
Riccardo Benassi  

Schhh Schhh 
2022 

NTT DATA Milano Headquarter | Experience Building 

 

 

 
 
L’installazione site specific di Riccardo Benassi, è stata realizzata 
appositamente per NTT DATA, su iniziativa di deamicisarchitetti come 
parte integrante del progetto dell’headquarter milanese. Essa ci 
accompagna con leggerezza a riflettere e a riconoscere un possibile 
significato di quello che viene definito “umanesimo digitale”, vale a dire 
una dimensione in cui la tecnologia, che è ormai parte integrante del nostro 
quotidiano, viene assorbita dai significati e dalle emozioni dell’esperienza 
fisica che essa stessa è capace di generare.  
La luce, il colore e il suono del mare, proprio come in un respiro 
primordiale, catturano la nostra attenzione, e, nel reiterarsi in una ciclicità 
ipnotica, cambiano completamente la percezione del luogo.  
A seconda dell’interazione con le condizioni ambientali del momento e 
dello stato d’animo soggettivo del fruitore, questo luogo assume infatti 
connotati alternativamente familiari o di evasione ma in tutti i casi 
riconnette l’individuo con una dimensione contemplativa organica e 
naturale.  
Il possibile attraversamento della tenda (e quindi dell’onda) e la 
conseguente perturbazione dell’immagine indotta dal movimento dei 
filamenti delle strisce led, introduce un ulteriore livello di fruizione 
dell’opera, che non sta più solo nel rapporto tra ciò che l’artista ha voluto 
costruire e la percezione del fruitore, ma si arricchisce di un nuovo 
messaggio: la tecnologia ci può riportare alla natura ma essa è un luogo 
instabile, che tramite piccole oscillazioni può essere sempre attraversata 
alla ricerca di nuovi mondi, che magari intravediamo soltanto, ma che sono 
lì, appena oltre una piccola membrana tecnologica trasparente che 
riproduce l’immagine ed il suono del mare.  
Fare in modo che accada anche nella quotidianità non è altro che la 
metafora delle sfide che un’azienda come NTT DATA si trova ad 
affrontare. 
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Una ripetizione sempre diversa, come quella delle stagioni che decidono 
quanta luce penetrerà oggi dalla finestra.  
Lo sciabordio delle onde è un palpitare, introduce nell’architettura un 
ritmo organico, sincronizzato ai nostri corpi che la attraversano, quasi a 
rammentare che noi esseri umani siamo composti prevalentemente 
d’acqua.  
La tecnologia come soglia apparente, frangibile come la superficie del mare 
in un’immersione: se nel teatro del quotidiano esiste un sipario, allora ha 
un altissimo grado di trasparenza. 

 

Riccardo Benassi (Cremona, 1982) vive e lavora a Berlino, Cremona e online. Artista visivo, 
utilizza il testo e il suono per interrogare i limiti della tecnologia da una prospettiva 
esistenzialista, implementando il linguaggio poetico in installazioni time-based, video-
essays, e interventi spaziali realizzati per commissioni pubbliche e private. Recentemente il 
suo lavoro è stato esposto a Macro, Roma (2022); Biennale de l’Image en Mouvement, 
Genève (2021); MoCA Taipei, Taiwan (2021); Museion, Bolzano (2020); ZKM | Zentrum 
für Kunst und Medien, Karlsruhe (mostra personale) (2020); Centre d’Art Contemporain 
Genève (mostra personale) (2019); Fondazione ICA, Milano (2019); Galleria ZERO..., 
Milano (2019); Künstlerhaus Bethanien, Berlin (mostra personale) (2016). Riccardo 
Benassi è professore di Sound Design presso l’Accademia di Belle Arti Carrara in Bergamo 
dal 2013 e IUAV Venezia dal 2022, dal 2014 al 2016 è stato professore di Creative Practices 
presso il dBs College di Berlino ed è Guest Lecturer presso NABA – Milano dal 2019. Ha 
pubblicato: Lettere dal sedile del passeggero quando nessuno è al volante (Mousse 
Publishing 2010), Briefly, Ballare (Danilo Montanari 2012), Attimi Fondamentali (Mousse 
Publishing 2012), Techno Casa (Errant Bodies 2015), Sicilia Bambaataa (NERO Publishing 
2015) e Morestalgia (NERO Publishing 2020). 

 


