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Fig. 1. Mezzi chiaroscurali, Paul Klee 1956, Teoria della 
forma e della figurazione confrontato con Michele 
Dechirico, 2016, struttura grammaticale delle partizioni 
di superficie.

A seguito della responsabilità scientifica avuta nell’unità di ricerca del 
Politecnico di Bari per il progetto Maind Ritma: MAteriali eco-innovativi 
e tecnologie avanzate per l’INDustria manifatturiera e delle costruzioni, 
PON03_00119, avente come capofila il Cetma, Centro di ricerche europeo 
di tecnologie e design dei materiali di Brindisi, l’autore ha fondato una 
sezione autonoma denominata Inmatex, INteraction MATerial EXperience, 
(www.immatex.it).  Si palesava la necessità di giungere a una metodologia 
in grado di restituire al design il suo ruolo di guida nei confronti delle 
discipline tecnico-ingegneristiche, chimiche e fisiche presenti nel Politecnico 
e nel Cetma. La metodologia avrebbe dovuto contribuire a sviluppare una 
riflessione teorico-critica e progettuale, sul design delle superfici, facendovi 
confluire le principali teorie estetiche del Novecento e i più recenti indirizzi 
aperti dai visual culture studies, in particolare per quella parte che si occupa 
del rapporto tra storia della tecnologia e storia dell’esperienza sensibile 
corporea. La metodologia messa a punto ha permesso di fondare la prima 
material library fisica e virtuale del Politecnico di Bari, ma soprattutto la 
prima material library che si occupi di definire metodologie d’interazione 
percettiva non solo tra utente e superficie, entro il contesto degli studi sulla 
material-experience, ma anche tra campi di materiali differenziati in modo 
analitico e scientificamente determinabile secondo gradienti continui.

Da Maind a Inmatex 
Una material library in forma di 
processo, tra scienza, tecnica e arti 
visive

Rossana Carullo | POLIBA

Design delle superfici e altri saperi: Inmatex 
come luogo di confronto interdisciplinare
La sfida posta dalla ricerca¹ è stata quella 
di verificare sino a che punto la riflessione 
sui materiali intesi come media, elaborata 
dalla critica delle arti visive e dell’estetica, 
potesse gettare un diverso sguardo e at-
tuare un possibile scarto, rispetto alle più 
avanzate ricerche contemporanee sulla ma-
terial-experience. Si deve a Giuliana Bruno 
l’aver evidenziato il concetto di superficie 
come centro delle riflessioni sulla materiali-
tà nell’epoca del digitale: “la materialità può 
essere riattivata, poiché è sempre stata una 
questione virtuale. Affermando che la mate-
rialità non dipende dai materiali, ma fonda-
mentalmente, dall’attivarsi di relazioni ma-
teriali, il mio obiettivo è comunicare un senso 
di trasformazione di tali relazioni” (Bruno, 
2016, p. 16). La sfida avrebbe previsto inoltre 
di mantenere un costante dialogo con l’am-
bito delle discipline delle scienze dure e delle 
tecnologie, della scienza dei materiali, della 

chimica, fisica e delle ingegnerie meccaniche e informatiche, ambito 
nel quale il progetto Maind era nato. Con questi obiettivi Inmatex ha 
avanzato un’ipotesi autonoma di studio sui materiali, affrontando le 
possibili articolazioni tra design e altri saperi, tra arte e tecnica, arte 
e scienza, tra saperi umanistici e scienze dure. Se il progetto Maind si 
poneva, di fatto, all’interno del solo mondo della tecnologia e scienza 
dei materiali, Inmatex avrebbe modificato questo punto di vista, al 
fine di intendere il materiale in quanto media, corpo fisico in grado 
situare-supportare concretamente un’immagine derivante da un 
atto percettivo inteso all’interno di un più vasto contesto storico e 

surfaces design

design and visual culture studies

material-experience

material library
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culturale. Questo punto di vista avrebbe atti-
vato il processo d’integrazione tra discipline 
tecnico-scientifiche e il portato teorico della 
critica e storia delle arti visive, per verifica-
re infine, la possibilità di avvicinarsi ai visual 
culture studies come campo d’indagine dal 
valore transdisciplinare. Intendendo occu-
parsi dello studio della dimensione culturale 
delle immagini e della visione (Pinotti & So-
maini, 2016), i visual culture studies, dalla 
metà degli anni ’90, prendono “in esame tut-
ti gli aspetti formali, materiali, tecnologici e 
sociali che contribuiscono a situare determi-
nate immagini e determinati atti della visione 
di un contesto culturale ben preciso” (p. XIV).  
Inmatex ha immaginato se stessa, prima che 
laboratorio di design per i materiali, come 
luogo d’interrogazione “delle diverse forme 
di mediazione tecnico-materiale di ogni for-
ma di esperienza e conoscenza” (p. 28). 

