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del progetto, sino a tutti i collaboratori tecnici ed 
ai volontari.
Un resoconto, il catalogo, di quello che il festival 
ha offerto e che, inteso come momento di crescita 
culturale e confronto sociale, lo Streamfest ci auguriamo 
continui ancora ad offrire. 

Michele Manca
Ass. Cult. Sud eStream

tecniche quali il risparmio energetico, l’utilizzo di  
energie rinnovabili ed in particolare di un sistema 
audio/video interamente alimentato da pannelli 
fotovoltaici, il carpooling, l’acquisto di carbon credit, 
ecc…
Nel tentativo di ribadire l’importanza che ha, secondo 
noi, la valorizzazione del territorio locale, l’edizione 
09 è stata concepita secondo il principio del “festival 
diffuso”, interessando spazi e luoghi differenti del 
Salento. 
Torre Regina Giovanna, Santa Cesarea Terme, 
Otranto, Gallipoli e Galatina: nord-sud-est-ovest 
della penisola salentina, con Galatina centro nevralgico 
e cuore pulsante dell’apparato progettuale.
Il locale che si fa portatore di messaggi globali, 
seguendo una precisa geometria emotiva, diventa 
cantiere di opere internazionali e residenza temporanea 
di artisti provenienti dai più diversi angoli del pianeta, 
che, dal confronto, sviluppano idee e riflessioni per la 
definizione degli scenari futuri. 
Il futuro è qui, ora.

Questo catalogo vuole essere innanzitutto uno 
dei tanti modi per ringraziare e dare visibilità a chi 
nel progetto ha creduto (e continua a credere), 
dalle istituzioni pubbliche che hanno supportato 
lo Streamfest agli innumerevoli artisti che vi hanno 
partecipato, passando per i vari sponsor e partner 

Frutto di un nuovo modo di intendere la progettazione 
culturale, lo Streamfest guarda, ragiona e agisce sul 
contemporaneo in modo lucido e attento, offrendo, 
attraverso la sperimentazione artistica, nuove chiavi 
di lettura e nuovi approcci all’analisi dell’interazione 
sociale, attraverso la creazione di un network socio-
culturale.
Azione partecipata, approccio eco-sostenibile, 
economia sociale sono alcune delle molteplici chiavi di 
lettura, oltre che metodi di elaborazione, che rendono 
possibile un Festival che, ormai da tre anni, ha reso 
il Salento, terra geograficamente di confine, fulcro 
nevralgico e spazio ideale di una riflessione critica e di 
respiro internazionale sui temi del multimediale.
Le nuove tecnologie hanno modificato le modalità di 
fruizione esperienziale determinando un diverso modo 
di vivere il quotidiano e rendendo possibili nuove 
forme di interazione artistica nonché nuovi modelli di 
socialità cooperativa.
Seminari, conferenze, installazioni, workshop, dj set, 
live set: questi gli strumenti che per i venti giorni 
del Festival hanno fatto riflettere, a volte in modo 
ludico a volte in modo scientifico, sulle nuove forme 
di interazione tra new media e arte. Il tutto, e qui 
sta il carattere di estrema innovatività ed unicità del 
progetto, secondo l’approccio dell’ “Impatto Zero”, 
ossia della riduzione degli effetti dell’impatto della 
manifestazione sull’ambiente attraverso il ricorso a 

Sud_eStream (associazione culturale)



L’idrogeno, vettore energetico, funziona come 
accumulatore di energie rinnovabili e permette il loro 
utilizzo in vari settori, ad esempio i trasporti.
Questo modello porterebbe ad una rivoluzione delle 
reti energetiche, passando ad un modello bidirezionale 
e diffuso tipo Internet.
Anche i concetti tradizionali di impianti energetici 
stazionari e mobili sarebbero destinati ad essere 
rivoluzionati, confondendosi fra di loro, con 
autovetture diventate ormai vere e proprie centrali 
elettriche (grazie alle fuel cell ad idrogeno) in grado 
di alimentare la rete elettrica durante la sosta.
Questo nuovo modello energetico avrebbe poi 
importanti implicazioni sul piano economico e 
politico, favorendo le piccole attività e portando ad 
una significativa ridistribuzione della ricchezza.
I Paesi del Sud ne sarebbero avvantaggiati, grazie ad 
una maggiore disponibilità di energia solare.
Un sogno? In realtà è una prospettiva molto più reale 
di quel che sembra, ma dobbiamo conquistarcela con 
fatica. Ce la possiamo fare, comunque, di questo 
abbiamo parlato sul porto di Otranto, la sera del 1 
agosto al festival di Streamfest, in un luogo magico 
dove Est ed Ovest, Sud e Nord si confondono e i 
sogni si avverano. 

Nicola Conenna 
Presidente H2U – The Hydrogen University

diffusione delle energie rinnovabili e delle tecnologie 
pulite sarebbe una straordinaria opportunità di rilancio 
dell’economia.
Noi pugliesi, data la nostra posizione geografica e la 
disponibilità di energie rinnovabili sul nostro territorio 
(sole e vento), avremmo delle ottime opportunità.
Ho una proposta da farvi, facciamo nascere in Puglia 
l’Economia dell’Idrogeno, le condizioni esistono.
Economia dell’Idrogeno significa sostituire i combustibili 
fossili responsabili del riscaldamento planetario con 
idrogeno generato da fonti rinnovabili di energia, sia 
nel settore mobile che stazionario.
In Puglia fra Brindisi e Taranto emettiamo quasi 
cinquanta milioni di tonnellate di anidride carbonica 
ogni anno, più polveri sottili ed altri inquinanti nocivi 
alla salute. 
Propongo di sostituirli con tecnologie pulite ad 
idrogeno che generano solo acqua e calore come 
sottoprodotti, praticamente emissioni zero. 
Il passaggio alla nuova tecnologia sarebbe anche un 
passaggio da un modello energetico basato su grandi 
centrali e trasporto a distanza dell’energia ad un nuovo 
modello basato sulla generazione distribuita piccola e 
diffusa. In poche parole: tutti autoproduttori di energia.
L’energia primaria sarebbe quella originata dalla 
radiazione solare che vale almeno quindicimila volte 
quella che utilizziamo ogni giorno, oppure quella 
originata dal calore endogeno terrestre (geotermia). 

Idrogeno ad Otranto in una sera d’estate

Ricordo benissimo una conferenza sul mare di Otranto 
sul molo, in mezzo alle barche, in una calda serata di 
agosto: Streamfest!
Ricordo che abbiamo parlato di idrogeno, della 
necessità di tornare ad un modello di tipo naturale, del 
mondo ad energie rinnovabili. Ricordo di aver parlato 
della Conferenza di Copenhagen prevista per fine 
anno, in dicembre e che assolutamente non doveva 
fallire per fermare il riscaldamento del pianeta.
Ora siamo in febbraio e la Conferenza di Copenhagen 
è miseramente fallita. Era previsto per fine gennaio un 
impegno volontario dei singoli Stati sul taglio delle 
emissioni di anidride carbonica visto che non c’era 
stato un impegno collettivo condiviso: niente.
Ci toccherà rimboccarci le maniche, perché dei 
Governi non ci si può fidare: tutti, o quasi, hanno 
riconosciuto che esiste una grave minaccia climatica 
indotta dalle attività industriali umane, hanno 
stabilito che non si deve consentire un aumento della 
temperatura superiore a due gradi, ma nessuno ha 
preso impegni concreti. E il tempo stringe.
E’ necessaria una straordinaria mobilitazione dei 
cittadini, perché l’opinione pubblica, nei paesi dove 
può avere un peso, eserciti una pressione efficace, nel 
nome delle future generazioni.
Eppure la “green economy” basata soprattutto sulla 

H2U (the hydrogen university)

spese di questa corsa speculativa è il cittadino che di 
questo ‘Eldorado’ non ne godrà affatto. Di contro 
vedrà per sempre distrutto, deturpato e cementificato 
il proprio territorio, estinta la biodiversità ambientale 
e territoriale e compromessa gravemente la propria 
salute e qualità di vita. E del bellissimo e delicatissimo 
Salento, ricco di storia, cultura e biodiversità rurale e 
paesaggistica, uniche e vere ricchezze  ecosostenibili e 
rinnovabili per l’economia locale e per i suoi abitanti, 
resterà solo un pallido ricordo.
Per scongiurare questo drammatico scenario molti 
cittadini, associazioni, comitati, meetup si sono attivati 
e organizzati in forum e coordinamenti provinciali al 
fine di scuotere e informare i salentini e i pugliesi tutti, 
e sventare questo macchinoso scippo ordito nei loro 
danni. Chiedendo a tutte le istituzioni responsabili 
di attuare una vera politica energetica trasparente e 
condivisa assieme a tutti i cittadini e società civile. 
Le vere rinnovabili passano attraverso l’immediata e 
reale riduzione dei consumi, perseguendo in primis 
la produzione per l’autoconsumo in loco, e non 
creando pericolosissimi elettrodotti e mastodontici 
impianti già obsoleti prima ancora di essere inaugurati. 
E soprattutto senza dover passare dall’ennesima e 
mortifera colata di cemento sul territorio pugliese così 
fortemente martoriato.

Alfredo Melissano
Settore comunicazione Nuova Messapia

ha fatto dell’eco-sostenibilità la base etica, e operativa 
dell’evento, dimostrando come anche un’occasione 
culturale di un certo spessore può contribuire 
attivamente a ridurre le emissioni inquinanti da CO2, 
ponendo attenzione e soprattutto adottando le 
buone prassi gestionali volte al risparmio energetico e 
alla tutela ambientale.
Ben altra realtà vive la Puglia che, sotto la spinta 
dell’iperproduzione elettrica (tutta la regione produce 
il 90% in più del suo reale fabbisogno), corre contro 
ogni sana politica di riduzione e razionalizzazione 
di tutto il sistema produttivo del settore energia, 
relegandola solo ad un’infelice e problematica colonia 
sfruttata e senza futuro. 
Difatti, il PEAR Puglia (Piano Energetico e Ambientale 
Regionale), deregolamentando intimamente il 
settore industriale di produzione di energie da 
fonti rinnovabili, ha posto le basi per un’invasione 
incontrollata e selvaggia. Spalancando le porte a grossi 
gruppi multinazionali attratti soprattutto dall’atavica 
faciloneria concessiva della politica locale nello 
svendere grossissime fette di prezioso territorio rurale 
a veri e propri progetti di impianti industriali, il tutto 
coadiuvato da forvianti e grossi incentivi pubblici offerti 
verso tale produzione elettrica attraverso il “conto 
energia”, ha reso tutto ciò un affare estremamente 
vantaggioso solo per i magnati e le multinazionali senza 
nessuna ricaduta positiva per il territorio. A farne le 

“Nel mondo ce ne abbastanza per le necessità di 
tutti, ma non per l’avidità di ciascuno” 

Mahatma Gandhi

Parlare di eco-sostenibilità in un festival di culture 
digitali non è sicuramente un fuori luogo ozioso. 
È proprio grazie a questi movimenti culturali di 
conoscenza tecnologica e umana che è stato possibile 
negli ultimi decenni uno scatto in avanti in sensibilità 
e tecnologia su tutto quello che oggi costituisce la 
nostra cultura formale e informale del nostro vivere 
quotidiano.
Il conoscere perché l’uomo ha bisogno di energia, 
quanta ne consuma, da quali fonti la produce, 
quali interessi nobili, o ignobili, sono legati alle 
politiche energetiche circa la loro produzione, 
commercializzazione e distribuzione nel nostro Paese, 
conoscere il grado di coinvolgimento democratico dei 
cittadini che, spesso sono costretti a subire gli effetti 
di scelte politiche e imprenditoriali fatte su spinta 
di interessi lobbistici e lontani da un più salubre e 
concreto bene comune,  sono stati i punti nodali del 
dibattito pubblico proposto durante lo Streamfest 
dal’associazione Nuova Messapia e da AFORIS.
Lo Streamfest, edizione del 2009, ha voluto 
caratterizzarsi, attraverso un interessante momento di 
riflessione e approfondimento scientifico pubblico, su 
tematiche energetiche, e con uno sforzo organizzativo 

NUOVA MESSAPIA (associazione culturale)



A.FO.RI.S. (impresa sociale)

Una manifestazione che, superando le distanze, si 
propone di abbracciare la tematica della salvaguardia 
del pianeta e del rispetto per l’ambiente, con 
l’intenzione di una riconciliazione tra uomo e natura.

