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HTML ARCHITECTURE

Architetture in HTML
LE CITTÀ VIRTUALI DISEGNANO NUOVE GEOMETRIE URBANE E AMSTERDAM, LONDRA, NEW YORK E TORINO
DIVENTANO OPERE DI NET ART VIRTUAL CITIES DESIGN NEW URBAN GEOMETRIES AND AMSTERDAM, LONDON, NEW
YORK AND TURIN BECOME NET ART Stefano Caldana
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Secondo gli antropologi, le antiche civiltà costruivano le
necropoli con l’obbiettivo di esorcizzare la paura della
morte, riconducendo l’aldilà ad un contesto architettonico familiare. Allo stesso modo per riportare lo spazio
immateriale e indefinito di Internet ad una dimensione
nota e di conseguenza controllabile, i net.artisti hanno
colonizzato questo nuovo territorio virtuale costruendo
ambienti e situazioni, spesso ispirate al mondo reale. Un
istinto quasi inconscio sembra spingere molti artisti a
ricreare la realtà fisica nello spazio virtuale, ampliando le
possibilità di entrambi. La città, intreccio di flussi e di
reti, microcosmo e metafora delle strutture che sorreggono questo nostro mondo, si adatta perfettamente alle
caratteristiche di Internet e per questo è la protagonista
di progetti di grande interesse.
«Una grande città non va confusa con una città affollata» diceva Aristotele e ne è convinta anche l’artista americana JODY ZELLEN, che parte da questa semplice
affermazione per realizzare una rappresentazione della
città vista attraverso il filtro dei media. Il progetto intitolato Ghost City (1997) combina contributi testuali (da
semplici parole a teorie sociali urbane passando per
riflessioni poetiche sulla città), immagini apparse sui più
svariati mezzi di comunicazione modificate digitalmente e
ricorsi grafici coloratissimi per creare una serie di collages in movimento che riproducono il ritmo frenetico e
frammentario della vita delle metropoli. Grandi assenti
gli abitanti che appaiono in questo scenario complesso e
multicolore solo come ombre o silhouettes che evocano
forme umane. Sono i fantasmi, a cui allude il titolo, di
questa città di frammenti: secondo l’autrice, «un reticolo
di immagini palpitanti che si succedono in un ciclo infinito, un ricordo, una fantasia della realtà... una città
fantasma».
Fantasmatico, seppur in un altro senso, anche The
Central City, un work in progress dell’artista inglese
STANZA, che materializza le problematiche vincolate
all’ambiente, all’urbanizzazione e al significato di spazio
nella società contemporanea. Edifici, mappe e paesaggi
urbani creati dal computer si mescolano con sequenze di
video e suoni registrati nelle strade di Londra, dando
forma ad un microcosmo vivo e in continuo sviluppo.
L’evoluzione non è solo metaforica, ma anche reale,
infatti dal 1997 The Central City continua ad ampliarsi
con nuove sezioni, battezzate con nomi suggerenti come
Constructor, Videtron, Matrixity, Advercity o Fibrinet,
che nel loro insieme formano un collage multimediale
che permette di visualizzare l’eterna dinamica della crescita e della trasformazione della città. «Queste aree
sono il risultato dei miei esperimenti alla ricerca dell’anima della città e l’internauta deve viverle da produttore e
da consumatore allo stesso tempo» dice l’artista.
Dalla città proiettata verso il futuro di Stanza a uno dei
grandi miti del passato: la città del Far West del progetto
FT2K (Frontier Town 2000) dell’artista di New York
DIANE BERTOLO. Con uno stile molto personale che

