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Nell’epoca delle tecnologie e delle intelligenze artificiali,  
dove va a morire lo spirito romantico?

Ben Snell è un artista che naviga nello spazio tra creazione e automazione, suggerendo 
un approccio umanista alla tecnologia. Esplorando cosa significa nascere dal codice, 
crea disegni, immagini e sculture incarnati dalla voce e dalla vitalità dei computer.
Nella serie Ritual Nature Snell utilizza LIDAR, una tecnologia di rilevamento della distan-
za tipicamente impiegata dal governo e dall’esercito per rilevare il terreno dall’alto. Mi-
surando il tempo di volo degli impulsi di luce modulati, è possibile estrarre la profondità 
da una scena, spesso con una precisione molto elevata.

Snell conversa con questo pezzo di tecnologia nella speranza di esplorare come “lei” 
vede il mondo, in questo caso lo fa nelle foreste della Virginia. 
Ritual Nature esplora l’intreccio tra osservatore e osservato, come il rimbalzo della sua 
andatura, l’allungamento o la compressione delle figure, la proiezione di ombre e l’esi-
stenza di buchi neri, focalizzandosi sul misticismo della creazione di immagini e sulla 
prospettiva dell’artista. Snell è attirato nella natura per trovare la propria natura. 

Lo spirito romantico è vivo e respira nelle forme e nei linguaggi più contemporanei. 
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