Barbara Torraco
Presidente di A.FO.RI.S. - impresa sociale

1998 diviene associazione no profit conformemente 
a quanto disposto dal D.Lgs. 460/97 per il Terzo 
Settore e nel 2008 diventa Impresa Sociale ai sensi 
del D. Lgs 155/06.

L’illuminazione a basso consumo, l’utilizzo di carta 
riciclata per la realizzazione di volantini e materiali 
informativi, l’idea di mettere in palio dei premi per 
incrementare l’utilizzo di mezzi pubblici, l’allestimento 
di spazi per la raccolta differenziata…una 
manifestazione orientata all’impatto zero non poteva 
lasciare A.FO.RI.S. indifferente.

L’identità associativa di A.FO.RI.S. – Impresa Sociale, 
infatti, è caratterizzata dal curriculum e dal profilo 
professionale dei suoi esperti e dei soci fondatori, che 
hanno sviluppato le proprie competenze tecniche e 
capacità analitiche coniugando l’approccio scientifico 
e una convinta matrice culturale ambientalista. 

Un approccio alla promozione del territorio non solo 
eco-sotenibile, ma anche eco-culturale, rappresenta 
un’opportunità economica per gli operatori 
coinvolti, ma pone anche le basi per una iniziativa 
giovane e propositiva del turismo ed il rafforzamento 
dell’immagine del Salento e della Puglia in Italia e nel 
mondo.

A.FO.RI.S. - Impresa Sociale, organizzazione no 
profit leader in Puglia nella realizzazione di servizi, 
progetti ed attività di ricerca nel campo della 
consulenza e formazione ambientale, da sempre 
attenta alle iniziative ambientali e culturali, ha subito 
accolto l’idea di una manifestazione che, superando le 
distanze, si propone di abbracciare la tematica della 
salvaguardia del pianeta e del rispetto per l’ambiente.

A.FO.RI.S. -  Impresa Sociale, in qualità di partner 
di progetto e supporto tecnico-scientifico dello 
StreamFest, ha curato  il meeting multimediale dedicato 
alle tematiche energetiche ed ambientali “Politiche 
energetiche: contesti globali ed azioni locali” realizzato 
sabato 1 agosto 2009 c/o il Molo S.S.Martiri di 
Otranto (Le), che rientra tra le numerose attività 
sviluppate nel tempo da A.FO.RI.S. per conto sia 
di enti pubblici che privati, riconducibili a 3 macro 
aree di intervento:
educazione ambientale, informazione e animazione 
territoriale; 
formazione e specializzazione professionale in campo 
ambientale; 
pianificazione territoriale e Consulenza Ambientale. 

A.FO.RI.S. ha origine da esperienze di 
associazionismo ambientalista che risalgono al 1988. 
Nel 1997 assume l’attuale denominazione, nel 

componenti di hardware, sensori di vario tipo,  
elementi naturali come l’acqua, metafore ecosostenibili 
per cominciare un ciclo virtuoso  di  sano minimalismo 
socio-tecnologico.

Paolo Atzori 
Direttore Master Digital Environment Design NABA

abbia come oggetto non solo la biosfera, ma anche 
l’ambiente digitale della società della comunicazione, 
con  le sue forme caratteristiche: reti internet, social 
networks, web 2.0, ubiquitous computing, ecc.  
Gli studenti ed i docenti dal master sottolineano 
l’urgenza di una riflessione su un’idea ampliata di 
ambiente, che comprenda tanto la biosfera quanto 
l’ambiente digitale, la “Seconda Natura” in cui agisce 
la società dell’informazione; conseguentemente insieme 
all’ecologia dell’ambiente si prenderá in considerazione 
l’ecologia della mente. 
Per consentire al pubblico un accesso interattivo dei 
contenuti con un livello di maggiore immediatezza, 
i dati diventano tangibili grazie ad un’accurata 
progettazione delle interfacce che consentono una 
diretta manipolazione.
L’allestimento comprende una serie di  temi che 
vanno dalla sonificazione di dati socio-ambientali, 
alla visualizzazione dell’elettrosmog, da un piano ad 
acqua ad una doccia alimentata con acqua riciclata e 
illuminata da una cascata di colori LED.
I lavori sono rigorosamente realizzati  oltre  che con 
materiali (letteralmente trovati per strada!) di riciclo, 
utilizzando tecnologie e programmi dalla condivisione 
delle conoscenze: piattaforme Open Source, Open 
Hardware, ecc.: quindi niente computer tradizionali 
con sistemi operativi proprietari ma lavori leggeri, in cui 
é presente solo il necessario: un programma, piccole 

Sostenibilità, decrescita, interdipendenza sono 
concetti di cui sempre più si discute per quanto 
riguarda il futuro della nostra società, alla ricerca di 
nuove strategie di sopravvivenza.
Quando si parla di “nuove tecnologie” la 
comunicazione è invece sempre sostanzialmente rivolta 
a strategie di marketing per aumentare i consumi di 
nuovi prodotti, che sono fra l’altro caratterizzati da 
un tasso di obsolescenza rapidissimo, che a suo 
modo, si adegua probabilmente alle dinamiche 
della legge di Moore: il mercato delle tecnologie 
determina un’esponenziale aumento di E-waste che 
insieme ai rifiuti delle Superhighway dell’Informazione 
rappresentano un pericoloso problema non certo 
risolvibile con le scarse regolamentazioni vigenti. 
La consapevolezza da parte degli utenti di questa 
situazione sembra essere ancora assai scarsa. Partendo 
da queste semplici considerazioni, il master Digital 
Environment Design insieme all’Extend3dLab/
Reload,  presentano  all’edizione  2009 dello 
Streamfest una serie di idee e progetti rivolti al tema 
dell’”ecosostenibilità digitale”.
Pensando al continuo incremento delle possibilità di 
connessione e condivisione di contenuti e informazioni, 
all’uso di massa di piattaforme di social networking, 
all’enorme quantità di informazioni che caratterizza 
lo sviluppo della società contemporanea, si intende 
introdurre un concetto di ecosostenibilità che 

N.A.B.A. (master D3D)



10

20

58

66

70

80

86

Indice

OTRANTO
molo S. S. Martiri

GALLIPOLI
Parco Gondar

GALATINA
Palazzo della Cultura

APANI
Torre Regina Giovanna

S. CESARIA TERME
Guendalina

PORTO SELVAGGIO
Casablanca

GALLIPOLI
Lido Zen



ago_09
OTRANTO
01

MOlO S.S. 
MARtIRI



14

www.cinemambiente.it www.cinemambiente.it www.cinemambiente.it

15

Maurizio Manna
(Presidente Legambiente Prov. Le)
Fonti rinnovabili in Puglia: il punto di vista delle 
Associazioni Ambientaliste
www.legambiente.eu

Alfredo Melissano 
(Associazione Culturale Nuova Messapia)
L’attivismo ambientalista fatto dalle associazioni: 
prospettive e risultati ottenuti
www.nuovamessapia.it

Politiche energetiche:
contesti globali ed azioni locali
Gian Maria Gasperi
(Direttore Scuola Emas ed Ecolabel Puglia e Coordinatore 
Pear Puglia)
La Puglia: laboratorio di Ricerca e Sviluppo per le 
F.E.R. 
www.ecolabel.it

Nicola Conenna
(Presidente H2U - Università dell’Idrogeno – Monopoli)
L’idrogeno da fonti rinnovabili, un modello di sviluppo 
alternativo 
www.unihydrogen.eu

Antonio De Giorgi
(Energy manager Associazione Grande Salento)
La produzione diffusa da fonti rinnovabili nel Salento 
www.salentosostenibile.it

Barbara torraco
(Presidente AFORIS Impresa Sociale)
L’esperienza del programma regionale “Vai col 
Vento” 
www.aforis.it

MEEtING

No penguin’s land
(Svizzera, 2008, 9’) di Marcel Barelli

In un futuro ormai prossimo, la calotta di ghiaccio che 
un tempo ricopriva l’Antartide, sarà completamente 
sciolta per il surriscaldamento globale. Un pinguino 
in cerca di un po’ di refrigerio si lascia convincere a 
partire da una cartolina raffigurante le innevate Alpi 
svizzere.

Puffing away 
(Canada, 2006, col, 3’) di Isaac King

Mostrando uno stile di vita eccessivo, una creatura si 
dedica alla propria quotidiana routine., nel corso della 
quale brucia energia e risorse in modo sfrenato... 

Non c’è vento da perdere
(Italia, 2006, 6’) di Francesco Cabras

Il video, prodotto da Greenpeace Italia presso il 
parco eolico di Poggi Alti di Endesa, intende mostrare 
come l’eolico possa inserirsi nel paesaggio e convivere 
con le attività tradizionali. Le fonti rinnovabili, pur 
con un impatto sul territorio, non produrranno scorie 
radioattive da custodire per secoli e non saranno causa 
di trasformazioni irreversibili.

CINEMAMBIENtE
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Animals save the planet 
(Regno Unito/UK, 2007, 5’)  di Lester Mordue, in 
collaborazione con Discovery Channel Italia

Una serie innovativa di corti animati che raccontano la 
vita di simpatici animaletti alle prese con uno stile di 
vita eco-compatibile.. Gli animali, nel proprio habitat, 
dimostrano come ciascuno possa fare la differenza 
adottando uno stile di vita più “verde”. Mentre gli 
esseri umani continuano a danneggiare l’ambiente, gli 
spettatori potranno vedere i loro personaggi preferiti 
dare consigli utili per sperimentare uno stile di vita più 
rispettoso della natura.

Global WARming 
(Ger, 2007, col., 12’) di Kathrin Gnorski

Due pupazzi di neve, nemici giurati, si combattono 
senza pietà: in palio uno spicchio di sole, che intanto 
fa capolino tra le montagne innevate… 

Water Planet 
(Usa, 2006, 4’) di Conners e Di Caprio

Il pianeta Terra è fatto di acqua. Gli oceani ricoprono 
più del 70% della sua superficie e rappresentano 
l’habitat naturale per l’80% delle forme di vita. 
Gli oceani sono la base per il nostro clima e per 
gli ecosistemi che permettono la vita all’uomo. Ma, 
proprio mentre stiamo varcando la soglia del nuovo 
millennio, queste risorse fondamentali appaiono in 
pericolo, a causa di fattori quali l’elevato inquinamento 
o l’impoverimento della vita sui fondali dovuto alla 
pesca incontrollata. Le conseguenze non possono che 
essere disastrose... Eppure qualcosa si può fare. 

Save our planet  
(Belgio, 2006, 1’30”) Bruno Seys e Filip 
Vandewiele - K&TKW

Uno spot di animazione che mostra il  battito cardiaco 
della Terra.

Consumidouro 
(Brasile, 2007, 4’) di Fabio Po, Felipe Grosso, 
Juliano Lamb, Walkir Fern

Consumare, consumare, consumare: un individuo 
qualsiasi del ricco Occidente si gode la sua vita 
dorata, in cui lo sfruttamento continuo delle risorse 
altrui sembra l’unica opzione possibile. Ma siamo sicuri 
che ci sia rimasto ancora molto da prendere al nostro 
pianeta? Dal Brasile un cortometraggio d’animazione 
fresco e divertente... Visti i risultati ottenuti dal vorace 
protagonista diciamo fresco e basta.

