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Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione 
VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale 

 
Festival 12 /14 ottobre 2018 | MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma 

Conferenza stampa 9 ottobre 2018 | MACRO - Via Nizza Roma 
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REPORT EVENTO 
Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione  
VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale 

Dal 12 al 14 ottobre 2018 il Mattatoio – Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma ha ospitato 
la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” - VIRTUS | La connessione tra reale 
e virtuale, che anche quest’anno ha riscosso un grande successo di pubblico con oltre 2000 
visitatori.  

VIRTUS è un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul 
significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite: gli artisti partecipanti, ognuno con il proprio 
linguaggio espressivo, hanno interpretato il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.  

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di 
Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, è 
stato presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 presso l’Auditorio del MACRO 
di via Nizza. Sono intervenuti Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella 
Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, 
Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza sono stati proiettati i video: Data is an opinion La 
realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca 
Human Ecosystems Relazioni - intervento degli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de 
Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la performance 
VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: 
Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer - Prodotto da Magma Company 
Srls. 

Dal 12 al 14 ottobre, negli spazi del Mattatoio – Galleria delle Vasche de La Pelanda, Sette 
stanze dedicate a sette artisti guest: Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander 
Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli; e il Museo temporaneo delle 
arti con scadenza sul fondo con Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele 
Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania 
Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona 
Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  
Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, 
Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, 
Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana 
Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna 
Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela 
Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto. 

Sul palco centrale sono stati proiettati i video The Family Portrait di Daniela de Paulis, Accelerator 
di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The 
Geometry of Time” di Michael J. Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Korporal, Tending to 
infinity di Meri Tancredi, Pioggia a pois - Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico 
e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e 
Gianpiero Cognoli - - Regia di Massimo Ivan Falsetta; e l’audiogramma Una donna virtuale con la 
regia di Vittorio Pavoncello. 
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Durante le tre giornate si sono alternate performance musicali: Freddie Cobra - Ludovico Franco 
- Trumpet, Fx and synths Luca Zadra; Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades e THE 
SCOOP JAZZ BAND con i musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio 
Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo 
Leoni; performance artistiche: IMMERSIVA degli Artisti Innocenti, Farfalle senza tempo della 
Compagnia Butterfly, Iris virtuali virtuose di Letizia Girolami, You are connected now di Barbara 
Lalle e Marco Marassi con Alessandro Arrigo, Sleeping Sickness di Togaci e Antonio Caputo; e il 
reading di Carlo Crescitelli SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano 
rincattivito di questi anni millennovecentoduemili” accompagnato da Lara Ferrara. 

Le giornate sono state allietate dalle attività dei laboratori de La Bottega Fantastica! e di Chirale e 
dalla presenza dei produttori a KM Buono.  

CARTELLA STAMPA:  
https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD 

INFO 
Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione  
VIRTUS La connessione tra reale e virtuale 
MATTATOIO Testaccio 
Galleria delle Vasche de La Pelanda 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma 
www.mattatoioroma.it 

Progetto: Associazione Neworld 
Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart  
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo  
Testi: Collettivo Neworld  
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi 
Servizi fotografici: Giulia Fontana 

Neworld - Nwart  
www.antoniettacampilongo.it  
anto.camp@fastwebnet.it 
arte@antoniettacampilongo.it  
T. 339 4394399  

Ufficio stampa  
Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca 
roberta.melasecca@gmail.com   3494945612 
www.melaseccapressoffice.it 

https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD
http://www.openartmarket.it
mailto:anto.camp@fastwebnet.it?subject=5%2520Elementi%25205
mailto:arte@antoniettacampilongo.it
mailto:roberta.melasecca@gmail.com
http://www.melaseccapressoffice.it
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RASSEGNA STAMPA  
Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione  
VIRTUS 
La connessione tra reale e virtuale  
12 /14 ottobre 2018 | MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma 

1. ABITARE A ROMA: “‘VIRTUS’ - Esiste connessione tra reale e virtuale?” di Carla Guidi - 6 
ottobre 2018 
https://abitarearoma.it/virtus-esiste-connessione-tra-reale-e-virtuale 

2. ARTE.IT: “Nuvola Creativa Festival delle Arti. III edizione - VIRTUS | La connessione tra reale e 
virtuale”  
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-
virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale-55101 

3. ARTE.GO: “Nuvola Creativa Festival delle Arti. Virtus - La connessione tra reale e virtuale” 
https://www.arte.go.it/event/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-
virtuale 

4. ARTNOISE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione: VIRTUS - La connessione tra reale 
e virtuale” - 8 ottobre 2018 
http://www.artnoise.it/ai1ec_event/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus-la-
connessione-tra-reale-e-virtuale 

5. ARTRIBUNE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti” 
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/nuvola-creativa-festival-delle-arti-2 

6. BIANCOSCURO: “Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS” - 11 ottobre 2018 
https://www.biancoscuro.it/site/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus 

7. COMUNE ROMA: “Virtus | La connessione tra reale e virtuale” 
http://www.060608.it/it/print/eventi-e-spettacoli/manifestazioni/virtus-la-connessione-tra-reale-e-
virtuale.html 

8. COMUNICATI.NET: “Nuvola Creativa Festival delle Arti - III edizione VIRTUS - La connessione 
tra reale e virtuale” 
http://www.comunicati.net/comunicati/arte/arti_figurative/495253.html#disqus_thread 

9. DATEDARTE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS” 
http://www.datedarte.it/events/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus 

10.ESPOARTE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS” 
https://www.espoarte.net/calendario-eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus 

11.EXIBART: “La connessione tra reale e spirituale. A Roma la terza edizione del Festival Nuvola 
Creativa” 
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=59512&IDCategoria=272 

https://abitarearoma.it/virtus-esiste-connessione-tra-reale-e-virtuale
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale-55101
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale-55101
https://www.arte.go.it/event/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.arte.go.it/event/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
http://www.artnoise.it/ai1ec_event/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
http://www.artnoise.it/ai1ec_event/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/nuvola-creativa-festival-delle-arti-2
https://www.biancoscuro.it/site/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus
http://www.060608.it/it/print/eventi-e-spettacoli/manifestazioni/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale.html
http://www.060608.it/it/print/eventi-e-spettacoli/manifestazioni/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale.html
http://www.comunicati.net/comunicati/arte/arti_figurative/495253.html#disqus_thread
http://www.datedarte.it/events/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus
https://www.espoarte.net/calendario-eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=59512&IDCategoria=272
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12.EZROME: “Nuvola Creativa Festival delle Arti - VIRTUS: La connessione tra reale e virtuale” - 8 
ottobre 2018 
https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/10131-nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-
connessione-tra-reale-e-virtuale 

13.FASHION LUXURY: “Nuvola Creativa Festival delle Arti” - 10 ottobre 2018 
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2018/10/02/nuvola-creativa-festival-delle-arti 

14.FASHION LUXURY: “VIRTUS La connessione tra reale e virtuale” - 22 ottobre 2018 
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2018/10/22/virtus-la-connessione-tra-reale-e-
virtuale 

15.HIDALGO ARTE: “VIRTUS. La connessione tra reale e virtuale al MATTATOIO” 
https://hidalgoarte.it/virtus-la-connessione-fra-reale-e-virtuale-al-mattatoio 

16.IGNORARTE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione” - 26 settembre 2018  
https://www.ignorarte.com/single-post/2018/09/26/Nuvola-Creativa-Festival-delle-Arti-III-
edizione 

17.IN ASHERAH ART: “Virtus - La connessione tra reale e virtuale” - 8 ottobre 2018 
http://inasherahart.altervista.org/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale 

18.INFORMA GIOVANI: “Nuvola Creativa 2018” 
http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/festival/nuvola-
creativa-2018 

19.ITALI@ MAGAZINE: “VIRTUS, La connessione tra reale e virtuale - Al MACRO di Roma” di 
Lara Ferrara - 21 settembre 2018 
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55249/virtus 

20.ITALI@ MAGAZINE: “VIRTUS - Parte la terza edizione del Festival delle Arti domani al 
MACRO Testaccio” di Lara Ferrara - 11 ottobre 2018 
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55409/virtus-parte-terza-edizione-del 

21.L’ORA: “Nuvola Creativa Festival delle Arti - III edizione VIRTUS - La connessione tra reale e 
virtuale” - 11 ottobre 2018  
http://giornalelora.it/spettacoli/mostre/2018/10/12/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-
virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale/ 

22.LINEADARTE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti - III edizione VIRTUS” - 12 ottobre 2018 
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-
virtus 

23.LOBO DI LATTICE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti - III edizione VIRTUS” 
https://www.lobodilattice.com/art/mostre-eventi/nuvola-creativa-festival-arti-iii-edizione-virtus 

24.MUSEO MACRO: “Nuvola Creativa Festival delle Arti | Terza edizione | VIRTUS La 
connessione tra reale e virtuale” 
https://www.museomacro.it/evento/festival-nuvola-creativa-terza-edizione-virtus-la-
connessione-tra-reale-e-virtuale 

25.MUSEO MACRO: “VIRTUATALE di Loredana Raciti”  
https://www.museomacro.it/evento/virtualtale-di-loredana-raciti 

https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/10131-nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/10131-nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2018/10/02/nuvola-creativa-festival-delle-arti
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2018/10/22/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2018/10/22/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://hidalgoarte.it/virtus-la-connessione-fra-reale-e-virtuale-al-mattatoio
https://www.ignorarte.com/single-post/2018/09/26/Nuvola-Creativa-Festival-delle-Arti-III-edizione
https://www.ignorarte.com/single-post/2018/09/26/Nuvola-Creativa-Festival-delle-Arti-III-edizione
http://inasherahart.altervista.org/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/festival/nuvola-creativa-2018
http://www.informagiovaniroma.it/cultura-e-spettacolo/appuntamenti-e-iniziative/festival/nuvola-creativa-2018
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55249/virtus
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55409/virtus-parte-terza-edizione-del
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus
https://www.lobodilattice.com/art/mostre-eventi/nuvola-creativa-festival-arti-iii-edizione-virtus
https://www.museomacro.it/evento/festival-nuvola-creativa-terza-edizione-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.museomacro.it/evento/festival-nuvola-creativa-terza-edizione-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.museomacro.it/evento/virtualtale-di-loredana-raciti
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26.MATTATOIO ROMA: “Nuvola Creativa Festival delle Arti | VIRTUS La connessione tra reale e 
virtuale | Mattatoio di Roma (ex Macro Testaccio) | Polo di ricerca e produzione artistica e 
culturale”  
https://www.mattatoioroma.it/mostra/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-
reale-e-virtuale 

27.MONDO SPETTACOLO: “Inaugurato il Festival delle Arti VIRTUS La connessione tra reale e 
virtuale” di Francesco Lomuscio - 12 ottobre 2018 
https://www.mondospettacolo.com/inaugurato-il-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-
reale-e-virtuale 

28.MUR MUR OF ART: “VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale” 
http://www.murmurofart.com/testo-3.asp?Progr=32331 

29.MUR MUR OF ART: “VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale” 
http://www.murmurofart.com/testo-3.asp?Progr=32590 

30.NELLA NOTIZIA: “Festival delle arti a Roma - Virtus - tra reale e virtuale” 
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_71783_Festival-delle-arti-a-Roma--Vi_1.html 

31.OLTRE LE COLONNE: “Nuvola Creativa Festival delle Arti” di Cinzia Loffredo 
https://www.oltrelecolonne.it/nuvola-creativa-festival-delle-arti 

32.THE PARALLEL VISION: “Torna Nuvola Creativa, reale e virtuale si connettono al Mattatoio” - 
11 ottobre 2018 
https://theparallelvision.com/2018/10/11/torna-nuvola-creativa-reale-e-virtuale-si-connettono-al-
mattatoio 

33.PROGETTO ITALIA NEWS: “Nuvola Creativa Festival delle Arti al Macro, Roma” - 9 ottobre 
2018  
https://www.progettoitalianews.net/news/nuvola-creativa-festival-delle-arti-al-macro-roma 

34.STREETNEWS: “Al MACRO di Roma la III edizione del Festival delle Arti ‘Nuvola Creativa’” di 
Daniela Cecchini 
http://www.streetnews.it/al-macro-di-roma-la-iii-edizione-del-festival-delle-arti-nuvola-creativa 

35.TO ARCH MAGAZINE: “Virtus - La connessione tra reale e virtuale, 3° edizione di Nuvola 
Creativa”  
http://www.toarchmagazine.it/index.php/2018/10/07/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale-3-
edizione-di-nuvola-creativa 

36.TROVAROMA REPUBBLICA: “VIRTUS” - cartaceo 8-14 ottobre 2018 

37.TUTTO QUI: “Nuvola Creativa Festival delle Arti” 
http://www.tuttoqui.it/node/27703 

38.UNSIC: “Roma, Nuvola Creativa Festival delle Arti” 
http://unsic.it/comunicazione/saperi/roma-nuvola-creativa-festival-delle-arti 

39.URBAN MIRROR: “Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione 2018” 
http://www.urbanmirrors.com/it/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-2018 

40.VIVIROMA: “12/14 ottobre: Virtus la connessione tra reale e virtuale” - 3 ottobre 2018  
http://www.viviroma.it/index.php?

https://www.mattatoioroma.it/mostra/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.mattatoioroma.it/mostra/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.mondospettacolo.com/inaugurato-il-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
https://www.mondospettacolo.com/inaugurato-il-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
http://www.murmurofart.com/testo-3.asp?Progr=32590
http://www.nellanotizia.net/scheda_it_71783_Festival-delle-arti-a-Roma--Vi_1.html
https://www.oltrelecolonne.it/nuvola-creativa-festival-delle-arti
https://theparallelvision.com/2018/10/11/torna-nuvola-creativa-reale-e-virtuale-si-connettono-al-mattatoio
https://theparallelvision.com/2018/10/11/torna-nuvola-creativa-reale-e-virtuale-si-connettono-al-mattatoio
https://www.progettoitalianews.net/news/nuvola-creativa-festival-delle-arti-al-macro-roma
http://www.streetnews.it/al-macro-di-roma-la-iii-edizione-del-festival-delle-arti-nuvola-creativa
http://www.toarchmagazine.it/index.php/2018/10/07/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale-3-edizione-di-nuvola-creativa
http://www.toarchmagazine.it/index.php/2018/10/07/virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale-3-edizione-di-nuvola-creativa
http://www.tuttoqui.it/node/27703
http://unsic.it/comunicazione/saperi/roma-nuvola-creativa-festival-delle-arti
http://www.urbanmirrors.com/it/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-2018
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&bulletinid=4216&groupid=211&Itemid=125&fbclid=IwAR1PJgi4CzENgS7ys8sPpSnPV88G1IdcMhGZ1zwnD-XKvjVtLzBRlTbsDgY
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option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&bulletinid=4216&groupid=211&Itemid
=125&fbclid=IwAR1PJgi4CzENgS7ys8sPpSnPV88G1IdcMhGZ1zwnD-XKvjVtLzBRlTbsDgY 

41.VIVIROMA: “Abbiamo visitato Virtus - La connessione tra reale e virtuale - La Pelanda” - 12 
ottobre 2018 
http://www.viviroma.it/index.php?
option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=211&bulletinid=4178&Itemid
=188&fbclid=IwAR2Ld65wBnazNMe9cGiRGWi_StL3FoeERXzth-RVHS_8yFmlnuHpMOrzLHc# 

42.CINQUE QUOTIDIANO: “Campidoglio, la cultura a Roma nel fine settimana” - 11 ottobre 2018  
http://cinquequotidiano.it/tempo-libero/esci-con-cinque/2018/10/11/campidoglio-la-cultura-roma-
nel-fine-settimana 

http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&bulletinid=4216&groupid=211&Itemid=125&fbclid=IwAR1PJgi4CzENgS7ys8sPpSnPV88G1IdcMhGZ1zwnD-XKvjVtLzBRlTbsDgY
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&bulletinid=4216&groupid=211&Itemid=125&fbclid=IwAR1PJgi4CzENgS7ys8sPpSnPV88G1IdcMhGZ1zwnD-XKvjVtLzBRlTbsDgY
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=211&bulletinid=4178&Itemid=188&fbclid=IwAR2Ld65wBnazNMe9cGiRGWi_StL3FoeERXzth-RVHS_8yFmlnuHpMOrzLHc#
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=211&bulletinid=4178&Itemid=188&fbclid=IwAR2Ld65wBnazNMe9cGiRGWi_StL3FoeERXzth-RVHS_8yFmlnuHpMOrzLHc#
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1 (ex 1 e 17) (https://abitarearoma.it/municipi/municipio-1/) | Mostre (https://abitarearoma.it/tematiche/mostre/) | Testaccio
(https://abitarearoma.it/quartieri/testaccio/)

Cultura (https://abitarearoma.it/argomenti/cultura/)  

“VIRTUS” – Esiste connessione tra reale
e virtuale?
Alla Nuvola Creativa Festival delle Arti, III edizione gli artisti tentano
l’esperimento al Festival del 12/14 ottobre 2018 ore 17,00 – 23,00 al Mattatoio -
Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

Redazione - 6 ottobre 2018

(https://abitarearoma.it/wp/wp-

content/uploads/2018/10/1-LOGO-e1538855989897.jpg)Il

12 ottobre 2018 alle ore 17.00, 12 ottobre 2018 alle ore 17.00, si inaugura, presso il

MACRO Testaccio – MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de LaGalleria delle Vasche de La

PelandaPelanda, , Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma –

www.mattatoioroma.it – – la terza edizione del FestivalFestival

delle Arti delle Arti “Nuvola Creativa”“Nuvola Creativa”dal titolo: ““VIRTUS | LaVIRTUS | La

connessione tra reale e virtuale.”connessione tra reale e virtuale.”

(https://abitarearoma.it/wp/wp-

content/uploads/2018/10/2-Antonella-Bosio-Ri!essi-

Tecnica-mista-su-carta-cm-50x50-.jpg)Con la

collaborazione degli artisti invitati a partecipare,

ognuno con il proprio linguaggio espressivo – per tre

giorni, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23 –

saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella

visione odierna e ciò che produce oggi in campo

artistico. Il Festival è promosso dall’Associazione

Neworld, Nwart, organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – Nwart, con la

direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche

Giovanili e Grandi Eventi.

(https://abitarearoma.it/wp/wp-

content/uploads/2018/10/3-Gerardo-Rosato-Umarell.-

Alluminio-fusione-a-cera-persa.jpg)Il termine virtualetermine virtuale

è usato con diversi signi"cati: deriva dal latino virtus,

con riferimento alla virtù nel senso di forza; in campo

"loso"co e scienti"co viene usato come sinonimo di

potenziale, che può accadere; particolarmente usato in

informatica è il signi"cato di simulato, non reale.

