilling Program (IODP),
Bremen, Germany

11/01/2017

11/01/2017

L’estrazione mineraria dai fondali marini costituisce
una nuova importante frontiera all’interno del ‘sistema
estrattivista’ – la forma di economia che si basa
principalmente sullo sfruttamento delle risorse naturali.
Su questa frontiera, il rapporto tra concorrenza
economica e impatto ecologico non è ancora soggetto a
una precisa regolamentazione internazionale. Le indagini
geologiche e le analisi degli ecosistemi sono condotte
presso l’istituto di ricerca MARUM di Brema.

Deep-sea mining constitutes a major new frontier within
the extractivism regime—the form of economy that
relies primarily on the extraction of natural resources.
On this frontier, the relation between economic
competition and ecological impact is not yet subject
to precise international regulation. Geological surveys
and ecosystem studies are conducted at the MARUM
Research Institute in Bremen.

01.12.47.02
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Centro per il ghiaccio e il clima, Niels Bohr Institute,
Università di Copenhagen, archivio centrale del ghiaccio
con carote provenienti dall’Antartide e dalla Groenalndia,
Copenhagen, Danimarca

Centre for Ice and Climate, Niels Bohr Institute,
University of Copenhagen, Ice core repository with
cores from Antarctica and Greenland, Copenhagen,
Denmark

22/02/2018

22/02/2018

Le carote di ghiaccio forniscono una densa ed esaustiva
storia del clima e riescono a documentare l’intera
dinamica del sistema integrato oceano-atmosfera.
Il Centro per il ghiaccio e il clima ricostruisce il clima del
lontano passato utilizzando carote di ghiaccio e modelli
climatici globali. Qui, un ricercatore del Centro per il
ghiaccio e il clima presso il Niels Bohr Institute prepara
le carote di ghiaccio per la ricerca – ai cui fini esse vanno
riscaldate da - 25/30 °C a - 15/20 °

Ice cores provide a comprehensive and dense climate
history and are able to document the full dynamics of the
integrated atmosphere-ocean-ice system. The Centre for
Ice and Climate reconstructs the climate of the distant
past by using ice cores from Greenland and global
climate models. Here, a researcher at the Centre for Ice
and Climate at the Niels Bohr Institute is preparing ice
cores for investigation—for the purposes of which they
have to warm them up from minus 25/30 °C to minus
15/20 °C.

01.15.52.13
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Deltares, impianto Delta Flume per la simulazione delle
onde oceaniche, Delft, Olanda

Deltares, Delta Flume ocean-wave simulator facility,
Delft, the Netherlands

14/07/2014

14/07/2014

Deltares è un istituto olandese di ricerca applicata alla
gestione delle acque, e in particolare a delta, regioni
costiere e bacini fluviali. L’istituto effettua indagini su
pianificazione delle infrastrutture, prevenzione delle
inondazioni, gestione delle risorse idriche, ed è coinvolto
nella pianificazione politica in varie aree geografiche, tra
le quali il Bangladesh. Il Delta Flume (50 x 50 metri) è un
bacino a onde multidirezionali, dotato di due generatori
di onde multidirezionali, posti ad angolo retto tra loro.
I generatori di onda sono in grado di produrre onde
regolari (periodiche) e irregolari (casuali) a cresta lunga
o corta. Entrambi i generatori sono muniti della funzione
online Active Reflection Compensation (ARC), che
elimina efficacemente il riflesso dei riflessi delle onde
dalla tavola delle onde.

Deltares is a Dutch applied research institute in the
field of water management, focusing on deltas, coastal
regions, and river basins. The institute researches
infrastructure planning, flood prevention, and water
resource management, and is involved in policy planning
in many geographic areas, including in Bangladesh.
The Delta Basin (50 x 50 meters) is a multidirectional
wave basin, equipped with two multidirectional wave
generators, placed at right angles to each other. The
wave generators are capable of producing regular
(periodic) and irregular (random) long-crested or shortcrested waves. Both wave generators are equipped with
online Active Reflection Compensation (ARC), which
effectively eliminates re-reflections of waves from the
wave board.