French fries to go
(Usa, 2002, 13’) di Howard Donner

Siete pronti a seguire le gesta di Charris Ford, 
rapper ecologista sui generis, meglio noto come The 
Granola Ayatollah of Canola, e indomito paladino 
del Biodiesel? Alla guida del suo furgone, alimentato 
con oli vegetali esausti e aiutato da un’amica speciale 
come Daryl Hannah, guest star d’eccezione, da anni 
impegnata nelle più svariate battaglie ambientaliste, 
l’inventore dell’Eco-Rap ci mostrerà le potenzialità di 
una fonte energetica decisamente innovativa, in grado 
di sostituire al meglio i tradizionali carburanti.
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www.morrmusic.com
www.myspace.com/populous
www.myspace.com/girlwiththegun

Andrea Mangia (in arte Populous) è un eclettico musicista elettronico 
nato e cresciuto in salento.
Nel 2002 approda all’etichetta berlinese Morr Music per la quale 
pubblica 3 album.
Appare in molte compilation dedicate ai nuovi suoni.
Remixa brani di Roy Paci, D _ radio, Perturbazione, X-coast, 
Infantjoy etc. Collabora con il cantautore Giorgio Tuma, l’indie 
band Studiodavoli, lo sperimentatore Pierpaolo Leo e il cantante 
newyorkese Short Stories.
I suo video-clip sono in rotazione sui vari canali musicali come Mtv 
e All music.
Nel 2007 un suo brano fa da colonna sonora ad uno spot (trasmesso 
negli Stati Uniti) che pubblicizza un linea di intimo di JC Penny.
Assieme e Rechenzentrum, Burnt Friedman, Deadbeat etc. prende 
parte allo stage / documentario sulla musica popolare campana curato 
dall’associazione culturale Mediaterrae e dalla rivista Blow up.
Si laurea con il massimo dei voti presso l’università degli studi di Lecce 
in: conservazione dei beni culturali (indirizzo musica).
Condivide con Matilde Davoli (ex Studiodavoli) il progetto di folk 
acustico Girl With The Gun, edito dalla Disastro/cramps (stessa 
etichetta de Il Genio).

(Morr Music)POPUlOUS
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www.myspace.com/metuo

Metùo è un progetto di creazione di atmosfere multisensoriali (suoni 
- odori - immagini) che prende forma e vita nel 2007 da Giorgia 
Angiuli (laptop, chitarra acustica, toys, keyboard, voce, odori) e 
Tommaso Bianchi (produzione artistica).
Giorgia Angiuli: giovane musicista, scardinatrice di giocattoli, performer 
pugliese trapiantata a Firenze. 
Tommaso Bianchi: produttore toscano, musicista versatile, direttore di 
Sonic Lab studio. 
Metùo deriva dal greco antico e viene usata per esprimere: essere 
fuori di sé, pieni d’ebbrezza e pieni di amore. 
Elementi chiave:
Multisensorialità - Ecosostenibilità. 
Genere musicale:
Electro pop - Indietronica - Glitchpop. 
Le loro collaborazioni:
Amelie Labarthe, Leonardo Betti, Werk Design, Massimo Ottoni, 
Stefano Bernardi, Blanche Vj, Ninca Leece, Ether, Autobam, Jason 
Ajimian, Madame P, Matteo Marangoni, Simona Barbera.

(Black Candy Records)MEtÙO
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www.myspace.com/nudoalcubo

Nudo Al Cubo si formano allo sfumare dell’estate 
2007, La gamma sonora proposta da questo trio 
atipico è veramente ampia, la matrice è chiaramente 
ispirata dalla scena jazz norvegese o dalle sonorità 
elettroniche della scuola “idm”, “d’n’b”, “glitch”, ma 
non mancano vaghi accenni alla “world music” o al 
“dub elettronico”. Così ci si perde in paesaggi sonori 
che talvolta ci aggrediscono con le loro distorsioni, 
talvolta ci acquietano al suono di un flicorno. Primi 
riconoscimenti ufficiali dell’ originalità della proposta 
musicale portata avanti sono: la vittoria del festival 
“Unimusic Live 2008”, e la partecipazione ad alcune 
importanti rassegne musicali come ad esempio il 
“Locomotive Jazz Festival 2008”.

www.myspace.com/mrnarrow

L’action- music: ”spinosità” contaminante e 
contaminata. 
Il progetto sperimenta il concetto di action music: 
si propone ovvero il brivido di esperienze musicali 
total live, in stretta correlazione alla cura di visual 
anch’essi total live. L’idea di prestare attenzione 
non solo all’idea musicale, totalmente basata sulla 
percezione acustica , ma anche all’immagine, permette 
talvolta quel grado di minor astrazione per la giusta 
veicolazione del “messaggio”. 

NUDO Al CUBO
(Looking for a label & booking)
NARROW
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Visual

www.myspace.com/mr_iroki

Ha un approccio visuale idealistico - visionario. Le immagini per 
lui galoppano elettriche al ritmo di un cuore giovane, scandite da 
un susseguirsi di stop motions. Flussi ininterrotti di emozioni pure e 
primordiali vanno ad incanalarsi in circuiti fiabeschi e onirici. Col gusto 
intimista di un diario segreto, tutto appare riflesso di quello che un 
giorno avremmo potuto, o meglio, tanto voluto essere, ma non senza 
lasciarsi dietro una speranza di successo. Allo Streamfest 2009 cura la 
parte visiva del dj set di Popolous presentando in esclusiva un nuovo 
lavoro composto da una serie di video chiamati “Reversing portraits”, 
progetto tra l’altro elaborato in una prima bozza assieme al grafico 
inglese Daniel Eatock.

IROKI
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Wet and Dry è stato un momento d’incontro in cui 
riscoprire il nostro rapporto con la natura in un’era di 
profondi mutamenti ambientali e antropologici. 
Lo sviluppo della tecnica e della scienza, basate 
su leggi naturali, ha prodotto una seconda natura 
artificiale e tecnologica, che costituisce un diaframma 
ed un’estensione tra noi umani e la natura stessa. 
Oggi, si assiste ad un capitolamento in cui le grandi 
promesse dello sviluppo sono contraddette dai suoi 
effetti sulla realtà. 
Wet and Dry più che una “mostra”, è un “orto di spunti 
e riflessioni”: un gruppo di artisti locali, nazionali ed 
internazionali, sperimentano con i visitatori i linguaggi 
tra scienza e natura attraverso installazioni artistiche 
ibride, che affrontano il contesto dell’equilibrio 
dell’ecosistema attuale. 
Il gesto dell’artista è un delicato seme piantato nella 
terra fertile dell’arte. 
Dal 2 al 12 agosto presso il Palazzo della Cultura 
Zeffirino Rizzelli di Galatina (LE), piccoli germogli hanno 
atteso di essere coltivati nella mente dei suoi visitatori.
Ecosostenibilità, informazione e partecipazione sono 
state le parole chiave alla base della mostra, realizzata 
in collaborazione con Dipartimento di Media Design 
e Arti Multimediali e Master D3D (NABA) ed 
Xtend3dLab/Associzione culturale Reload (MI) 
e con gli studenti dell’Accademia di Brera (MI)  e 
A&A Art & Ars Gallery (LE). 

Relazioni tra arte e natura nel 
contemporaneo tecnologico
“Oggi più che mai l’uomo è consapevole di quanto 
esso sia legato alla tecnologie. 
Secondo una tendenza dell’antropologia filosofica 
l’uomo è un essere ‘doppio’ (Gehelen A., 1983), a 
cavallo tra il wet della biologia, e il dry della 
tecnologia (Ascott R., 2003). 
A metà tra il wet biologico e il dry della tecnologia, 
tra il wet del cervello e il secco dell’alfabeto, sta 
la mente, l’organo virtuale, l’indefinibile punto di 
contatto tra il concretamente reale delle fibre nervose 
e delle scariche elettriche e il concretamente virtuale 
delle immagini e dei pensieri. 
E’ questo il regno del moist, di quella zona di confine, 
dove reale e irreale assumono lo stesso peso e si 
confondono nella danza della realtà condivisa. 
La mente è un moist medium, che ci permette di 
condividere le nostre esperienze e di spostarle nel 
tempo e nello spazio. Il cervello è wet. 
L’umido biologico, la parola è la tecnologia dry, 
secca.” (Francesco Monico, tratto dalla prefazione 
di Dall’alfabeto a internet. L’homme littéré: 
alfabetizzazione, cultura, tecnologia, di Derrick De 
Kerckhove)

Wet and Dry
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Francesco Monico 
(Venezia, 27/02/1968) è direttore della Scuola 
di Media Design & Arti Multimediali della Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano presso la quale 
detiene la Cattedra in Teoria e Metodo dei Mass 
Media. Senior Fellow del McLuhan Program in 
Culture & Technology presso l’Università di Toronto. 
Presso l’Università di Plymouth è Ph.D researcher nel 
CAiiA e studia il fenomeno dell’Arte Sincretica. Sotto 
la direzione del prof. Roy Ascott lavora all’interno di 
un network internazionale per definire la metodologia 
di dialogo tra arte, scienza, tecnologia e natura (tech-
noetica). 
È direttore con Antonio Caronia del Nodo di ricerca 
Ph.D M-Node[1] in Italia. 
E’ stato membro del consiglio scientifico del Museo della 
Scienza e della Tecnologia di Milano Leonardo da Vinci. 
Allievo di Derrick de Kerckhove e poi di Roy Ascott, 
ha sviluppato una ricerca sincretica sui media, tecnologia 
e nuove proporzioni umane, che esprime un’estetica in 
cui pratica artistica, esperienza didattica e produzione 
scientifica si fondono in un unico contesto di ricerca. 
Monico non si identifica con l’artista tradizionale, diventa 
egli stesso spettatore delle sue opere dalle quali cerca 
di ricavare informazioni, idee e eventi, con il diretto 
coinvolgimento di più persone, da luoghi e ruoli diversi. 
Il suo pensiero si basa su una combinazione di scienza, 

arte, filosofia e saperi diversi che servono all’artista 
per riconoscere la natura paradossale del sapere e le 
contraddizioni inerenti alle epistemologie formali. 
La scienza e l’arte per Monico possono contribuire a 
espandere una consapevolezza che viene vista come 
vera e propria posizione politica. 
La sua metodologia si sostanzia in un approccio 
sincretico tra teoria critica e prassi pragmatica che 
coincide con l’arte. Ha scritto di Critica Media 
per l’«International Herald Tribune/Italy Daily», e ha 
unito all’attività di ricerca e didattica quella di autore 
televisivo. 
Per Meltemi Editore ha scritto Il Dramma Televisivo 
(2006). Lavora sul fronte dell’innovazione e della 
metodologizzazione dei processi creativi; è autore 
di opere quali TAFKAV [2], un’istallazione tech-
noetica, e Is There Love in the Technoetic Narcissus 
[3] si occupa di opere di New Media art.