Sembra solo ieri, ma internet ci accompagna da oltre

venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e

Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa,

VIRTUS, un evento di arte contemporanea che,

attraverso la visione dell’arte, ri!ette sul signi"cato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e

su l’arte.

Cerca...  

(http://www.gruppoaic.it/)

(http://www.noleggiogazeboroma.it) 

(http://www.guidacatering.it/catering-roma-

vprovincia-237038.html)

(https://abitarearoma.it/decathlon-prenestina/)

 (http://www.traslochi365.it)

(http://immobiliare.mitula.it/a#tto-roma)

(http://www.noleggiocateringroma.it)

(https://www.sportincontro.it/)
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(https://abitarearoma.it/wp/wp-

content/uploads/2018/10/4-Michele-Baru$etti-

Medianica-Qr-Code-Installazione-.jpg)Come ci modi"ca

o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi

con le nuove tecnologie? Ed a quale prezzo? La

relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata JulietJuliet

Floyd, della Boston UniversityFloyd, della Boston University, che sottolinea

quanto la continuità tra virtuale e reale governi

attualmente nel nostro rapporto con il web: “La

distinzione tra reale e virtuale è molto importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di

verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia la realtà. Il web è assai reale e ha anche

delle implicazioni ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno

provocato danni economici e ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale.

Il mondo virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a costruire nuove forme

d’identità e nuove forme di auto-comprensione. Quello che sottolinerei, dunque, è la continuità

tra il virtuale e il reale. Il tuo ‘Io’ su Facebook è un ‘Io’ virtuale, ma è anche qualcosa che ti può

causare un danno reale, se ricevi commenti o$ensivi o violenti.”  

(https://abitarearoma.it/wp/wp-

content/uploads/2018/10/5-Sebastiano-Longo-Valery-

Photographic-digital-Art-cm-180x120.jpg)Inoltre,

tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema

che più appassiona in questo periodo, il fenomeno dei

sel"e e di come esso può incidere sull’arte

contemporanea. Il sel"e, termine derivato dalla lingua

inglese, è un autoritratto realizzato attraverso una

fotocamera digitale compatta o uno smart phone, puntato verso se stessi o verso uno specchio, e

condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e l’assenza di peculiarità o

intenzioni artistiche, distinguono il sel"e dall’autoritratto tradizionale? Il sel"e ci conferma come

una delle più antiche forme d’arte, il ritratto/autoritratto, continua ancora ad essere uno dei

linguaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste le domande sulle quali si ri!etterà, nel

corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti, giunto alla terza edizione, durante il quale

interverranno artisti e teorici della comunicazione. Anno dopo anno Nuvola Creativa si

arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l’azione dell’arte nella

vita culturale di Roma. Servizi fotogra"ci: Giulia Fontana – INFO –

www.antoniettacampilongo.itwww.antoniettacampilongo.it (http://www.antoniettacampilongo.it) – –

www.melaseccapresso#ce.itwww.melaseccapresso#ce.it (http://www.melaseccapresso#ce.it) – –
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PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBREPROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE

  

VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso liberoVENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero. ORE 17.00 – Opening. ORE 17.00/19.00 sala centrale.

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 17.30/18.30  Palco centrale Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza

che genera – Performance di Letizia Girolami. ORE 18.30/19.00  Palco centrale • Video – The

Family Portrait – di Daniela de Paulis • Video – Accelerator  di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2018/10/4-Michele-Baruffetti-Medianica-Qr-Code-Installazione-.jpg
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• Video – Third Eye Flying di Maria Korporal • Video – Tending to in"nity  di Meri Tancredi ORE

19.00/19.30  Palco centrale – Pioggia a pois – Cortometraggio –  Regia di Massimo Ivan Falsetta.

ORE 20.00/21.00 Palco central You are connected now… Installazione artistica di Barbara Lalle e

Marco Marassi in collaborazione di Alessandro Arrigo – a cura di Roberta Melasecca_Interno 14

next, ORE 21.30/23.00 Palco centrale – Performance di Freddie Cobra – Ludovico Franco –

Trumpet, Fx and synths Luca Zadra. ORE 17.00/23.00  Spazio esterno. Sotto la tettoia si mangia

con i produttori a KM Buono

 

SABATO 13 OTTOBRE Ingresso liberoSABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero. ORE 17.00 Opening. ORE 17.00/19.00  sala centrale

ROBOTICA di  Chirale dell’APS O#cine Roma Makers – Laboratorio. ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica – Laboratorio. ORE

18.00/19.30  Palco centrale Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, “SETTANTA

REVISITED/guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara. ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze.

Performance  IMMERSIVA degli artisti&innocenti. ORE 20.30/22.30 Palco centrale. Mauro Tiberi

e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca

Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos. ORE

17.00/23.00 – Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero.DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero. ORE 17.00 Opening. ORE 17.30/ 22.00 sala centrale

Performance Art Vertigo di Giulia Mattera. ORE 17.00/19.00 sala centrale. C’era una volta… la

Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio. ORE 17.30 /18.00 Palco centrale. La

Compagnia Butter!y della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non,

presenta Farfalle senza tempo performance corpo, musica e movimento. ORE 18.30 /19.00 Palco

centrale. Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno – Live musicale di Togaci e Antonio

Caputo. ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze. Performance IMMERSIVA degli

artisti&innocenti. ORE 20.00 /22.00 Palco centrale THE SCOOP JAZZ BAND – Musicisti: Romano

Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone,

Dino Pesole, Stefano So", Donatella Cambuli, Massimo Leoni  – Responsabile di produzione: Dino

Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing. ORE 17.00/23.00 Spazio esterno. Sotto la tettoia si

mangia con i produttori a KM Buono.

Condividi su:

! Facebook (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://abitarearoma.it/virtus-esiste-connessione-tra-reale-e-virtuale/)

" Whatsapp (https://api.whatsapp.com/send?text=Leggiti questo articolo: https://abitarearoma.it/virtus-esiste-connessione-tra-reale-e-virtuale/)

# Twitter (https://twitter.com/share?url=https://abitarearoma.it/virtus-esiste-connessione-tra-reale-e-virtuale/&text=“VIRTUS” – Esiste connessione tra reale e virtuale?via=@Abitarearoma)

+ Google Plus (https://plus.google.com/share?url=https://abitarearoma.it/virtus-esiste-connessione-tra-reale-e-virtuale/)

% Email (mailto:?subject=“VIRTUS” – Esiste connessione tra reale e virtuale?&body=https://abitarearoma.it/virtus-esiste-connessione-tra-reale-e-virtuale/)

Articoli Correlati
PES 2009 e S.S. Lazio, dal calcio virtuale a quello reale (https://abitarearoma.it/pes-2009-e-s-s-lazio-dal-calcio-

virtuale-a-quello-reale/)

In occasione di Lazio-Inter della 15° giornata di campionato i biancocelesti indosseranno una maglia speciale -

un vero “pezzo unico” - che riprodurrà il marchio di PES 2009. Pro Evolution…

Corridoio mobilità Laurentina – Tor Pagnotta – Trigoria (https://abitarearoma.it/corridoio-mobilita-laurentina-

tor-pagnotta-trigoria/)

Dopo oltre quindici anni di discussione "nalmente partono, secondo programma, i lavori per il corridoio di

mobilità Laurentina – Tor Pagnotta – Trigoria. "È un grande risultato per la Giunta Alemanno…

“Vittoriana Benini – intima atmosfera del reale” (https://abitarearoma.it/vittoriana-benini-intima-atmosfera-

del-reale/)
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HOME

NUVOLA CREATIVA FESTIVAL DELLE ARTI. III EDIZIONE -
VIRTUS | LA CONNESSIONE TRA REALE E VIRTUALE

Nuvola Creativa Festival delle Arti. III edizione - VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale

Dal 12 Ottobre 2018 al 14 Ottobre 2018

ROMA

LUOGO: MACRO Testaccio

ENTI PROMOTORI:

Associazione Neworld - Nwart
Patrocinio di Assessorato Sport Politiche Giovanili e Grandi Eventi

SITO UFFICIALE: http://www.mattatoioroma.it

COMUNICATO STAMPA: 
Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.0 0si inaugura, presso il MACRO Testaccio –
Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti
“Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. Con la
collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 - 13 e 14 ottobre
2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione
odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio
linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.
 
Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con ladirezione artistica a cura
di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore
10.00 presso l’Auditorio del MACROdi via Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta
Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de
Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza
saranno proiettati i video:Data is an opinionLa realtà rappresentata dagli algoritmi

Tweet

indirizzo, città

Dal 26 ottobre 2018 al 24 marzo 2019
TORINO | GAM - GALLERIA CIVICA D'ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA

I MACCHIAIOLI. ARTE ITALIANA VERSO LA
MODERNITÀ
 
Dal 24 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019
MILANO | PIRELLI HANGARBICOCCA

MARIO MERZ. IGLOOS
 

Dal 24 ottobre 2018 al 03 febbraio 2019
ROMA | GALLERIA BORGHESE

PICASSO. LA SCULTURA
 

Dal 26 ottobre 2018 al 17 marzo 2019
MILANO | GALLERIE D’ITALIA / MUSEO POLDI
PEZZOLI

ROMANTICISMO
 

Dal 19 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019
MACERATA | PALAZZO BUONACCORSI - MUSEI
CIVICI

LORENZO LOTTO: IL RICHIAMO DELLE MARCHE
 

Dal 19 ottobre 2018 al 31 marzo 2019
MANTOVA | COMPLESSO MUSEALE PALAZZO
DUCALE

PIETRE COLORATE MOLTO VAGHE E BELLE. ARTE
SENZA TEMPO DAL MUSEO DELL'OPIFICIO DELLE
PIETRE DURE
 

Indicazioni stradali da:

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE MULTIMEDIA ARCHIVIO

venerdì 26 ottobre 2018

Cerca  LOGIN  

Mi piace 0 Salva
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di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni -
interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lunedi Daniela de Paulis. Lettura
poesie Virtualitasdi Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco
la performance VIRTUALTALE- editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la
partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e
Djtheanswer - Prodotto da Magma Company Srls.
 
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale
Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus, con riferimento
alla virtù nel senso di forza; in campo filosofico e scientifico viene usato come sinonimo di
potenziale, che può accadere; particolarmente usato in informatica è il significato di
simulato, non reale. Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni.
È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola
Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte,
riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Come ci
modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi con le nuove tecnologie?
E a quale prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd, della
Boston University, che sottolinea quanto la continuità tra virtuale e reale governi
attualmente nel nostro rapporto con il web: "La distinzione tra reale e virtuale è molto
importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di verità dipendono da una qualche
concezione di cosa sia la realtà. Il web è assai reale e ha anche delle implicazioni
ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno provocato danni
economici e ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il mondo
virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a costruire nuove forme
d’identità e nuove forme di auto-comprensione. Quello che sottolineerei, dunque, è la
continuità tra il virtuale e il reale. Il tuo 'Io' su Facebook è un 'Io' virtuale, ma è anche
qualcosa che ti può causare un danno reale, se ricevi commenti offensivi o violenti.”
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in
questo periodo, il fenomeno dei selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea.
Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è un autoritratto realizzato attraverso una
fotocamera digitale compatta o uno smart phone, puntato verso se stessi o verso uno
specchio, e condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e l'assenza di
peculiarità o intenzioni artistiche distinguono il selfie dall'autoritratto tradizionale? Il selfie
ci conferma come una delle più antiche forme d'arte, il ritratto/autoritratto, continua
ancora ad essere uno dei linguaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste le
domande sulle quali si rifletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti, giunto alla
terza edizione, durante il quale interverranno artisti e teorici della comunicazione.
 
Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a
rendere sempre più viva l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma. 
 
MOSTRE
 
Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri -  Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad intarsio: il
marmo e le pietre sono intagliate a mano libera con grande precisione allo scopo di
ottenere gli effetti cromatici desiderati, sfruttando appieno la forma tridimensionale delle
“tessere”. 
Juna Cappilli- Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la
fotografia medium artistico comunicativo. Nella fotografia, c’è una realtà così sottile, fatta
di luci/ombre e ossidazioni materiche, che ambisce a una costante ricerca dell’equilibrio. La
fotografia racconta una storia, rivela un luogo, uno stato d’animo, illumina il buio che
abbiamo dentro.
Antonella Catini- La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che
nell’essenziale dei colori e dei segni richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino
dell’opera astratta, che è quello della sintesi, dell’essenziale di un linguaggio altro in cui
ognuno trova la sua chiave di lettura.
Alexander Luigi Di Meglio- La fantasia e la migliore immaginazione prendono così
campo libero nell’arte di Alexander: “la Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è
un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi cambiano colore e prospettiva coinvolgendo lo
spettatore in un gioco surreale ed emozionante, che lascia alla “ragione” il compito di
ricomporre i “frammenti” di quelle nuove percezioni.
Sebastiano Longo- Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte
digitale, nelle sue ultime opere, Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e
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innovativa della fotografia sincrona, analizzandone usi ed abusi, contrapponendo alle
consuetudini ormai salde le tante novità.
Loredana Raciti - Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico
con ricerche e sperimentazioni in più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni
ai video d’arte, dalla fotografia all’arte digitale, unendo molte volte arte e tecnologia,
un’ideale che rivolge lo sguardo anche alle città del futuro, più funzionali e nel rispetto
dell’ambiente.
Anna Tonelli- Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati
d’animo e senso di bellezza per offrire un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita
rispetto e amore.In occasione della mostra VIRTUS alcune opere sono state elaborate al
computer con animazione …dalla realtà alla realtà simulata. I file generati verranno
proiettati sulla parete bianca. 
 
Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia
Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco
Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari,
Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela
Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami,
Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli,
Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,
Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,
Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora
Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.
 
VIDEO

The Family Portraitdi Daniela de Paulis
L'astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie lunare nel 1972,
durante la missione Apollo 16: la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa
delle radiazioni solari. Nel 2015, in occasione di un evento live del mio progetto OPTICKS
(www.opticks.info), in collaborazione con Astronomers Without Borders, ho ricevuto la
copia digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l'ho inviata sulla Luna come onde
radio in collaborazione con un team internazionale di radio operatori. La foto, dopo essere
stata riflessa dalla superficie lunare, è stata ricevuta dal radio telescopio di Dwingeloo in
Olanda, dopo circa due secondi e mezzo. Dopo l'evento, ho inviato una cartolina postale
con la foto stampata a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail, dicendo:
'Daniela, I think it's amazing you can do that…' (Daniela, penso che sia incredibile che tu
possa fare ciò…).
 
Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Accelerator è un'indagine su come la ricerca scientifica contribuisca all'evoluzione culturale,
attraverso il linguaggio e l'immaginazione. Scienza e arte collaborano in Accelerator,
creando una performance artistica basata sui dati e la visualizzazione di informazioni
scientifiche. In Accelerator, vengono raccolte le notizie sulle più importanti scoperte
scientifiche, innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al 2000 e
comprende più di 800 notizie da Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica, Esplorazione
spaziale, Paleontologia, Biologia, Tecnologia, Scienze della Terra, Filosofia.
 
Third Eye Flyingdi Maria Korporal
In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola
videocamera collegata alla fronte. Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino
decolla e vola nello spazio. Vediamo ciò che vede attraverso il suo terzo occhio, quando
raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel suo “Pepys Diary” (1959): “In qualche parte
dello spazio le immagini di tutta la storia passata dell’umanità viaggiano sulle onde
dell’etere”. Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart - Sceneggiatura
originale: Maria Korporal. 
 
Tending to infinitydi Meri Tancredi 
La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere
audiovisive, che hanno una forte ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo
video, come altri, muove la sua nascita da una sperimentazione prettamente manuale,
attraverso l'utilizzo di un vecchio televisore a tubo catodico, che attraverso la rilettura delle
immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo successivo è la
rielaborazione digitale, in questo caso c’è l’inserimento di video che raccontano la città di
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Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso l'utilizzo di cinque tracce audio. Questo
video è stato realizzato per il Sister City Light Festival, Tübingen, Germania.
 
Pioggia a pois- Cortometraggio - Regia di Massimo Ivan Falsetta 
Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti:
Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. - Sinossi:
Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro giovani professionisti, che hanno avuto tutto
dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nell'aldilà? Un campo di cocomeri? Un posto popolato
da strane creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito grottesco, inizierà
una serie di riflessioni che porteranno Luca alla risposta alla domanda che ogni uomo, solo
per un momento, chiede: com'è l’aldilà? Quando fu presentato la prima volta nel 2008 si
disse che finalmente in un lavoro erano tornate le "facce", l'autore aggiunse "una splendida
interpretazione di 4 giovani attori molto bravi e carismatici". Il tema importante destò
scalpore e suscitò diversi commenti per un cortometraggio che ha attraversato il globo
passando per prestigiosi festival internazionali quali la prima edizione dell'I've seen di Los
Angeles-Milano e Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso tema , l'aldilà è stato ripreso
l'anno successivo dal regista Clint Eastwood per il suo film Hereafter. E' stato per anni su
diverse piattaforme online ed è stato trasmesso anche da emittenti nazionali (coming
soon) e regionali di tutta Italia.
 
AUDIOGRAMMA
Una donna virtuale– Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.
 
MUSICA
 
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie
Cobra- Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos- Menades- Mauro Tiberi direzione, basso elettrico
e voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale
Kairos.
THE SCOOP JAZZ BANDMusicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante,
Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella
Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz
/ Blues / Swing.
 
PERFORMANCE

Artisti Innocenti
Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che
avveniristiche, si cimentano qui a sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVA, che verrà
rilasciato – dopo opportuni calcoli matematici - sabato 13 e domenica
14. IMMERSIVAinclude il video "§" appositamente realizzato con tecniche d’avanguardia
che non mancherà di far riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo di
rotolini di carta adesiva, "Antenna", che coinvolgerà il pubblico in una inaspettata
modulazione della propria identità; infine un'azione sul palco che si prospetta come un
emozionante excursus storico, assemblato in veloci e godibili appunti pseudo-didattici, dal
titolo "Compendio in una puntata del Virtuale prima del Virtuale". Dalle prime forme
di vita alla più recente modernità, passando per il Cavallo di Troia e Carosello.
artisti§innocenti, anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i primi ad aver
sperimentato le ormai consuete realtà aumentate, che potranno qui venire finalmente
declinate fino ad una elaborazione estrema, appunto sin dal programmatico e rivelatore
titolo "Immersiva", certamente debitore dell’Uomo in Ammollo. In effetti l'umanità non ha
fatto altro che affrontare il volo, tornando sempre, bene o male, all'acqua primigenia.
 
Compagnia Butterfly 
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e
non, presenta Farfalle senza tempo, performance corpo, musica e movimento.
 
Letizia Girolami
Video Iris virtuali virtuosee Tamburo ri-generativo natura la forza che genera -
Performance di Letizia Girolami.
 
