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•  Un NFT è un “nonfungible token,” una stringa di data unica 
registrata sulla blockchain che può servire come surrogato di 
un certificato di autenticità e di proprietà per diverse 
tipologie di oggetti reali o digitali. Esperienze, immagini e 
ovviamente opere d’arte, che diventano così uniche e 
vendibili rendendo le opere d’arte digitale (prodotte da più di 
30 anni) collezionabili.  

•  Una BLOCKCHAIN (ve ne sono molte) è un registro digitale di 
transazioni che è distribuita su un network di computer 
decentralizzati (DLT- distributed ledger technology) una 
catena di blocchi che registrano e gestiscono le operazioni 
contabili accessibili solo agli utenti di ciascun nodo per 
assicurare la tracciabilità perenne di qualsiasi operazione. In 
questo modo tutte le transazioni sono tracciabili e verificabili 
senza bisogno di un’autorità centralizzata. 



 
 
 
 
 
 
Le Basi 
 
Smart contract-il contratto che certifica la proprietà di un 
asset sulla block chain 
Metadata: la descrizione del asset reale o digitale 
NFT data: la parte di dati (immagine, video, canzone) stoccata in 
modo da rimanere accessibile ( ..se viene cancellata?) 
Minare- creare contenuto sulla block chain 
Mintare – creare un NFT associandola alla  blockchain 





PERCHE’: nel marzo 2021 
la casa d’aste Christies vende per 69 milioni di 
dollari in criptovalute (ethereum) l’opera di BEEPLE 
alias Mark Winkelmann the First 5000 days 



‘figurine digitali’  nate nel 2017 come i 
CRYPTO_PUNKS  1000 dei 10 000 esistenti  creati da 
LARVALABS (immagini) ormai scambiati e venduti a 
cifre importanti fino a quasi 17 milioni di dollari. 
 



crypto gattini o crypto kittens creati da Dapper Labs 
nel 2017 una sorta di gioco virtuale in cui questi 
gattini (immagini uniche  nft) vengono scambiati e 
accoppiati, 22000 gattini venduti per un totale di 3 
milioni di dollari 
 



Ma i collectibles gia esistevano, ma 
non digitali – Italia patria delle figurine 
Panini e prima i francobolli 



web 1-web 2-web 3 
cos’è un NFT 
il covid e la crescita di web 3 
il bisogno di collezionare digitale 
la creatività digitale? 
Solo per digital nerd? 
 
 
 
 

cosa possiamo fare? 
Arte 
Musica 
Modelli 3d 
Design 
Gaming 
Biglietti 
 
 



Transizione da web 1 a web 3 
la società dei social e dell’esperienza 
disintermediazione democraticaoppure fine delle libertà e 
della privacy?  



La trasformazione NFT come sinonimo 
di opera d’arte?  prezzo ≠ valore 





Dai collectibles all’arte 



Ma questi token: possiedi un www.qualcosa.xyz 
come lo registri? Potresti comprare NFT associato al 
dominio così da poter poi gestirne tutti i benefit 
(ereditare, affittare, mostrare, prestare) 



Chi compra gli NFT? 
Nicknames e tracciabilità 



Un mercato in mano a pochi che si sta aprendo a molti- 
investitori in cripto valute e non: sono le cripto valute che 
permettono all’arte digitale di affermarsi o l’arte rende 
‘credibili/reali’ le cripto valute? 



Si compra per collezionare? Opere vengono 
rivendute in media entro i 24 mesi 
Diritti per artista in ogni intermediazione, 
fluttuazioni e picchi 



Grandi opportunità di un mercato 
instabile: speculazione o visionarietà? 



Dagli NFT al metaverso il passo è breve. Se le opere d’arte 
potessero essere presentate in un meta-museo e le 
collezioni esistere anche nel metaverso? 
Se il mondo meta sarà più vero del mondo fisico come e 
dove dovranno le persone incontrare la cultura?  
(20 anni fa idea dell’influencer non plausibie) 



In Italia? 
Museo Nazionale Arte Digitale, 
Milano- MIC 
 
start-up & new tech-art sector: 
mocda 
cryptoartitalia 
reasonedart 
cinello 
hackatao 
unframed721 
ninfa 
smoothielab 
 


