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THE INDEPENDENT è un progetto di ricerca 
del MAXXI – Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo a cura di Giulia Ferracci 
ed Elena Motisi, incentrato sull’identificazione 
e promozione degli spazi e del pensiero 
indipendente. Il progetto vuole ampliare e sfidare 
i limiti attuali delle istituzioni museali, elaborando 
diversi modi per agire nella contemporaneità. 
Dal 2014 THE INDEPENDENT esplora i contenuti 
delle realtà innovative che operano nelle 
discipline delle arti, dell’architettura, del design e 
delle social practice; monitora la crescita 
degli spazi autonomi attivi nel panorama 
nazionale e internazionale; applica una strategia 
di conoscenza virale, nella quale ciascun gruppo 
indipendente ha il proprio spazio virtuale dove 
diffondere le proprie attività. Il sito internet 
dedicato www.theindependentproject.it raccoglie 
le molteplici direttrici in cui si articola il progetto: 
una mappatura crescente delle realtà autonome; 
una documentazione sul wall; lo spazio al MAXXI 
dedicato alla presentazione di una selezione di 
gruppi italiani e internazionali; il giornale online 
Garibaldi, che indaga temi e contesti geografici, 
attraverso uno sguardo molteplice.

THE INDEPENDENT is a research project by MAXXI 
– National Museum of XXI Century Arts curated 
by Giulia Ferracci and Elena Motisi. It focuses on 
the identification and promotion of independent 
spaces and thoughts. The project aims to expand 
and challenge the current limits of museums, 
developing different ways of acting in the 
contemporary world. 
Since 2014, THE INDEPENDENT explores the work 
of innovative organisations active in the fields 
of the arts, architecture, design and 
Social Practice; it monitors the growth 
of independent spaces in Italy and abroad; 
it employs a viral knowledge strategy in which 
each independent group has its own virtual space 
to disseminate its activities. The dedicated website 
www.theindependentproject.it brings together
 the multiple components that make up the project:
an ever broader mapping of autonomous realities; 
an overview of the wall, namely the space 
at MAXXI dedicated to the presentation 
of a selection of Italian and international groups; 
the online magazine Garibaldi, which investigates 
themes and geographical contexts in a multifaceted 
fashion.

Numero Cromatico presenta al MAXXI 
Superstimolo: una project room studiata 
per The Independent con la volontà di mostrare 
al pubblico non solo delle opere d’arte ma anche 
un particolare approccio alla ricerca artistica.
Il collettivo per l’intera durata del progetto 
conduce, insieme a Brainsigns, un esperimento 
di neuroestetica.
Nella project room si alternano tre diversi 
scenari, ognuno dei quali presenta differenti 
elementi e dispositivi sia naturali che artificiali, 
progettati e allestiti per stimolare un’esperienza 
multisensoriale del fruitore.
Il titolo Superstimolo nasce dall’omonimo 
concetto teorizzato nel 1948 dall’etologo 
e premio nobel Nikolaas Tinbergen.
Il “supernormal stimulus” di Tinbergen infatti 
è uno stimolo artificiale, quantitativamente o 
qualitativamente potenziato rispetto al suo 
stato naturale, che provoca reazioni istintive 
più intense. Partendo da questo presupposto il 
progetto cerca di convalidare l’ipotesi che l’arte 
stessa possa essere definita come qualcosa che 
attiva lo spettatore con modalità più complesse 
e diversificate rispetto alla norma.
Gli ambienti presentati si legano alle ultime 
ricerche avviate da Numero Cromatico sui 
meccanismi della percezione e su come 
l’esperienza estetica sia ‘multicomponenziale’ e 
determinata da diversi 

Numero Cromatico introduces Superstimolo 
at MAXXI: a project room conceived 
for The Independent aimed at showing the public 
not only works of art but also a particular 
approach to artistic research.
For the whole duration of the project the collective 
conducts, together with Brainsigns, an experiment 
on neuroaesthetics.
Three different scenarios alternate in the 
project room, each of them presenting different 
elements and devices, both natural and artificial, 
designed and arranged to stimulate the user’s 
multisensory experience.
The title Superstimolo is born out of the 
eponymous concept theorized by the ethologist 
and Nobel Prize winner Nikolaas Tinbergen 
in 1948. Indeed, Tinbergen’s “supernormal 
stimulus” is an artificial stimulus, quantitatively or 
qualitatively strengthened with respect to 
its natural state, causing more intense instinctive 
reactions. Starting from this premise, the project 
seeks to corroborate the hypothesis that art itself 
can be defined as something that activates the 
visitor in ways that are more complex 
and diversified with respect to the normal.
The environments presented are linked 
to the most recent research initiated by Numero 
Cromatico on the mechanisms of perception 
and on how the aesthetic experience is made 
up of multiple components and determined 
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Tre Scenari sulla Percezione del Tempo, Atto I La Memoria, 
Numero Cromatico, 2021

