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Raffaele Gavarro

In che modo è cambiata la nostra percezione del tempo nell’am-
biente analogicodigitale? Che idea abbiamo del futuro e del passa-
to? Come viviamo il presente? E cosa è oggi la contemporaneità? 
Come per la realtà, anche per il tempo i mutamenti indotti dalle 
nuove tecnologie hanno conseguenze sul nostro immaginario, 
appare quindi inevitabile che quegli effetti coinvolgano diretta-
mente l’arte. Ma come e in quale forma vengono rielaborati? 
Sono alcune delle riflessioni e delle domande alle quali questo 
saggio tenta di corrispondere attraverso un serrato dialogo tra 
filosofia, scienza e nuove tecnologie, che ha come costante punto di 
riferimento la ricerca artistica, nella convinzione che essa continui 
a essere, anche se in modo diverso dal passato, un’area di sintesi 
e di mediazione tra i saperi. 
Il presente e la contemporaneità è l’ultimo atto di una trilogia che ha 
preso inizio nel 2020 con il saggio L’arte senza l’arte, ed è prose-
guita nel 2021 con una raccolta di conversazioni con sedici artisti 
italiani e internazionali intitolata Avanti&Indietro.
Un percorso di ricerca critica e teorica che ha seguito tanto il filo 
tessuto dalle opere, quanto quello delle riflessioni sulla natura del 
nuovo ambiente analogicodigitale che stiamo realizzando.
 

Raffaele Gavarro è nato a Caserta nel 1963.
Vive a Roma. È storico dell’arte, critico e curatore. Nel 2007 ha pubbli-
cato il saggio Oltre l’estetica con la Meltemi Editore. Con la Maretti Editore 
ha pubblicato nel 2020 L’arte senza l’arte – Mutamenti nella realtà analogi-
codigitale e nel 2021 Avanti&Indietro – 16 conversazioni sull’arte nel tempo e 
nella realtà analogicodigitali. È docente di Storia e Teoria dei Nuovi Media 
all’Accademia di Belle Arti di Roma.

IL PRESENTE E
LA CONTEMPORANEITÀ