01.19.16.12
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Cantiere per la ricostruzione di un porto per traghetti sul
delta del fiume Padma dopo un’inondazione monsonica,
Porto di Mawa, Bangladesh

Building site for the reconstruction of a ferryboat port on
the Padma River Delta after monsoon flooding, Port of
Mawa, Bangladesh

05/04/2014

05/04/2014

Il Bangladesh, un paese bagnato da un totale di
cinquantasette fiumi transfrontalieri e con una bassa
fascia costiera vulnerabile all’innalzamento del livello del
mare, è una delle nazioni più colpite dai cambiamenti
climatici, in particolare a causa di inondazioni,
contaminazione dell’acqua e eventi atmosferici estremi
quali i cicloni.

Bangladesh, a country watered by a total of 57
transboundary rivers and a low-lying coastal region
vulnerable to sea level rise, is one the nation’s most
effected by climate change, especially through flooding,
water contamination, and extreme weather conditions
such as cyclones.

01.20.08.22
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Conferenza ONU sugli Oceani, inaugurazione – con
la tradizionale cerimonia della kava delle Fiji, alla
presenza del segretario generale delle Nazioni
Unite António Guterres – e convocazione delle
diverse sessioni e manifestazioni ufficiali della
conferenza, New York, USA
05/06/2017
La prima conferenza di alto livello delle Nazioni Unite,
promossa per discutere di sostenibilità degli oceani,
dei mari e delle risorse marine, si è tenuta presso il
quartier generale delle Nazioni Unite a New York (5-9
giugno, 2017) in concomitanza con la Giornata mondiale
degli Oceani. I paesi ospitanti erano la Svezia e le Fiji; il
presidente dell’Assemblea generale dell’ONU, Peter
Thomson, ha accolto la banda delle Forze Militari
delle Fiji, che si è esibita in una solenne cerimonia di
benvenuto, una tradizione che la popolazione delle
Fiji considera sacra.

01.21.34.17

Opening of the United Nations Ocean Conference—with
a traditional Fiji Kava ceremony attended by the UN
Secretary-general António Guterres—and convening
different official conference meetings and events, New
York, USA
05/06/2017
The first high-level United Nations Conference, to
discuss the sustainability of the oceans, seas, and
marine resources, was held at the UN Headquarters
in New York (June 5–9, 2017) to coincide with World
Oceans Day. The host countries were Sweden and Fiji;
and the President of the UN General Assembly, Peter
Thomson, welcomed the Fiji Military Forces Band, which
performed a solemn welcome ceremony, a sacred
tradition of the Fijian people.

STL_00001_161
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Erik van Doorn, ricercatore associato, Istituto di diritto
internazionale Walther Schücking, Università di Kiel,
Germania

Erik van Doorn, Research Associate, WaltherSchücking-Institute for International Law, University
of Kiel, Germany

02/12/2016
11:40 min

02/12/2016
11:40 min

Erik van Doorn illustra la storia della regolamentazione
legale che governa l’utilizzo dell’alto mare e delle
profondità marine: dalla divisione dei mari tra Spagna e
Portogallo nel 1493 alla ratifica della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) nel 1982. I
concetti chiave da lui trattati sono: la libertà dei mari, la
sovranità nazionale sulle acque territoriali, i diritti
al dominio costiero sulla piattaforma continentale, i
diritti territoriali degli stati costieri entro un massimo di
12 miglia nautiche, gli oceani come patrimonio comune
dell’umanità, e come gli interessi economici di singoli
paesi abbiano plasmato il diritto internazionale nel corso
dei secoli.

Erik van Doorn explains the history of legal regulation
governing use of the high and deep seas: from the
division of the seas between Spain and Portugal in 1493
to the ratification of the United Nations Convention on the
Law of the Sea (UNCLOS) in 1982. The key concepts he
discusses are the freedom of the seas, the gun rule for
the right to national territorial sea, rights to coastal
dominion over the continental shelf, territorial rights
of coastal states to 12 nautical miles, the oceans as a
common heritage of humankind, and how individual
countries’ economic interests have shaped international
law over the centuries.

2016-12-02_KIEL-EDI-ERIKVANDOORN
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Davor Vidas, Istituto Fridtjof Nansen, Oslo, Norvegia

Davor Vidas, Fridtjof Nansen Institute, Oslo, Norway

05/11/2013

05/11/2013

Davor Vidas è professore ricercatore di diritto
internazionale e direttore del Law of the Sea Program
presso l’Istituto Fridtjof Nansen, Norvegia. È membro
del Gruppo di Lavoro sull’Antropocene (AWG), istituito nel
2009. Nel 2016 è stato presidente di Commissione alla
77esima Conferenza della International Law Association
(ILA) sul diritto internazionale e l’innalzamento del livello
del mare, tenutasi a Johannesburg, Sudafrica.