Percorso Urbano in Deprivazione Visiva, 
Numero Cromatico, 2021

La ricerca e la pratica artistica di Numero 
Cromatico si fonda sull’approccio scientifico 
all’arte, con particolare attenzione alle più 
recenti scoperte neuroscientifiche e ambiti quali 
neuroestetica, estetica empirica, psicologia 
sperimentale, letteratura, digital humanities 
e comunicazione visiva.
Le pratiche del gruppo, formato da ricercatori 
provenienti dal mondo delle arti visive e delle 
neuroscienze, si sviluppano in diverse direzioni: 
dalla pittura alle installazioni ambientali, 
dalle intelligenze artificiali a progetti editoriali, 
mostre, laboratori ed eventi divulgativi.
Il collettivo è fondatore di Nodes, rivista 
di neuroestetica che ha pubblicato negli anni
contributi di illustri scienziati, ricercatori e artisti 
come: Franco “Bifo” Berardi, David Freedberg, 
Thomas Jacobsen, Eric Kandel, Sergio Lombardo, 
Alice Mado Proverbio, Dina Riccò, Massimo 
Salgaro, Martin Skov, Maria Alessandra Umiltà, 
Dahlia Zaidel, Semir Zeki.
A partire dal 2016 il gruppo ha aperto a Roma
uno spazio sperimentale in cui le proprie ricerche 
sono presentate al pubblico con eventi cadenzati.

The artistic research and practice of Numero 
Cromatico is based on the scientific approach 
to art, with particular interest in the most 
recent neuroscientific discoveries and areas 
like neuroaesthetics, empirical aesthetics, 
experimental psychology, literature, digital 
humanities, and visual communication.
The practices of the group, made up 
of researchers from the world of visual arts 
and neuroscience, develop in different directions: 
from painting to site-specific installations, from AI 
to publishing projects, to exhibitions, workshops, 
and educational events.
The collective is the founder of Nodes, a journal 
of neuroaesthetics that, over the years,  has 
published contributions by illustrious scientists, 
researchers, and artists like: Franco “Bifo” Berardi, 
David Freedberg, Thomas Jacobsen, 
Eric Kandel, Sergio Lombardo, Alice Mado 
Proverbio, Dina Riccò, Massimo Salgaro, 
Martin Skov, Maria Alessandra Umiltà,
Dahlia Zaidel, Semir Zeki. 
In 2016 the group opens in Rome an experimental 
space in which to present its research to the 
public by periodic events.

fattori sia fisiologici che culturali e ambientali.
Ogni appuntamento del progetto 
è contraddistinto da particolari suoni, odori, 
materiali, forme e colori proposti sotto forma 
di dispositivi diversi.
L’obiettivo è quello di creare uno spazio 
immersivo ed introspettivo, un ambiente 
costruito per scatenare una reazione intensa 
nel fruitore e per delineare una nuova modalità 
di coesistenza tra esseri umani, intelligenze 
artificiali ed elementi apparentemente opposti, 
cercando così di scardinare l’idea della distanza 
e della diversità.
Nel corso delle fasi sperimentali il gruppo 
si avvale di tecnologie all’avanguardia per 
la misurazione dell’attivazione cerebrale 
dei partecipanti. Il progetto si inserisce 
nel contesto di uno studio più ampio che il 
collettivo porta avanti ormai da diversi anni: 
da un lato sull’analisi delle caratteristiche 
dell’esperienza estetica prodotta dall’essere 
umano e dalle intelligenze artificiali, dall’altro 
sulla fruizione dell’opera d’arte dal vivo 
e percepita attraverso il filtro di uno schermo.
Superstimolo è un progetto parte di 
un corpus di opere e di proposte che vedono 
Numero Cromatico, sin dal 2011, promotore 
di un approccio scientifico alla ricerca artistica e 
di una visione dell’arte e del mondo 
che tiene conto delle più avanzate conoscenze 
sul funzionamento del cervello umano.

by physiological, cultural, and environmental 
factors. Each project’s phase is distinguished by 
particular sounds, smells, materials, shapes, and 
colors, which are offered in the form of various 
devices.
The objective is to create an immersive and 
introspective space, an environment built 
to trigger an intense reaction in the user 
and to outline a new mode of coexistence 
between humans and artificial intelligences 
and between elements that are apparently the 
opposite of each other, seeking to unravel the 
idea of distance and diversity.
Over the course of the experimental phases, 
the group makes use of avant-garde technologies 
to measure the participants’ cerebral activation. 
The project is part of a broader study that 
the group has been carrying forward for several 
years: on the one hand, the analysis of the 
characteristics of aesthetic experience produced 
by the human being and by artificial intelligences, 
and, on the other, the enjoyment of the artwork 
both directly and perceived throughout a screen. 
The project Superstimolo is part of a corpus 
of works and ideas by way of which Numero 
Cromatico, since 2011, has been the promoter 
of a scientific approach to artistic research 
and to a vision of art and the world that takes 
into account the most advanced knowledge
 about the workings of the human brain.