Partizione di superficie: la grammatica di 
una visione incarnata dei materiali
In questa logica il centro d’interesse non 
avrebbe riguardato più il materiale in sé, 
inteso come ente. Si trattava di costruire e 
proporre una grammatica della visione sul 
materiale. Solo in un secondo tempo, sareb-
bero state individuate le ricadute operative 
rispondenti agli obiettivi realizzativi propri 
della sfera tecnico-scientifica del proget-
to.² In questo modo i materiali oggetto di 
studio avrebbero potuto subire un processo 
“d’incarnazione o embodiement di aspet-
ti concettuali, processi cognitivi, concetti 
e valori astratti” (Pinotti & Somaini, 2016, 
p. 29), divenendo per l’appunto dei media. 
L’atto grammaticale costitutivo per operare 
questo passaggio, è stato l’individuazione e 
progettazione di partizioni di superficie dei 
materiali. Progettare partizioni di superfici 
significa attivare un processo di esplorazio-
ne capace di incidere nel rapporto tra sog-
getti e oggetti. È ancora Bruno a guidarci nel 

percorso: “la superficie si configura qui come 
un’architettura: partizione che può essere 
condivisa. È esplorata come una forma abi-
tativa primaria per il mondo materiale. Intesa 
come configurazione materiale del rapporto 
tra soggetti e con gli oggetti” (p. 10). Il con-
cetto di partizione origina e guida il sistema 
di relazioni tra soggetto e oggetto e tra le 
differenti parti della superficie stessa. La 
differenziazione della materia ottenuta dal-
le partizioni della sua superficie, si configura 
come l’atto che dà vita alle molteplici possi-
bilità di esperire la natura materica delle su-
perfici nel loro processo di incarnazione. 
Rispetto alle material library esistenti, In-
matex si pone su un piano differente che 
le permette di passare da un processo di 
classificazione dei materiali a un processo 
di categorizzazione delle loro superfici, un 
passaggio insomma dai percetti ai concetti 
(Carullo, 2017; Carullo et al., 2019a). La de-
terminazione di un sistema di categorizza-
zione degli aspetti percettivi delle superfici, 
avviene t ramite la progettazione di gradienti 
sensoriali. Essi si fanno strumento dell’orga-
nizzazione di una dialettica tra costruzione 
dell’opera e sua fruizione. 
Si tratta di un processo che affonda le sue 
radici: nei lavori pioneristici di capiscuola 
come Gottfried Semper, Alois Riegl, Heinrich 
Wölfflin, Aby Warburg ed Erwin Panofsky, 
che hanno contribuito in maniera decisiva a 
preparare il terreno per l’indagine su que-
stioni divenute poi cruciali per gli studi di 
cultura visuale: gli stili artistici nel rapporto 
con gli stili di vita; le opere d’arte considera-
te nel più vasto campo degli artefatti umani; 
lo sfondo anonimo della visualità; l’insuffi-
cienza di una narrativa storica rigidamente 
cronologica; le trasformazioni prodotte dalle 
nuove tecnologie di riproduzione tecnica del-
le immagini; la possibile connessione tra la 
storia degli stili e la storia della percezione 
(Pinotti & Somaini, p. XVI). 

1. Partecipanti del gruppo 
di ricerca per INMATEX: 
docente Rosa Pagliarulo 
(Design delle superfici 
per gli interni). Borsisti 
e professori a contratto 
presso il Politecnico 
di Bari: N. Faccitondo 
(Tecnologie per il 
design delle superfici), 
R. Mele (Design delle 
superfici per gli interni 
e l’arredamento), Maria 
Grazia Panunzio (Design 
delle superfici per gli 
interni e l’arredamento); 
A. Labalestra (Storia del 
design e storia dell’arte 
contemporanea). Borsisti: 
S. Ferraro (Design delle 
superfici per il tessile), S. 
Scaletta (Elaborazione 
di data-base), M. T. Mizzi 
(Tecniche ingegneristiche 
e Scienza dei materiali) 
con la consulenza 
dell’RTdB G. Pappalettera 
(Tecniche ingegneristiche 
e Scienza dei materiali); 
Tecnico di laboratorio: 
V. Cascione. Il progetto 
ha avuto la durata di 
quattro anni da agosto 
2013 ad aprile 2017, con 
un budget complessivo 
di 348.00 euro per 
il progetto Maind di 
cui Inmatex è la parte 
riguardante la fondazione 
della Material library.

