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“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.

“2121 - Crypto Art is now”

A Milano la più grande 

mostra sulla Crypto Art



Dal 23 novembre 2021 al 6 febbraio, il DART

Dynamic Art Museum, progetto museale

ideato da Piergiulio Lanza e realizzato

insieme a Riccardo Manfrin, presenta presso

il Museo della Permanente di Milano 2121 –
Crypto Art is now, una mostra che segna

l’esordio degli NFT e della crypto-art

all’interno di un museo italiano.

Grazie alla mostra, che raccoglie i lavori di 70

tra i più importanti digital artist mondiali, e
che include sia opere totalmente digitali che

la digitalizzazione di opere fisiche create

tramite sistemi di blockchain e NFT, sarà

possibile entrare in contatto con un settore

dell’arte in crescita ormai da qualche anno.

Nate Hill, Crop Circles, 2016



Durante l’intera durata della mostra, DART e

il gruppo Wrong Theory, che ha anche

collaborato alla selezione delle opere, hanno

organizzato un ricchissimo calendario di

appuntamenti per approfondire ed ampliare il
dibattito sugli NFT e la crypto-art che si

concentreranno su temi come le potenzialità

delle intelligenze artificiali, il rapporto tra

crypto-art e tecnologia, le potenzialità e

problematiche della crypto economy.
Al tempo stesso, sono stati organizzati

incontri con alcuni artisti in mostra ed i

collezionisti. “2121” si pone tra l’altro

l’obiettivo di dar vita ad un percorso

espositivo costruito sull’interazione tra
essere umano e mondo digitale. foto Massimiliano Tonelli



Quello della Crypto Art è un tema che affrontiamo da tempo e ricordiamo, include tutte quelle

forme d’arte che prevedono la creazione di un’opera totalmente digitale, o la digitalizzazione

di un’opera fisica, grazie a sistemi di blockchain ed NFT (Not Fungible Token) che

consentono di identificare le opere tramite uno specifico set di informazioni digitali a

garanzia dell’autenticità dell’opera stessa.
Gli artisti che sono stati selezionati per la mostra 2121 – Crypto Art is now sono i principali

esponenti del movimento a livello di emergenti, blue chip (definizione attribuita ad artisti NFT

stabilmente affermati) e OG (acronimo per Old Guy, utilizzato per identificare quegli artisti

che per primi hanno iniziato a lavorare nel campo degli NFT).

Un aspetto molto importante della Crypto Art, è che il più delle volte gli artisti stessi si
dedicano al collezionismo di opere NFT di altri artisti, creando di fatto, reti e connessioni

globali mosse dalla volontà di continua ricerca, sperimentazione e condivisione in un mondo

ormai quasi totalmente digitalizzato.

Il mondo degli NFT probabilmente sta rivoluzionando il mondo dell’arte, il mercato digitale,

attirando un numero sempre più elevato di appassionati provenienti da ambiti completamente
diversi.



Alla mostra, come accennavamo in

precedenza, sono stati invitati alcuni tra gli

artisti più noti della Crypto e della Digital

Art.

Crypto Punks, ad esempio, è una celebre
collezione di 10.000 personaggi NFT,

lanciata nel mese di giugno del 2017 sulla

piattaforma blockchain di Ethereum dagli

sviluppatori software canadesi Matt

Hall e John Watkinson.
Invitato anche il famoso Trevor Jones, che si

autodefinisce “un artista tradizionale che

ama la tecnologia”.

È presente inoltre anche l’altrettanto famoso

progetto Bored Ape Yacht Club, una palude
digitale abitata da uomini-scimmia.

Ondrej Zunka, The windy hillside



Sarà possibile vedere anche HACKATAO che sul

mercato NFT SuperRare hanno venduto opere per

un valore di oltre $ 250.000 nel 2020 e che stanno

lanciando una collezione d’arte ispirata ai famosi

CryptoKitties.
Presente anche Beeple con l’opera The Passion of

the Elon, che fa parte del movimento Everyday, in

cui viene prodotta e pubblicata un’opera d’arte

digitale al giorno.

Xcopy realizza NFT focalizzandosi sulle seguenti
tematiche: apatia, distopia e morte.

Presenti anche alcuni artisti italiani, come ad

esempio Andrea Chiampo, Fabio Giampietro,

Federico Clapis, Alessandro Bavari, Alessio De

Vecchi, Mattia Giordano, Giovanni Motta.

Beeple, The Passion of the Elon


