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NFT,
COSA SONO?

FORME E COLORI

NFT sta per Non-Fungible Token.
Un’unità di dati che utilizzano tecno-
logie possono essere video, canzoni, 
illustrazioni, musica ecc.
Essi vengono utilizzati per rappresen-
tare oggetti del mondo reale come 
opere d'arte e immobili.
Il motivo per cui gli NFT sono molto 
costosi è per il fatto che l'oggetto in 
sé è considerato insostituibile, unico 
e non può essere scambiato, come le 
opere d'arte di Picasso o semplice-
mente i Bitcoin.

Anche celebrità famose come 
Snoop Dogg, Eminem, Jimmy Fallon 
e Paris Hilton hanno 
creato/acquistato degli NFT.
Ma il primissimo NFT mai creato è 
stato fatto nel 2014 da Kevin 
McCoy, un'artista americano che ha 
fondato una compagnia che aiuta i 
creatori digitali a costruire licenze 
per l'uso commerciale del proprio 
lavoro digitale.

1
Articolo di Giorgia Diaz,
Grafica di Montemar Derrick

NFT di Gee_Gazza

In questi giorni si è 
diffuso particolarmente 
l’argomento NFT. 
Per cosa sta? 
Cosa sono esattamente? 
Da dove sono nate?
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6 Documentari Netflix per graphic designer

Angolo Cine-Film

01- Abstract: the art of design
In questo documentario di due stagioni, ci 
sono otto profili indipendenti di designer e 
creativi.
Si ottiene una visione delle loro vite creative

02- The creative brain
In questo documentario scientifico.
David Eagleman prende come punto di par-
tenza l’idea che “creatività non significa 
creare qualcosa dal nulla ma significa rimodel-
lare qualcosa che già esiste”.
Per i designer la creatività è un must.

03- Minimalism
L’idea di minimalismo è diventato un concetto 
sempre più popolare negli ultimi anni.
Dalle interfacce delle app ai loghi, aziende e 
privatisti hanno deciso di preferire un approc-
cio minimalista i design semplici hanno una 
bellezza unica.

04- The people’s designer
Jeremy Scott è il designer di Adidas e Moschino, 
in questo documentario vediamo la storia e il 
lavoro della sua vita.
Il film ci mostra che non importa quanto tu sia 
bravo, ogni designer deve affrontare critiche e ci 
sono delle persone che non capiscono il tuo 
lavoro.

05- Floyd Norman: an animated life
Se ami la Disney non potrai dire di no a questa.
Questo affascinante documentario dimostra 
come Floyd Norman continui ad avere un forte 
impatto sull’industria e continui a combattere i 
pregiudizi.

06- I am Sun Mu
Intenso e stimolante, questo documentario corea-
no offre ai designer la prospettiva di qualcuno 
che rischia tutto per il suo lavoro.
Segue Mu mentre prepara il suo show sotto 
copertura prima che un inaspettato colpo di 
scena metta in pericolo lui, i suoi amici e la sua 
famiglia.
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Dal 18 febbraio al 3 luglio il Mudec presen-
terà la mostra fotografica “Henri Cartier 
Bresson. Cina 1948-49/1958” per raccontare 
attraverso i suoi scatti dieci anni di storia 
della Cina.
Mostra realizzata grazie alla collaborazione 
della Fondazione HCB (Henri Cartier Bres-
son).
La rassegna riunisce oltre cento stampe 
originali oltre a pubblicazioni di riviste d’epo-
ca, documenti e lettere provenienti dalla 
collezione della Fondazione HCB.
Le opere e i documenti esposti intendono 
raccontare due fondamentali momenti della 
storia della Cina: La caduta del Koumingtan, 
l’istituzione del regime comunista e il 
“Grande balzo in avanti” di Mao Zedong.

Il celebre fotografo evidenzia per primo 
attraverso i temi più significativi del cambia-
mento della storia contemporanea cinese, 
mostrando anche aspetti tenuti nascosti 
dalla propaganda del regime, 

quali lo sfruttamento delle risorse umane e 
l’onnipresenza delle milizie.
Il 25 novembre del 1948 la rivista “Life” 
commissiona a Henri Cartier Bresson un 
reportage sugli “ultimi giorni di Pechino” 
prima dell’arrivo delle truppe di Mao.
Il soggiorno, previsto di due settimane, 
durerà dieci mesi, per la maggior parte 
nella zona di Shangai.
Cartier Bresson documenterà la caduta di 
Nanchino e si troverà costretto a rimanere 
per quattro mesi a Shangai, controllata dal 
partito comunista, per poi lasciare il paese 
pochi giorni prima della proclamazione 
della repubblica popolare cinese.
Uno stile unico in grado di cogliere l’imme-
diatezza e la veridicità “dell’istante decisi-
vo”.
L’uso del bianco e nero gli permette di 
evidenziare la forma e la sostanza della 
realtà.

Articolo di Porro Matteo, Calatayud Alessandro 
Grafica di Montemar Derrick, Giulini Manuel3

FORME E COLORI
HENRI CARTIER BRESSON. CINA 1948-49/1958

MOSTRE DA SCOPRIRE

Corsa all'oro. Alla fine della giornata, una calca umana è appostata 
davanti a una banca per acquistare oro. Shangai, 23 dicembre 1948

Dal 23 febbraio al 5 giugno al Palazzo Reale di 
Milano si terrà la mostra “Tiziano e l’immagine
della donna”un percorso dedicato alla rappre-
sentazione dell’immagine della donna nella 
Venezia del Cinquecento.
“Belle veneziane”, eroine, sante, cortigiane e 
poetesse saranno le protagoniste della mostra, 
la cui immagine,

TIZIANO E 
L’IMMAGINE 
DELLA DONNA

FORME E COLORI

Ritratto di Eleonora Gonzaga Della Rovere

affidata a ritrattisti, che ne hanno immortalato 
bellezza, carattere ed emozioni diventano impor-
tanti documenti per conoscere la storia, usi, 
costumi e mode della Serenissima di quegli anni.
La mostra conterà inoltre sculture, gioielli, una 
creazione omaggio di Roberto Cappucci a 
Isabella d’Este, libri e grafica.
Al centro è l’immagine della donna nella Venezia 
del Cinquecento, momento storico in cui le
donne godevano di particolari diritti e privilegi 
rispetto ad altre città.
L’attenzione sul ruolo della donna portava le più 
erudite a cimentarsi con i loro scritti in una
“querelle”, passata alla storia come la “querelle 
des femmes”.
Otto le sezioni di cui si compone la mostra, con 
un centinaio di opere di cui 46 sono dipinti, 15 di 
Tiziano per la maggior parte provenienti dal 
Kunsthistorisches Museum di Vienna.
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