Davor Vidas is Research Professor in International Law
and Director of the Law of the Sea Program at the Fridtjof
Nansen Institute, Norway. He is a member of the
Anthropocene Working Group (AWG), established in
2009. In 2016, he was chair of the Committee at the 77th
Conference of the International Law Association on
International Law and Sea Level Rise in Johannesburg,
South Africa.

01.25.17.16
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Autorità internazionale dei fondali marini (ISA),
biblioteca, varie prospettive sull’ufficio, e Ufficio
Affari legali, Kingston, Giamaica

International Seabed Authority (ISA), library, different
office views, and the Office of Legal Affairs, Kingston,
Jamaica

14/03/2016

14/03/2016

L’Autorità internazionale dei fondali marini (ISA), con
sede principale a Kingston, Giamaica, è un ente della
Nazioni Unite incaricato di amministrare l’estrazione
di risorse nelle acque internazionali, resa possibile
dall’avanzamento della scienza e della tecnologia.

The International Seabed Authority (ISA), with its
headquarters in Kingston, Jamaica, is a United Nations
body tasked with the administration of resource
extractions in international waters, enabled by the
advancement of science and technology.

01.28.51.21
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Michael W. Lodge, vicesegretario generale e consigliere
legale, Autorità Internazionale per i Fondali Marini (ISA),
Kingston, Giamaica

Michael W. Lodge, Deputy to the Secretary-general for
Technology and Legal Counsel, International Seabed
Authority (ISA), Kingston, Jamaica

22/07/2016

22/07/2016

Michael W. Lodge è stato eletto segretario generale
il 21 luglio 2016, nel corso della 22esima Sessione
dell’Autorità Internazionale per i Fondali Marini. Il
mandato, della durata di quattro anni, ha avuto inizio l’1
gennaio 2017. Prima di essere eletto ricopriva la carica di
vicesegretario generale.

Michael W. Lodge was elected Secretary-general on
July 21, 2016 at the International Seabed Authority’s
22nd Session for a four-year term beginning January 1,
2017. He was Deputy to the Secretary-general prior to his
election.

01.32.13.19
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Noduli di manganese sul fondo dell’oceano filmati con
un veicolo sottomarino a comando remoto (ROV) dal
GEOMAR Centro Helmholtz per la ricerca oceanografica,
Kiel e dal Gruppo di ricerca di biologia marina
dell’Università di Ghent, Belgio
23/11/2016
I noduli di manganese si formano negli strati
geochimicamente attivi dei fondali, in uno dei fenomeni
geologici più lenti a noi noti, considerato che impiegano
svariati milioni di anni per crescere di un centimetro. Tra
i processi che contribuiscono alla formazione dei noduli
vi sono la precipitazione di metalli dalle acque marine
e di idrossidi derivanti dall’attività dei microorganismi
acquatici, il ritorno in circolo delle sostanze nella colonna
d’acqua, la concentrazione di metalli provenienti
dai camini idrotermali legati all’attività vulcanica e lo
scioglimento dei detriti basaltici.

01.33.02.14

Manganese nodules on the ocean floor filmed with a
Remotely Operated Vehicle (ROV) by GEOMAR
Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel and Ghent
University Marine Biology Research Group, Belgium
23/11/2016
Manganese nodules form in geochemically active
layers of the seabed. Their growth is one of the slowest
geological phenomena, showing a one-centimeter
increase over several million years. The processes
involved in the formation of nodules include precipitation
of metals from seawater and of hydroxides through the
activity of microorganisms, the return of substances to
circulation in the water column, the gathering of metals
from hydrothermal vents associated with volcanic
activity, and the dissolution of basaltic debris.
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Dott.ssa Ann Vanreusel, biologa, Gruppo di ricerca di
biologia marina dell’Università di Ghent, Belgio

Dr. Ann Vanreusel, Biologist, Ghent University Marine
Biology Research Group, Belgium