Giulia Mattera 
Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici,
fisiologici e comportamentali della realtà virtuale.
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You are connected now.
Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassiin collaborazione con
Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next. 
Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le attività sessuali
che si consumano via internet. La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di
noi di presentarci come vorremmo essere, senza alcun bisogno di un contatto reale. You
are connected now...pone di fronte ad un interrogativo: la realtà può essere sostituita
totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero lato di noi che la società non
consente? Il fotografo Marco Marassie la performer Barbara Lalle propongono, quindi, una
installazione, dove accanto alle “foto” che il fotografo ha scattato durante la frequentazione
di chat erotiche, il pubblico assisterà alla proiezione di un video art realizzato in
collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema dell'OSA e della discrepanza tra
l'identità virtuale e quella reale.
 
Togaci e Antonio Caputo
Sleeping Sickness(Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sicknesso malattia
del sonno. Spazio, tempo e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi
non dorme mai, la percezione di se stessi e degli altri si altera, tanto da non riuscire più a
distinguere il reale dal virtuale.
 
READING

Carlo Crescitelli 
Cresciuto con l'elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di
se stesso l'anello di congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo
libro, "SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito di questi
anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara Ferrara.
 
LABORATORI
Chirale
ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Officine
Roma Makers con l’obiettivo di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie
sviluppati nella rete globale dei Fab Lab all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, con
particolare riferimento alle imprese manifatturiere, artigiane e al settore della creatività,
dell’arte, della moda e del design.
La Bottega Fantastica!
Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell'uomo di
esplorare il possibile al di là del reale ha trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna
magica. La lanterna magica era indissolubilmente legata alla figura dell'imbonitore, un
canta storie che permetteva di immergersi nelle immagini proiettate attraverso la parola.
Da allora l'imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno preso vita, voce e movimenti
propri e ognuno di noi può esplorare la realtà virtuale comodamente con i visori.
L'imbonitore indosserà il visore e si sentirà spaesato. Allora viene a scoprirlo con noi!
L'imbonitore racconta e costruisce una lanterna magica invita poi il pubblico a fare
altrettanto. 
 
PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 9 OTTOBRE 
 
Ore 10.00/12.30 Dibattito e conferenza stampaAUDITORIUM:
Interverranno Luigi Straffi – Antonietta Campilongo – Michela Becchis, Antonella Catini -
Carlo Crescitelli - Lara Ferrara - Daniela de Paulis - Vittorio Pavoncello - Lisa Yachia  -
Maddalena Santeroni
 
Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti video: 
Data is an opinionLa realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana
Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni - Interverranno gli autori.
Le Voyage dans la Lunedi Daniela de Paulis
 
Lettura poesie Virtualitasdi Antonella Catini
 
Ore 12.30/13.00 Performance PALCO:
VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle
danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer - Prodotto da
Magma Company Srls.
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PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE
 
VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening 
ORE 17.00/19.00sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica - Laboratorio 
ORE 17.30/18.30 Palco centrale 
Video Iris virtuali virtuosee Tamburo ri-generativo natura la forza che genera -
Performance di Letizia Girolami. 
ORE 18.30/19.00 Palco centrale
• Video - The Family Portrait- di Daniela de Paulis • Video - Accelerator  di Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico • Video - Third Eye Flyingdi Maria Korporal • Video - Tending to
infinity  di Meri Tancredi
ORE 19.00/19.30 Palco centrale 
Pioggia a pois- Cortometraggio -  Regia di Massimo Ivan Falsetta
ORE 20.00/21.00 Palco centrale
You are connected now...Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi  in
collaborazione di Alessandro Arrigo - a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next,
ORE 21.30/23.00Palco centrale 
Performance di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono
 
SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00Opening
ORE 17.00/19.00 sala centrale
ROBOTICAdi Chirale  dell’APS Officine Roma Makers  - Laboratorio 
ORE 17.00/19.00sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica - Laboratorio 
ORE 18.00/19.30 Palco centrale
Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, "SETTANTA REVISITED/guida sballata e
verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili" – Relatore: Lara
Ferrara
ORE 19.30/20.00Palco centrale + Itineranze
Performance  IMMERSIVAdegli artisti&innocenti  
ORE 20.30/22.30 Palco centrale
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades- Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e
voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale
Kairos 
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno 
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono
 
DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00Opening 
ORE 17.30/ 22.00sala centrale
Performance Art Vertigodi Giulia Mattera
ORE 17.00/19.00sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica - Laboratorio 
ORE 17.30 /18.00 Palco centrale
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e
non, presenta Farfalle senza tempo performance corpo, musica e movimento. 
ORE 18.30 /19.00Palco centrale
Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno- Live musicale di Togaci e Antonio
Caputo
ORE 19.00 / 19.30Palco centrale + Itineranze
Performance  IMMERSIVAdegli artisti&innocenti  
ORE 20.00 /22.00Palco centrale
THE SCOOP JAZZ BAND  - Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante,
Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella
Cambuli, Massimo Leoni  - Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale:
Jazz / Blues / Swing
ORE 17.00/23.00Spazio esterno 
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono
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Arte.Go: dal 1994 l'Arte è in movimento – mostre, eventi, rassegne, performance, corsi e concorsi

WWE Live 2019
Biglietti u)ciali per i due show italiani su TicketOne.it. Acquista subito online! ticketone.it

APRI

« Tutti gli Eventi

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

Nuvola Creativa Festival delle Arti. Virtus
– La connessione tra reale e virtuale
venerdì 12 ottobre 2018 - domenica 14 ottobre 2018

sede: MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda (Roma).
cura: Antonietta Campilongo.

La terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” si intitola “Virtus – La connessione tra reale e virtuale”. 

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, dal 12 al 14 Ottobre 2018, saranno esposti

gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno

con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

RICERCA

Cerca …

Cerca

MOSTRE ED
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TUA CITTÀ
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Virtus – La connessione tra reale e virtuale

Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld

propone, per il Festival Nuvola Creativa, Virtus, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione

dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto

reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona, il fenomeno dei selfie e di come può incidere sull’arte

contemporanea. Interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva

l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna

Tonelli.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,

Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi,

Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi,

Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco

Loddo, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio

Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo

Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Angela

Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO
The Family Portrait di Daniela de Paulis

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura

originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi

Pioggia a pois – Cortometraggio – Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori

protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – – Regia di Massimo Ivan

Falsetta

AUDIOGRAMMA
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico
di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades
Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci

del gruppo vocale Kairos.

The Scoop Jazz Band
Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone,

Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni Responsabile di produzione: Dino Pesole – Genere

Musicale: Jazz / Blues / Swing.

K Project Roma - Scuola di karate

Avanzato-Corsi Principiante-Corsi per Bambini. 

Contattaci

K Project Roma

Ulteriori info

Ann.

Pistoia | Pordenone | Potenza
| Prato | Ragusa | Ravenna |
Reggio Calabria | Reggio
Emilia | Rieti | Rimini | Roma
| Rovigo | Salerno | Sassari |
Savona | Siena | Siracusa |
Sondrio | Taranto | Teramo |
Terni | Torino | Trani |
Trapani | Trento | Treviso |
Trieste | Udine | Urbino |
Varese | Venezia | Verbania |
Vercelli | Verona | Vibo
Valentia | Vicenza | Viterbo 
fai una ricerca più accurata

Intersezioni Digitali –
Alta Percezione,
contaminazioni
artistiche nell’era
digitale

domenica 14 ottobre
2018 - domenica 28
ottobre 2018

IN PRIMO PIANO

Vedi tutto…
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Dettagli

Inizio:
venerdì 12 ottobre 2018

Fine:
domenica 14 ottobre 2018

Categoria Evento:
Altri Eventi

Tag Evento:
Adriana Pignataro, Adriano Necci, Alessandro
Fronterrè, Alexander Luigi Di Meglio, Angela
Valentini, Anna Tonelli, Antonella Bosio, Antonella
Catini, Antonietta Campilongo, Antonio Ceccarelli,
Barbara Lalle, Carlo Crescitelli, Consuelo
Rodriguez, Daniela de Paulis, Daniela Foschi,
Eugenio Rattà, Federica Cecchi, Festival, Flaviana
Pesce, Flora Torrisi, Freddie Cobra, Gerardo
Rosato, Giovanna Silvestri, Giulia Mattera, Grace

Luogo

MACRO TESTACCIO

Piazza Orazio Giustiniani, 4 
Roma, 00118 Italia + Google Maps

Telefono:
06 671070400

Sito web:
www.museomacro.org

PERFORMANCE
Artisti Innocenti – Immersiva

Compagnia Butterfly – Farfalle senza tempo

Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose

Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now – Installazione artistica in collaborazione con Alessandro

Arrigo a cura di Roberta Melasecca – Interno 14 next.

Giulia Mattera – Vertigo

Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness

READING
Carlo Crescitelli “Settanta Revisited / guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI
Chirale – Robotica

La Bottega Fantastica!

Evento promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e

con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Ufficio Stampa: Melasecca PressOffice

Inaugurazione: Venerdì 12 Ottobre ore 17:00

+ GOOGLE CALENDAR + ESPORTA ICAL

Focoleria - Spettacoli di fuoco e luce
Spettacoli col fuoco, pirotecnici e di luce per qualsiasi evento in tutta Italia focoleria.com

ULTERIORI INFORMAZIONI

Correlati

Esposizione Triennale di Arti Visive a
Roma

Dimensione fragile - Mostra
Collettiva

Bowie Blackstardust 2 - Mostra
Collettiva

TAG

Archeologia Architettura

Arte Bando Bologna
Cinema Concorso Conferenza

Corso Cultura Design Eventi
Festival Firenze

Fotografia Fotografia

Europea 2018 Genova
Illustrazione Incontro

Installazione Laboratorio Libro
Lucca MAXXI - Museo nazionale delle

arti del XXI secolo Milano
Mostra Napoli

Padova Palazzo della Triennale
Palermo Performance Pisa

Presentazione Proiezione

Reggio Emilia Roma Satura

Art Gallery Scultura Siena

Torino Turismo Venezia
Video Visita Guidata Workshop
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NUVOLA CREATIVA FESTIVAL DELLE
ARTI III EDIZIONE: VIRTUS – LA
CONNESSIONE TRA REALE E
VIRTUALE
By Ufficio Stampa  on 8 ottobre 2018

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si
inaugura, presso il MACRO Testaccio –
Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma,
la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola
Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione
tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli
artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 –
13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno
esposti gli sviluppi del mondo del web nella

visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il
proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e
la creatività. Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con
la direzione artistica a cura diAntonietta Campilongo e con il patrocinio
Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato
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nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio
del MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo,
Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis,
Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza
saranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi
di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems
Relazioni – interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lunedi Daniela de Paulis.
Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco
laperformance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la
partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di
MM e Djtheanswer – Sponsor Magma Company Srls.

VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di
valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola
Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione
dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su
l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più
appassiona, il fenomeno dei selfie e di come può incidere sull’arte contemporanea.
Interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire
a rendere sempre più viva l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE
Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano
Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli.
Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti,
Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania
Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza
Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano
Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè,
Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Renata
Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano
Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana
Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala,
Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi,
Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO
The Family Portrait di Daniela de Paulis



26/10/18, 08)32Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione: VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale | Artnoise |

Pagina 3 di 5http://www.artnoise.it/ai1ec_event/nuvola-creativa-festival-d…wAR3_aQ0zMPlcD6VBbDMDcgJVdUKNp96eycj9-ywvQFOX1fo4aZkP3qFM-XA

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael
J. Stewart – Sceneggiatura originale: Maria Korporal.
Tending to infinity di Meri Tancredi
Pioggia a pois - Cortometraggio - Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e
Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano,
Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – - Regia di Massimo Ivan Falsetta

AUDIOGRAMMA
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie
Cobra - Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso
elettrico e voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci
del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano
Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano
Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole
– Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE
Artisti Innocenti – IMMERSIVA
Compagnia Butterfly - Farfalle senza tempo
Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose
Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now - Installazione artistica in
collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14
next.
Giulia Mattera - Vertigo
 Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness

READING
Carlo Crescitelli ”SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano
rincattivito di questi anni millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI
Chirale – Robotica
La Bottega Fantastica!

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti
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III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00
MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma
www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa
9 ottobre 2018 ore 10 -13
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Via Nizza 138 Roma

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo
Testi: Collettivo Neworld
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana

Ufficio Stampa:

Neworld – Nwart
www.antoniettacampilongo.it 
anto.camp@fastwebnet.it
arte@antoniettacampilongo.it
T. 339 4394399

Ufficio Stampa Melasecca PressOffice
roberta.melasecca@gmail.com
349.4945612
www.melaseccapressoffice.it 
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arte contemporanea new media

Nuvola Creativa Festival delle Arti

Roma - 12/10/2018 : 14/10/2018

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che
produce oggi in campo artistico.

� � �

INFORMAZIONI

ARTI VISIVE � PROGETTO � PROFESSIONI � ARTI PERFORMATIVE � EDITORIA � TURISMO � DAL MONDO � ARTE INTORNO � �

         �  �  �  �  	HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ ABBONAMENTI APP CONTATTI CALENDARIO INAUGURAZIONI MAGAZINE TELEVISION

http://svi.artribune.com/
https://www.artribune.com/calendario-eventi/
https://www.artribune.com/calendario-eventi/?PlaceRegion=Lazio&PlaceProvince=Roma&only_active_and_future=on&order_by=begin&dosearch=trova
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.artribune.com%2Fmostre-evento-arte%2Fnuvola-creativa-festival-delle-arti-2%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Nuvola+Creativa+Festival+delle+Arti&url=https%3A%2F%2Fwww.artribune.com%2Fmostre-evento-arte%2Fnuvola-creativa-festival-delle-arti-2%2F&via=Artribune
http://plus.google.com/share?url=https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/nuvola-creativa-festival-delle-arti-2/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/nuvola-creativa-festival-delle-arti-2/&media=&description=Nuvola+Creativa+Festival+delle+Arti
https://www.artribune.com/calendario-eventi/?Genre=15&only_active_and_future=on&order_by=begin&dosearch=trova
https://www.artribune.com/calendario-eventi/?Genre=36&only_active_and_future=on&order_by=begin&dosearch=trova
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu-foshABlhT7hyrbtggUXFvKWmCikrDZtHfNHc0pYhzcmfiNrMg7it6qQXixGKogIa7p4rz-j57lcXLcrT7oQ8CvMFx5qReuup1lAs_9kn0cLgZzabDqaZn-2RXh0uuu7DkVr8yxGG_tNdZPrmz6w2WJBcLdtwnhSiL_mvmh0gtxIK8g6JyW9ftiONH5OOMdetOcH8x-Dx0ZuIYlkAAdVlkeRu6pRcXJPLvpm_74j0BqAEnT3SdZ4j&sai=AMfl-YQPKGCg0w6sTvTWDbd7URHZLWdokXIg4xDEL7NJYPe1E0UpQs676iLGE9j1TRDnRHGwe14EN_77Y_lLTRy_vnynZMc4EUojoK8hCw1UIQ&sig=Cg0ArKJSzCCrEnOC5TCV&adurl=http://www.fondazionefurla.org/furla-series/haegue-yang/%3Flang%3Dit&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.artribune.com/
https://www.artribune.com/category/arti-visive/
https://www.artribune.com/category/progettazione/
https://www.artribune.com/category/professioni-e-professionisti/
https://www.artribune.com/category/arti-performative/
https://www.artribune.com/category/editoria/
https://www.artribune.com/category/turismo/
https://www.artribune.com/category/dal-mondo/
https://www.artribune.com/category/mappe-arte-intorno/
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/nuvola-creativa-festival-delle-arti-2/?fbclid=IwAR34XCv_6Ym1rWBwZSGy1OtO4AH-XpTxVBcJRm7jjkxaPI06cyOwx_TlKaY#
https://www.facebook.com/artribune
http://pinterest.com/artribune/
https://www.artribune.com/feed-rss
https://twitter.com/artribune
https://www.youtube.com/user/artribunetv
https://www.artribune.com/
https://www.artribune.com/chi-siamo/
https://www.artribune.com/pubblicita/
https://www.artribune.com/magazine_abbonati/
https://www.artribune.com/arteintorno/
https://www.artribune.com/contatti/
https://www.artribune.com/calendario-eventi/
https://www.artribune.com/inaugurazioni/
https://www.artribune.com/magazine
https://www.artribune.com/category/television/


26/10/18, 08)46Nuvola Creativa Festival delle Arti | Artribune

Pagina 2 di 6https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/nuvola-creativa…wAR34XCv_6Ym1rWBwZSGy1OtO4AH-XpTxVBcJRm7jjkxaPI06cyOwx_TlKaY

Luogo: MATTATOIO

Indirizzo: Piazza Orazio Giustiniani 4 - Roma - Lazio

Quando: dal 12/10/2018 - al 14/10/2018

Vernissage: 12/10/2018 ore 17

Generi: arte contemporanea, new media

Orari: 12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00

Comunicato stampa

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival
delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. 

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 - 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del
web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico

Leggi tutto 

Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività. 

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport,
Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via
Nizza. 

Interverranno Luigi Stra!, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio
Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli
algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni - interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lunedi
Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. 

Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli
e Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer - Prodotto da Magma Company Srls. 

VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale 
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa,
VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte.
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona, il fenomeno dei selfie e di come può incidere sull’arte contemporanea.
Interverranno artisti e teorici della comunicazione. Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre
più viva l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma. 

MOSTRE 
Sette stanze dedicate a sette artisti guest 
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli. 
Museo temporaneo delle arti 
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baru"etti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì,
Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano
Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo,
Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,
Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza
Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto. 

VIDEO 
The Family Portrait di Daniela de Paulis 
Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico 
Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Korporal. 
Tending to infinity di Meri Tancredi 
Pioggia a pois - Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano,
Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli - - Regia di Massimo Ivan Falsetta 

AUDIOGRAMMA 
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello. 

MUSICA 
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra. 

�
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Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth
analogico, Voci del gruppo vocale Kairos. 
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole,
Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing. 

PERFORMANCE 
Artisti Innocenti - IMMERSIVA 
Compagnia Butterfly - Farfalle senza tempo 
Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose 
Giulia Mattera - Vertigo 
Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now. Installazione artistica in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta
Melasecca_Interno 14 next. 
Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness 

READING 
Carlo Crescitelli - “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara
Ferrara. 

LABORATORI 
Chirale - ROBOTICA 
La Bottega Fantastica! 