Arte come ricerca, come filosofia, Analisi e ricerca sulla 
fine dell’Antropocentrismo

L’installazione è composta da una gabbia che 
racchiude un fiore dalle sfumature violacee, le cui 
variazioni galvanometriche vengono misurate da uno 
psicogalvanometro, che trasmette i dati raccolti ad un 
computer in grado di trasformarle in sonorità musicali.
TAFKAV è un’istallazione che esplora le tematiche 
della fine dell’antropocentrismo, attuando un approccio 
pragmatico alla comunicazione uomo-alterità, e si offre 
come laboratorio di sperimentazione per vagliare le 
possibilità metodologiche di dialogo tra arte, scienza, 
tecnologia e natura (definita technoetica).
“Le piante sono esseri viventi. 
Se le piante sono esseri viventi allora non sono macchine 
molecolari e non possono essere brevettate. 
Se le piante sono esseri viventi allora possiedono 
un comportamento e un approccio pragmatico alla 
comunicazione puà essere attuato. 
Articolare questo approccio pragmatico permette 
all’uomo di definire un SE’ poetico attraverso una 
punteggiatura definita dalla stessa comunicazione con 
le piante. 
Questo SE’ poetico permetterà all’uomo di formulare 
un’originale interpretazione di SE’ stesso in un’era di 
profonda mutazione antropologica.” 
(F. Monico - Tafkav, The Paper)

tAFKAV_the Artist Formerly Known As Vanda
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Francesco Monico
www.naba.com

www.nabamediadesign.wordpress.com
www.m-node.com
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di Brera di Milano
indirizzo cinema e video, interessandosi attualmente 
alla realizzazione di progetti interattivi.

Alberto Missaglia
Esperto in progettazione e realizzazione di circuiti 
elettronici per sistemi interattivi, dal 2004 lavora 
presso lo Studio Azzurro con tale ruolo.

Annamaria Craparotta 
Nata a Mazara del Vallo nel 1985.
Laureata in Disegno Industriale presso il Politecnico di 
Milano nel 2007. 
Successivamente, dopo una breve esperienza di 
studio in Francia, sceglie di indirizzare la propria 
ricerca artistica verso i linguaggi tecnologici interattivi.
Attualmente frequenta l’indirizzo specialistico in Arti 
multimediali interattive e performative all’Accademia di 
Brera, Milano.

Claudia  Casati
Nata a Milano, nel 2008 ha conseguito la 
Laurea triennale in Cinema, Musica e teatro (Pisa), 
attualmente frequenta il corso specialistico in Nuove 
tecnologie per l’arte presso l’ Accademia di Brera.

Assila Cherfi
Ha studiato il Graphic Design all’Accademia Superiore 
di Belle Arti di Algeri dal 2000 al 2006. Durante 
il suo percorso, ha partecipato a
diversi workshop che l’hanno introdotto alla fotografia, 
al suono ed al video. 
Prosegue il suo percorso all’Accademia di Belle Arti 

“... ed io, trovata
La nave, a entrarvi e a disnodar la fune
Confortava i compagni; ed i compagni
V’entraro, e s’assidean su i banchi, e assisi
Fean co’ remi nel mar spume d’argento”.

(tratto dal Canto XII dell’Odissea di Omero, VIII sec. a.c.)

L’installazione interattiva Composizione 12 è un invito 
all’ascolto attivo del canto ammaliante delle Sirene 
contemporanee. Oggigiorno il bombardamento 
dell’informazione mediatica appare ammaliante e 
ambiguo insieme, ricco di desideri e promesse, 
godimento mentale e strazio corporeo.
L’artista oggi è un Odisseo nuovo. 
Egli, grazie alla sua forza e sensibilità, ci guida nell’arduo 
compito di affrontare il mondo e ci invita a fare una 
scelta: è necessario che siano gli altri a decidere se 
esperire la superficie dell’udibile oppure di affrontarne 
la profondità, attraverso la materia sensibile delle cose 
del mondo.
In Composizione 12 l’albero di Odisseo e la 
cera d’api non sono più spettacolo e legenda, ma 
esperienza collettiva ed interattiva.
Qualsiasi sia la nostra scelta, l’esperienza lascia sempre 
una traccia...
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Annamaria Craparotta
Claudia  Casati

Assila Cherfi
Alberto Missaglia
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presso la Comunità Terapeutica Delfini di Affori 
(Milano).

Silvia Rollo
Gilvia (Silvia Rollo) si avvicina all’electromusic 
grazie al fratello che le fa conoscere gli strumenti per 
realizzarla.
Dalla tenera età di 8 anni incomincia a comporre 
piccoli brani con i tracker che erano in circolazione 
sulle varie piattaforme (Commodore 64, Amiga 
500, 386...). In seguito sente l’esigenza di studiare 
musica, imparando la chitarra elettrica.
Coltivando questa passione da autodidatta entro le 
mura domestiche fino ai 25 anni, Gilvia affina un suo 
stile musicale, molto teso e frenetico.
Dal 2006 è partner di Zara Veleno ne Le 
SuperSquillo, in qualità di electroperformer e 
chitarrista. 

puntoG è un progetto avviato dal 2007 da Giada 
Totaro e Silvia Rollo, in arte Gilvia.
Il progetto mira a valorizzare il ruolo di necessaria 
mediazione ed emotività femminile nell’ambito dell’arte 
tecnologica ed interattiva.

Si ringrazia la Chiesa di San Giuseppe di Lecce 
per aver donato il candeliere per la realizzazione 
dell’installazione.

Giada Totaro
Nata a Lecce nel 1982, si dedica all’arte sociale 
intermediale ideando e coordinando oper/azioni 
artistiche per il diritto alla libera circolazione della 
cultura e del pensiero.
Dopo la laurea al D.A.M.S. di Roma Tre, frequenta 
il master Digital Environment Design alla NABA di 
Milano. Nel 2007 fonda Xtend3dLab, progetto 
ospite dell’Associazione culturale Reload, fondata nel 
1998 da Mario Canali ed Antonio Caronia.
Nel 2009 collabora con il Trauma Studio, con il 
quale realizza il festival di arti elettroniche e digitali, 
itinerante ed indipendente, NodeFest.
Attualmente frequenta il Biennio specialistico in 
Pogettazione Multimediale Interattiva a Brera, 
Dipartimento Nuove Tecnologie per l’Arte e lavora 

L’installazione interattiva Nduma nu ciru è un synth 
audio composto da un candeliere votivo ed un 
sistema di sensori fotosensibili posto al di sopra della 
luce delle candele.
I partecipanti sono invitati ad accendere una candela 
e poi un’altra e... nel momento in cui  vengono accese 
e poste sulla struttura, l’interfaccia inizia a sintetizzare 
suoni e ritmi.
Le persone possono decidere di partecipare, anche 
collettivamente, inserendo e spegnendo le candele, 
dando via via un ritmo ed una qualità del suono 
diversa.
Essenzialmente il sound riprodotto s’ispira alle sonorità 
elektro e techno underground contemporanee.
L’opera è ispirata ai valori di ecosostenibilità 
(interamente realizzata con software e hardware 
opensource e free ware) e di necessaria mediazione 
del ruolo della donna (dal capitolo Vite di santi, 
lavoro di artisti, politica delle donne, del libro di 
Luisa Muraro Al mercato della felicità. La forza 
irrinunciabile del desiderio - Mondadori, 2009) 
nelle arti tecnologiche.
In Nduma nu ciru lo scopo è quello di preservare 
valori universali quali la spirtualità ed il rituale 
mistico nell’arte, in vista di una loro riappropiazione 
nell’odierno.

Nduma Nu Ciru
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Giada totaro
Silvia Rollo

www.punto-g.org
www.xtendedlab.com

www.myspace.com/gilviaaa
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Fabio Pelagalli
Nato 35 anni fa a Lecce, è cresciuto un pò 
dovunque. 
Laureato in Scienze della Comunicazione a Trieste, 
ha seguito un master in Digital Environment Design 
presso la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti 
di Milano), attualmente sta terminando un Dottorato 
in Conoscenza e Valorizzazione del Patrimonio 
Culturale presso ISUFI - Università del Salento.
Ha lavorato in radio comunitarie, street tv, web 
tv, agenzie di produzione video ed è autore di 
documentari e cortometraggi.
Da alcuni anni si interessa di arte elettronica e 
installazioni interattive per musei.

Tinker.it! – Supporto tecnico
Tinker.it! è una innovativa società di consulenza 
che aiuta a capire il potenziale creativo delle nuove 
tecnologie e ad applicarlo per creare oggetti, spazi, 
eventi che fanno da ponte tra il physical e il digital. 

L’acqua, si sa, è un bene prezioso. Ma spesso ce ne 
dimentichiamo.
Il progetto “Piano con l’acqua” vuole ricordarcelo.
Attraverso la musica, la melodia che l’acqua produce 
a contatto con il nostro corpo, scopriamo un nuovo 
utilizzo del più importante elemento della nostra vita.
Non siamo noi che usiamo l’acqua, è l’acqua che ci 
usa, che usa il corpo dell’uomo per trasportare le 
onde sonore.
Andiamoci piano, senz’acqua non si vive.

Water Piano
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Fabio Pelagalli
www.xtendedlab.com

www.tinker.it

XtEND3DlAB 
(ASSOCIAzIONE CUltURAlE RElOAD -MI)
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Lucrezia Tenerelli
Nasce a Modugno in provincia di Bari, si laurea in 
Storia e critica del cinema presso la facoltà di Scienze 
della comunicazione de La Sapienza di Roma, lavora 
per qualche tempo per una rivista e, in seguito, si 
appassiona allo studio delle immagini in movimento, 
al montaggio video, alla fotografia e alle tecnologie 
interattive. Attualmente segue il master in Digital 
environment design 3D presso la Naba di Milano.

Mauro Pace
Nasce a Erice (TP); dopo la maturità artistica, 
prosegue i suoi studi all’Università di Architettura 
“ValleGiulia” di Roma dove si laurea in “Grafica e 
Progettazione Multimediale”. Dalla passione del video 
e degli effetti visivi nasce il suo primo cortometraggio 
“Mondi Simultanei” vincitore di molti festival in 
Italia e menzioni speciali all’estero. Si interessa e 
realizza video-installazioni e con “Proiezioni reali” è 
stato selezionato a festival di arte contemporanea a 
Spoleto, Roma e Milano.
Adesso frequenta il master in Digital Environment 
Design alla NABA di Milano. 

Uno smog invisibile, un silenzioso flusso di onde 
elettromagnetiche emesse da cellulari, reti wireless, 
radar, ripetitori, attraversa quotidianamente il corpo 
umano causando fratture nella catena del DNA, 
disturbi cognitivi, mutazioni della struttura molecolare 
delle cellule, inibizione delle difese immunitarie. Tutto 
questo eludendo la consapevolezza dell’uomo che 
sottovaluta gli effetti negativi del bombardamento 
elettromagnetico. Cosa accadrebbe se fosse 
possibile ascoltare le frequenze dell’elettrosmog? 
Come ci comporteremmo potendo verificare 
immediatamente l’effetto di queste onde sul nostro 
DNA? L’installazione interattiva ElectroSmogMusic 
si propone come trasduttore acustico dell’elettrosmog 
con l’intento di rendere i fruitori maggiormente 
consapevoli dell’inquinamento elettromagnetico. 
Grazie a dei sensori gestiti da Arduino, ogni volta 
che viene emessa una frequenza di una certa rilevanza 
(ad esempio ogni volta che si effettua una chiamata 
con un cellulare), l’installazione la traduce in un suono. 
In questo modo ogni fruitore può comporre la propria 
ElectroSmogMusic e, allo stesso tempo, far variare in 
modo irregolare la sinusoide di una corda vibrante, 
metafora dell’elica alterata del DNA. 

ElectroSmogMusic
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lucrezia tenerelli
Mauro Pace
www.naba.it

www.master-naba-d3d.net

MAStER D3D - NABA 
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Emiliano Audisio
Torino, 7 marzo 1975. Laurea in Lettere presso 
l’Università degli studi di Torino. Vincitore di una 
borsa di studio e iscritto al master accademico di I 
livello in Digital Environment Design, Dipartimento 
di Nuove Tecnologie per l’Arte, presso la Nuova 
Accademia di Belle Arti a Milano. Musicista.

