
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti Milano presenta  

 
Giovanni Anceschi 

Arte programmata e Grafica programmata 

Martedì 29 Marzo 2011, 18.00 
Spazio Elastico/Aula Magna (Ed. Amaranto, aula 16) 

Via Darwin, 20, Milano 

Il Biennio in Arti Visive e Studi Curatoriali NABA è lieto di presentare Arte programmata 
e Grafica programmata, una lezione di Giovanni Anceschi. 
L'intervento, aperto al pubblico, è destinato ad approfondire la cruciale esperienza 
dell'arte MIRIORAMA del Gruppo T, attraverso la testimonianza di uno dei suoi fondatori 
e protagonisti. 

 
L’arte MIRIORAMA del gruppo T vive della dialettica fra ripetizione programmata e 
variazione irripetibile, fra arte programmata e opera aperta. La variazione viene 
generata eludendo, all’interno del pattern figurale, la ridondanza prevedibile, 
attraverso l’intervento spontaneo e casuale del corpo dello spettatore, che è ormai 
diventato un fruitore (arte somatica), ma anche attraverso lo sfruttamento delle 
peculiarità combinatorie all’interno della programmazione.  
In un’epoca in cui i computer erano gigantesche stanze piene di valvole prive 
totalmente di applicazioni e di periferiche grafiche, Colombo presenta l’ostensione 
diretta della sequenza metamorfica (inbetweening o movie).  
Boriani inventa il pictorial element (pixel) e l’image processing, cioè l’immagine di 
ripresa che trova la variazione nella codifica combinatoria. 
Devecchi e Anceschi anticipano infine quella che si chiamerà poi arte generativa,  
definendo  tabelle e principi combinatori, e permutazionali e cioè precisamente schemi 
di programmazione, accanto a singole esemplificazioni degli infiniti risultati possibili. 
Questi lavori degli anni ’60 dell’altro secolo, sembrano in attesa degli sviluppi della 
tecnologia per completarsi attraverso l’ingegnerizzazione informatica, di cui si 
presentano due esempi recenti di Anceschi.  
 
Giovanni Anceschi (Milano 1939). Espone per la prima volta a Parigi, alla galleria Le soleil dans la 
tête, 1958. Nel '59 fonda il Gruppo T (con Boriani, Colombo e Devecchi). Fra il ’59 e il ’68, 
realizza opere cinetiche e interattive, fra cui le Tavole di possibilità liquide, i Percorsi fluidi, le 
Strutture tricrome, le Strutturazioni virtuali, ambienti immersivi come Grande oggetto 
pneumatico (ambiente collettivo) e Ambiente a chock luminosi e opere moltiplicate, quali 
Abstract video; inoltre, per l’ Almanacco Bompiani curato da Umberto Eco realizza opere di 
“grafica programmata”. Fra il '64 e il '65 si dedica a ricerche di "Estetica sperimentale" sul 
gradimento del fruitore (con Davide Boriani, Milano-Zagreb).  
Dopo la laurea alla Scuola di Ulm (Germania) dal '67 inizia l'attività professionale di visual desi-
gner, di saggista e di organizzatore di cultura. Da quarant’anni è professore universitario di 
discipline del design della comunicazione.  
Dal 2000 a oggi il lavoro del gruppo T è stato oggetto di rivalutazione internazionale, confermata 
dalle partecipazioni a esposizioni in Germania, in particolare allo ZKM di Karlsruhe, a Siena, a  
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
New York, a Strasbourg, ecc. e, nel dicembre 2005, dalla grande mostra “Gli ambienti del Gruppo 
T, Le origini dell’arte interattiva”, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.  
Di recente Alessi ha rieditato i cinque oggetti di arte moltiplicata progettati dal Gruppo T. 
Di Anceschi sono presenti nella collezione permanente del Museo del ‘900 di Milano, l’Ambiente a 
chock luminosi e la Strutturazione cilindrica virtuale quadrupla. 
 

 
 

                                

 

 

 
Per informazioni: 
Ufficio Comunicazione NABA: Francesca Zocchi, francesca.zocchi@naba.it 
Per informazioni ai media: SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali, Silvia Gentile, 
gentile@secrp.it; Elena Todisco, todisco@secrp.it; Giulia Bertolini, bertolini@secrp.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABA 
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è 
la più grande e la più innovativa Accademia privata italiana e la prima ad aver conseguito, nel 
1980, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). Offre corsi di primo e secondo livello nel campo del design, del fashion design, della 
grafica, delle arti multimediali, delle arti visive, della scenografia, per i quali rilascia diplomi 
accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari. Nata per iniziativa privata a Milano nel 
1980 per volontà di Ausonio Zappa, Guido Ballo e Gianni Colombo, ha avuto da sempre l’obiettivo 
di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini 
alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. Dal 
2009, NABA è entrata a far parte di Laureate International Universities, un network internazionale 
di oltre 54 istituzioni accreditate che offrono corsi di laurea di primo e secondo livello a più di 
650.000 studenti in tutto il mondo. 