In particolare per la visione di Inmatex, un 
ruolo centrale è occupato dalla figura di Alois 
Riegl (1959; 2008), per la posizione che egli 
attribuisce al concetto stesso di superficie 
nella percezione ottica e tattile, per la defi-
nizione di un vedere che diviene concettuale 
nel momento in cui si fa atto della visione e 
quindi dipendente dal contesto storico o di 
weltangschauung in cui essa avviene;  per 
aver costruito su questo una diversa storia 
dell’arte considerata, come sopra accenna-
to, nel più vasto campo degli artefatti umani 
tramandateci dalla storia e riletti attraverso 
la logica dei loro processi di configurazione, 
prima che di rappresentazione, oltre ogni 
processo mimetico. 
Andrea Pinotti specifica bene il concetto di 
valore attivo dell’atto della visione in Riegl, 
rispetto a quello passivo della percezione 
con i sensi: il primo in quanto atto di volon-
tà,  diventa un modo per spiegare il mondo 
come l’uomo desidera che gli appaia, e per 
questo non può che essere legato alle coor-
dinate spazio temporali della sua epoca (Pi-
notti, 2018, p. 77).  Della lezione riegliana fa 
tesoro Walter Benjamin, che in L’opera d’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
coglie appieno la problematicità di quel con-
dizionamento legandolo alle “diverse forme 
di mediazione tecnico-materiale di ogni for-
ma di esperienza e conoscenza” (Pinotti & 
Somaini, p. 28). Il materiale come media, non 
è esente da questo condizionamento storico, 
poiché così come si modificano nel tempo i 
modi di esistenza delle collettività umane, 
altrettanto si modificano i sistemi percettivi: 
“il modo e il genere secondo cui si organizza 
la percezione sensoriale - il medium in cui 
essa a luogo - è condizionato non soltanto in 
senso naturale, bensì anche in senso storico” 
(Benjamin, 1936/2014, p. 9). Non sarà allo-
ra infondato immaginare che Inmatex abbia 
originato una grammatica della partizione 
delle superfici, da quella prima lezione che 

Klee era solito tenere all’inizio dei suoi corsi 
per spiegare il concetto stesso di atto del-
la visione: il suo venire alla luce attraverso 
gradienti chiaroscurali intesi come originario 
processo di configurazione (Carullo, 2017; 
Carullo, 2018). Il problema del gradiente 
chiaroscurale nelle superfici è stato trattato 
dal Klee come un atto primario della distin-
zione tra arte e natura, oltre ogni suggestio-
ne mimetica di carattere formale. Esso era 
un modo per organizzare l’atto della visione, 
eliminando ogni contrassegno formale di 
tipo rappresentativo, sostituendolo con una 
presenza. Inmatex l’ha preso in prestito per 
identificare i valori di relazione delle parti-
zioni di superficie dei materiali, trasforman-
doli in scale chiaroscurali opportunamente 
progettate. Alla base di questo processo vi è 
un atto di volontà e non solo una risultanza 
classificatoria. Ogni scala avrebbe permes-
so di quantificare le differenze relative del-
le partizioni, seguendo la serie di parametri 
sensoriali, morbido-rigido, liscio-ruvido, tra-
sparente opaco etc., così come definiti dalla 
letteratura esistente sulla material-expe-
rience (Ashby & Johnson, 2002). Grazie allo 
spostamento dell’attenzione dal materiale 
inteso come ente, alla grammatica delle sue 
partizioni e conseguenti relazioni secondo 
gradienti, Inmatex avvia un processo che 
è concettuale, in qualche modo potremmo 
dire, ambisce a essere cognitivo, prima che 
materiale. Questo è il presupposto con cui 
si è organizzata la piattaforma digitale di 
Inmatex. In essa sono stati catalogati non 
tanto i materiali come enti in sé, quanto le 
relazioni di gradienti che ne attivano le po-
tenzialità di utilizzo. 
Si tratta ad oggi, di diverse centinaia di scale. 
Trasformando l’ente materiale in processo di 
relazioni, si produce un movimento percetti-
vo per il quale ogni campo materico assume 
un valore di fruizione visiva e tattile. Ma non 
sfuggirà che a questa fruizione sarà sem-