Alessandro Bono
Nato a Lecco il 19 ottobre 1985; diploma di 
Geometra indirizzo “edile, territoriale, ambientale” 
orientato alla progettazione edile e all’organizzazione 
e alla gestione del territorio; prosegue gli studi presso 
I’Istituto Superiore Grafica Moda Design a Lecco; 
nel 2007 è vincitore di una borsa di studio sulla 
base del merito accademico; nel giugno del 2008 
si laurea con il massimo dei voti in Interior Design. 
Partecipa a workshops e concorsi internazionali di 
progettazione nel campo dell’architettura, del design 
e della fotografia. 
Durante gli studi accademici collabora con diversi 
studi di architettura e di interior design in qualità di 
progettista. Nel 2009 si iscrive al master accademico 
di I livello Digital Environment Design, Dipartimento 
di nuove Tecnologie per l’Arte, presso la Nuova 
Accademia di Belle Arti a Milano, dove vince 
una borsa di studio sulla base del curriculum e del 
portfolio personale. 
Dedito alla sperimentazione è alla ricerca di una 
evoluzione progettuale per realizzare ambienti 
che integrino gli scenari digitali della società 
dell’informazione in nuove rappresentazioni dello 
spazio.

Installazione artistica é pensata per sensibilizzare il 
visitatore al problema dell’ecosostenibilità attraverso 
la lettura di un archivio di dati ufficiali sull’ambiente, 
rilasciato dall’ISPRA.
La consultazione avviene tramite l’ascolto della 
sonificazione dell’archivio progettata attraverso delle 
metEnvironmental Data Sounds.
La consultazione avviene tramite l’ascolto della 
sonificazione dell’archivio progettata attraverso delle 
metafore sonore. 
L’interazione nasce da un Hard Disk, sconvolto dalla 
sua funzione standard di contenitore di dati, il quale 
permette al visitatore la selezione dell’area geografica 
interessata e la scelta del pattern sonoro da utilizzare 
per la lettura dei valori. 
L’intera installazione è realizzata con materiale 
elettronico/informatico di riciclo e programmata con 
software open source a supporto di un approccio 
ecosostenibile sia a livello ambientale che a livello 
mentale.

Environmental Data Sounds
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Alessandro Bono
Emiliano Audisio

www.naba.it
www.master-naba-d3d.net

MAStER D3D - NABA 
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Beatrice Menniti 
Diplomata al liceo classico di lamezia terme (cz) e 
lauraeta in progettazione dell’ architettura alla facoltà 
degli studi di firenze,
Attualmente frequenta il master digital environment 
design coltivando la sua forte passione verso il mondo 
digitale ed interattivo.
 

Burhan Sabbah Alhilu
Ha una vasta esperienza di gestione e progetti nel 
settore delle comunicazioni, dimostra eccelenti 
capacità in materie finanziarie e tecniche di marketing.

Il continuo sviluppo delle tecnologie dell’ informazione 
non prende in considerazione i problemi relativi 
allo smaltimento delle varie componenti che spesso 
includono materiali altamente inquinanti.
Per mettere l’ accento su questo problema il  progetto 
e’ pensato e realizzato con materiale esclusivamente 
riciclato,  “riavviato” poi, mediante software e 
platform open-source.
Da qui nasce l’ idea di open-hardware, un computer 
dismesso, spogliato della sua veste, il case e 
rimontato 
Su di un piano in modo da farlo diventare allo stesso 
tempo uno schermo, sulla quale proiettare  storie,  
anch’esse riciclate ma in questo caso dalla rete .
Materiali  e  storie come metafore che stiano ad 
indicare non solo un’ ecosostenibilita’ in campo 
tecnologico ma soprattutto mentale.
L ‘ hardware aperto e rimontato su un supporto in 
plexiglass sara’ reso poi interattivo mediante arduino, 
Una piattaforma elettronica open-source che si basa 
su hardware e software facili e flessibili.
Il microprocessore sulla scheda e’ programmato 
utilizzando un linguaggio di programmazione arduino 
e l’ambiente 
Di sviluppo arduino, basato su processing, altro 
software open-source.
Arduino interagira’ con l’ ambiente in cui si trova 
mediante sensori .
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Alessandro Bono
Emiliano Audisio

www.naba.it
www.master-naba-d3d.net



40 41Karadoccia

Barbara Martinazzi
Conoscenza e capacita di sviluppo di ambienti 3D e 
interattivi in tempo reale conseguiti in parte grazie ad 
interessi personali. Laurea in Comunicazione Digitale 
e diploma in  Perito Industriale Capotecnico spec. 
Informatica prog. ABACUS  e attualmente studente 
del master Digital Environment Design (NABA).
www.martinazzib.altervista.org

Carolina Travi
Laurea in Arti del Teatro (Scenografia) a Buenos 
Aires, Argentina. Spezializatta in modellazione e 
animazione 3D. Ambizioni profesionali: intrecciare la 
tecnologia con le arti sceniche e svillupare ambienti 
interattivi.
www.carolinatravi.com.ar

Kara Doccia è un progetto volto a rivoluzionare il 
classico concetto di doccia. 
L’ innovazione tecnologica ci permette di aggiungere 
nuove funzionalità ad un gesto quotidiano. Grazie 
agli sviluppi susseguiti in ambito cromo terapeutico e 
musicale e grazie ai nuovi prodotti ideati per il rinnovo 
e il riutilizzo idrico si è pensato di unire il benessere 
mentale a quello fisico e perchè no un risparmio in 
termini di consumi d‘acqua

G
A

LA
TIN

A
_02/12 ago 09_Palazzo della C

ultura

Barbara Martinazzi
Carolina travi

www.naba.it
www.master-naba-d3d.net

MAStER D3D - NABA 
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La casa è una fondazione nella vita di ogni persona, 
similarmente il nido rappresenta un piccolo mondo di 
una vita arricchita dal calore e dalla sicurezza ed è 
meraviglioso vedere la vita in un nido. 
Nel momento in cui un uovo si schiude, la vita 
comincia ed il cinguettio degli uccelli ci fa sentire 
l’esistenza della vita.
Ispirata da questo fattore naturale, abbiamo costruito 
un nido artificiale con cavi e sensori riciclati. 
Questo è il modo in cui la vita è vittimizzata dalla 
Scale of pollution (bilancia dell’inquinamento). 
Il nido è un misuratore e ogni uovo rappresenta 
differenti aspetti della nostra vita. 
Ad esempio il mare, la foresta e la città, tutti aspetti 
danneggiati dall’intenso inquinamento. 
Ogni volta che appoggiamo un uovo nel nido 
possiamo visualizzarne il peso dell’inquinamento su di 
uno schermo. 
Le nostre fonti d’informazione sono Wikipedia, 
National Geographic e Animal Plane channels. 

Scale Of Pollution
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Ulia Oberg
Farras Oran 
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Stefano Fomasi, Juri Ciani, Andrea Gnesutta, Angelo 
Bruno, Anna&Michele Bigiotti, Francesco Sonnati, 
Marco Puccini, fra gli altri, sono i designer che hanno 
contribuito a dare forma compiuta alle sperimentazioni 
visive della factory, permettendole di sviluppare su 
molte piattaforme e in varie direzioni i nuovi linguaggi 
e le nuove possibilità della comunicazione visiva legate 
ai new media.

Il progetto “natural fake tree” nasce come scenografia 
video per lo spettacolo teatrale “L’uomo che piantava 
gli alberi”, tratto dal classico testo di Jean Giono, 
messo in scena da Castagna&Ravelli Studio in 
occasione della mostra green energy design by interni, 
durante il Salone del Mobile di Milano 2008.
Ispirandosi ad un disegno originale a carboncino dello 
scenografo Gianni Ravelli, i video designer di “the 
fake factory” hanno lavorato con sistemi di graphic 
animation digitale, ricostruendo un albero verosimile 
fatto semplicemente di “luce bianca”, poi animato 
in una costante crescita -dal seme all’albero fiorito, 
della durata di ‘14. Nella sua versione puramente 
videoinstallativa, svincolata dallo spettacolo teatrale, 
l’animazine video è stata portata a 8 minuti ed è stata 
arricchita con la sonorizzazione -anch’essa “falsamente 
naturale”  (suoni naturali ricreati artificialmente)- di 
Marco Puccini.

“The fake factory” è un collettivo di video design 
e contemporary media art nato a Firenze nel 2001 
dalla collaborazione fra alcuni dei più attivi e talentuosi 
videodesigner italiani. 

Natural Fake tree
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Stefano Fomasi
Juri Ciani

Andrea Gnesutta
Angelo Bruno

Anna&Michele Bigiotti
Francesco Sonnati

Marco Puccini
www.fakefactory.it
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girato con la tecnica del puppets animation (pupazzi 
animati) e disegno tradizionale. 
Dopo “The Rain” i 2 collaboreranno anche per il 
video “The Tree” prodotto dalla Sant’Agostino 
Jewellery.
Successivamente realizza “J”, cortometraggio dalle 
atmosfere metafisiche girato in bianco e nero e animato 
con l’innovativa tecnica del rotoscope fotografato su 
fogliettini di carta. 
Nel 2009 partecipa a Netmage con “Eclissi”, 
progetto messo in scena con il dispositivo della camera 
oscura insieme a Dominique Vaccaro e Angsterbeiter. 
Poco dopo gira, per Vinicio Capossela, il videoclip 
“Una Giornata Perfetta” utilizzando la stessa tecnica 
di “J”, ma con un sapore decisamente più vivace e 
allegro. Attualmente vive e lavora a Milano.

Virgilio Villoresi
Nasce a Fiesole (FI) il 10 11 79. 
Nel 2001 inizia a interessarsi al cinema sperimentale 
e alla realizzazione di brevi clip filmate con tecniche 
d’animazione tradizionale e animazioni direttamente su 
pellicola che presenterà dal vivo nei suoi visual set. 
L’anno seguente inizia il percorso di visual artist con 
montaggi realizzati in tempo reale e live media.
Nel ‘05 realizza il corto animato “Frigidaire” con Vivì 
Ponti, lavoro in collage che riecheggia il cinema di 
Harry Smith, Jan Lenica e Lawrence Jordan.
Nel 06 realizza il suo primo videoclip con Giuseppe 
Chiesa per il musicista napoletano “Etre”: ”Search and 
destroy white calligraphy”dove mischia la passione per 
il cinema astratto e l’animazione a passo uno. 
Nel 07 realizza un altro racconto d’ “animazione 
povera”: il videoclip “Breathes the best”, per il 
musicista Populous.
Il video è realizzato in stop motion con la tecnica del 
decoupage. 
Qui le influenze nascono dal cinema d’animazione 
mittleuropeo e canadese anni 60/70. 
Successivamente per la band rock Hot Gossip 
firma “real mess”, animazione tradizionale in collage-
decoupage e rotoscope.
A metà 2007 collabora con ericailcane per Lou 
Rhodes (ex Lamb) con il videoclip “The Rain”, 

Crack! Come di cosa che si rompe (nel glossario 
onomatopeico del fumetto) o cade fragorosamente 
(anche nel linguaggio figurativo). 
Se a rompersi e’ il delicato equilibrio della natura, a 
cadere (in rovina) e’ il mondo intero.

Muove da questo semplice assioma Crack!; ultimo 
lavoro collettivo realizzato a sei mani da tre dei piu’ 
promettenti artisti della scena italiana: Vivi’ Ponti, 
Mateo Rivano e Virgilio Villoresi, nel quale il collasso 
ambientale del nostro pianeta viene raccontato, con 
stralunata ironia, in un’animazione video prodotta per 
All Music Lab e Ministero dell’ambiente. 