NUMERO 
CROMATICO numerocromatico.com
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BrainSigns è una spin-off dell’Università di Roma 
“La Sapienza” che sviluppa innovazione a partire 
dalla conoscenza scientifica nella registrazione e 
nell’analisi di segnali prodotti dal funzionamento 
del cervello e da altri processi fisiologici. Le 
applicazioni sono interessanti in tutti i casi 
in cui il monitoraggio delle reazioni istintive 
di una persona umana può generare valore
per un’azienda, per migliorare comunicazioni, 
prodotti, processi interni. Le tecniche 
di registrazione dei segnali sono all’avanguardia 
della conoscenza scientifica grazie alla 
collaborazione con i ricercatori dei Laboratori EEG 
ad Alta risoluzione spaziale di Università Sapienza 
di Roma, primo in Italia dal 1989.

BrainSigns is a spin-off of the Università di Roma 
“La Sapienza” which develops innovation starting 
from scientific knowledge in the recording and 
analysis of signals produced by the functioning 
of the brain and by other physiological processes. 
The applications are interesting in all cases 
where monitoring of the instinctive reactions of a 
human being can generate value for a company, 
aimed at improving communication, products, 
and internal processes. The techniques used 
to record signals represent the cutting-edge 
of scientific knowledge, and have been, thanks 
to the collaboration with the researchers at 
the Laboratory of High-Resolution EEG of the 
University or Rome, number one in Italy since 1989.

BRAINSIGNS brainsigns.com

Nel 2019 Numero Cromatico ad ArtVerona svolge, 
insieme a BrainSigns, il primo esperimento di 
neuroestetica in una fiera d’arte in Italia vincendo 
il premio i10 come migliore realtà indipendente. 
Nello stesso anno vince la menzione speciale del 
premio Creature.
Nel 2020 vince il bando Exhibit Program della 
DGCC MiBACT e il premio come miglior spazio 
ibrido in Italia di Artribune. 
Nel 2021 viene selezionato per un grant da parte 
della Brain Awareness Week, vince Re:humanism 
Art Prize, il bando Abitante promosso dal CNPD 
Virgilio Sieni, Sala Santa Rita Contemporanea 
promosso da Palazzo delle Esposizioni 
e la decima edizione di Italian Council bando 
internazionale promosso dalla Direzione Generale 
Creatività Contemporanea del Ministero della 
Cultura.
Membri del collettivo: Dionigi Mattia Gagliardi, 
Manuel Focareta, Marco Marini, Salvatore 
Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, Sara Cuono, 
Luisa Amendola, Licia Masi, Marianna Rossi, 
Federica Marenghi.

In 2019 Numero Cromatico at ArtVerona, together 
with BrainSigns, conducted the first experiment of 
neuroaesthetics in an Italian art fair that won the 
i10 award as best independent event. That same 
year it received a special mention for the Creature 
award. 
In 2020 it won the competition Exhibit Program 
organized by DGCC MiBACT and it was also 
awarded a prize for best hybrid space in Italy by 
Artribune. 
In 2021 it was chosen for a grant by Brain 
Awareness Week, and it won the Re:humanism Art 
Prize, the Abitante competition promoted by CNPD 
Virgilio Sieni, Sala Santa Rita Contemporanea 
promoted by Palazzo delle Esposizioni, and the 
tenth edition of the Italian Council international 
competition promoted by the Ministry of Culture’s 
Direzione Generale Creatività Contemporanea.
Members of the collective are: Dionigi Mattia 
Gagliardi, Manuel Focareta, Marco Marini, 
Salvatore Gaetano Chiarella, Giulia Torromino, 
Sara Cuono, Luisa Amendola, Licia Masi, 
Marianna Rossi, Federica Marenghi.

Iconic film, Numero Cromatico, 2017
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The Independent. Numero Cromatico 
SUPERSTIMOLO
in collaborazione con BrainSigns

The Independent
a cura di/curated by 
Giulia Ferracci e /and Elena Motisi
Responsabile Ufficio Curatoriale e Ufficio Mostre 
Head of the Curatorial and Exhibition Offices
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Allestimento e coordinamento tecnico  
Exhibition Design and Technical Coordination
Benedetta Marinucci
Coordinamento illuminotecnico / Lighting coordination
Paola Mastracci 
Accessibilità e sicurezza / Accessibility and Safety
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Livio della Seta 
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Lucia Urciuoli
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Traduzioni / Translations
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Impianti elettrici e puntamenti luce / Electrical Wiring and Lighting  
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Produzione grafica / Graphic production
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Il progetto è realizzato nell’ambito di ART AS SUPERNORMAL STIMULUS. 
L’opera d’arte come superstimolo nell’era della digitalizzazione delle 
esperienze intersoggettive sostenuto dal programma / The project is part of 
ART AS SUPERNORMAL STIMULUS. The work of art as supernormal stimulus 
in the era of the digitisation of intersubjective experiences, supported by 
the program Italian Council, Direzione Generale Creatività Contemporanea, 
Ministero della Cultura (2021) 