2.  Gli approfondimenti 
per il Politecnico di Bari, 
dovevano riguardare i 
materiali polimerici e 
compositi bio-based, i 
materiali da riciclo a base 
polimerica e da scarti di 
lavorazione della pietra 
naturale, i tessuti eco-
innovativi.
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Fig. 3. Melanokhrous, 
Valeria Valeriano, 2018. 
Nero di giorno e nero di 
sera: dalla misurazione 
delle partizioni di 
superficie alla produzione 
digitale.

Fig.. 2. Melanokhrous, 
Valeria Valeriano, 2018: 
dall’estrazione dei 
pigmenti, alla produzione 
dei coloranti, alle 
partizioni di superficie.

pre legata una sorta di indeterminazione, e 
dunque di scelta possibile, intrinseca al mo-
vimento percettivo, dovuta alle interazioni 
tra i campi di grigio lungo la scala e rispetto 
ai poli opposti del bianco e del nero: sarebbe 
fatica improba stabilire per ciascuno di essi 
l’influenza che subisce ad opera del bianco o 
del nero. 
Ma se anche fosse possibile, non ne avrem-
mo altro risultato se non una contraddizione: 
quella cioè di calcolare qualcosa la cui effica-
cia risiede solo nel movimento rapido, dove 
pertanto ogni calcolo risulta impossibile. 
(Klee, 1970, p. 311). 
La grammatica di partizione individuata, è 
ora una procedura con gradi successivi di 
complessità. Data una scala base di gradien-
ti, si modificano dapprima solo le misure dei 
campi di partizione, per arrivare poi a scale 
più complesse, nelle quali azioni sulle super-
fici (legate a possibili processi di produzione) 
modificano i dati percettivi di cui sono com-
poste, e conseguentemente modificano le 
interazioni con le superfici contigue e con i 
poli estremi (Carullo, 2017). 
Un’infografica di scale chiaroscurali restitui-
sce infine il sistema di relazioni digitalmente 
trasmissibile dei valori percettivi di ciascun 
campo (Fig. 1). 
La percezione naturale dell’essere umano, 
viene da Inmatex continuamente interroga-
ta dalle partizioni progettate qui ed ora, per 
attivare uno sguardo che sappia incrociare i 
manufatti di un’epoca con le modalità per-
cettive che la contraddistinguono. 
La stessa Bruno non fa che trasporre nella 
contemporaneità questa riflessione quando 
intende la materialità concettuale delle su-
perfici, come il medium per eccellenza dell’e-
poca digitale. 
La sfida di Inmatex allora è stata quella di 
porsi lungo questo crinale tra tecnica e storia 
della tecnica, per concepire progetti di su-
perfici come ponti transdisciplinari.

Tra misura, materia e memoria: per una ri-
cerca sulla sostanza delle relazioni materia-
li oltre ogni contrassegno formale
Se è vero che Inmatex ha proposto una 
grammatica come processo per l’attivazione 
di atti percettivi, una grammatica generati-
va, va da sé che questa sia utilizzabile anche 
al di fuori degli specifici obiettivi realizzativi 
posti dal progetto Maind. Essa è disponibile 
per contesti differenti, da quelli produttivi, 
a quelli più propriamente sperimentali della 
ricerca nelle sue ricadute sulla didattica. Me-
lanòkhrous³, sperimentazione sul rapporto 
che il nero può intrattenere con il media della 
superficie, è stato un caso studio di partico-
lare interesse, poiché l’ente materico ha di 
fatto coinciso con la rappresentazione chia-
roscurale delle sue partizioni, in altre parole 
la materialità della superficie ha coinciso con 
la logica delle relazioni tra i suoi campi di par-
tizione (Carullo 2018b). Questo ha permesso 
di procedere ad applicazioni nel mondo della 
produzione digitale, senza che la sperimen-
tazione stessa, fosse schiacciata su di essa. 
Le partizioni di superficie per gradienti sen-
soriali, sono state progettate a seguito di 
una complessa ricerca storica sulle proce-
dure artigianali necessarie all’estrazione dei 
pigmenti e alla successiva preparazione dei 
coloranti per l’azione tintoria su differenti 
supporti. Si è trattato di lungo viaggio guida-
to dalle pratiche materiali e immateriali degli 
atti percettivi del nero nei suoi diversi conte-
sti culturali. Per ogni legante, dall’olio di lino, 
alle colle viniliche, alle resine, agli acrilici, alle 
gomme, a parità di pigmento, si è ottenuto 
un colore-materia differente, mentre con un 
seguente processo di differenziazione, i neri 
stesi su un medesimo supporto cartaceo, 
hanno originato alle prime scale tattili e ot-
tiche di gradienti (Fig. 2). 
La misurazione delle scale è avvenuta se-
condo due modalità. La prima con strumen-
tazioni ottico-fisiche che hanno permesso 