Crack!
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Vivi’ Ponti
Mateo Rivano

Virgilio Villoresi
www.myspace.com/vjvirgilio
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Sandro Marasco
Casarano (Le)

Installazione luminosa
www.aeagallery.it

www.sandromarasco.it

Quanto?
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Gianmaria Giannetti 
Milano                              

lea Caputo
Castellaneta (Br)

Installazione ghiacciata             
www.aeagallery.it

www.gianmariagiannetti.com
www.leacaputo.net

Pink Memory
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Raffaele Fiorella
Barletta (Ba)  

Video
www.aeagallery.it

Dream
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Semira Forte
Brindisi

light Box
www.aeagallery.it

H_24
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Adalgisa Romano
Squinzano (Le)        

 Installazione + Video 
www.aeagallery.it
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Fabrizio Fontana
S.Pietro V.co (Br)

Scultura  con scatole di medicinali
www.aeagallery.it

Minuto 11:11            
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Mario Schiavone
Campi Salentina (Le)

Scultura in Plex Nero
www.aeagallery.it

l’apeiron e la reverie
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Franco G. livera
San Pietro V.co (Br)          

Video
www.aeagallery.it

Burning Flower
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Elena Rossella lana
Tricase (Le)

Video
www.aeagallery.it

Game
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territorio. 
Anche lui, credo, pensa che Snow sbagliava.

Sylvie Coyaud, giornalista scientifica. 
Collabora con Il Sole-24 Ore, D-La Repubblica

Ennio Bertrand
È membro dell’Associazione Arstechnica, fondata nel 
1988 a Parigi presso “La Cité des sciences et de 
l’industrie, La Villette” e cofondatore di Arslab, arte 
scienza e nuovi media a Torino nel 1996.
Bertrand lavora con immagini e luci digitali, video, 
suono e installazioni interattive per le quali sviluppa 
sia software che hardware.
Le sue ricerche esplorano la percezione, le interazioni 
sociali e i media delle comunicazioni. 
Vive e lavora a Torino e Milano.

Prima ci gratificano mostrandoci che è possibile (certo 
non per tutti, ci vuol talento!) un’alleanza alla pari tra 
leggi astratte della scienza, il rispetto delle proprietà 
dei materiali, un affetto ragionato per l’ambiente e per 
noi che lo occupiamo. 
Poi ci sorprendono, spesso con provocazioni giocose, 
e ci fanno riflettere sulle distinzioni che stabiliamo tra 
le cose. 
Naturale e artificiale, per esempio, animato e 
inanimato, corpo e macchina, e così via semplificando, 
bianco qua, nero là e in mezzo niente.

Con questo praticello fiorito di led di cui 
tappezzeremmo volentieri certi tristi controviali e sotto 
il quale si cela una griglia geometrica e un dispositivo 
progettato con il solito rigore, Bertrand usa principi 
di chimica fondamentale e del succo di limone per 
suggerirci di cercare altre energie pulite, guardando il 
mondo con i suoi occhi. 
E per chiederci se siamo proprio sicuri che esista una 
netta differenza tra vita e non vita. Se lo chiedono 
anche gli scienziati più riflessivi in discipline ancora 
giovani e baldanzose come la biomimetica che imita 
la seta filata da un ragno o, per tornare al corpo 
e alla macchina, l’intelligenza artificiale che viene 
“incorporata” in un robot giardiniere. 
Come loro ignorano i confini tra le discipline, Bertrand 
ignora quelli tra le culture; una o due, sono il suo 

Sono passati giusto cinquant’anni dalla conferenza 
sulle “Due culture”, in cui Charles P. Snow, fisico 
e romanziere britannico, lamentava il disinteresse 
di intellettuali, letterati e artisti per la scienza e 
la tecnologia. Il lamento riecheggia tuttora, ma è 
sbagliato, penso. Ne sono sempre stati affascinanti, 
si pensi al dottor Frankenstein, un omaggio di Mary 
Shelley alle scoperte di Galvani e di Faraday, o ai vasi 
in cui Emile Gallé, uno dei rari sostenitori di Darwin 
in Francia, rappresentava nel vetro le piante di cui 
studiava l’evoluzione. 
Quel 7 maggio 1959, Snow concludeva il suo 
discorso all’università di Cambridge dicendo che gli 
scienziati, oltre a guardarsi dall’arroganza, dovevano 
assumersi il compito di renderci più consapevoli e 
felici.
Da sempre, è anche il compito degli artisti. 
Bertrand lo prende sul serio e lo svolge con 
diligenza e insieme con leggerezza. La leggerezza è 
indispensabile, altrimenti non sarebbe così famoso e 
popolare. I due aggettivi normalmente si accostano a 
un artista solo se è defunto da tempo. In questo caso 
è vivo e vegeto, eppure la gente comune è attratta 
dai suoi lavori, compresi i bambini che preferiscono le 
sue installazioni. 
Se c’è un aspetto – non per un critico d’arte forse, ma 
di sicuro per un’osservatrice comune – che caratterizza 
le sue opere è il fatto che ne siamo sedotti e appagati. 

la Scatola Di Giotto
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Ennio Bertrand
www.enniobertrand.com
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www.myspace.com/leeroythornhill

Componente dei Prodigy dal giorno in cui si formano, Leeroy Thornhill 
è originario dell’Essex, regione inglese famosa per i suoi rave colossali, 
ed è proprio in uno di questi rave che scatta la scintilla. Quando Keith 
Flint (amico di Thornhill), sente il dj set di Liam Howlett ne rimane 
talmente impressionato da andare a chiedergli una cassetta con del 
materiale per ballare. 
Il materiale è talmente buono che i due breakers chiedono a Howlett 
di mettere la musica per i loro show. 
Dopo il primo concerto, in cui Thornhill suona anche le tastiere 
(Moog Prodigy, da cui prendono il nome) sentono l’esigenza di una 
voce e contattano un Mc reggae (Maxim Reality) per dare più forza 
agli show. 
Nascono i Prodigy, gruppo che non ha bisogno di molte presentazioni, 
che ha messo a soqquadro tutta la scena musicale mondiale degli anni 
‘90. 
All’inizio dell’ultimo decennio di secolo iniziano così una carriera che 
li porterà a diventare uno dei gruppi più importanti della storia della 
musica.

lEEROY tHORNHIll (Electric Tastebuds  Records)
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(Fool’s Gold)

www.myspace.com/congorock

Al secolo Rocco Rampino, Congo Rock è emerso con convinzione 
negli ultimi mesi dalla nuova scena dance milanese che sta conquistando 
grande credibilità e visibilità internazionale grazie a nomi come i 
Crookers. 
In men che non si dica, la Fool’s Gold ha scritturato Congorock per 
il suo singolo di debutto Exodus, pubblicato nell’estate 2008 (e 
prodotto da Bob Rifo dei Bloody Beetroots). 
E nel giro di pochi mesi, Congo è stato chiamato da MTV per un 
dj set a Bari in occasione della recente Biennale dei Giovani Artisti 
dell’Europa e del Mediterraneo, mentre Exodus saliva al numero 3 
nella dance chart di Radio Deejay, e MySpace Italia lo promuoveva 
come miglior nuovo talento nella sua homepage.
Da ottobre ad oggi si sono susseguiti ben 4 tour negli Stati Uniti, 
tra cui uno di supporto ai MSTRKRFT per il Fist of God Tour. Nel 
frattempo hanno visto la luce una serie di remix ufficiali, per nomi del 
calibro di Romanthony, Rex The Dog, Djedjotronic e Nic Sarno.

CONGOROCK
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(BPitch Control)

www.bpitchcontrol.de
www.myspace.com/welovewelove

In una domenica invernale, fredda e assolata nasce il progetto “We 
Love”.
“We Love” indaga le relazioni che intercorrono fra suono, video, arte, 
moda e design.
Il team crea performance originali, esibendo nuovi oggetti  di design 
e abiti stravaganti.
Il live si articola ritmicamente in un set bicromatico, sul palco una 
coppia di “soldati d’amore” sfoggia maschere evocative e abiti il cui 
design fortemente contemporaneo sposa il gusto per il retrò, in un 
connubio romantico. 

WE lOVE
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www.myspace.com/shirtvstshirt

SHIRT vs T-SHIRT, ovvero Fabio Nirta e Robert Eno, già djs e 
promoters di Partyzan produzioni. 
Dopo 15 anni dietro cursori e potenziometri, in SHIRT vs T-SHIRT 
sfoggiano tutto il loro eclettismo e la propensione alla dancefloor 
mantenendo un attitudine rock’n’roll in un mix di electro, funk-punk e 
wave, condito da una sconsiderata verve trash. 
Il live che strizza l’occhio al dj set e viceversa. Parrucche, synth, 
occhiali e pellicce finte, drum machine, t-shirt e gadgets selfmade, 
nobiltà d’animo, computer, romanticismo..
Insomma, in parole povere, i Beatles delle casalinghe!
In questi ultimi anni sono stati invitati a manifestazioni come Indierocket 
Festival, SDSM, Alter, Il Sorpasso, Ypsigrock, MdAQ, anteprima 
Neapolis.. nonché invitati a dividere il palco con Gang of Four, 
Soulwax/2many djs, Deus, Apparat, Art Brut, Asian Dub Foundation, 
Amon Tobin, Dj Lord, Dj Spooky, Colder, A.Robotnick, Yacht, 
Publicist. 

(Partyzan Produzioni)SHIRt vs t-SHIRt



www.myspace.com/fabiogiannelli

Fabio ha collaborato con etichette del calibro di 
Material Series, Thirtyonetwenty, Catwash, Adults 
Only, OFF e Bond Records, riesce a firmare per 
due delle label piu interessanti degli ultimi tempi: la 
Supplement Facts di Guy Gerber e la Bang Bang di 
2000 and One e Sandy Huner. 
Recentemente ha fondato la sua nuova etichetta, 
District Raw, improntata su sonorità housey e old 
school; la prima uscita firmata dal francese Yakine è gia 
nelle borse di tutti djs. 
Fabio si conferma così uno dei talenti più cristallini 
del panorama italiano,  un dj e produttore di grande 
eleganza ormai pronto al grande salto.

(District Raw_3120_Supplement Facts_Off)
FABIO GIANNEllI   

www.myspace.com/teondd

(Deependence Rec.)
MAttEO NADDI 

Fiorentino classe 1986, si avvicina alla musica 
elettronica nel 2002, quando inizia a frequentare  la 
scena underground fiorentina. 
Il suo primo Ep è su Deependence rec, che è stato 
suonato da importanti artisti come: Italoboyz, Tini, 
Luciano Esse, Kia... 
Nei suoi sets propone prevalentemente sonorità 
house e deep caratterizzate da linee di basso funky e 
batterie old school.

www.myspace.com/concretevents

(Concrete)
RUMBA

Dopo il 98 in seguito ad una permanenza in 
inghilterra, l’acostamento alla musica eletttronica e in 
particular modo break beat e drum n bass è immediato 
ed una volta rientrato in Italia entra in contatto con 
la scena rave.
I suoi dj set sono abbastanza imprevedibili ma 
sicuramente contraddistinti da mix impostati sulla 
lunghezza senza troppi effetti o tagli mescolando piu 
che mixando un viaggio che poggia su basi solide e 
percussive. 

Visual

www.naffintusi.com

È un progetto cinematografico e audiovisivo nato nel 
2004 a cura di Orazio Guarino, Marco Santoro e 
Cosimo Saracino. 
In 5 anni di attività ha prodotto innumerevoli lavori 
dal lungo al cortometraggio e videoclip musicali.
Naffintusi si occupa anche di performace live, con i suoi 
vj set ha curato i visual con artisti di fama internazionale 
(Tluk Asia Argento Serial Killaz Pendulum) in clubs e 
locali prestigiosi (Maema  Plage, Villaggio Globale, 
Arteria, Linux, Casablanca, Riobo, Rashomon, Init,  
Locomotive, ) ha partecipato inoltre ad importanti 
meeting e festival internazionali di arti visive (LPM).
Da tre anni Naffintusi presenta i propri lavori al Festival 
del Cinema di Cannes. 