23/11/2016

23/11/2016

Dott.ssa Antje Boetius, biologa marina, Gruppo
congiunto di ricerca sull’ecologia e la tecnologia dei
fondali marini HGF-MPG, Istituto Alfred Wegener,
Centro Helmholtz per la ricerca marina e polare (AWI),
Bremerhaven, Germania

Dr. Antje Boetius, Marine Biologist, HGF-MPG Group
for Deep-Sea Ecology and Technology, Alfred Wegener
Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine
Research (AWI), Bremerhaven, Germany

09/01/2017
20:02 min
Ann Vanreusel ha incentrato le sue ricerche più recenti
sull’ecologia degli ambienti marini estremi, inclusi gli
ecosistemi abissali, zone ricche di noduli polimetallici,
canyon sottomarini e profondità polari.
Gli interessi scientifici di Antje Boetius riguardano il ciclo
del metano marino, i sedimenti di alto mare, i processi
microbiotici, la simbiosi microbiotica, la geomicrobiologia
e il ciclo globale del carbonio. È stata la prima a
descrivere l’ossidazione anaerobica del metano, e ritiene
che le prime forme di vita sulla Terra possano essersi
nutrite di metano in mancanza di ossigeno molecolare.

09/01/2017
20:02 min
Ann Vanreusel has focused her most recent research on
the ecology of extreme marine environments, including
abyssal ecosystems, encompassing polymetallic nodule
areas, submarine canyons, and polar deep sea.
Antje Boetius’s research interests are in the marine
methane cycle, deep-sea sediments, microbial
processes, microbial symbiosis, geomicrobiology, and
the global carbon cycle. She was the first person to
describe anaerobic oxidation of methane, and believes
that the Earth’s earliest life forms may have subsisted on
methane in the absence of molecular oxygen.
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Video operativi realizzati da veicoli subacquei a
comando remoto (ROV) per studiare le infiltrazioni
di metano e idrati di gas, Mar Nero, 28/05/2010. Per
gentile concessione di MARUM - Centro per le scienze
ambientali marine, Università di Brema, Brema

Operational videos from Remotely Operated Underwater
Vehicles (ROV) investigations of methane cold seeps
and gas hydrates, Black Sea, 28/05/2010. Courtesy of
MARUM—Center for Marine Environmental Sciences,
University of Bremen, Bremen

61:42 min

61:42 min

Immagini di repertorio provenienti da una missione
nel Mar Nero per ispezionare il fondale marino con un
veicolo subacqueo a comando remoto (ROV) in vista
della trivellazione. Lo scopo della missione era studiare
le emissioni di gas naturale nel Mar Nero. I vulcani di
fango sono un tipo particolare di infiltrazione: compaiono
ogni volta che vengono espulsi gas metano e acqua.
In ambiente marino, questo metano alimenta un ricco
ecosistema di tappeti batterici, mitili, vongole e lombrichi.

Footage from a mission in the Black Sea to inspect the
seabed with a Remotely Operated Vehicle (ROV), in
preparation for drilling. The purpose of the mission was
to investigate natural gas emissions in the Black Sea.
Mud volcanoes are a particular type of cold seep, that
is, they feature wherever methane gas and water are
expelled. In a marine environment, this methane fuels a
rich ecosystem of bacterial mats, mussels, clams, and
tube worms.
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Pescatore, al lavoro con canoa tradizionale, isola di
Ramoaina (Isole del Duca di York), villaggio di Urakukur,
Mare di Bismarck, Papua Nuova Guinea

Fisherman, at work in a traditional canoe, Ramoaina
Island (Duke of York Islands), Urakukur Village,
Bismarck Sea, Papua New Guinea

01/12/2017

01/12/2017

01.34.12.10
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Incontro di attivisti locali nel villaggio per discutere
dell’estrazione di minerali dai fondali marini, isola di
Mioko (Isole del Duca di York, Mare di Bismarck), Papua
Nuova Guinea
03/12/2017
In Papua Nuova Guinea, la ricerca per l’estrazione
mineraria dai fondali marini è già in corso. Qui abbiamo
assistito a un incontro in un villaggio locale, a ottanta
chilometri di distanza dalla zona in cui la compagnia
canadese Nautilus Minerals (con sede in Australia,
finanziata da compagnie in Russia e Oman) intende
avviare lo sfruttamento nel 2019. Un centinaio di
persone partecipa all’incontro organizzato dall’ONG
Bismarck Ramu Group (il nome fa riferimento allo status
di ex colonia tedesca dell’area). I relatori sono
l’insegnante e attore teatrale Joseph Decklam Anjoe e
gli attivisti Jenny Jack, Cyril Tenakana, Cecilia Tenaki,
Roland Arii, Christina Tikak, Peter Torst Naran Glik e
Joseph Avon Like.