According to anthropologists, ancient civilizations built
necropolises with the aim of exorcizing the fear of death,
putting the afterlife into a familiar architectural context.
Similarly, net artists, in order to transport the immaterial and undefined space of the Internet to a well-known
dimension with controllable consequences, have colonized this new virtual territory, constructing environments and situations that are often inspired by the real
world. An almost unconscious instinct seems to push
many artists to recreate their physical reality in virtual
space, thereby broadening the possibilities of both. The
city, as a web of movements and networks, a microcosm
and a metaphor of structures supporting our world,
adapts perfectly to the characteristics of the Internet,
and for this reason, it is the protagonist of some very
interesting projects.
«A great city is not to be confused with a populous
one» said Aristotle, and the American artist JODY
ZELLEN is also convinced of this. She starts from this
simple affirmation to create a representation of the city
seen through the filter of the media. The project, called
Ghost City (1997), combines text (from simple words to
urban social theories and poetic reflections on the city);
digitally modified images found on more varied media of
communications and multicoloured graphics in order to
create a series of collages in motion that reproduce the
frenzied and fragmented rhythm of metropolitan life.
The inhabitants are the missing element. They only
appear in this complex and multicoloured scenario as
shadows or silhouettes that evoke human forms. They
are the ghosts of this fragmented city referred to in the
title. According to the author they are «a network of
palpitating images that follow in an infinite cycle, a
memory, a fantasy of reality… a ghost town».
Ghostly, even if in another sense, is The Central City, a
work in progress by the English artist STANZA, which
materializes problems connected to the environment,
urbanization and the meaning of space in contemporary
society. Buildings, maps and urban landscapes created
with computers mixed with video and sound sequences
recorded in the streets of London, giving form to a living and continuously developing microcosmos. The evolution is not only metaphorical, but also real. From
1997, The Central City continues to expand with new
sections, given suggestive names like Constructor,
Videtron, Matrixity, Advercity and Fibrinet, which, as a
whole, shape a multimedia collage that shows the eternal dynamics of the growth and transformation of the
city. «These areas are the result of my experiments that
search the soul of the city, and the internet user has to
experience them as producer and consumer simultaneously», says the artist.
From Stanza’s future planned city we pass to one of the
great legends of the past: The city of the Far West,
FT2K (Frontier Town 2000) by New York artist DIANE
BERTOLO. Using new technologies in an intelligent

Heath Bunting, Visitor’s Guide to London, 1995
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combina contenuti politici con un’estetica Hollywood
anni 50 e un uso sempre intelligente delle nuove tecnologie, Bertolo trasporta l’iconografia della città di frontiera al nuovo millennio. «Il ciberspazio ha molto in
comune con il Far West: è uno spazio senza leggi dove
tutto è possibile, ci sono gli sceriffi (i webmaster), le
città fantasma (le pagine web), i fuorilegge (gli hacker) e
i suoi saloon (i chat). L’analogia è perfetta specialmente
perché entrambi sono irreali» dice Bertolo che ha diviso
FT2K in tre ambiti: la città fantasma, il fortino e, come
in qualunque parco tematico che si rispetti, il centro di
ricevimento del pubblico.
Irreale, eppure quasi tangibile, Icontown del tedesco
BERND HOLZHAUSEN si conferma come uno dei
lavori più rappresentativi del nascente pixel-art. Il successo di un progetto di net.art non è decretato dalla critica o dai premi (anche se senza dubbio aiutano), ma dal
numero di persone che lo visitano e soprattutto dalla sua
capacità di farle ritornare. è il caso di Icontown, una
città virtuale che cresce da ben 9 anni grazie alle costruzioni in pixel inviate dagli internauti di mezzo mondo. Ci
sono grattacieli e case famigliari, edifici storici e simboli
dell’architettura contemporanea, igloo e chiese di tutte le

way she manages to combine political issues with a 50’s
Hollywood aesthetic, in a very personal style. Bertolo
tranfers the iconography of the frontier town to the new
millennium. «Cyberspace has a lot in common with the
Wild West: it is a lawless place where anything is possible. There are sheriffs (webmasters), ghost towns (web
pages), outlaws (hackers) and saloons (chat rooms). It is
the perfect analogy because both of them are imaginary», says Bertolo who has divided FT2K into three
areas: the ghost town, the fort, and, as can be found in
any respectable theme park, the guest reception centre.
Simulated, and yet almost tangible, Icontown by the
German BERND HOZHAUSEN has proved itself as one
of the most representative examples of emerging pixelart. The success of a net.art project is not measured by
critiques or prizes (even if they certainly help), but
rather by the number of visitors and further still by its
ability to make them come back. This is the case of
Icontown, a virtual city that has been growing for a good
9 years, thanks to pixel constructions sent in by surfers
worldwide. There are skyscrapers and single family
homes, historical buildings and symbols from contemporary architecture, igloos and temples of all religions.