NAFFIN•TU•SIDANIlO MARzANO

www.myspace.com/danilomarzano

Nasce a Lecce nel 1985. 
Il suo sound innovativo mette in mostra i progressi 
compiuti dalla musica elettronica, il dinamismo della 
techno e la originalità del sound minimale. 

www.myspace.com/mee-nim

MEE’NIM

Alberto Mangia (in era elettronica MEE’NIM), nato 
nel 1974 a Galatina in provincia di Lecce, muove i 
primi passi nella house music partendo dall’acid house 
nell’89 passando per la prima tecno nei primi anni 90 
e proseguendo con influenze house-electro di Detroit 
e Chicago.
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www.myspace.com/minimonomusic

Minimono nasce a Firenze nel 1997 come gruppo multimediale 
impegnato in attività performative (dj sets, video proiezioni, teatro, 
danza).
Nel 2003 ha inizio la collaborazione tra Fabio della Torre, dj dal 
‘95, ed il musicista elettronico Ennio Colaci, con un passato da 
batterista.
Le loro esperienze musicali si fondono in tracce che uniscono alla 
funzionalità per il dancefloor, melodia ed elementi soul e funk.
Ciò non sorprende considerando le loro influenze musicali da George 
Clinton a Thelonius monk, assieme a nomi più aspettati come Roobert 
Hood e Daniel Bell.
Il range sonoro di Minimono, spregiudicato e solare, ironico, ricco di 
dettagli colorati.
Il loro live set è d’effetto: laddove Fabio, con l’esperienza da dj, 
muove i loops e le linee di groove, Ennio interviene con samples ed 
effetti comandati in realtime da software e strumenti midi a percussione. 
Il risultato è asciutto ed elegante, groovy e teso, dall’inizio alla fine!
Hanno recentemente ottenuto una residenza all’Arena club di 
Berlino. 

(Bosconi_Oslo_Telegraph_Tenax_Tuningspork_Ethique)MINIMONO

www.myspace.com/omareox

In arte Omar Eox , nel suo percorso di studi da 
autodidatta inizia a lavorare per diversi service audio/
luci nella zona locale  fino ad auto formarsi come 
disegnatore luci per diversi spettacoli teatrali. 
Da quel momento inizia a conoscere le forme d’arte 
del vjing che lo porteranno ad essere uno dei giovani  
Vj piu conosciuti e presenti nei locali notturni pugliesi. 
Stringe collaborazioni con Electonicpetz records 
(phonic lab) , Undercut rec , Recycle rec.

Visual
OMAR EOX

www.myspace.com/jako6

(Uundercut_Records Resopal Schallware )

Jacopo Aluzzi (aka JAKO) è nato nel 1983 a 
Brindisi. 
Il suo primo approccio alla musica è stato all’età di 
12 anni, quando vide per la prima volta un vecchio 
pianoforte in un hotel svolto dal suo amico. 
Ha deciso di imparare quello strumento fantastico 
andare a una scuola di musica e poi a studiare per 3 
anni in accademia. 
All’età di 15 anni ha iniziato a suonare il basso 
con innumerevoli band locali, successivamente con 
l’esigenza di registrare i suoi live dal vivo inizia ad 
usare computer e sintetizzatori quindi è stato un passo 
facile nella musica elettronica, un incrocio è ancora 
maturating e improoving. 

(Undercut_ProgcityDeepT_Recycle_Logical_Uomo_Rewind)

www.myspace.com/djlimo

Giovanni Limongelli aka LIMO nasce a Brindisi 
nel 1979. Nel 2005 entra quindi nei cataloghi 
di etichette italiane collaborando con dj Buck sulla 
Revox , Rewind , Uomo in vinile, e come singolo su 
Recycle e Logical in digital. 
Successivamente l’artista  prende seriamente il discorso 
di produzioni di musica elettronica allestendo un 
home studio dal quale escono  fuori delle tracce 
più personali estendendosi quindi in un panorama 
europeo con la partecipazione a realese di etichette 
tedesche di grandissimo rispetto come Autist e 
Progcity Deep  Trax. 
Nel 2007 insieme a Kriss ha iniziato un progetto 
audio come The Southern Alliance racchiudendo 
quindi in un nome la loro collaborazione nelle 
produzioni. 

JAKOlIMO
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www.cassybritton.com
www.myspace.com/cassydjandmusic

(Perlon_Cocoon_Ostgutton_Uzuri_Beatstreet)

Catherine Britton alias CASSY, dj resident del Panorama Bar di 
Berlino, uno dei club più importanti del mondo in campo electro... 
storica produttrice dell’etichetta Perlon, un nome e una garanzia... 
nonchè uno dei nomi scelti per la compilation Cocoon di pochi mesi 
fa...come ogni anno infatti Cocoon e Sven Vath scelgono l’elite della 
scena tech house mondiale e chiedono loro una traccia unreleased x la 
compilation bomba post Ibiza...e dunque  a plea for me...traccia deep 
e sexy in pieno stile Cassy...ma piu che un piacere x lei è un grosso 
piacere per noi che lei l’abbia prodotta e che tutti la stiano suonando 
da Steve Bug a Sven VAth, da Guido Schneider a Ali Dubfire. 

CASSY
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www.myspace.com/rebooot

(Cadenza Records)REBOOt

Frank Heinrich, trentenne di Francoforte, dopo aver saggiato con le 
produzioni di “Charlotte” per l’etichetta Below sonorità energetiche 
e cupe da un lato ma anche solari e poliritmiche dall’altro, soffuse 
di melodia e leggerezza, con il suo ep di debutto per Cadenza 
(Gennaio 2008) si abbandona a una dimensione decisamente più 
dark nel dj set. 
Segue un remix per Warelka su Coinnaisseur Recordings (Febbraio 
2008) e ancora per Matthias Tanzmann, Guy Gerber e molti altri. 
L’ultimo ep per Cadenza è uscito la scorsa estate e nel frattempo 
Reboot ha portato avanti 2 nuovi progetti: “Sweet Spot” assieme a 
Vera e “Lakeof” con Dj Meat, proprietario del Freebase. 
Punti di forza di Frank sono i suoi live set: le sue esibizioni sono un 
vero fomento per tutti i fortunati partecipanti e vanno dalla deep 
minimal a ritmicità techno, alla house oldschool. 
Negli ultimi anni Reboot ha suonato nei migliori club europei come il 
Cocoon, il Panoramabar, il Club 11, il Sueno e molti altri.
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(Minimono/Quitèfrut_Bosconi records)

Fabio della Torre è il fondatore di Bosconi records nonché parte del 
progetto Minimono assieme ad Ennio Colaci. 
Fin da piccolo riceve un educazione di pianoforte classico per poi 
passare alla batteria con band rock alternative. 
Viene successivamente a contatto con la musica elettronica e inizia a 
fare il dj nel 1995. 
Dividendo la consolle con dj’s e produttori  di fama internazionale, 
per citarne alcuni Ellen Allien, Luomo, Jay Haze, Mathew Jonson, 
Luciano, Zip, John Thomas nonché sua maestà Daniel Bell; Fabio 
sviluppa una visione a 360° gradi della dance tedesca e internazionale, 
unendo nei suoi set sonorità elettroniche ed oldschool: dalla dub 
techno alla deep house, dalla minimal al funk.  
Nel 2008, ha fondato assieme ad Ennio la sua nuova label Bosconi 
Records con releases in cui trovano spazio sia artisti affermati della 
scena internazionale tra I quail lo stesso Bruno Pronsato, John Thomas, 
Phil Weeks, che artisti italiani quail Alex Picone, Ilario Alicante, The 
Clover Mass _ Prod e Rufus. 

www.bosconirecords.it
www.myspace.com/fabiodellatorre

FABIO DEllA tORRE

www.myspace.com/191s

MR.CENTO91 nasce artisticamente nel 2003 
con le prime esperienze nel campo della musica 
elettronica, in particolare tekno e drum ‘n bass, e 
all’età di 20 anni sostiene i primi live-set attraverso il 
circuito underground. 
Nel tempo il suo personale gusto musicale lo indirizza 
verso altri generi e la sua musica si riveste di sonorità 
hip-hop di vecchia scuola: nel 2007 collabora alla 
produzione dell’ep “Coloraudio” per Viruz e Beta 
MC.
Nel 2009 arriva la svolta con l’approccio all’MPC 
(campionatore a pad) la cui versatilità gli permette 
di muoversi liberamente attraverso più generi: dalla 
breakbeat al dubstep, dall’hip-hop alla d’nb. 
Arrivano infatti i primi riscontri in una serie di live 
che lo vedono anche aprire i concerti di artisti del 
calibro di Tayone e Clementino e che gli valgono 
l’apprezzamento del pubblico e l’interesse degli 
addetti ai lavori. 

MR.CENtO91

www.myspace.com/giannisabato

Gianni Sabato nasce artisticamente nel 2000 
iniziando sin da giovanissimo la sua carriera da dj. 
L’energia, la spontaneità e la passione sono gli 
ingredienti fondamentali che descrivono questo 
giovane artista, infatti ha coltivato fin dagli inizi della 
sua carriera la passione per ritmi sempre innovativi, alla 
continua ricerca di influenze particolari spaziando da 
suoni deep, tech-house influenzati dalle complesse 
armonie del jazz ad atmosferici brani minimali dal 
fascino latino.
È attualmente resident nel Club Guendalina, 
collaborando nei suoi djset con: Loco Dice, Luciano, 
Richie Hawtin, Alex Neri, Jay Haze, Marco Carola. 
Nel campo discografico è attualmente impegnato nella 
nascita della neo label Plus Beat Recordings, etichetta 
in fase di sperimentazione e presente tra un paio 
di mesi nel mercato discografico, che coinvolge dj, 
musicisti e produttori della Puglia in progetti di musica 
house dalle varie influenze. 

(Plus Beat Recordings)

www.myspace.com/randomizzati
www.myspace.com/elasticalabel

Inizia a fare il dj nel 1987 nei locali fiorentini. 
Dal ‘95 si dedica alla produzione di musica per il 
quale escono i primi 3 singoli: Hard House/Dub 
House per la AMOCO records. 
Nel 1998 produce il primo progetto indipendente 
come solista: Living In A Fishbowl. 
Bernardo Barillii estrapola una delle tracce del disco e 
la inserisce nel film “CASOMAI”. 
E’ l’inizio di una nuova carriera dedicata alle colonne 
sonore e alla sonorizzazione video in generale. 
Nel 2004 produce una serie di tracce fortunate 
che lo portano ad insonorizzare 2 sigle per MTV 
U.S.A. (Stayin’ Alive), successivamente a ricevere 
una candidatura per i David di Donatello 2006 e 
vincere un Nastro D’argento 2006 per la colonna 
sonora del film “LA FEBBRE” di D’alatri. 
Nel 2007 crea la prima etichetta discografica 
dedicata alla Dubstep (ELASTICA). 
Nel 2009 produce la colonna sonora del 
documentario “MURATTORI”. Attualmente e’ 
impegnato nella realizzazione delle musiche per uno 
spot diretto e prodotto da Stefano Galuzzi che sara’ 
in concorso per Yves Saint Laurent da novembre 
2009.

GIANNI SABAtO
(Elastica)
SIMONE FABBRONI



79

www.myspace.com/luigizappa

Il suo nome è Luigi Zappa piu che un Dj lo definiscono 
un ottimo ascoltatore attento. 
Ha iniziato ad ascoltare jazz per la forte  infatuazione 
della tromba di Chet Baker e Lee Morgan e dal 
sax di Gerry Mulligan e John Coltrane nello stesso 
tempo cresce l’interesse del ritmo dei tamburi africani 
di Art Blakey e Max Roach dalle voci di Jon Lucien, 
Simone Nina, leon Thomas. 
Fondamentale è stato l’incontro con il maestro Nicola 
Conte  partner di molti partiti. 
In seguito  avvicivandosi  a delle sonorità piu 
elettroniche e, con la necessità di ricreare nei locali 
la stessa atmosfera anni ‘60 della swingin London; lo 
porta a creare un live set morbido  ma coinvolgente 
pieno di influenze musicali “vintage”. 