Progetto: Associazione Neworld 
Organizzazione: Associazione Neworld - NWart 
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo 
Testi: Collettivo Neworld 
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi 
Servizi fotografici: Giulia Fontana

Dati mappa ©2018 GoogleSegnala un errore nella mappa
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Nuvola Creativa Festival delle Arti III
edizione – VIRTUS
Posted on 11 ottobre 2018 by Roberta Melasecca

12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 | MATTATOIO – Galleria delle Vasche de
La Pelanda | Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO
Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione
del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La
connessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti
invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle
23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e
ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio
linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte
e la creatività. Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la
direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio
Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, è stato presentato
nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso
l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Sono intervenuti Luigi Stra!,
Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo
Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa
Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza sono stati

ArtBasel
MIAMI

Iscriviti alla
nostra
Newsletter

NOME / NAME *

COGNOME / SURNAME *

EMAIL *

Iscriviti / Sign up

Iscriviti / Sign up

Iscriviti / Sign up

BIANCOSCURO
A R T  M A G A Z I N E  –  A R T  E X H I B I T I O N  –  A R T  C O N T E S T  –  A R T  S H O P

ART MAGAZINE ART SHOP ART EXHIBITION

ART CONTEST

! " # $ %

HOME NEWS RIVISTA D’ARTE ART FAIRS PARTNERS

PUBBLICITÀ CONTATTI

Privacy & Cookies

Select languageSelect language

https://www.biancoscuro.it/#facebook
https://www.biancoscuro.it/#twitter
https://www.biancoscuro.it/#pinterest
https://www.biancoscuro.it/#google_plus
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.biancoscuro.it%2Fsite%2Fnuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus%2F&title=Nuvola%20Creativa%20Festival%20delle%20Arti%20III%20edizione%20%E2%80%93%20VIRTUS
https://www.biancoscuro.it/site/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/
https://www.biancoscuro.it/site/author/roberta-melasecca/
https://www.artbasel.com/miamibeach
https://artcontest.biancoscuro.it/
https://www.biancoscuro.it/site/
https://www.biancoscuro.it/site/rivista-darte/
https://artshop.biancoscuro.it/
https://biancoscuro.it/
https://artcontest.biancoscuro.it/
https://twitter.com/biancoscuromag
https://www.facebook.com/BiancoscuroArtMagazine
https://www.pinterest.com/BiancoscuroMag
https://www.linkedin.com/company/biancoscuro
https://instagram.com/biancoscuromag/
https://www.biancoscuro.it/site/
https://www.biancoscuro.it/site/news/
https://www.biancoscuro.it/site/rivista-darte/
https://www.biancoscuro.it/site/art-fairs/
https://www.biancoscuro.it/site/partners/
https://www.biancoscuro.it/site/pubblicita/
https://www.biancoscuro.it/site/contatta-biancoscuro/


26/10/18, 08)21Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS | BIANCOSCURO

Pagina 2 di 5https://www.biancoscuro.it/site/nuvola-creativa-festival-delle…IwAR0LpbxGLtcr3lfmQ6KpzytrztGR6wMYnmpiOZqiKQKbUfVk8d2TCC4MHN0

proiettati i video:Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi
di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human
Ecosystems Relazioni – intervento degli autori; Le Voyage dans la Lune di
Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30
presso Il Palco la performance VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e
Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e
Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto da Magma
Company Srls.

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È
tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola
Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la
visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle
nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà
trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il fenomeno dei
selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Interverranno
artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per
contribuire a rendere sempre più viva l’azione dell’arte nella vita culturale
di Roma. 

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio,
Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli. 

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele
Baru"etti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo,
Isabel Cara#, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli,
Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di
Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela
Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia
Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata
Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo,
Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce,
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Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,
Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione,
Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa
Yachia, Grace Zanotto.

Nuvola Creativa Festival delle Arti
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

INFO
Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione
VIRTUS La connessione tra reale e virtuale

MATTATOIO Testaccio
Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4
Roma
www.mattatoioroma.it

!is entry was posted in arte, eventi, manifestazione, mostre, performance, videoarte.
Bookmark the permalink.
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Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Manifestazioni » Virtus | La connessione tra reale e virtuale.
Virtus | La connessione tra reale e virtuale.

Data: da 12/10/18 a 14/10/18

ORARIO

Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre 2018

OSPITATO IN

Mattatoio

INDIRIZZO

Indirizzo: Piazza Orazio Giustiniani, 4
Zona: Rione Testaccio (Roma centro)

CONTATTI

Telefono: +39 06 39967500 (lun-ven 9-13/14-18; sab 9-14)
Sito web: https://www.mattatoioroma.it/mostra/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-
virtuale
Email: info.mattatoio@palaexpo.it

DESCRIZIONE

VIRTUS è luogo di sperimentazione e dialogo ed ospista mostre, perfomance artistiche e musicali, video,
installazioni, reading e laboratori. 

60 artisti presentano le loro ultime ricerche in Sette stanze dedicate a sette artisti guest (Marco Billeri, Juna Cappilli,
Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli) e nella sezione Museo
temporaneo delle arti con scadenza sul fondo (Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele
Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco
Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de
Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana
Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla
Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana
Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri,
Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa
Yachia, Grace Zanotto). 

Durante le tre serate si alternano sul palco 5 video di: Daniela de Paulis, Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, Maria
Korporal, Meri Tancredi, Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta. 

3 gruppi musicali: Freddie Cobra, Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades, THE SCOOP JAZZ BAND. 

7 performance e reading: Artisti Innocenti, Compagnia Butterfly, Letizia Girolami, Giulia Mattera, Barbara Lalle e
Marco Marassi con Alessandro Arrigo, Togaci e Antonio Caputo, Carlo Crescitelli. 

Negli orari pomeridiani Laboratori di arte, creatività (Chirale e La Bottega Fantastica!) sono dedicati a giovani ed
adulti, mentre nello spazio esterno sono aperte le degustazioni di KM Buono.

PAROLE CHIAVE

arte, installazione, laboratorio, mostra, musica, performance

http://www.060608.it/it
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli
http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/manifestazioni
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/beni-culturali/musei/mattatoio.html
https://www.mattatoioroma.it/mostra/nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale
mailto:info.mattatoio@palaexpo.it
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Nuvola Creativa Festival delle Arti - III edizione
VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale

9 ottobre MACRO Museo di Arte Contemporanea Roma
12/13/ 14 ottobre MATTATOIO Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio 
Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti
“Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale.

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 - 13 e 14
ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella
visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico.

Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo
virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a
cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9
ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza.

Interverranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini,
Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia,
Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an

http://app.mailvox.it/nl/pv0x3l/kk5h7a/wlngcdl/uf/1/aHR0cDovL3d3dy5hbnRvbmlldHRhY2FtcGlsb25nby5pdC9ldmVudC92aXJ0dXMv?_d=396&_c=bf323608
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opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni - interverranno gli autori; Le
Voyage dans la Lunedi Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella
Catini.

Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti
e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e
Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer - Prodotto da Magma Company Srls.

VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di
valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un
evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato
che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale
e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona, il fenomeno dei selfie e di come
può incidere sull’arte contemporanea. Interverranno artisti e teorici della
comunicazione. Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche,
per contribuire a rendere sempre più viva l'azione dell'arte nella vita culturale di
Roma. 

MOSTRE
Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano
Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli. 
Museo temporaneo delle arti
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti,
Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania
Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini,
Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin
Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta,
Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata
Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci,
Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro,
Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna
Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand,
Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO
The Family Portrait di Daniela de Paulis
Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J.
Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Korporal. 
Tending to infinity di Meri Tancredi 
Pioggia a pois - Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo
Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e
Gianpiero Cognoli - - Regia di Massimo Ivan Falsetta 

AUDIOGRAMMA 
Una donna virtuale �“ Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra -
Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso
elettrico e voce,  Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del
gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano
Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano
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Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole -
Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE
Artisti Innocenti - IMMERSIVA
Compagnia Butterfly - Farfalle senza tempo
Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose
Giulia Mattera - Vertigo
Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now. Installazione artistica in
collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next. 
Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness

READING
Carlo Crescitelli - “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano
rincattivito di questi anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI
Chirale - ROBOTICA
La Bottega Fantastica!

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00 
MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La
Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma
www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa 
9 ottobre 2018 ore 10 -13
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Via Nizza 138 Roma www.museomacro.it

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld - NWart 
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo 
Testi: Collettivo Neworld 
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e
Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana

http://app.mailvox.it/nl/pv0x3l/kk5h7a/wlngcdl/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5hbnRvbmlldHRhY2FtcGlsb25nby5pdC9ldmVudC92aXJ0dXMv?_d=396&_c=e685868f
http://app.mailvox.it/nl/pv0x3l/kk5h7a/wlngcdl/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubWF0dGF0b2lvcm9tYS5pdC9wYWdpbmUvbW9zdHJl?_d=396&_c=e37e5147
http://app.mailvox.it/nl/pv0x3l/kk5h7a/wlngcdl/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubXVzZW9tYWNyby5pdC9ldmVudG8vZmVzdGl2YWwtbnV2b2xhLWNyZWF0aXZhLXRlcnphLWVkaXppb25lLXZpcnR1cy1sYS1jb25uZXNzaW9uZS10cmEtcmVhbGUtZS12aXJ0dWFsZQ?_d=396&_c=ccf4b7c1


26/10/18, 08)29Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS | DateDarte.it

Pagina 1 di 3http://www.datedarte.it/events/nuvola-creativa-festival-dell…AR2NKPJMYpPnMADvp_0aRpyRD2QUEBU-VzeHi8WbR5Js7xmrm7W0C8DnyHc

Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione – VIRTUSNuvola Creativa Festival delle Arti III edizione – VIRTUS

Periodo
dal 12 ott 2018 al 14 ott 2018

Consulta i Dettagli evento

per orari e giorni di chiusura.

Luogo
MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani 4

Roma

Categoria evento

Collettiva

Ads

Dettagli evento

Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione

Questa pagina non carica correttamente Google
Maps.

Do you own this website? OK

Eventi in corso

MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La
Pelanda

1 TlM Fibra Illimitata - Offerta 24,90€ Per Sempre
Internet casa 24,90€ Per Sempre (no canone). Attivazione Gratis e Modem Incluso. sostariffe.it/Obra

2 I romani sono condannati - Gli euro non avrebbero senso
1 Messaggio ai Romani: non ti piacerà quello che c'è in questo rapporto brightwok.site

Questa pagina non carica correttamente Google
Maps.

Do you own this website? OK
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https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CkF0fNLTSW63gOdnq3wPm84rgCYnSn_BThsLtro4Iv-EeEAIguOSLBigCYP2KooTUEqABnvPU9QLIAQGoAwHIA8MEqgS9Ak_QgcAzZcevN8HKNrRLOLzJqOPaAA3Y2eXw8ovx-Bkz410ftI-GcWYBMdli6yvejRuV-ppwY5BAWA0VtTbN8oBicQ4kwktBm4QHVqPSDDejbEO7312TOHxt1zvGcVEbB_Rftu7rcemb24M4ANmedaz0zMKR4jR4cbz_puT36oFijPeq1aElshf75Jr2hm70QxTl_qJfbrQIut-2G9d_QduF4i8K68vy6aEca8ybFeRWlrUFh6r93k2nVWiHcixvrgAgD5igCyX0FOkQY88m8cXymy7JvvMpX1eaTqXE-B3oUUQboy2FpfjCyP3K2YAfyu4xcHlkJDRy1gjKe9LilG32d3NxrIXtxnE2GU0lKeM6zMpnX8tcyaa1hRS6TEwWzhTlFqZfTHcvsR762mU5-OrFXAC9wDXg_9fGEmSYoAZRgAfKjKuKAagHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYArEJZOqJk0AsZgiACgHYEwI&num=2&sig=AOD64_0dzxHfhcbtb6QFdtgUfUNjWvNt4g&client=ca-pub-0059998894111766&adurl=https://brightwok.site
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VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale
12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 | MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma
Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS
| La connessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web
nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività. Il Festival, promosso
dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, è stato presentato nella conferenza stam-
pa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Sono intervenuti Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Fer-
rara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza sono stati proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni – intervento degli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 pres-
so Il Palco la performance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto da
Magma Company Srls.
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che,
attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo pe-
riodo, il fenomeno dei selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Interverranno artisti e teorici della comunicazione.
Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.
MOSTRE
Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli.
Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Cecca-
relli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammet-
ta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,
Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela
Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.
VIDEO
The Family Portrait di Daniela de Paulis
Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura originale: Maria Korporal.
Tending to infinity di Meri Tancredi 
Pioggia a pois – Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – - Regia di
Massimo Ivan Falsetta
AUDIOGRAMMA 
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello
MUSICA
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce,  Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Re-
sponsabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.
PERFORMANCE
Artisti Innocenti - IMMERSIVA
Compagnia Butterfly - Farfalle senza tempo
Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose
Giulia Mattera - Vertigo
Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now. Installazione artistica in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next. 
Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness
READING
Carlo Crescitelli – “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara
LABORATORI
Chirale - ROBOTICA
La Bottega Fantastica!
CARTELLA STAMPA: 
https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD
INFO
Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione
VIRTUS La connessione tra reale e virtuale
MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda - Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma – www.mattatoioroma.it
Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo
Testi: Collettivo Neworld
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana
Neworld – Nwart
www.antoniettacampilongo.it  anto.camp@fastwebnet.it arte@antoniettacampilongo.it T. 339 4394399 
Ufficio stampa
Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca
roberta.melasecca@gmail.com   3494945612
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Data/Orario

12 Ott 2018 - 14 Ott 2018

17:00 - 23:00

Luogo

MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda

(https://www.espoarte.net/locations/mattatoio-galleria-delle-

vasche-de-la-pelanda/)

Info

3494945612

roberta.melasecca@gmail.com

MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani 4 - Roma
Details (https://www.espoarte.net/locations/mattatoio-galleria-delle-vasche-de-la-pelanda/)

Dati mappa ©2018 Google (https://www.google.com/maps/@41.8803971,12.4762531,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=41.880397,12.476253&z=14&t=m&hl=it-
IT&gl=US&mapclient=apiv3)
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Questo evento è stato inserito da:

roberta.melasecca (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)

Categoria

ARTE (https://www.espoarte.net/events/categories/arte/)

Nuvola Creativa Festival delle Arti

III edizione

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 | MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma,

la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. Con la

collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli

sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio

linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività. Il Festival, promosso dall’Associazione

Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche

Giovanili e Grandi Eventi, è stato presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso

l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Sono intervenuti Luigi Stra!, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini,

Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della

conferenza sono stati proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana

Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni – intervento degli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de

Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE VIRTUALTALE – editing

Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM

e Djtheanswer – Prodotto da Magma Company Srls.

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone,

per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, ri"ette sul

signi#cato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il

Quintetto d'Archi - Per matrimoni, 
cerimonie

Quintetto d'Archi per matrimoni, 
cerimonie, ricevimenti, eventi o feste private
musicaper.com

Ulteriori info

Ann.
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tema che più appassiona in questo periodo, il fenomeno dei sel#e e di come esso può incidere sull’arte contemporanea.

Interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l’azione dell’arte

nella vita culturale di Roma. 

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli. 

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baru$etti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta

Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona

Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro

Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria

Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce,

Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini,

Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family PortraitThe Family Portrait di Daniela de Paulis

AcceleratoAccelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye FlyingThird Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura originale: Maria

Korporal. 

Tending to in!nityTending to in!nity di Meri Tancredi 

Pioggia a poisPioggia a pois – Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti:

Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – – Regia di Massimo Ivan Falsetta 

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and

synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce,  Gianluca Bacconi drum

machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango,

Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano So#, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole –

Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE
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Artisti Innocenti – IMMERSIVA

Compagnia Butter!y – Farfalle senza tempo

Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera – Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now. Installazione artistica in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura

di Roberta Melasecca_Interno 14 next. 

Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness

READING

Carlo Crescitelli – ““SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale – ROBOTICA

La Bottega Fantastica!

CARTELLA STAMPA:

https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD (https://drive.google.com/open?

id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD)

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione

VIRTUS La connessione tra reale e virtuale

MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda – Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma – www.mattatoioroma.it

Progetto: Associazione Neworld

Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart

Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo

Testi: Collettivo Neworld

Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Servizi fotogra"ci: Giulia Fontana

Neworld – Nwart

www.antoniettacampilongo.it (http://www.openartmarket.it)  anto.camp@fastwebnet.it (mailto:anto.camp@fastwebnet.it?

subject=5%2520Elementi%25205) arte@antoniettacampilongo.it (mailto:arte@antoniettacampilongo.it) T. 339 4394399 

U#cio stampa

Melasecca PressO#ce_Roberta Melasecca

roberta.melasecca@gmail.com (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)   3494945612
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La connessione tra reale e spirituale. A Roma la terza edizione del Festival Nuvola Creativa 3079 utenti online in questo momento

+ archivio

 

COMMUNITY

LOG IN

password persa?

registrati

 

 

25/10/2018
A Carolyn Christov-
Bakargiev l’Audrey Irmas
Award for Curatorial
Excellence 2019

25/10/2018
Trovato? Buccinson vince il
contest Instagram
promosso da Elica e

pubblicato martedì 9 ottobre 2018

Inaugura a Roma, presso il MACRO Testaccio, la terza edizione del Festival delle Arti "Nuvola
Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. Dal 12 al 14 ottobre, dalle
17.00 alle 23.00, con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, l'evento riflette sul
significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Il tema sarà interpretato

attraverso un dialogo con i visitatori e attraverso performance pittoriche, musicali, video,
installazioni, reading e laboratori. Magma Company parteciperà presentando "Virtual Tale” il
video che Loredana Raciti ha realizzato interamente con un IPhone, e incentrato sul tema del
virtuale e sul nuovo legame che si è instaurato con il mondo dell’arte.
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Nuvola Creativa Festival delle Arti - Virtus:
La connessione tra reale e virtuale
(/notizie/comunicati/10131-nuvola-creativa-
festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-
reale-e-virtuale)

Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione
VIRTUS La connessione tra reale e virtuale Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 | MATTATOIO - Galleria delle
Vasche de La Pelanda | Roma

Conferenza stampa
9 ottobre 2018 ore 10 -13 | MACRO Museo d’Arte
Contemporanea di Roma | Via Nizza 138 Roma
Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il
MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda a
Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa”

dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre
giorni, 12 - 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò
che produce oggi in campo artistico.

Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività. Il
Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il
patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9
ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo,
Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia,
Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is
an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human
Ecosystems Relazioni - interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di
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Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con
la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto
da Magma Company

VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale
Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus, con riferimento alla virtù nel senso di forza; in
campo filosofico e scientifico viene usato come sinonimo di potenziale, che può accadere; particolarmente usato in
informatica è il significato di simulato, non reale. Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È
tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte
contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su
l’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi con le nuove tecnologie? E a quale
prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd, della Boston University, che sottolinea quanto la
continuità tra virtuale e reale governi attualmente nel nostro rapporto con il web: "La distinzione tra reale e virtuale è molto
importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia la realtà.
Il web è assai reale e ha anche delle implicazioni ecologiche.