01.35.01.05

Local activists meeting at the village to discuss the
issues of deep-sea mining, Mioko Island (Duke of
York Islands), Bismarck Sea, Papua New Guinea
03/12/2017
In Papua New Guinea, exploration for future deep-sea
mining is already underway. Here we attended a meeting
at a local village, 50 miles away from where the Canadian
company Nautilus Minerals (based in Australia, financed
by companies in Russia and Oman) seeks to start
exploitation in 2019. About 100 people attend the
meeting organized by the NGO Bismarck Ramu Group
(the name refers to the status of the area as a former
German colony). Speakers are schoolteacher and
theater performer Joseph Decklam Anjoe and activists
Jenny Jack, Cyril Tenakana, Cecilia Tenaki, Roland Arii,
Christina Tikak, Peter Torst Naran Glik, and Joseph Avon
Like.

STL_00001_175

458

NTNU Dipartimento di Tecnologia Marina, NTNUAMOS
DP Research Cruise (Crociera di ricerca di
posizionamento dinamico), prova tecnica di veicolo
subacqueo a comando remoto (ROV) e sistema di
controllo autonomo, Trondheim, Norvegia
06/12/2016
Un giovane pilota manovra per la prima volta un veicolo
subacqueo a comando remoto (ROV) per l’esplorazione
dei fondali, in un’area di coralli d’acqua fredda all’interno
di un fiordo.

01.41.26.13

NTNU Department of Marine Technology, NTNU’s
AMOS DP Research Cruise, engineering test for an
underwater remotely operated vehicle (ROV) and
autonomous control system, Trondheim, Norway
06/12/2016
A young pilot operates a Remotely Operated Vehicle
(ROV) for deep-sea exploration for the first time, in an
area of cold-water corals in a fjord.
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Margarida Mendes
Cofondatrice della piattaforma di ricerca e investigazione
ecologica “The World in Which We Occur”

Margarida Mendes
Co-founder of the World in Which We Occur ecological
inquiry research platform

Against Deep Sea Mining - Thinking Forms of Oceanic
Counterliteracy

Against Deep Sea Mining – Thinking Forms of Oceanic
Counterliteracy

Mendrisio, Svizzera, 12/02/2019
11:04 min

Mendrisio, Switzerland, 12/02/2019
11:04 min

Margarida Mendes, curatrice e ricercatrice, vive e
lavora a Lisbona. Analizzando la sovrapposizione tra
cibernetica, ecologia e cinema sperimentale, la sua
ricerca indaga le trasformazioni dinamiche dell’ambiente
e il suo impatto sulle strutture sociali e la produzione
culturale. Mendes è interessata a esplorare modalità
alternative di educazione e resilienza politica attraverso
una pratica collaborativa di programmazione e attivismo.
Svolge attività di curatrice in tutto il mondo e ha fatto
parte del team curatoriale dell’undicesima edizione
della Biennale di Gwangju (2016) e della quarta edizione
della Biennale di Design di Istanbul (2018). È PhD
candidate presso il Centre for Research Architecture
della Goldsmiths, University of London, con il progetto
“Deep Sea Spectrum” e collabora di frequente con
“Inhabitants”, canale online per video sperimentali e
reportage documentari.

Margarida Mendes is a curator and researcher based
in Lisbon. Exploring the overlap between cybernetics,
ecology, and experimental film, her personal research
investigates the dynamic transformations of the
environment and its impact on societal structures
and cultural production. She is interested in exploring
alternative modes of education and political resilience
through her collaborative practice, programming, and
activism. She curates across the world and was part
of the curatorial team of the 11th Gwangju Biennale
(2016) and 4th Istanbul Design Biennale (2018). She is a
PhD candidate at the Centre for Research Architecture
at Goldsmiths, University of London, with the project
“Deep Sea Spectrum” and is a frequent collaborator with
Inhabitants, the online channel for exploratory video and
documentary reporting.
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