3. Melanòkhrous è la tesi 
di laurea triennale di V. 
Valeriano e nasce come 
risultato applicativo delle 
ricerche di Inmatex nel 
contesto della didattica. 
Relatore R. Carullo, 
correlatori per la storia 
del design A. Labalestra, 
per le misurazioni 
ottiche: G. Pappalettera; 
per le sperimentazioni 
chimiche: G. Romanazzi; 
per l’applicazione delle 
metodologie di Inmatex: 
N. Faccitondo.
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il calcolo della riflettività, la proprietà ottica 
che definisce il valore chiaroscurale dei neri 
prodotti da ogni diverso legante a parità di 
pigmento di origine. 
La seconda misurazione invece è stata di 
tipo percettivo, ottenuta attraverso l’uso di 
obiettivi fotografici per deporre, bloccando-
la nei due poli di luce opposti, il mattino e la 
sera, la percezione infinitamente variabile 
dell’incidenza della luce naturale. Entrambe 
le misurazioni, quella ottica e quella per-
cettiva, sono state restituite attraverso il 
codice CMYK, per identificare digitalmente 
le proprietà dell’ente e le proprietà dell’atto 
visivo nel rapporto percettivo mediato dal 
dispositivo fotografico, un chiaro omaggio 
a Benjamin. La costruzione grammaticale 
delle partizioni è stata finalizzata non tanto 
ad ottenere la qualità materiale e temporale 
delle relazioni chiaroscurali dei neri, aspetto 
irriducibile dell’infinita variabilità della loro 
percezione nelle diverse ore del giorno, di 
alcun interesse in realtà, quanto le relazioni 
invarianti tra le differenti percezioni possibili 
e le condizioni di riflettività univoche misura-
te oggettivamente. 
Entro questa complessità concettuale, anali-
ticamente governata e governabile attraver-
so le tecnologie digitali, quello che interessa 
qui far notare, è che Melanokhrous compie 
una riflessione attorno ai discostamenti o 
coincidenze degli effetti prodotti nella per-
cezione visiva dall’evoluzione tecnologica dei 
dispositivi ottici a disposizione – dalla mac-
china fotografica ai proiettori di misurazione 
della riflettività, non rappresenta il nero, ma 
la storia della trasformazione dei suoi atti 
visivi, nei relativi contesti tecnico-culturali di 
riferimento. 
Una riflessione che non si è arrestata ai soli 
strumenti di misurazione, volendo investire, 
oltre che quello della didattica, anche il mon-
do della produzione, per dimostrare come 
dalla grammatica di partizione delle superfici 

di neri, si potesse attingere per la produzio-
ne di artefatti connotanti il nostro contesto 
culturale. 
Di fatto la produzione manuale dei pigmenti 
e dei coloranti, trasformata in codificazione 
digitale di se stessa, ha potuto approdare 
alla produzione digitale durante una collabo-
razione con l’azienda pugliese Mosaico digi-
tale. L’azienda ha messo a punto un sistema 
produttivo di tessere di mosaico stratifican-
do spessori di resina su supporti stampati 
digitalmente. Il passo a questo punto è stato 
breve. Si è trattato di utilizzare la codificazio-
ne digitale in CMYK esito dalle misurazioni 
condotte, per produrre quattro mosaici ca-
paci di contenere le informazioni delle parti-
zioni relative ai diversi leganti, ai diversi sup-
porti, ai neri fotografati di giorno e a quelli 
fotografati di sera, in relazione con il nero 
base digitale in codice C=100, M=100, Y=100, 
K=100. Su questa base sono state realizzate 
delle sequenze algoritmicamente composte, 
per restituire i possibili neri percettibili, come 
misura di una stringente relazione tra colore, 
misura, materia e percezione oltre ogni con-
trassegno mimetico, incamerando, anzi me-
glio incarnando, la memoria della storia del 
colore nero da cui la sperimentazione è par-
tita. Piace pensare che questo caso studio ri-
esca a esprimere quanto Wittgenstein aveva 
bene evidenziato nell’aforisma d’inizio delle 
sue Osservazioni sui colori: Ecco un gioco 
linguistico: riferire se un determinato corpo è 
più chiaro o più scuro di un altro. – Ma ora ec-
cone un altro affine: Enunciare qualcosa sulla 
relazione tra la chiarezza di due determinate 
tonalità di colore […] nei due giochi linguistici 
la forma delle proposizioni è la medesima: «X 
è più chiaro di Y». Ma nel primo caso si tratta 
di una relazione esterna e la proposizione è 
temporale, nel secondo caso si tratta di una 
relazione interna e la proposizione è atem-
porale. (2000, p. 3) Inmatex occupandosi non 
di materiali, ma di relazioni materiali, inten-