(Unsigned)
lUIGI zAPPA

www.myspace.com/djfrancescospano

Nato nel 1975 a Galatina (Lecce,) ,inizia da 
giovanissimo la sua carriera da Dj e comincia a farsi 
conoscere nei vari locali del Salento, facendo 
conoscere la sua musica house underground.
Il suo stile musicale è influenzato da suoni house 
elettronici, presente  nei migliori locali del Salento e 
dell’Emilia Romagna, nella sua carriera ha collaborato 
con : Maurizio Macrì, Dario Lotti, Frenkie Knuckles, 
Daves Morales, Frankie P, Dj F, dj Ralf, Coccoluto. 

FRANCESCO SPANO
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www.myspace.com/werkdesign

L’interesse per l’arte ed un approccio sperimentale lo avvicinano 
alle nuove espressioni del digitale e gli consentono un percorso di 
formazione come designer.
Fra le sue collaborazioni più importanti: Rifle, World Bank, Fondazione 
Volume, Istituto Lorenzo de Medici, Vinicio Capossela (tour 
europeo 2007- 08), Urania Picture (per il film Arrivederci Amore 
Ciao di M. Soavi), R&C produzioni (per il film Cuore Sacro di F. 
Ozpeteck).
Ha fondato con Virgilio Villoresi e Giosuè Russo il collettivo Ni1, 
(basato sullo studio di nuove tecnologie laser applicate alle arti 
visive), ha collaborato con il gruppo teatrale Santa Sangre realizzando 
degli ologrammi 3d per lo spettacolo “Concerto per voci e musiche 
sintetiche” prodotto da Romaeuropa Festival 2008. 
Attualmente è visual resident del Tenax, insegna presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia (Roma) e presso la Laba school 
(Firenze). 

VisualWERK DESIGN
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Director: 
Paolo Atzori 

Technical support:
Orf Quarenghi
Andrew Quinn
Nima Hajihosseini
Emanuele Lomello
Machiel Veltkamp

Credits:  
Burhan Alhilu
Julia Oberg
Farras Oran
Mauro Pace
Lucrezia Tenerelli
Carolina Travi 
Emiliano Audisio
Alessandro Bono
Barbara Martinazzi
Beatrice Menniti

Ad ogni timer corrisponde infatti una microarea 
sensibile alla presenza. 
La durata temporale della fruizione di ogni visitatore si 
riflette nel movimento dei timer in praesentia (presente 
individuale mobile), mentre la durata collettiva di 
tutti coloro che hanno visitato il corridoio è visibile 
nella fissità dei timer in absentia (passato collettivo 
immobile). 
I timer rinviano, quindi, a due momenti temporali, il 
primo sincronico e individuale, il secondo diacronico 
e collettivo. 
Il paesaggio sonoro è costituito da un soffio armonico, 
puntellato da una pioggia elettronica di impulsi di 
diverso ritmo, timbro e intensità, la cui variazione 
avviene sempre in modo differente, a seconda del 
movimento del visitatore e della quantità/posizione 
delle aree sensibili attivate. 
Le pareti di Blank Scene rappresentano, quindi, un 
mondo “in attesa” del vissuto degli utenti, veri autori 
della scena che, se per un verso hanno il potere 
di controllare il tempo, dall’altro non possono che 
assistere all’effimero fascino del proprio fantasma che 
abita momentaneamente lo spazio. 

Blank Scene è un corridoio atopico interattivo che 
altera il concetto ordinario di tempo. 
Un non-luogo che trasla la configurazione percettiva 
del visitatore dalla visione comune di tempo 
matematico e inarrestabile, ad una di “blank time”, 
esistente solo in relazione alla presenza individuale. 
Lo spazio dell’installazione è  delimitato da due pareti 
opposte su cui è visibile, da un lato, una successione 
di timer temporaneamente immobili e, dall’altro, uno 
specchio temporale del presente. 
Attraversando il corridoio, il visitatore attiva e 
disattiva gli orologi digitali con la propria presenza 
e, al contempo, visualizza l’esperienza della durata 
collettiva, ovvero il risultato cronografico del passaggio 
di tutti gli utenti che hanno plasmato il tempo “blank”. 
Sulla parete opposta, può invece specchiarsi nella 
propria ombra grafica, riflesso del presente. 
Questo va a disgregare la comune percezione spazio-
temporale dei fruitori e innesca un cortocircuito mentale, 
dato dal netto contrasto tra l’ipnotica successione di 
timer e il potere ipercinetico e suggestivo della propria 
ombra virtuale. 
Gli orologi di Blank Scene non possiedono la capacità 
ordinaria di registrare la durata storica degli eventi e 
di conservarne la memoria in maniera assolutamente 
oggettiva, ma hanno la peculiarità di catturare e 
memorizzare una molteplicità  di “tempi relativi” di 
volta in volta diversi, mediati dagli stessi visitatori. 

Blank Scene
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www.matthiastanzmann.com
www.myspace.com/matthiastanzmann

(Moon Harbour Recordings_Pokerflat)

Inizio nel 1997, con la residency al Distillery di Lipsia, la sua città 
natale. Il suo percorso musicale viene indirizzato verso suoni deep e 
scuri, pervasi da un beat trasversale fra house e techno. 
La fine degli anni ‘90 segna indelebilmente la svolta della carriera di 
Matthias: fonda, con Daniel Scholz, la Gamat 3000 recordings, 
presentando parallelamente produzioni su etichette come Dessous 
recordings, Freude am Tanzen e FM musik, giungendo all’apice con la 
hit “feeling love” nel 1999. 
Il successivo step si concretizza con la creazione, coadiuvata da Andrè 
Quaas, responsabile del Distillery ed attuale manager, della Moon 
Harbour recordings, un’etichetta che si propone come piattaforma di 
lancio di talentuosi artisti su un panorama house-oriented. Da Mattias 
Kaden a Martinez a Luna City Express sono tra gli artisti che ha 
prodotto.il nuovo millenio vede il debutto di Matthias in versione 
solista con l’e.p. “rose garden”, che lo conferma definitivamente nel 
panorama internazionale. 
Collabora con Daniel Stefanik e con Steve Bug producendo una serie 
di fortunate uscite discografiche, “shick’n shock” su tutte. Dalla deep 
house sino ad una variante più minimale, il suono di Matthias si avvale 
costantemente di elementi basilari quali atmosfere deep ed un costante 
e ritmato groove.
Oggi Matthias è uno dei dj più richiesti del panorama europeo, 
grazie a performance strabilianti nei club di tutta la Germania, a un 
tour asiatico ed uno sud-americano riuscitissimi, e all’esser diventato 
resident di una delle situazioni di maggior successo: il Circoloco! 

MAttHIAS tANzMANN
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www.myspace.com/italoboyz

Gli Italoboyz sono Marco Donato e Federico Marton. 
Una decina d’anni dopo aver iniziato la loro carriera separatamente in 
Italia, nel 2002 si sono trasferiti a Londra, dove hanno sviluppato un 
suono personale, a un crocevia tra electro, minimalismo e acid house, 
e un seguito sempre più consistente come provano i primi successi in 
club prestigiosi come NagNagNag, 333 e Batofar. 
Soltanto nel 2006 pubblicano tre singoli per altrettante influenti 
etichette europee (l’inglese Safari Electronique e le tedesche Einmaleins 
Musik e Treibstoff), mentre all’EP “Accendiamo l’ascensore”, uscito 
nel marzo 2007, segue in luglio “Viktor Casanova“, ed è subito 
infatuazione generale. 
Il brano, che su una base piuttosto acida e minimale inserisce un 
campione da una canzone immortale come “Lili Marleen” e un 
altro campione cantato in spagnolo da una voce soprano, colpisce 
l’attenzione di dj e clubbers da Ibiza a Berlino grazie alla sua originalità, 
e in un batter d’occhio gli Italoboyz diventano il “caso” dell’estate 
nella scena dance/elettronica internazionale. 

(Mothership_Get Physical_Einmaleins Rec.)ItAlOBOYz
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www.lucianoesse.com
www.myspace.com/lucianoesse

Luciano Sambati, aka Luciano Esse, inizia a lavorare nella scena del 
clubbing italiano nei primi anni ‘90. 
Unitosi allo staff del The Flame inizia ad avere i primi contatti con i 
decks e il vinile. 
Decide quindi di trasferirsi a Londra per poter approfondire 
ulteriormente la sua conoscenza musicale. 
Viene subito notato da alcuni promoters che gli danno la possibilita’ 
di iniziare a suonare regolarmente in tutti i migliori club Londinesi, dal 
Fabric al The End, dal The Cross al The Egg.
Nel 2005 inizia ad organizzare un party mensile chiamato ZUM, in 
collaborazione con lo staff del Minimal Hospital.
Negli anni seguenti diventa resident dj al The Flame Music Department 
a Milano, passando dal Gasoline al superclub Amnesia.
Nelle estati del 2006 e 2007 e’ uno dei resident djs delle 
domeniche del We Love Sundays @ Space di Ibiza.
Il suo sound e’ techno minimal con tutte le possibili contaminazioni 
elettroniche. 

(Safari Electronique_Material Series)lUCIANO ESSE
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www.myspace.com/minimonomusic

Ennio Colaci comincia il suo percorso artistico nel 1995 quando 
pubblica un disco su IRA records come batterista degli NN band in 
cui ha militato per la prima metà degli anni ‘90.  
Dal 97 si dedica alla produzione di sonorizzazioni per le piu svariate 
attività artistiche e nel 2003 realizza il suo primo disco di elettronica 
su Urban Mantra. 
L’ anno successivo insieme al dj Fabio Della Torre  fondano il nome  
Minimono scelta felice che lo porterà  a produrre i propri dischi per l’ 
etichetta parigina Telegraph a cui seguiranno negli anni successivi quelli 
su Tuningspork(DE) Tenax(IT), Etique e L.L.F.Oslo. 
Attualmente collabora con la nuova etichetta fiorentina Bosconi 
records.

(Bosconi)ENNIO COlACI
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Silvie Loto, nata e cresciuta a firenze con un forte interesse per la 
musica, ha cosi deciso di avvicinarsi alla sua grande passione e ha 
cominciato a suonare all’età di 17 anni. 
Affascinata dal mondo della notte e dalla musica da club e influenzata 
dai suoi numerosi viaggi a Londra, Spagna e Germania dove è venuta 
a contatto con nuovi suoni. 
La sua musica può essere definita come un groove contagioso, un 
sound che combina ritmo, minimalismo, melodia, percussioni e suoni 
che ricordano paesi lontani. 
Ha suonato nei migliori club e discoteche della toscana come tenax, 
canniccia, saschall, frau, viper e in giro per l’italia affiancandosi ad artisti 
internazionali del calibro di Vera, Massi Dl, Joseph Capriati, Ilario 
Alicante, Satoshi Tomie, dj Red, Tractile, Sossa e Renè, Sis e Nick 
Curly, e molti altri. 
Ha inoltre partecipato ad eventi quali elettrowave festival 2008 e 
mugello main festival. 
Il suo step successivo sarà quello di dedicarsi alle produzioni, cosa a 
cui sta già lavorando. 
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Regione Puglia Comune di GalatinaProvincia di Lecce Comune di GallipoliComune di Otranto

Istituzionali

Collaboratori Tecnico - Scientifici

Clubbing & Night life

Supporto
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“by working the soil we cultivate the sky”



Evento a cura di:

Associazione Culturale Sud e_Stream

info@streamfest.org
www.streamfest.org

www.myspace.com/streamfest
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