photos Walter Aprile

Un istinto quasi inconscio spinge molti artisti a ricreare la
realtà fisica nello spazio virtuale, ampliando le possibilità
di entrambi An almost unconscious instinct pushes many
artists to recreate their physical reality in virtual space,
thereby broadening the possibilities of both
religioni e ognuno di essi appartiene al rispettivo proprietario che può lasciare le sue coordinate digitali per
stabilire contatti con i suoi concittadini, entrando a far
parte di una grande comunità. Per stabilirsi a Icontown è
sufficiente scegliere un appezzamento di terreno nella
zona preferita e costruire il proprio edificio. Per chi non
è familiarizzato con la “costruzione in pixel” ci sono
anche case prefabbricate. «Tutto è gratuito, si tratta di
un progetto Donationware, cioè che invita i partecipanti
a realizzare una donazione sotto forma di soldi o lavoro
ad un’organizzazione di aiuto per gli homeless» spiega
Holzhausen.
In un altro ambito di ricerca, l’artista messicano residente a Barcellona EUGENIO TISSELLI, utilizza le nuove
tecnologie digitali ed Internet per sviluppare una brillante analisi critica dello spazio urbano. Il suo progetto
Construir con Palabras propone una metafora della città
a partire del potere costruttivo delle parole e di un’interfaccia completamente nuda nella quale vanno prendendo
forma gli edifici. Si tratta di semplici forme geometriche
che si materializzano grazie alla visualizzazione delle
immagini risultanti da una ricerca realizzata su Google in
base alle parole chiave introdotte dall’utente che diventa

Each one belongs to its respective owner who can leave
his digital coordinates to make contact with his fellow
citizens, giving him the chance to become part of a large
community. In order to set up house in Icontown, you
just choose a piece of land in your preferred area and
construct your own building. For those not familiar with
“pixel construction” there are also prefabricated houses.
«Everything is free. It is a Donationware project, which
means that it invites participants to make a donation in
the form of money or work to a help the homeless
organization», explains Holzhausen.
In another area of research, a Mexican author living in
Barcelona, EUGENIO TISSELLI uses new digital and
Internet technologies to develop a brilliant critical
analysis of urban space. His project Construir con
Palabras (Building with Words) proposes a metaphor of
the city starting from the constructive power of words
and of a completely bare interface in which the buildings take shape. It is a matter of simple geometric forms
that materialize when viewing the images resulting from
a Google search based on key words entered in by the
user, who then becomes the author of a navigable three
dimensional virtual space.

Annette Weintraub, Crossroads
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Stanza, Central City, 1997 - ongoing

LINKS
Ghost City: www.ghostcity.com
The Central City: www.thecentralcity.co.uk
Frontier Town 2000: www.turbulence.org/Works/FT2K
Icontown: www.icontown.de
Construir con palabras:
www.gironartcontemporani.com/container/20040520
Visitor’s Guide to London: www.irational.org/heath/
london/front.html
Crossroad: www.turbulence.org/works/crossroads
Torinorama: www.torinorama.it