de contribuire, come dimostra questo caso 
studio, a riattivare una differente percezio-
ne della materia come espressione di quella 
percezione storica che Benjamin (Carullo, 
2019a) con tanta chiarezza aveva già indivi-
duato quasi un secolo fa. 
 
Bibliografia
- Ashby, M., & Johnson, K. (2002). Materials 
and Design: The Art and Science of Material 
Selection in Product Design. Oxford: But-
terworth-Heinemann.
- Benjamin, W. (2014). L’opera d’arte nell’epo-
ca della sua riproducibilità tecnica. Torino: Ei-
naudi. (Pubblicato originariamente nel 1936).
- Bruno, G. (2016). A proposito di estetica 
materialità e media. Cremona: Johan & Levi 
Editore.
- Carullo, R. (2017). Design delle superfici: 
gradienti sensoriali tra peso e misura, in En-
vironmental design, 2° International Confe-
rence on Environmental Design, Torino: De 
Lettera Publisher.
- Carullo, R. & Pagliarulo, R., (2018). Inte-
rior|Design. Action on surfaces. International 
Exhibition. TransHumance. A new humus for 
textile identity. Soveria Mannelli: Rubettino 
Editore.
- Carullo, R. (2018). Design di processo e im-
prese artigiane. Verso la costruzione di un 
modello meridiano. In: Russo, D., Tamborrini, 
P., (a cura di), Design e territori. Università e 
aziende tra sperimentazione e innovazione, 
pp. 51-66. Palermo: New Digital Frontiers 
s.r.l.
- Carullo, R. (2019), Riflessioni sui gradienti 
sensoriali tra continuo e discontinuo. Studi 
e sperimentazioni sulla materialità delle su-
perfici. In Lucibello, S., (a cura di), Esperimenti 
di design. Ricerca e innovazione con e dei ma-
teriali, pp-127-135. Trento: ListLab.
- Klee, P. (1970). Teoria della forma e della fi-
gurazione. Milano: Feltrinelli. (Pubblicato ori-
ginariamente nel 1956).

- Pinotti, A., (1999). Piccola storia della lonta-
nanza. Walter Benjamin storico della perce-
zione. Milano: Raffaello Cortina Edizioni.
- Pinotti, A., & Scrivano, F. (2001). Presen-
tazione, in Adolf von Hildebrand, Il problema 
della Forma nell’arte figurativa, 7-32, Milano: 
Aesthetica edizioni. 
- Pinotti, A., Somaini, A. (2016). Cultura vi-
suale. Immagini, sguardi, media, dispositivi. 
Torini: Einaudi.
- Pinotti, A. (2018). Storicità della percezione, 
in Costellazioni. Le parole di Walter Benjamin, 
pp. 155-158. Torino: Einaudi.
- Riegl, A. (1959). Arte tardomana. Torino: Ei-
naudi. (Pubblicato originariamente nel 1901).
- Riegl, A. (2008). Grammatica storica delle 
arti figurative. Macerata: Quodlibet (Pubbli-
cato originariamente nel 1966).
Wittgenstein, L. (2000). Osservazioni sui co-
lori. Una grammatica del vedere. (Pubblicato 
originariamente nel 1977).


	Pagine da PUBBLICAZIONE_ATTI_SID_COMPLETA_PAGINA_529_06_11_2020-2
	Pagine da PUBBLICAZIONE_ATTI_SID_COMPLETA_PAGINA_529_06_11_2020

