
Art Corner

“Art Corner”, è la pagina domenicale di Borgogna The House of Mind, 

dedicata agli eventi, alle notizie che riguardano l’industria ed il 

mondo dell’arte.

SketchAR, una app che 
permetterà presto alle 
persone di disegnare, 
coniare e mettere all'asta 
NFT in tempo reale



Il mercato dell’arte digitale è da tempo in fermento e ve ne parliamo da diversi mesi.

Nonostante la recente e importante diminuzione del loro valore sul mercato, quello dei Non

fungible token (Nft), i certificati di proprietà sulle opere digitali basati sulla blockchain, è
ancora ritenuto da molti un settore con un futuro sul quale puntare.
Un aggiornamento di un'app d'arte esistente che permette agli artisti di accedere
direttamente ai mercati Nft potrebbe avere il potenziale per democratizzare l'accesso al

mondo Nft, per gli artisti che non sono attualmente in crypto.

SketchAR è un'app mobile esistente che permette agli artisti di trasformare le foto in

illustrazioni, utilizzando la sua «visione artificiale». In queste settimane, sta lanciando una

nuova funzione che permetterà agli utenti di trasformare la loro arte in Nft direttamente
all'interno dell’app, per poi venderla. Il contenuto prodotto sull'app può anche includere un

feed pubblico della comunità e corsi di apprendimento digitale.

L'applicazione, che si vanta di avere già quasi un milione di utenti, inizierà selezionando un

singolo "Creatore della settimana" dalla sua comunità mettendo all'asta l’opera, sul mercato

di OpenSea. Ma una nuova funzione consentirà presto a qualsiasi artista che utilizza la
piattaforma di creare e mettere all'asta un Nft su richiesta.



SketchAR non è la prima app che consente agli

artisti di coniare Nft; a marzo era già stato

realizzato daS!ng, ma nessuno prima d’ora, aveva

consentito di creare contenuti anche in-app.

Tuttavia, c'è una punto critico. L'opera d'arte dovrà
essere creata direttamente nell'app SketchAR per

dimostrare che l'artista è il legittimo titolare dei

diritti. Questo è, tuttavia, un vantaggio, secondo la

startup, dal momento che pochissimi marketplace

monitorano la derivazione e l'autenticità delle
opere d'arte caricate in modo proattivo.

E per ora, sembra che non ci sia una vera app

equivalente sul mercato, anche se ci sono

ovviamente molti modi per creare opere d'arte e

poi caricarle su un marketplace NFT in un
processo separato.



"Per oltre quattro anni, SketchAR ha aiutato le persone a iniziare il loro viaggio creativo e ha

fornito modi efficaci per sviluppare le loro abilità artistiche", hanno scritto gli sviluppatori

dell'app in un post sul loro blog martedì.

"L'unico dettaglio mancante in questa strada di crescita di un artista era l'opzione per la

vetrina delle opere d'arte e la monetizzazione nello spazio digitale globale".
In una rara dimostrazione di onestà del settore, SketchAR ammette apertamente che l'hype di

NFT è molto inflazionata in questo momento, e probabilmente rallenterà prima o poi.

Detto questo, l'azienda crede che gli NFT siano "qui per rimanere" in qualche modo. "Il

nostro futuro è digitale, che ci piaccia [sic] o no", e partendo da questo presupposto,

SketchAR vuole fornire il maggior numero possibile di opportunità economiche per gli artisti.
Attualmente, SketchAR offre solo il conio di NFT attraverso un paio di mezzi esclusivi, anche

se l'azienda promette che qualcosa cambierà nei prossimi mesi.



Attualmente come dicevamo, ogni artista selezionato

come "Creatore della settimana" dell'app avrà il suo

ultimo lavoro auto-convertito e pubblicato sul mercato

OpenSea come NFT.

Entro il terzo trimestre di quest'anno, però, l'app promette
di lanciare un "self-service NFT" che "consentirà a

qualsiasi artista di tokenizzare la propria arte on-demand

con la sua quotazione automatica sui marketplace

specializzati".

Il marketplace in-app di SketchAR sarà attivo entro la fine
del 2021 per fornire un modo ancora più diretto agli artisti

di vendere le loro creazioni. Tutto sommato, sembra

certamente che SketchAR si stia preparando per essere

un go-to per la creazione di arte digitale e il marketing,

ben oltre il probabile riflusso dell'inflazione dell'NFT.