Amsterdam Digital City, 1994

Jody Zellen, Ghost City, 1997

l’artefice di uno spazio virtuale, tridimensionale e navigabile. Dai suoi inizi Internet si dimostrò una buona
piattaforma per rivedere e rianalizzare le città in cui
viviamo da una nuova prospettiva. Attualmente inattivo,
Amsterdam Digital City (De Digitale Stad) fu una delle
esperienze chiave nella riurbanizzazione virtuale di uno
spazio reale. Il progetto concepito da MARLENE
STIKKER e JOOST FLINT nel lontano gennaio 1994,
doveva durare dieci settimane, ma riscosse un successo
tale che durò 5 anni ed arrivò ad essere popolato da
50.000 persone. Il progetto fu il detonatore di nuove
iniziative con carattere più marcatamente artistico, come
Visitor’s guide to London, uno dei primi progetti dell’artista inglese HEATH BUNTING, che disegnò un percorso “turistico” della capitale inglese il cui centro, invece
della solita Piccadilly Circus, è la casa dell’artista.
Bunting la definisce «una guida soggettiva e incompleta
che attraverso più di 250 localizzazioni di valore antistorico, propone un tour psico-geografico di Londra,
ideale per stranieri non turisti». Agli occhi del visitatore
la Londra di Bunting si materializza in mappe e fotografie in bianco e nero alterate digitalmente, che possono
essere navigate. è anche possibile visitare alcuni edifici,
tra i quali la casa di Bunting e interagire con elementi
che attivano brevi frasi e riflessioni dell’artista ed altri
autori.
Le iconografie cinematografiche e pubblicitarie di Times
Square sono il filo conduttore di Crossroads, un progetto
di ANNETTE WEINTRAUB, artista di New York che
lavora sull’analisi dello spazio urbano e della sua rielaborazione attraverso ricostruzioni virtuali cariche di simbolismi e memorie. Weintraub ha reinterpretato la sua città
in numerosi lavori tra cui Sampling Broadway, che nel
2000 fu uno dei nove progetti di net.art inclusi nella
prestigiosa Biennale del Whitney Museum. Crossroad si
struttura in una serie di pagine web in cui suoni, frasi,
immagini e brevi sequenze animate evocano una Times
Square che ormai non esiste più, fatta di glamour, di
stelle del cinema e delle locandine dei film della
Hollywood dei tempi d’oro, che hanno lasciato il posto
alla trivialità dei nuovi simboli contemporanei che
ammiccano dalle insegne pubblicitarie luminose.
Tutto italiano Torinorama, un progetto che i suoi autori,
i due giovani artisti torinesi DAVID BOARDMAN e
PAOLO GERBAUDO, definiscono «un orama ovvero
un sistema collaborativo e democratico per la creazione
di una rappresentazione collettiva della città fatta di
tutto ciò che è possibile inserire in una pagina html».
Torino prende forma e vita dalle foto, le poesie, i frammenti di racconti, i filmati, i suoni urbani inviati dagli
internauti. Secondo gli autori «il risultato è una rappresentazione psichica collettiva». In pratica si tratta di una
mappa in cui tutti i contributi (lessie) costituiscono i
luoghi significativi della narrazione, cioè quegli snodi
attraverso i quali l’utente può costruire la propria storia
nello spazio ideale della città di Torino.

Right from the beginning, the Internet has provided a
good platform for reviewing and reanalyzing the cities in
which we live from a new perspective. The now inactive, Amsterdam Digital City (De Digitale Stad) was one of
the key experiments in the virtual reurbanization of a
real space. The project was conceived by MARLENE
STIKKER and JOOST FLINT way back in January 1994
and was supposed to last ten weeks. However it was so
successful that it lasted 5 years and ended up being
inhabited by 50,000 people. The project triggered off
other new initiatives with a noticeably artistic character,
such as Visitor’s Guide to London, one of the English
artist HEATH BUNTING’s first projects. Bunting
designed a “tourist” guide of the English capital, which
instead of having the usual Piccadilly Circus at its centre, has the artist’s house. Bunting defines it as «an
incomplete and personal guide, with over 250 sites of
anti-historical value, offering a psycho-geographical tour
of London, ideal for non-tourist foreigners». In the eyes
of the visitor, Bunting’s London materializes in maps and
digitally altered black and white photographs available
for navigation. It is possible to visit some buildings too,
including Bunting’s house, and interact with elements
that activate short phrases and reflections by the artist
and other authors.
The cinematographic and advertising iconography of
Times Square is the underlying theme of Crossroads, a
project by ANNETTE WEINTRAUB, artist from New
York. She works with the analysis of urban space and its
revision through virtual reconstructions loaded with
symbolism and memories. Weintraub has reinterpreted
her city in numerous works, including Sampling
Broadway, which was one of 9 net.art projects of 2000
included in the prestigious Biennial Exhibition of the
Whitney Museum. Crossroads is structured into a series
of web pages in which sounds, phrases, images and brief
animated sequences evoke a Times Square that today no
longer exists, made of glamour, movie stars and movie
headlines from Hollywood’s golden age, which have
given way to the triviality of new contemporary symbols
that flash from brightly lit ads.
The all-Italian Torinorama is a project that its authors,
the young Turin artists DAVID BOARDMAN and
PAOLO GERBAUDO, define as «an “orama” where a
collaborative and democratic system for creating a collective representation of the city is made from everything that is possible to insert into an HTML page».
Turin takes form and life from photos, poetry, fragments
of stories, film clips and urban sounds sent in by web
surfers. According to the authors, «the result is a collective mental picture». Practically it’s a map where all the
lexical contributions constitute important locations in
the narration, that is those junctions through which the
user is able to build his own story in the ideal space of
the city of Turin.