I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno provocato danni economici e ambientali. Quindi quel che
sta succedendo è assolutamente reale. Il mondo virtuale è anche un luogo dove le persone possono  cominciare a
costruire nuove forme d’identità e nuove forme di auto-comprensione. Quello che sottolineerei, dunque, è la continuità tra il
virtuale e il reale. Il tuo 'Io' su Facebook è un 'Io' virtuale, ma è anche qualcosa che ti può causare un danno reale, se
ricevi commenti offensivi o violenti.”
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il fenomeno dei selfie
e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è un autoritratto
realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno smart phone, puntato verso se stessi o verso uno specchio, e
condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e l'assenza di peculiarità o intenzioni artistiche distinguono
il selfie dall'autoritratto tradizionale? Il selfie ci conferma come una delle più antiche forme d'arte, il ritratto/autoritratto,
continua ancora ad essere uno dei linguaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste le domande sulle quali si
rifletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti, giunto alla terza edizione, durante il quale interverranno artisti e
teorici della comunicazione.
Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l'azione
dell'arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE
Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri - Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad intarsio: il marmo e le pietre sono intagliate a
mano libera con grande precisione allo scopo di ottenere gli effetti cromatici desiderati, sfruttando appieno la forma
tridimensionale delle “tessere”.

Juna Cappilli - Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la fotografia medium artistico
comunicativo. Nella fotografia, c’è una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossidazioni materiche, che ambisce a una
costante ricerca dell’equilibrio. La fotografia racconta una storia, rivela un luogo, uno stato d’animo, illumina il buio che
abbiamo dentro.

Antonella Catini - La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che nell’essenziale dei colori e dei segni
richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è quello della sintesi, dell’essenziale di un
linguaggio altro in cui ognuno trova la sua chiave di lettura. 

Alexander Luigi Di Meglio - La fantasia e la migliore immaginazione prendono così campo libero nell’arte di Alexander: “la
Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi cambiano colore e prospettiva
coinvolgendo lo spettatore in un gioco surreale ed emozionante, che lascia alla “ragione” il compito di ricomporre i
“frammenti” di quelle nuove percezioni.

Sebastiano Longo - Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte digitale, nelle sue ultime opere,
Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia sincrona, analizzandone usi ed abusi,
contrapponendo alle consuetudini ormai salde le tante novità.

Loredana Raciti - Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico con ricerche e sperimentazioni in
più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte, dalla fotografia all’arte digitale, unendo molte volte
arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo sguardo anche alle città del futuro, più funzionali e
nel rispetto dell’ambiente.

Anna Tonelli - Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati d’animo e senso di bellezza per offrire
un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione della mostra VIRTUS alcune opere sono
state elaborate al computer con animazione …dalla realtà alla realtà simulata.

I file generati verranno proiettati sulla parete bianca.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,
Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza
Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,
Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio
Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello,
Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania
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Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini,
Valter Vari,
Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO
The Family Portrait di Daniela de Paulis
L'astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie lunare nel 1972, durante la missione Apollo 16:
la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari. Nel 2015, in occasione di un evento live del
mio progetto OPTICKS (www.opticks.info), in collaborazione con Astronomers Without Borders, ho ricevuto la copia
digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l'ho inviata sulla Luna come onde radio in collaborazione con un team
internazionale di radio operatori. La foto, dopo essere stata riflessa dalla superficie lunare, è stata ricevuta dal radio
telescopio di Dwingeloo in Olanda, dopo circa due secondi e mezzo. Dopo l'evento, ho inviato una cartolina postale con la
foto stampata a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail, dicendo: 'Daniela, I think it's amazing you can
do that…' (Daniela, penso che sia incredibile che tu possa fare ciò…).

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico Accelerator è un'indagine su come la ricerca scientifica contribuisca
all'evoluzione culturale, attraverso il linguaggio e l'immaginazione. Scienza e arte collaborano in Accelerator, creando una
performance artistica basata sui dati e la visualizzazione di informazioni scientifiche. In Accelerator, vengono raccolte le
notizie sulle più importanti scoperte scientifiche, innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al 2000 e
comprende più di 800 notizie da Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica, Esplorazione spaziale, Paleontologia, Biologia,
Tecnologia, Scienze della Terra, Filosofia.

Third Eye Flying di Maria Korporal 
In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola videocamera collegata alla fronte.
Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello spazio. Vediamo ciò che vede attraverso il suo
terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel suo “Pepys Diary” (1959): “In qualche parte dello
spazio le immagini di tutta la storia passata dell’umanità viaggiano sulle onde dell’etere”. Musiche: “The Geometry of Time”
di Michael J. Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi
La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere audiovisive, che hanno una forte
ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo video, come altri, muove la sua nascita da una
sperimentazione prettamente manuale, attraverso l'utilizzo di un vecchio televisore a tubo catodico, che attraverso la
rilettura delle immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo successivo è la rielaborazione digitale, in
questo caso c’è l’inserimento di video che raccontano la città di Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso l'utilizzo
di cinque tracce audio. Questo video è stato realizzato per il Sister City Light Festival, Tübingen, Germania.

Pioggia a pois - Cortometraggio - Regia di Massimo Ivan Falsetta
Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano,
Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. - Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro giovani professionisti, che
hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nell'aldilà? Un campo di cocomeri? Un posto popolato da strane
creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito grottesco, inizierà una serie di riflessioni che porteranno
Luca alla risposta alla domanda che ogni uomo, solo per un momento, chiede: com'è l’aldilà? Quando fu presentato la
prima volta nel 2008 si disse che finalmente in un lavoro erano tornate le "facce", l'autore aggiunse "una splendida
interpretazione di 4 giovani attori molto bravi e carismatici". Il tema importante destò scalpore e suscitò diversi commenti
per un
cortometraggio che ha attraversato il globo passando per prestigiosi festival internazionali quali la prima edizione dell'I've
seen di Los Angeles-Milano e Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso tema , l'aldilà è stato ripreso l'anno successivo
dal regista Clint Eastwood per il suo film Hereafter. E' stato per anni su
diverse piattaforme online ed è stato trasmesso anche da emittenti nazionali (coming soon) e regionali di tutta Italia.

AUDIOGRAMMA
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and
synths Luca Zadra. 
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi drum
machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni Responsabile di produzione: Dino
Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.
PERFORMANCE Artisti Innocenti
Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che avveniristiche, si cimentano qui a
sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni calcoli matematici - sabato 13 e domenica
14. IMMERSIVA include il video "§" appositamente realizzato con tecniche d’avanguardia che non mancherà di far
riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo di rotolini di carta adesiva, "Antenna", che coinvolgerà il pubblico
in una inaspettata modulazione della propria identità; infine un'azione sul palco che si prospetta come un emozionante
excursus storico, assemblato in veloci e godibili appunti pseudo-didattici, dal titolo "Compendio in una puntata del Virtuale
prima del Virtuale". Dalle prime forme di vita alla più recente modernità, passando per il Cavallo di Troia e Carosello.
artisti§innocenti, anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i primi ad aver sperimentato le ormai consuete realtà
aumentate, che potranno qui venire finalmente declinate fino ad una elaborazione estrema, appunto sin dal programmatico
e rivelatore titolo "Immersiva", certamente debitore dell’Uomo in Ammollo. In effetti l'umanità non ha fatto altro che



26/10/18, 09*17[10131] Nuvola Creativa Festival delle Arti - Virtus: La connessione tra reale e virtuale | Comunicati | Notizie

Pagina 4 di 6https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/10131-nuvola-creativa-festival-delle-arti-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale

affrontare il volo, tornando sempre, bene o male, all'acqua primigenia. 
Compagnia Butterfly La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non,
presenta Farfalle senza tempo, performance corpo, musica e movimento. 
Letizia Girolami Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera - Performance di
Letizia Girolami.
Giulia Mattera Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici, fisiologici
e comportamentali della realtà virtuale.
You are connected now.
Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta
Melasecca_Interno 14 next.
Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le attività sessuali che si consumano via internet.
La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci come vorremmo essere, senza alcun
bisogno di un contatto reale. You are connected now... pone di fronte ad un interrogativo: la realtà può essere sostituita
totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero lato di noi che la società non consente? Il fotografo Marco
Marassi e la performer Barbara Lalle propongono, quindi, una installazione, dove accanto alle “foto” che il fotografo ha
scattato durante la frequentazione di chat erotiche, il pubblico assisterà alla proiezione di un video art realizzato in
collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema dell'OSA e della discrepanza tra l'identità virtuale e quella reale. 

Togaci e Antonio Caputo Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sickness o malattia del
sonno. Spazio, tempo e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi non dorme mai, la percezione di se
stessi e degli altri si altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale dal virtuale.

READING
Carlo Crescitelli
Cresciuto con l'elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di se stesso l'anello di
congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, "SETTANTA REVISITED / guida sballata e
verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI
Chirale
ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Officine Roma Makers con l’obiettivo
di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella rete globale dei Fab Lab all’interno del tessuto
imprenditoriale italiano, con particolare riferimento alle imprese manifatturiere, artigiane e al settore della creatività,
dell’arte, della moda e del design. 
La Bottega Fantastica!
Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell'uomo di esplorare il possibile al di là del reale ha
trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica era indissolubilmente legata alla figura
dell'imbonitore, un canta storie che permetteva di immergersi nelle immagini proiettate attraverso la parola. Da allora
l'imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno preso vita, voce e movimenti propri e ognuno di noi può esplorare la
realtà virtuale comodamente con i visori. 
L'imbonitore indosserà il visore e si sentirà spaesato. Allora viene a scoprirlo con noi! L'imbonitore racconta e costruisce
una lanterna magica invita poi il pubblico a fare altrettanto.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 9 OTTOBRE
Ore 10.00/12.30 Dibattito e conferenza stampa AUDITORIUM:
Interverranno Luigi Straffi – Antonietta Campilongo – Michela Becchis, Antonella Catini - Carlo Crescitelli -
Lara Ferrara - Daniela de Paulis - Vittorio Pavoncello - Lisa Yachia - Maddalena Santeroni
Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti video:
Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di
ricerca Human Ecosystems Relazioni - Interverranno gli autori.
Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis
Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini
Ore 12.30/13.00 Performance PALCO:
VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice
Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer - Sponsor Magma Company Srls.
PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE
VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica - Laboratorio
ORE 17.30/18.30 Palco centrale
Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera - Performance di Letizia
Girolami.
ORE 18.30/19.00 Palco centrale
• Video - The Family Portrait - di Daniela de Paulis • Video - Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana
Persico • Video - Third Eye Flying di Maria Korporal • Video - Tending to infinity di Meri Tancredi
ORE 19.00/19.30 Palco centrale
Pioggia a pois - Cortometraggio - Regia di Massimo Ivan Falsetta
ORE 20.00/21.00 Palco centrale
You are connected now... Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione di
Alessandro Arrigo - a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next,
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 Indietro (/notizie/comunicati/10132-galleria-rossocinabro-nessun-tema-ovvio-unificante-dal-13-al-19-ottobre-2018)

Avanti  (/notizie/comunicati/10130-a-grande-richiesta-al-teatro-pegaso-c-eravamo-tanto-odiati-vincitore-del-comic-

off-2018)

ORE 21.30/23.00 Palco centrale
Performance di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono
SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening
ORE 17.00/19.00 sala centrale
ROBOTICA di Chirale dell’APS Officine Roma Makers - Laboratorio
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica - Laboratorio
ORE 18.00/19.30 Palco centrale
Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, "SETTANTA REVISITED/guida sballata e verbosa per l'anziano
rincattivito di questi anni millennovecentoduemili" – Relatore: Lara Ferrara
ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze
Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti
ORE 20.30/22.30 Palco centrale
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca
Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono
DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening
ORE 17.30/ 22.00 sala centrale
Performance Art Vertigo di Giulia Mattera
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica - Laboratorio
ORE 17.30 /18.00 Palco centrale
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta
Farfalle senza tempo performance corpo, musica e movimento.
ORE 18.30 /19.00 Palco centrale
Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno - Live musicale di Togaci e Antonio Caputo
ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze
Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti
ORE 20.00 /22.00 Palco centrale
THE SCOOP JAZZ BAND - Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,
Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni -
Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

INFO
Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione
VIRTUS La connessione tra reale e virtuale Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00
MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma - www.mattatoioroma.it
Conferenza stampa
9 ottobre 2018 ore 10 -13
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Via Nizza 138 Roma
Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo
Testi: Collettivo Neworld
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana
Neworld - Nwart

 

 

Fonte: Ufficio stampa Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca
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VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 | MATTATOIO –
Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

9 ottobre 2018 ore 10 -13 | MACRO Museo
d’Arte Contemporanea di Roma | Via Nizza 138 Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO
Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione
del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La
connessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a
partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23,
saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò
che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio
linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e
la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione
artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella
conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso
l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta
Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara
Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena
Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an
opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e
Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni –
interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis.
Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la
performance VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio
con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales
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– Musica di MM e Djtheanswer – Sponsor Magma Company Srls.

VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale
Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus,
con riferimento alla virtù nel senso di forza; in campo filosofico e
scientifico viene usato come sinonimo di potenziale, che può accadere;
particolarmente usato in informatica è il significato di simulato, non reale.
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È
tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola
Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la
visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle
nostre vite e su l’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web?
Siamo davvero più liberi con le nuove tecnologie? E a quale prezzo? La
relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd, della Boston
University, che sottolinea quanto la continuità tra virtuale e reale governi
attualmente nel nostro rapporto con il web: “La distinzione tra reale e
virtuale è molto importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di
verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia la realtà. Il web è
assai reale e ha anche delle implicazioni ecologiche. I minerali rari
utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno provocato danni economici
e ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il
mondo virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a
costruire nuove forme d’identità e nuove forme di auto-comprensione.
Quello che sottolineerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il reale. Il
tuo ‘Io’ su Facebook è un ‘Io’ virtuale, ma è anche qualcosa che ti può
causare un danno reale, se ricevi commenti offensivi o violenti.”
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più
appassiona in questo periodo, il fenomeno dei selfie e di come esso può
incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla lingua
inglese, è un autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale
compatta o uno smart phone, puntato verso se stessi o verso uno specchio,
e condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e
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l’assenza di peculiarità o intenzioni artistiche distinguono il selfie
dall’autoritratto tradizionale? Il selfie ci conferma come una delle più
antiche forme d’arte, il ritratto/autoritratto, continua ancora ad essere uno
dei linguaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste le domande
sulle quali si rifletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti,
giunto alla terza edizione, durante il quale interverranno artisti e teorici
della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per
contribuire a rendere sempre più viva l’azione dell’arte nella vita culturale
di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri – Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad
intarsio: il marmo e le pietre sono intagliate a mano libera con grande
precisione allo scopo di ottenere gli effetti cromatici desiderati, sfruttando
appieno la forma tridimensionale delle “tessere”.
Juna Cappilli – Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di
“cura” e la fotografia medium artistico comunicativo. Nella fotografia, c’è
una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossidazioni materiche, che
ambisce a una costante ricerca dell’equilibrio. La fotografia racconta una
storia, rivela un luogo, uno stato d’animo, illumina il buio che abbiamo
dentro.
Antonella Catini – La pittura di Antonella Catini è orientata verso
l’astrattismo, che nell’essenziale dei colori e dei segni richiude sempre il
mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è quello della
sintesi, dell’essenziale di un linguaggio altro in cui ognuno trova la sua
chiave di lettura.
Alexander Luigi Di Meglio – La fantasia e la migliore immaginazione
prendono così campo libero nell’arte di Alexander: “la Roma storica”, vista
dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi
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cambiano colore e prospettiva coinvolgendo lo spettatore in un gioco
surreale ed emozionante, che lascia alla “ragione” il compito di ricomporre
i “frammenti” di quelle nuove percezioni.
Sebastiano Longo – Fotografo, studioso e attento osservatore della
contemporanea arte digitale, nelle sue ultime opere, Longo propone
un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia
sincrona, analizzandone usi ed abusi, contrapponendo alle consuetudini
ormai salde le tante novità.
Loredana Raciti – Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un
percorso artistico con ricerche e sperimentazioni in più direzioni: dalla
pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte, dalla fotografia all’arte
digitale, unendo molte volte arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo
sguardo anche alle città del futuro, più funzionali e nel rispetto
dell’ambiente.
Anna Tonelli – Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere
istintivamente stati d’animo e senso di bellezza per offrire un invito a
sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione della
mostra VIRTUS alcune opere sono state elaborate al computer con
animazione …dalla realtà alla realtà simulata. I file generati verranno
proiettati sulla parete bianca.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele
Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo,
Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli,
Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di
Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela
Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia
Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Renata Maccaro, Maria Carla
Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio
Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro,
Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala,
Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca,
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Flora Torrisi, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis
L’astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie
lunare nel 1972, durante la missione Apollo 16: la foto è probabilmente
ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari. Nel 2015, in
occasione di un evento live del mio progetto OPTICKS (www.opticks.info),
in collaborazione con Astronomers Without Borders, ho ricevuto la copia
digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l’ho inviata sulla Luna come
onde radio in collaborazione con un team internazionale di radio operatori.
La foto, dopo essere stata riflessa dalla superficie lunare, è stata ricevuta
dal radio telescopio di Dwingeloo in Olanda, dopo circa due secondi e
mezzo. Dopo l’evento, ho inviato una cartolina postale con la foto stampata
a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail, dicendo:
‘Daniela, I think it’s amazing you can do that…’ (Daniela, penso che sia
incredibile che tu possa fare ciò…).

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Accelerator è un’indagine su come la ricerca scientifica contribuisca
all’evoluzione culturale, attraverso il linguaggio e l’immaginazione. Scienza
e arte collaborano in Accelerator, creando una performance artistica basata
sui dati e la visualizzazione di informazioni scientifiche. In Accelerator,
vengono raccolte le notizie sulle più importanti scoperte scientifiche,
innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al 2000 e
comprende più di 800 notizie da Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica,
Esplorazione spaziale, Paleontologia, Biologia, Tecnologia, Scienze della
Terra, Filosofia.

Third Eye Flying di Maria Korporal
In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”:
una piccola videocamera collegata alla fronte. Sulla pista dell’aeroporto
storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello spazio. Vediamo ciò che
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vede attraverso il suo terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray
ha parlato nel suo “Pepys Diary” (1959): “In qualche parte dello spazio le
immagini di tutta la storia passata dell’umanità viaggiano sulle onde
dell’etere”. Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart –
Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi
La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione
delle opere audiovisive, che hanno una forte ricerca sulla memoria e la
sovrapposizione sonora. Questo video, come altri, muove la sua nascita da
una sperimentazione prettamente manuale, attraverso l’utilizzo di un
vecchio televisore a tubo catodico, che attraverso la rilettura delle
immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo successivo
è la rielaborazione digitale, in questo caso c’è l’inserimento di video che
raccontano la città di Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso
l’utilizzo di cinque tracce audio. Questo video è stato realizzato per il Sister
City Light Festival, Tübingen, Germania.

Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan
Falsetta
Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori
protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e
Gianpiero Cognoli. – Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro
giovani professionisti, che hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono:
cosa c’è nell’aldilà? Un campo di cocomeri? Un posto popolato da strane
creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito grottesco,
inizierà una serie di riflessioni che porteranno Luca alla risposta alla
domanda che ogni uomo, solo per un momento, chiede: com’è l’aldilà?
Quando fu presentato la prima volta nel 2008 si disse che finalmente in un
lavoro erano tornate le “facce”, l’autore aggiunse “una splendida
interpretazione di 4 giovani attori molto bravi e carismatici”. Il tema
importante destò scalpore e suscitò diversi commenti per un
cortometraggio che ha attraversato il globo passando per prestigiosi



26/10/18, 08)54Nuvola Creativa Festival delle Arti | Fashion luxury - alta moda e lusso

Pagina 8 di 14http://www.fashionluxury.info/arte-e-cultura/2018/10/02/nuvola…IwAR18vE204-TNfKs-Gb-ZWHT1C9Nt1lSSkY3qDk5yF3xr6fFxioGGiqujEao

festival internazionali quali la prima edizione dell’I’ve seen di Los Angeles-
Milano e Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso tema , l’aldilà è stato
ripreso l’anno successivo dal regista Clint Eastwood per il suo film
Hereafter. E’ stato per anni su diverse piattaforme online ed è stato
trasmesso anche da emittenti nazionali (coming soon) e regionali di tutta
Italia.

AUDIOGRAMMA
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di
Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di
Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione,
basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth
analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti,
Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino
Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni Responsabile di
produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti
Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di
invenzioni più che avveniristiche, si cimentano qui a sviluppare il ciclo
tripartito IMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni calcoli
matematici – sabato 13 e domenica 14. IMMERSIVA include il video “§”
appositamente realizzato con tecniche d’avanguardia che non mancherà di
far riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo di rotolini di
carta adesiva, “Antenna”, che coinvolgerà il pubblico in una inaspettata
modulazione della propria identità; infine un’azione sul palco che si
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prospetta come un emozionante excursus storico, assemblato in veloci e
godibili appunti pseudo-didattici, dal titolo “Compendio in una puntata del
Virtuale prima del Virtuale”. Dalle prime forme di vita alla più recente
modernità, passando per il Cavallo di Troia e Carosello. artisti§innocenti,
anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i primi ad aver
sperimentato le ormai consuete realtà aumentate, che potranno qui venire
finalmente declinate fino ad una elaborazione estrema, appunto sin dal
programmatico e rivelatore titolo “Immersiva”, certamente debitore
dell’Uomo in Ammollo. In effetti l’umanità non ha fatto altro che affrontare
il volo, tornando sempre, bene o male, all’acqua primigenia.

Compagnia Butterfly
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia
integrata disabili e non, presenta Farfalle senza tempo, performance corpo,
musica e movimento.

Letizia Girolami
Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che
genera – Performance di Letizia Girolami.

Giulia Mattera
Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti
psicologici, fisiologici e comportamentali della realtà virtuale.

You are connected now.
Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione
con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.
Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le
attività sessuali che si consumano via internet. La “rappresentazione
virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci come vorremmo
essere, senza alcun bisogno di un contatto reale. You are connected now…
pone di fronte ad un interrogativo: la realtà può essere sostituita
totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero lato di noi che
la società non consente? Il fotografo Marco Marassi e la performer Barbara
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Lalle propongono, quindi, una installazione, dove accanto alle “foto” che il
fotografo ha scattato durante la frequentazione di chat erotiche, il pubblico
assisterà alla proiezione di un video art realizzato in collaborazione con
Alessandro Arrigo sul tema dell’OSA e della discrepanza tra l’identità
virtuale e quella reale.

Togaci e Antonio Caputo
Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping
Sickness o malattia del sonno. Spazio, tempo e corpo nel web assumono
una nuova connotazione. Come chi non dorme mai, la percezione di se
stessi e degli altri si altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale
dal virtuale.

READING

Carlo Crescitelli
Cresciuto con l’elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo
Crescitelli ha fatto di se stesso l’anello di congiunzione tra il mondo
analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, “SETTANTA REVISITED /
guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni
millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale
ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off
imprenditoriale dell’APS Officine Roma Makers con l’obiettivo di portare
la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella rete
globale dei Fab Lab all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, con
particolare riferimento alle imprese manifatturiere, artigiane e al settore
della creatività, dell’arte, della moda e del design.
La Bottega Fantastica!
Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia
dell’uomo di esplorare il possibile al di là del reale ha trovato forma in un
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oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica era
indissolubilmente legata alla figura dell’imbonitore, un canta storie che
permetteva di immergersi nelle immagini proiettate attraverso la parola.
Da allora l’imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno preso vita,
voce e movimenti propri e ognuno di noi può esplorare la realtà virtuale
comodamente con i visori. L’imbonitore indosserà il visore e si sentirà
spaesato. Allora viene a scoprirlo con noi! L’imbonitore racconta e
costruisce una lanterna magica invita poi il pubblico a fare altrettanto.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 9 OTTOBRE

Ore 10.00/12.30 Dibattito e conferenza stampa AUDITORIUM:
Interverranno Luigi Straffi – Antonietta Campilongo – Michela Becchis,
Antonella Catini – Carlo Crescitelli – Lara Ferrara – Daniela de Paulis –
Vittorio Pavoncello – Lisa Yachia – Maddalena Santeroni

Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti video:
Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems
Relazioni – Interverranno gli autori.
Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis

Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini

Ore 12.30/13.00 Performance PALCO:
VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la
partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales –
Musica di MM e Djtheanswer – Sponsor Magma Company Srls.

PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening
ORE 17.00/19.00 sala centrale
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C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica –
Laboratorio
ORE 17.30/18.30 Palco centrale
Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che
genera – Performance di Letizia Girolami.
ORE 18.30/19.00 Palco centrale
• Video – The Family Portrait – di Daniela de Paulis • Video – Accelerator
di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico • Video – Third Eye Flying di Maria
Korporal • Video – Tending to infinity di Meri Tancredi
ORE 19.00/19.30 Palco centrale
Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta
ORE 20.00/21.00 Palco centrale
You are connected now… Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco
Marassi in collaborazione di Alessandro Arrigo – a cura di Roberta
Melasecca_Interno 14 next,
ORE 21.30/23.00 Palco centrale
Performance di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and
synths Luca Zadra
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening
ORE 17.00/19.00 sala centrale
ROBOTICA di Chirale dell’APS Officine Roma Makers – Laboratorio
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica –
Laboratorio
ORE 18.00/19.30 Palco centrale
Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, “SETTANTA
REVISITED/guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi
anni millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara
ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze
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Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti
ORE 20.30/22.30 Palco centrale
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione,
basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth
analogico, Voci del gruppo vocale Kairos
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening
ORE 17.30/ 22.00 sala centrale
Performance Art Vertigo di Giulia Mattera
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica –
Laboratorio
ORE 17.30 /18.00 Palco centrale
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia
integrata disabili e non, presenta Farfalle senza tempo performance corpo,
musica e movimento.
ORE 18.30 /19.00 Palco centrale
Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno – Live musicale di
Togaci e Antonio Caputo
ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze
Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti
ORE 20.00 /22.00 Palco centrale
THE SCOOP JAZZ BAND – Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti,
Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino
Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni – Responsabile di
produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

INFO
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Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00
MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma – www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa
9 ottobre 2018 ore 10 -13
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Via Nizza 138 Roma

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo
Testi: Collettivo Neworld
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld – Nwart
www.antoniettacampilongo.it

Ufficio stampa
Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca
www.melaseccapressoffice.it

http://www.mattatoioroma.it/
http://www.antoniettacampilongo.it/
http://www.melaseccapressoffice.it/
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VIRTUS La connessione tra
reale e virtuale

VIRTUS La connessione tra reale e virtuale
Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione

REPORT EVENTO 12 /14 ottobre 2018

MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

Dal 12 al 14 ottobre 2018 il Mattatoio – Galleria delle Vasche de La Pelanda
a Roma ha ospitato la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola
Creativa” – VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale, che anche
quest’anno ha riscosso un grande successo di pubblico con oltre 2000
visitatori.

VIRTUS è un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione
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dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite:
gli artisti partecipanti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, hanno
interpretato il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival è promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione
artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato
Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi.

Negli spazi del Mattatoio – Galleria delle Vasche de La Pelanda , Sette
stanze dedicate a sette artisti guest: Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella
Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti,
Anna Tonelli; e il Museo temporaneo delle arti con Salvatore Alessi, Luigi
Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy,
Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei,
Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini,
Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano
Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro
Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco
Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde
Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio
Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo
Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata
Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand,
Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

Sul palco centrale sono stati proiettati i video The Family Portrait di
Daniela de Paulis, Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, Third
Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di
Michael J. Stewart – Sceneggiatura originale: Maria Korporal, Tending to
infinity di Meri Tancredi, Pioggia a pois – Cortometraggio Sceneggiatura
originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti:
Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli –
– Regia di Massimo Ivan Falsetta.
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Durante le tre giornate si sono alternate performance musicali: Freddie
Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra; Mauro
Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades e THE SCOOP JAZZ BAND con i
musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio
Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi,
Donatella Cambuli, Massimo Leoni; performance artistiche: IMMERSIVA
degli Artisti Innocenti, Farfalle senza tempo della Compagnia Butterfly,
Iris virtuali virtuose di Letizia Girolami, You are connected now di Barbara
Lalle e Marco Marassi con Alessandro Arrigo, Sleeping Sickness di Togaci e
Antonio Caputo; e il reading di Carlo Crescitelli SETTANTA REVISITED /
guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni
millennovecentoduemili” accompagnato da Lara Ferrara.

Le giornate sono state allietate dalle attività dei laboratori de La Bottega
Fantastica! e di Chirale e dalla presenza dei produttori a KM Buono.

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018
MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma
www.mattatoioroma.it

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo
Testi: Collettivo Neworld
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

http://www.mattatoioroma.it/
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Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld – Nwart
www.antoniettacampilongo.it

Ufficio Stampa Melasecca PressOffice
www.melaseccapressoffice.it

http://www.antoniettacampilongo.it/
http://www.melaseccapressoffice.it/
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Virtus. La connessione fra reale e virtuale al MATTATOIO

(https://hidalgoarte.it/wp-content/uploads/2018/10/09_nuvola-
creativa-e1538558441110.jpg)ROMA

MATTATOIO

Dal 12 al 14 ottobre 2018

Conferenza stampa 
9 ottobre 2018 ore 10 -13  MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Via Nizza 138

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda
a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e
virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle
23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli
artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il
patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno
9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta
Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello,
Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà
rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni –
interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle
12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione
delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Sponsor Magma Company Srls.

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus, con riferimento alla virtù nel senso di forza; in
campo filosofico e scientifico viene usato come sinonimo di potenziale, che può accadere; particolarmente usato in
informatica è il significato di simulato, non reale. Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni.
È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte
contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su
l’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi con le nuove tecnologie? E a quale
prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd, della Boston University, che sottolinea quanto
la continuità tra virtuale e reale governi attualmente nel nostro rapporto con il web: “La distinzione tra reale e virtuale è
molto importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia
la realtà. Il web è assai reale e ha anche delle implicazioni ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli
iPhone hanno provocato danni economici e ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il mondo
virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a costruire nuove forme d’identità e nuove forme di auto-
comprensione. Quello che sottolineerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il reale. Il tuo ‘Io’ su Facebook è un ‘Io’
virtuale, ma è anche qualcosa che ti può causare un danno reale, se ricevi commenti offensivi o violenti.”

Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il fenomeno dei
selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è un
autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno smart phone, puntato verso se stessi o verso
uno specchio, e condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e l’assenza di peculiarità o intenzioni
artistiche distinguono il selfie dall’autoritratto tradizionale? Il selfie ci conferma come una delle più antiche forme d’arte, il
ritratto/autoritratto, continua ancora ad essere uno dei linguaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste le
domande sulle quali si rifletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti, giunto alla terza edizione, durante il
quale interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l’azione
dell’arte nella vita culturale di Roma.

https://hidalgoarte.it/wp-content/uploads/2018/10/09_nuvola-creativa-e1538558441110.jpg
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MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri – Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad intarsio: il marmo e le pietre sono intagliate a
mano libera con grande precisione allo scopo di ottenere gli effetti cromatici desiderati, sfruttando appieno la forma
tridimensionale delle “tessere”.

Juna Cappilli – Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la fotografia medium artistico
comunicativo. Nella fotografia, c’è una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossidazioni materiche, che ambisce a una
costante ricerca dell’equilibrio. La fotografia racconta una storia, rivela un luogo, uno stato d’animo, illumina il buio che
abbiamo dentro.

Antonella Catini – La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che nell’essenziale dei colori e dei segni
richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è quello della sintesi, dell’essenziale di un
linguaggio altro in cui ognuno trova la sua chiave di lettura.

Alexander Luigi Di Meglio – La fantasia e la migliore immaginazione prendono così campo libero nell’arte di
Alexander: “la Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi cambiano
colore e prospettiva coinvolgendo lo spettatore in un gioco surreale ed emozionante, che lascia alla “ragione” il compito
di ricomporre i “frammenti” di quelle nuove percezioni.

Sebastiano Longo – Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte digitale, nelle sue ultime
opere, Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia sincrona, analizzandone usi
ed abusi, contrapponendo alle consuetudini ormai salde le tante novità.

Loredana Raciti – Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico con ricerche e
sperimentazioni in più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte, dalla fotografia all’arte digitale,
unendo molte volte arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo sguardo anche alle città del futuro, più funzionali e nel
rispetto dell’ambiente.

Anna Tonelli – Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati d’animo e senso di bellezza per
offrire un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione della mostra VIRTUS alcune opere
sono state elaborate al computer con animazione …dalla realtà alla realtà simulata. I file generati verranno proiettati
sulla parete bianca.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,
Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza
Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,
Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Renata
Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio
Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala,
Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa
Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

 

The Family Portrait di Daniela de Paulis

L’astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie lunare nel 1972, durante la missione Apollo
16: la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari. Nel 2015, in occasione di un evento
live del mio progetto OPTICKS (www.opticks.info), in collaborazione con Astronomers Without Borders, ho ricevuto la
copia digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l’ho inviata sulla Luna come onde radio in collaborazione con un
team internazionale di radio operatori. La foto, dopo essere stata riflessa dalla superficie lunare, è stata ricevuta dal
radio telescopio di Dwingeloo in Olanda, dopo circa due secondi e mezzo. Dopo l’evento, ho inviato una cartolina
postale con la foto stampata a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail, dicendo: ‘Daniela, I think it’s
amazing you can do that…’ (Daniela, penso che sia incredibile che tu possa fare ciò…).

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Accelerator è un’indagine su come la ricerca scientifica contribuisca all’evoluzione culturale, attraverso il linguaggio e
l’immaginazione. Scienza e arte collaborano in Accelerator, creando una performance artistica basata sui dati e la
visualizzazione di informazioni scientifiche. In Accelerator, vengono raccolte le notizie sulle più importanti scoperte
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scientifiche, innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al 2000 e comprende più di 800 notizie da
Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica, Esplorazione spaziale, Paleontologia, Biologia, Tecnologia, Scienze della Terra,
Filosofia.

Third Eye Flying di Maria Korporal

In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola videocamera collegata alla
fronte. Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello spazio. Vediamo ciò che vede
attraverso il suo terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel suo “Pepys Diary” (1959): “In
qualche parte dello spazio le immagini di tutta la storia passata dell’umanità viaggiano sulle onde dell’etere”. Musiche:
“The Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi

La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere audiovisive, che hanno una
forte ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo video, come altri, muove la sua nascita da una
sperimentazione prettamente manuale, attraverso l’utilizzo di un vecchio televisore a tubo catodico, che attraverso la
rilettura delle immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo successivo è la rielaborazione digitale, in
questo caso c’è l’inserimento di video che raccontano la città di Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso
l’utilizzo di cinque tracce audio. Questo video è stato realizzato per il Sister City Light Festival, Tübingen, Germania.

Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta

Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio
Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. – Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro giovani
professionisti, che hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nell’aldilà? Un campo di cocomeri? Un posto
popolato da strane creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito grottesco, inizierà una serie di
riflessioni che porteranno Luca alla risposta alla domanda che ogni uomo, solo per un momento, chiede: com’è l’aldilà?
Quando fu presentato la prima volta nel 2008 si disse che finalmente in un lavoro erano tornate le “facce”, l’autore
aggiunse “una splendida interpretazione di 4 giovani attori molto bravi e carismatici”. Il tema importante destò scalpore e
suscitò diversi commenti per un cortometraggio che ha attraversato il globo passando per prestigiosi festival
internazionali quali la prima edizione dell’I’ve seen di Los Angeles-Milano e Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso
tema , l’aldilà è stato ripreso l’anno successivo dal regista Clint Eastwood per il suo film Hereafter. E’ stato per anni su
diverse piattaforme online ed è stato trasmesso anche da emittenti nazionali (coming soon) e regionali di tutta Italia.

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet,
Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi
drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni Responsabile di produzione:
Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

 

PERFORMANCE

 

Artisti Innocenti

Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che avveniristiche, si cimentano qui a
sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni calcoli matematici – sabato 13 e domenica
14. IMMERSIVA include il video “§” appositamente realizzato con tecniche d’avanguardia che non mancherà di far
riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo di rotolini di carta adesiva, “Antenna“, che coinvolgerà il
pubblico in una inaspettata modulazione della propria identità; infine un’azione sul palco che si prospetta come un
emozionante excursus storico, assemblato in veloci e godibili appunti pseudo-didattici, dal titolo “Compendio in una
puntata del Virtuale prima del Virtuale“. Dalle prime forme di vita alla più recente modernità, passando per il Cavallo
di Troia e Carosello. artisti§innocenti, anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i primi ad aver sperimentato le
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ormai consuete realtà aumentate, che potranno qui venire finalmente declinate fino ad una elaborazione estrema,
appunto sin dal programmatico e rivelatore titolo “Immersiva“, certamente debitore dell’Uomo in Ammollo. In
effetti l’umanità non ha fatto altro che affrontare il volo, tornando sempre, bene o male, all’acqua primigenia.

Compagnia Butterfly

La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta Farfalle senza
tempo, performance corpo, musica e movimento.

Letizia Girolami

Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera – Performance di Letizia Girolami.

Giulia Mattera

Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici, fisiologici e comportamentali della
realtà virtuale.

You are connected now.

Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di
Roberta Melasecca_Interno 14 next.

Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le attività sessuali che si consumano via internet.
La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci come vorremmo essere, senza alcun
bisogno di un contatto reale. You are connected now… pone di fronte ad un interrogativo: la realtà può essere sostituita
totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero lato di noi che la società non consente? Il fotografo Marco
Marassi e la performer Barbara Lalle propongono, quindi, una installazione, dove accanto alle “foto” che il fotografo ha
scattato durante la frequentazione di chat erotiche, il pubblico assisterà alla proiezione di un video art realizzato in
collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema dell’OSA e della discrepanza tra l’identità virtuale e quella reale.

Togaci e Antonio Caputo

Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sickness o malattia del sonno. Spazio, tempo
e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi non dorme mai, la percezione di se stessi e degli altri si
altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale dal virtuale.

READING

 

Carlo Crescitelli

Cresciuto con l’elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di se stesso l’anello di
congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, “SETTANTA REVISITED / guida sballata e
verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale

ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Officine Roma Makers con
l’obiettivo di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella rete globale dei Fab Lab all’interno
del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare riferimento alle imprese manifatturiere, artigiane e al settore della
creatività, dell’arte, della moda e del design.

La Bottega Fantastica!

Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell’uomo di esplorare il possibile al di là del reale
ha trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica era indissolubilmente legata alla figura
dell’imbonitore, un canta storie che permetteva di immergersi nelle immagini proiettate attraverso la parola. Da allora
l’imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno preso vita, voce e movimenti propri e ognuno di noi può esplorare la
realtà virtuale comodamente con i visori. L’imbonitore indosserà il visore e si sentirà spaesato. Allora viene a scoprirlo
con noi! L’imbonitore racconta e costruisce una lanterna magica invita poi il pubblico a fare altrettanto.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 9 OTTOBRE

Ore 10.00/12.30 Dibattito e conferenza stampa AUDITORIUM:
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Interverranno Luigi Straffi – Antonietta Campilongo – Michela Becchis, Antonella Catini – Carlo Crescitelli – Lara Ferrara
– Daniela de Paulis – Vittorio Pavoncello – Lisa Yachia  – Maddalena Santeroni

Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti video: 

Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca
Human Ecosystems Relazioni – Interverranno gli autori.

Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis

Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini

Ore 12.30/13.00 Performance PALCO:

VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e
Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Sponsor Magma Company Srls.

PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 17.30/18.30 Palco centrale

Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera – Performance di Letizia Girolami.

ORE 18.30/19.00 Palco centrale

Video – The Family Portrait – di Daniela de Paulis • Video – Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico •
Video – Third Eye Flying di Maria Korporal • Video – Tending to infinity di Meri Tancredi

ORE 19.00/19.30 Palco centrale

Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta

ORE 20.00/21.00 Palco centrale

You are connected now… Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione di Alessandro Arrigo
– a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next,

ORE 21.30/23.00 Palco centrale

Performance di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.00/19.00 sala centrale

ROBOTICA di Chirale dell’APS Officine Roma Makers – Laboratorio

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 18.00/19.30 Palco centrale

Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, “SETTANTA REVISITED/guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di
questi anni millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara
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ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze

Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti

ORE 20.30/22.30 Palco centrale

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi
drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.30/ 22.00 sala centrale

Performance Art Vertigo di Giulia Mattera

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 17.30 /18.00 Palco centrale

La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta Farfalle senza
tempo performance corpo, musica e movimento.

ORE 18.30 /19.00 Palco centrale

Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno – Live musicale di Togaci e Antonio Caputo

ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze

Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti

ORE 20.00 /22.00 Palco centrale

THE SCOOP JAZZ BAND – Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni – Responsabile di produzione:
Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono
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Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione

VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale
Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 
MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma
Conferenza stampa  
9 ottobre 2018 ore 10 -13 
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma | Via Nizza 138 Roma
Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda
a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e
virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 - 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle
23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli
artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.
Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura diAntonietta Campilongo e con
il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del
giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta
Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello,
Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà
rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni
- interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lunedi Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini.
Alle 12.30 presso Il Palco laperformance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la
partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer - Sponsor Magma
Company Srls.
VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale 
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld
propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte,
riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale,
verrà trattato il tema che più appassiona, il fenomeno dei selfie e di come può incidere sull’arte contemporanea.
Interverranno artisti e teorici della comunicazione.
Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l'azione
dell'arte nella vita culturale di Roma.  

MOSTRE 
Sette stanze dedicate a sette artisti guest 
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna
Tonelli.  
Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo 
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,
Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi,
Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi,
Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco
Loddo, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio
Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo
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Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Angela
Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.
VIDEO 
The Family Portrait di Daniela de Paulis 
Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico 
Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart - Sceneggiatura originale:
Maria Korporal.  
Tending to infinity di Meri Tancredi  
Pioggia a pois - Cortometraggio - Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori
protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli - - Regia di Massimo Ivan
Falsetta 
AUDIOGRAMMA  
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.
MUSICA 
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx
and synths Luca Zadra. 
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi
drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos. 
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di produzione:
Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.
PERFORMANCE 
Artisti Innocenti - IMMERSIVA 
Compagnia Butterfly - Farfalle senza tempo 
Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose 
Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now - Installazione artistica in collaborazione con Alessandro
Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next. 
Giulia Mattera - Vertigo 
 Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness
READING 
Carlo Crescitelli "SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni
millennovecentoduemili” - Relatore: Lara Ferrara.
LABORATORI 
Chirale - Robotica 
La Bottega Fantastica!

Per immagini ed approfondimenti contattare l'ufficio stampa
 
INFO
Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale
Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00 

MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma 
www.mattatoioroma.it
Conferenza stampa 
9 ottobre 2018 ore 10 -13

MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma 
Via Nizza 138 Roma
 
Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart 
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo 
Testi: Collettivo Neworld 
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana

Tags: Eventi
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VIRTUS – LA CONNESSIONE TRA REALE E VIRTUALE

Torna per il terzo anno consecutivo Nuvola Creativa Festival delle Arti dal titolo VIRTUS La connessione tra reale.

 

Magma Company e numerosi artisti, tra cui  Loredana Raciti, Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini,

Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo e Anna Tonelli, parteciperanno all’evento che sarà presentato il 9

ottobre 2018, dalle ore 10 alle 13.30 presso il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Via Nizza 138.

 

La mostra proseguirà presso il MACRO di Testaccio dal 12 al 14 ottobre 2018.

Il tema del Virtuale sarà interpretato da artisti di vario genere che spazieranno da performance pittoriche, musicali,

video, installazioni, reading e laboratori.

VIRTUS sarà un vero e proprio luogo di sperimentazione e dialogo tra artisti e visitatori.
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VIRTUS – LA CONNESSIONE TRA REALE E VIRTUALE

Magma Company parteciperà all’evento presentando il video “Virtual Tale” realizzato dall’Artista Loredana Raciti,

interamente girato con IPhone, sul tema del virtuale e del nuovo legame che si è instaurato con il mondo dell’arte.

Editing: di Michele Addesio, con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales, Musica di

 Melted Magma produzione Djtheanswer_goldvybz.

L’Arte Vive con te – magmacompany.it

Essere-Umano / Umano-Essere

La tecnologia è una protesi del virtuale, esso esiste di per se, più acqua che materia, più spirito che mente, la

negazione di noi stessi, ci ha reso piccoli e grandi mostri, di noi stessi se la percezione fosse nel macro, e non nel

micro, il nostro sistema di vita e sopravvivenza, avrebbe avuto, modulazioni !uide, naturali, poco arti"ciose,

condite da e#etti speciali, tutto nasce dall’invisibile, come l’aria che ci permette di respirare, le priorità della nostra

esistenza, viene creata nell’immateriale, la materia è un espressione necessaria per esistere, nello spazio

temporale, che ha un tempo di permanenza.

 

http://inasherahart.altervista.org/wp-content/uploads/Cover_Virtual_Tale.png
http://inasherahart.altervista.org/wp-content/uploads/frame-virtual-tale.jpeg
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Il fatto di avere una scadenza, ci riporta alla nostra virtualità, tutto è temporaneo, in movimento, energie

invisibili, accedono a tutto anche all’oltre, nessuna tecnologia può arrivare a questo, non si può circoscrivere

l’in"nito, il virtuale tecnologico, ci ha reso degli isolati, degli autistici consenzienti, nelle nostre vite vissute in

scatole, rassicuranti, eliminando il confronto diretto, la tattilità "sica e spirituale, tra noi e una visione ridotta

dell’universo, di per se` spazio in"nito, non c’è più decadente virtuale della e$mera ed e$ciente tecnologia, ha

creato Gabbie Virtuali, immobilizzando le nostre invisibili doti di esseri viventi, più avanzati della stessa materia,

come forma della nostra espressione.

Se sapessimo imparare l’arte della modulazione della voce, solo con quella potremmo far crollare un grattacielo,

citando un libro di relativa fantascienza, “Dune”, un libro più ispirato ad una "loso"a di pensiero praticabile, la

nostra condizione attuale è l’essenza dell’utopia, siamo micro mondi virtuali, la condizione virtuale di cui siamo

fatti Esseri-Viventi, l’essere che incarna la materia, non il contrario. La nostra visione umana è totalmente

scollegata dall’essere che vive temporaneamente la materia, è meno traumatico credere che la materia crea

l’essere, di fatto resta l’essere immateriale, la materia si consuma, il delirio di onnipotenza umana è estremizzare

ogni limite corporeo per rendere la materia immortale, creando innegabilmente di secolo in secolo, un umanità

coatta, caotica, nevrotica, che non ha più il senso dell’equilibrio del tempo.

http://inasherahart.altervista.org/wp-content/uploads/virtual_tale-05.jpeg
http://inasherahart.altervista.org/wp-content/uploads/virtual_tale-01.jpeg
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L’ossessione compulsiva della velocità, ha stravolto la realtà; l’invisibile non è ne veloce ne lento, è virtuale, è di

per se, energia.

Non ha necessità di espansione, e`già, espansione,

Ali Per Volare

Photo

Loredana Raciti

http://inasherahart.altervista.org/wp-content/uploads/virtual_tale-04.jpeg
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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Dal 9 Ottobre 2018 al 14 Ottobre 2018
Nuvola Creativa 2018
Mattatoio - Piazza Orazio Giustiniani, 4 - ROMA (RM)

Ingresso gratuito per la terza edizione del festival delle arti, dedicato quest'anno al tema Virtus -
La connessione tra reale e virtuale

Il 12 ottobre 2018 si inaugura, presso la Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza
edizione del Festival delle Arti Nuvola Creativa dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e
virtuale.

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni il 12-13 e 14 ottobre 2018,
saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in
campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo
virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival è un progetto dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di
Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi.

Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni,
dunque, e Neworld propone per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS un evento di arte
contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la
rete sulle nostre vite e su l’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero
più liberi con le nuove tecnologie? E a quale prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene
analizzata Juliet Floyd, della Boston University, che sottolinea quanto la continuità tra virtuale e
reale governi attualmente nel nostro rapporto con il web: “La distinzione tra reale e virtuale è
molto importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di verità dipendono da una qualche
concezione di cosa sia la realtà. Il web è assai reale e ha anche delle implicazioni ecologiche. I
minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno provocato danni economici e
ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il mondo virtuale è anche un
luogo dove le persone possono cominciare a costruire nuove forme d’identità e nuove forme di
auto-comprensione. Quello che sottolineerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il reale. Il tuo
'Io' su Facebook è un 'Io' virtuale, ma è anche qualcosa che ti può causare un danno reale, se
ricevi commenti offensivi o violenti (…)”.

Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato un tema appassionante, il fenomeno dei
selfie, e come questo può incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla lingua
inglese, è un autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno smart
phone, puntato verso se stessi o verso uno specchio, e condiviso su il social network. È questa
dimensione social e l'assenza di peculiarità o intenzioni artistiche, a distinguere il selfie
dall'autoritratto tradizionale? È vero che il selfie ci conferma come una delle più antiche forme
d'arte, il ritratto/autoritratto, continui ancora ad essere uno dei linguaggi artistici più attuali e
sorprendenti? Sono queste le domande sulle quali si rifletterà nel corso di Nuvola Creativa
Festival delle Arti.

Programma completo sul sito dedicato.

Informazioni
Sito web: http://www.antoniettacampilongo.it/comunicati-stampa/

Parole chiave
cultura low cost gratis a Roma Nuvola Creativa - Festival delle Arti Galleria delle Vasche de La
Pelanda
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Lara Ferrara 21 Settembre 2018

Arte, Cultura&Spettacolo, Eventi, In Primo Piano, Italian Revolution, Libri, Media

VIRTUS, connessione tra reale e virtuale – Al Macro di Roma

SEGUICI SU FACEBOOK

ARTICOLI RECENTI

Stanlio & Ollio: applausi e emozione alla Festa del Cinema di Roma

Sigourney Weaver: ero troppo alta per fare la “fidanzatina”

Jan Palach: pubblico commosso alla Festa del Cinema di Roma

Quel veleno chiamato alienazione parentale

Una cultura di incontro per il futuro dei giovani

CULTURA&SPETTACOLO WINE MOOD #FAREIMPRESA EVENTI PARTNER

104

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

ItaliaMagazine
6563 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Media

Festival Del Cinema Di Venezia

Festival Del Cinema Di Roma

Bottega Letteraria

http://www.italiamagazineonline.it/
http://www.villaada.org/
http://www.italiamagazineonline.it/archives/author/lara-ferrara
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/culturaspettacolo/arte
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/culturaspettacolo
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/eventi
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/inprimopiano
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/italianrevolution
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/culturaspettacolo/libri
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/media
http://www.italiamagazineonline.it/#facebook
http://www.italiamagazineonline.it/#twitter
http://www.italiamagazineonline.it/#google_plus
http://www.italiamagazineonline.it/#whatsapp
http://www.italiamagazineonline.it/#linkedin
http://www.italiamagazineonline.it/#email
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55249/virtus?fbclid=IwAR2FrI8uLc-lBQ2xeR7LAJyVE4zk2kMscFNtzrSV2Z5YHNxJYSoK3oGIJkw&print=pdf
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55249/virtus?fbclid=IwAR2FrI8uLc-lBQ2xeR7LAJyVE4zk2kMscFNtzrSV2Z5YHNxJYSoK3oGIJkw&print=print
mailto:redazione@italiamagazineonline.it
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55614/stanlio-ollio-applausi-emozione
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55610/sigourney-weaver-ero-troppo-alta
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55607/jan-palach-pubblico-commosso
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55593/quel-veleno-chiamato-alienazione
http://www.italiamagazineonline.it/archives/55601/una-cultura-incontro-futuro-dei
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/culturaspettacolo
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/wine-mood
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/fareimpresa
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/eventi
http://www.italiamagazineonline.it/archives/category/partner
http://www.twitter.com/ItaliaMagazine
https://www.facebook.com/redazione.italiamagazine/
https://plus.google.com/106787368796595843286
https://www.instagram.com/italiamagazineonline
https://www.youtube.com/user/italiamagazineonline
https://www.facebook.com/redazione.italiamagazine/
https://www.facebook.com/redazione.italiamagazine/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=840945786015606&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fredazione.italiamagazine%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/redazione.italiamagazine/


26/10/18, 09*07VIRTUS, connessione tra reale e virtuale – Al Macro di Roma

Pagina 2 di 6http://www.italiamagazineonline.it/archives/55249/virtus?fbclid=IwAR2FrI8uLc-lBQ2xeR7LAJyVE4zk2kMscFNtzrSV2Z5YHNxJYSoK3oGIJkw

Nuvola Creativa Festival delle Arti

III edizione

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Festival 12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 |

MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La

Pelanda | Roma

Conferenza stampa 9 ottobre 2018 ore 10 -13

| MACRO Museo d’Arte Contemporanea di

Roma | Via Nizza 138 Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si

inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria

delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza

edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa”

dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e

virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati

a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre

2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi

del mondo del web nella visione odierna e ciò che

produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno

il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta

Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato

nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via

Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo

Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel

corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli

algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni –

interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di

Antonella Catini.

Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE – Editing Loredana Raciti e Michele Addesio con

la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM e

DjtheanswerProdotto da Magma Company.

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque

anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un

evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto

oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema

che più appassiona in questo periodo, il fenomeno dei selfie e di come esso può incidere sull’arte

contemporanea. Interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre

più viva l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana

Raciti, Anna Tonelli.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo

COMMENTI RECENTI

Sandro Esse su Seiu Ito – L’arte e la cultura antica dello shibari-kimbaku

tra corde e forme geometriche – a cura di Lara Ferrara

massimo ravecca su Leonardo da Vinci, in mostra a Napoli i “Salvator

Mundi”

Marzia Santella su Matteo Tosi e Dolce Amore: la soap filippina dei

record

Amanda su Matteo Tosi e Dolce Amore: la soap filippina dei record

Romy su Matteo Tosi e Dolce Amore: la soap filippina dei record

http://www.kinbaku.it/
http://www.italiamagazineonline.it/archives/54427/seiu-ito-larte-cultura-antica/comment-page-1#comment-58206
http://www.italiamagazineonline.it/archives/53070/leonardo-vinci-mostra-napoli/comment-page-1#comment-52829
http://www.italiamagazineonline.it/archives/49042/matteo-tosi-dolce-amore-soap-filippina/comment-page-1#comment-31272
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Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy,

Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio

Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis,

Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana

Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria

Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio

Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,

Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack

Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart –

Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi

Pioggia a pois – Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta –

Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – – Regia di

Massimo Ivan Falsetta

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco –

Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce,

Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,

Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni

Responsabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti – IMMERSIVA

Compagnia Butterfly – Farfalle senza tempo

Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera – Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now. Installazione artistica in collaborazione con

Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.

Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness

READING

Carlo Crescitelli – “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.
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LABORATORI

Chirale – ROBOTICA

La Bottega Fantastica!

INFO

Festival

12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23

Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00

MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma – www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa

9 ottobre 2018 ore 10 -13

MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Via Nizza 138 Roma

Progetto: Associazione Neworld

Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart

Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo

Testi: Collettivo Neworld

Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld – Nwart

www.antoniettacampilongo.it

anto.camp@fastwebnet.it

arte@antoniettacampilongo.it

t. 339 4394399
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Lara Ferrara 11 Ottobre 2018 Arte, Cultura&Spettacolo, Eventi

crediti Vittorio Cannata

Domani 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si

inaugura, presso il MACRO Testaccio –

Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma,

la terza edizione del Festival delle Arti

“Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La

connessione tra reale e virtuale. Con la

collaborazione degli artisti invitati a

partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14

ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno

esposti gli sviluppi del mondo del web nella

visione odierna e ciò che produce oggi in

campo artistico. Gli artisti, ognuno con il

proprio linguaggio espressivo,

interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta

Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato

nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via

Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo

VIRTUS – PARTE LA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE ARTI
DOMANI AL MACRO, TESTACCIO
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Sigourney Weaver: ero troppo alta per fare la “fidanzatina”

Jan Palach: pubblico commosso alla Festa del Cinema di Roma

Quel veleno chiamato alienazione parentale

Una cultura di incontro per il futuro dei giovani
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Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis,

Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena

Santeroni. Nel corso della conferenza

saranno proiettati i video: Data is an opinion

La realtà rappresentata dagli algoritmi di

Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del

centro di ricerca Human Ecosystems

Relazioni – interverranno gli autori; Le

Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis.

Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini.

Alle 12.30 presso Il Palco la performance

VIRTUALTALE – Editing Loredana Raciti e

Michele Addesio con la partecipazione delle

danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales

– Musica di MM e DjtheanswerProdotto da

Magma Company.

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale Sembra

solo ieri ma internet ci accompagna da oltre

venticinque anni. È tempo di valutazioni,

dunque, e Neworld propone, per il Festival

Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte

contemporanea che, attraverso la visione

dell’arte, riflette sul significato che ha

assunto oggi la rete sulle nostre vite e su

l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e

virtuale, verrà trattato il tema che più

appassiona in questo periodo, il fenomeno

dei selfie e di come esso può incidere

sull’arte contemporanea. Interverranno

artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si

arricchisce di nuove tematiche, per

contribuire a rendere sempre più viva

l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana

Raciti, Anna Tonelli.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy,

Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio

Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis,

Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana

Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria

Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio

Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,

Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack

Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

COMMENTI RECENTI

Sandro Esse su Seiu Ito – L’arte e la cultura antica dello shibari-kimbaku

tra corde e forme geometriche – a cura di Lara Ferrara

massimo ravecca su Leonardo da Vinci, in mostra a Napoli i “Salvator

Mundi”

Marzia Santella su Matteo Tosi e Dolce Amore: la soap filippina dei

record

Amanda su Matteo Tosi e Dolce Amore: la soap filippina dei record

Romy su Matteo Tosi e Dolce Amore: la soap filippina dei record
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http://www.italiamagazineonline.it/archives/54427/seiu-ito-larte-cultura-antica/comment-page-1#comment-58206
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The Family Portrait di Daniela de Paulis

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart –

Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi

Pioggia a pois – Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta –

Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – – Regia di

Massimo Ivan Falsetta

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco –

Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce,

Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,

Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni

Responsabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti – IMMERSIVA

Compagnia Butterfly – Farfalle senza tempo

Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera – Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now. Installazione artistica in collaborazione con

Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.

Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness

READING

Carlo Crescitelli – “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale – ROBOTICA

La Bottega Fantastica!

INFO

Festival

12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23
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Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00

MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma – www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa

9 ottobre 2018 ore 10 -13

MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Via Nizza 138 Roma

Progetto: Associazione Neworld

Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart

Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo

Testi: Collettivo Neworld

Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld – Nwart

www.antoniettacampilongo.it

anto.camp@fastwebnet.it

arte@antoniettacampilongo.it

t. 339 4394399
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C

MOSTRE

Nuvola Creativa Festival
delle Arti – III edizione
VIRTUS – La
connessione tra reale e
virtuale
Published 2 settimane ago - REDAZIONE

Giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si

inaugura, presso il MACRO Testaccio 

Galleria delle Vasche de La Pelanda a

Roma, la terza edizione del Festival delle

Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS |

La connessione tra reale e virtuale.

on la collaborazione degli artisti invitati a

partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018

dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del

web nella visione odierna e ciò che produce oggi

in campo artistico.

Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo,

interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte

e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart

con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo

e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e

Grandi Eventi,  presentato nella conferenza stampa del

giorno 9 ottobre 2018  presso l’Auditorio del MACRO

0
notes 

78
views

http://giornalelora.it/category/spettacoli/mostre/
http://giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/
http://giornalelora.it/


26/10/18, 09*16Nuvola Creativa Festival delle Arti - III edizione VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale - Giornale L'Ora

Pagina 2 di 5http://giornalelora.it/spettacoli/mostre/2018/10/12/nuvola-creativa-fes…al-delle-arti-iii-edizione-virtus-la-connessione-tra-reale-e-virtuale/

di via Nizza.

Interverranno Luigi Stra!, Antonietta Campilongo,

Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara

Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia,

Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno

proiettati i video: Data is an opinion La realtà

rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e

Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems

Relazioni – interverranno gli autori; Le Voyage dans la

Lunedi Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas

di Antonella Catini.

Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE –

editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la

partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e

Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto

da Magma Company Srls.

VIRTUS – La connessione tra reale e virtuale

Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre

venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e

Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS,

un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione

dell’arte, ri"ette sul signi#cato che ha assunto oggi la rete

sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto

reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona, il

fenomeno dei sel#e e di come può incidere sull’arte

contemporanea. Interverranno artisti e teorici della

comunicazione. Anno dopo anno Nuvola Creativa si

arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere

sempre più viva l’azione dell’arte nella vita

culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest
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Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander

Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana

Raciti, Anna Tonelli.

Museo temporaneo delle arti

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta,

Michele Baru$etti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,

Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei,

Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi,

Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo,

Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi,

Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè,

Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro,

Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria

Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo,

Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,

Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà,

Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala,

Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione,

Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini,

Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The

Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura

originale: Maria Korporal.

Tending to in#nity di Meri Tancredi

Pioggia a pois – Cortometraggio Sceneggiatura originale:

Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori

protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio

Monaldi e Gianpiero Cognoli – – Regia di
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Massimo Ivan Falsetta

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi

regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed

elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco –

Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro

Tiberi direzione, basso elettrico e voce,  Gianluca Bacconi

drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del

gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi,

Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,

Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano

So#, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di

produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz /

Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti – IMMERSIVA

Compagnia Butter"y – Farfalle senza tempo

Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera – Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now.

Installazione artistica in collaborazione con Alessandro

Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.

Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness
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READING

Carlo Crescitelli – “SETTANTA REVISITED / guida sballata

e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale – ROBOTICA

La Bottega Fantastica!

Com. Stam. Ric. Pubbl.
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12 OTTOBRE 2018

Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione – VIRTUS
C.S  Collettiva, Comunicato stampa  0 Comments

Quando
12/10/2018 - 14/10/2018
ora 17:00 - 23:00

DoveDove
MATTATOIO - Galleria delle Vasche de
La Pelanda

CategorieCategorie

Collettiva

Comunicato stampa

Nuvola Creativa Festival delle ArtiNuvola Creativa Festival delle Arti
III edizioneIII edizione
VIRTUSVIRTUS
La connessione tra reale e virtualeLa connessione tra reale e virtuale

12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 | MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La Pelanda |12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 | MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La Pelanda |
RomaRoma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.0012 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle
Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal
titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. : VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a
partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli
sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti,
ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la
creatività. Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di

Seleziona lingua  ▼

Eventi

Mostra personale di Pierpaolo Lista
Distanza di cortesia - Personal space

26/10/2018 - 06/01/2019 Santa Maria
Capua Vetere

Andare avanti sino al «via!»

26/10/2018 - 28/11/2018 Napoli

Vesna Pavan in mostra nello studio di
Piero Manzoni

LINEADARTE OFFICINA CREATIVA
ISOLA CREATIVA LABORATORIO DELLE LIBERE ARTI
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Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, è
stato presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso
l’Auditorio del MACROMACRO di via Nizzadi via Nizza. Sono intervenuti Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela
Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa
Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza sono stati proiettati i video:  Data is an
opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di
ricerca Human Ecosystems Relazioni – intervento degli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de
Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la performanceperformance
VIRTUALTALE VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici:
Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto da Magma Company
Srls.

VIRTUSVIRTUS

La connessione tra reale e virtualeLa connessione tra reale e virtuale
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque,
e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che,
attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su
l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo
periodo, il fenomeno dei selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Interverranno
artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre
più viva l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma. 

MOSTREMOSTRE
Sette stanze dedicate a sette artisti guestSette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana
Raciti, Anna Tonelli. 

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondoMuseo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
ArtistiArtisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy,
Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio
Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis,
Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana
Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro,
Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio
Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,
Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack
Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEOVIDEO

The Family PortraitThe Family Portrait  di Daniela de Paulis Daniela de Paulis
AcceleratoAccelerator r di Salvatore Iaconesi Salvatore Iaconesi e Oriana Persico Oriana Persico
Third Eye FlyingThird Eye Flying  di Maria Korporal  Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart –
Sceneggiatura originale: Maria Korporal.
Tending to infinityTending to infinity  di Meri Tancredi Meri Tancredi
Pioggia a poisPioggia a pois – Cortometraggio  – Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan
Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli –
– Regia di Massimo Ivan Falsetta 

AUDIOGRAMMAAUDIOGRAMMA
Una donna virtualeUna donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICAMUSICA
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie CobraPerformance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra –

26/10/2018 - 22/11/2018 Milano

Call for Artists- Artrooms Fair Seoul
2018

26/10/2018 - 28/10/2018 Seoul Zip
06071,

Arte in tabaccheria: Manuela Chittolina

24/10/2018 - 08/11/2018 Modena

ventiperventi

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

ImmaginARTI a Napoli

https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/call-for-artists-artrooms-fair-seoul-2018/
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/arte-in-tabaccheria-manuela-chittolina-2/
https://twitter.com/244337077142036480
https://www.youtube.com/watch?v=mBWw73zyLxQ
https://www.youtube.com/channel/UCW4nHPrDkf1gMY8XNa8xUIg
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Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale KairosMauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades– Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e
voce,  Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BANDTHE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio
Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo
Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCEPERFORMANCE

Artisti Innocenti Artisti Innocenti – IMMERSIVA
Compagnia Butterfly Compagnia Butterfly – Farfalle senza tempo
Letizia Girolami Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose
Giulia Mattera Giulia Mattera – Vertigo
Barbara Lalle e Marco Marassi –Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now. Installazione artistica in collaborazione
con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.
Togaci e Antonio Caputo Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness

READINGREADING
Carlo Crescitelli – Carlo Crescitelli – ““SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di
questi anni millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORILABORATORI
Chirale Chirale – ROBOTICA
La Bottega Fantastica!La Bottega Fantastica!

CARTELLA STAMPA:CARTELLA STAMPA:
https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD

INFOINFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizioneNuvola Creativa Festival delle Arti III edizione
VIRTUS La connessione tra reale e virtualeVIRTUS La connessione tra reale e virtuale

MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda – Piazza Orazio Giustiniani, 4 –
Roma – www.mattatoioroma.it

ProgettoProgetto: Associazione Neworld
OrganizzazioneOrganizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart
Direzione artistica a cura diDirezione artistica a cura di: Antonietta Campilongo
TestiTesti: Collettivo Neworld
Patrocinio: Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld – NwartNeworld – Nwart
www.antoniettacampilongo.it  anto.camp@fastwebnet.it arte@antoniettacampilongo.it T. 339
4394399  

Ufficio stampaUfficio stampa
Melasecca PressOffice_Roberta MelaseccaMelasecca PressOffice_Roberta Melasecca
roberta.melasecca@gmail.com   3494945612
www.melaseccapressoffice.it
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1
     Altro

https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD
http://www.openartmarket.it/
mailto:anto.camp@fastwebnet.it?subject=5%2520Elementi%25205
mailto:arte@antoniettacampilongo.it
mailto:roberta.melasecca@gmail.com
http://www.melaseccapressoffice.it/
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/?share=google-plus-1&nb=1
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/?share=facebook&nb=1
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/?share=twitter&nb=1
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/?share=linkedin&nb=1
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/?share=email&nb=1
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/?share=telegram&nb=1
https://www.lineadarte-officinacreativa.org/Eventi/nuvola-creativa-festival-delle-arti-iii-edizione-virtus/?fbclid=IwAR1jMGrGHZpmopNmlCZ17085jwzRrxjZ9938_1utlo1xO23frXYWcQ9vbX4#


26/10/18, 09*18Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS | LOBODILATTICE

Pagina 2 di 11https://www.lobodilattice.com/art/mostre-eventi/nuvola-creativa-festival-arti-iii-edizione-virtus

MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma

Roma

A cura di
Antonietta Campilongo

Fino a
Mercoledì, 14 Novembre, 2018 - 23:00

Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS

Comunicato
Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 | MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche
de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS |
La connessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre
giorni, 12 - 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella

Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione - VIRTUS

https://www.lobodilattice.com/art/attributi/roma-0
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visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio
espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività. Il Festival, promosso
dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con il
patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, è stato presentato nella conferenza
stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Sono
intervenuti Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli,
Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della
conferenza sono stati proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi
di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni - intervento
degli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini.
Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio
con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e
Djtheanswer - Prodotto da Magma Company Srls.

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e
Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che,
attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte.
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il
fenomeno dei selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Interverranno artisti e teorici
della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più
viva l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma. 

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana
Raciti, Anna Tonelli. 

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy,
Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio
Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis,
Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana
Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro,
Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello,
Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo
Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora
Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family PortraitThe Family Portrait di Daniela de Paulis

AcceleratoAccelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye FlyingThird Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart -
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Sceneggiatura originale: Maria Korporal. 

Tending to infinityTending to infinity di Meri Tancredi 

Pioggia a poisPioggia a pois - Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta -
Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli - - Regia di
Massimo Ivan Falsetta 

AUDIOGRAMMA 
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra - Ludovico
Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, 
Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio
Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni 
Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti - IMMERSIVA

Compagnia Butterfly - Farfalle senza tempo

Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera - Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now. Installazione artistica in collaborazione con
Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next. 

Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness

READING
Carlo Crescitelli - ““SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito di questi
anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale - ROBOTICA
La Bottega Fantastica!

CARTELLA STAMPA: 
https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD

 

INFO

https://drive.google.com/open?id=1ulrp4EdHuGLK4CS7ENGTDP5iw3oKMFHD
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Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione
VIRTUS La connessione tra reale e virtuale

MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda - Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma -
www.mattatoioroma.it

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart 
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo 
Testi: Collettivo Neworld 
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld - Nwart
www.antoniettacampilongo.it  anto.camp@fastwebnet.it arte@antoniettacampilongo.it T. 339 4394399 

Ufficio stampa
Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca
roberta.melasecca@gmail.com   3494945612
www.melaseccapressoffice.it

Come arrivare

View larger map
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CONNESSIONE
TRA REALE E
VIRTUALE
9 ottobre 2018, 10:00
Ore 10.00 /12.30 Dibattito e conferenza stampa:
Interverranno: Luigi Straffi – Antonietta Campilongo –
Antonella Catini - Carlo Crescitelli - Daniela de Paulis -
Vittorio Pavoncello - Lisa Yachia  - Maddalena
Santironi.
Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti
video:
1) La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human
Ecosystems Relazioni - Interverranno gli autori.
2) Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis

Reading:  Virtualis di Antonella Catini

INFORMAZIONI:
DATE:

9 ottobre 2018, 10:00

(../pagine/eventi)

Appuntamenti
(/pagine/eventi?
idt=ev)

Atelier e Progetti
(/pagine/eventi?
idt=at)

DOVE SIAMO
(/pagine/visita-dove-
siamo)
Il MACRO si trova a
Roma, nel quartiere
Salario-Nomentano, in
via Nizza 138.

Si può accedere al
museo anche da via
Reggio Emilia 54.
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Nuvola Creativa Festival delle
Arti | VIRTUS La connessione
tra reale e virtuale | Mattatoio
di Roma (ex Macro Testaccio) |
Polo di ricerca e produzione
artistica e culturale
Torna per il terzo anno consecutivo Nuvola Creativa Festival delle
Arti dal titolo VIRTUS La connessione tra reale e virtuale, con la
direzione artistica di Antonietta Campilongo, promosso dall’Associazione
Neworld - Nwart e con il patrocinio dell’Assessorato Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi.

Nuvola Creativa Festival delle Arti - VIRTUS riflette in questa terza
edizione sul rapporto tra reale e virtuale: con la collaborazione degli artisti
invitati a partecipare, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella
visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico.

VIRTUS sarà luogo di sperimentazione e dialogo ed ospiterà mostre,
perfomance artistiche e musicali, video, installazioni, reading e
laboratori.

60 artisti presenteranno le loro ultime ricerche in Sette stanze
dedicate a sette artisti guest (Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella
Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti,
Anna Tonelli) e nella sezione Museo temporaneo delle arti con
scadenza sul fondo (Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella
Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,
Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri,
Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona
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Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin
Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana
Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio
Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone,
Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,
Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez,
Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini,
Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela
Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto).

Durante le tre serate si alterneranno sul palco 5 video di: Daniela de
Paulis, Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, Maria Korporal, Meri Tancredi,
Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta.

 

3 gruppi musicali: Freddie Cobra, Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos -
Menades, THE SCOOP JAZZ BAND.

 

7 performance e reading: Artisti Innocenti, Compagnia Butterfly,
Letizia Girolami, Giulia Mattera, Barbara Lalle e Marco Marassi con
Alessandro Arrigo, Togaci e Antonio Caputo, Carlo Crescitelli.

Negli orari pomeridiani Laboratori di arte, creatività (Chirale e La
Bottega Fantastica!) saranno dedicati a giovani ed adulti, mentre nello
spazio esterno saranno aperte le degustazioni di KM Buono.
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Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 Ottobre 2018 dalle 17 alle 23
saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli
artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la
creatività.
Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e con
il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi,
è stato presentato nella conferenza stampa del giorno 9 Ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di
via Nizza.

VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus, con riferimento alla virtù nel senso di forza; in
campo filosofico e scientifico viene usato come sinonimo di potenziale, che può accadere; particolarmente usato in
informatica è il significato di simulato, non reale. Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni.
È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte
contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e
sull’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi con le nuove tecnologie? E a quale
prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd, della Boston University, che sottolinea quanto
la continuità tra virtuale e reale governi attualmente nel nostro rapporto con il web: “La distinzione tra reale e virtuale è
molto importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia
la realtà. Il web è assai reale e ha anche delle implicazioni ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli
iPhone hanno provocato danni economici e ambientali. Quindi quel che sta
succedendo è assolutamente reale. Il mondo virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a
costruire nuove forme d’identità e nuove forme di auto-comprensione. Quello che
sottolineerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il reale. Il tuo ‘Io’ su Facebook è un ‘Io’ virtuale, ma è anche
qualcosa che ti può causare un danno reale, se ricevi commenti offensivi o violenti”.
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il fenomeno dei
selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è un
autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno smart phone, puntato verso se stessi o verso
uno specchio, e condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e l’assenza di peculiarità o intenzioni
artistiche distinguono il selfie dall’autoritratto tradizionale? Il selfie ci conferma come una delle più antiche forme d’arte,
il ritratto/autoritratto, continua ancora ad essere uno dei linguaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste le
domande sulle quali si rifletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti, giunto alla terza edizione, durante il
quale interverranno artisti e teorici della comunicazione.
Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l’azione
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dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE
Sette stanze dedicate a sette artisti guest Marco Billeri – Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad
intarsio: il marmo e le pietre sono intagliate a mano libera con grande precisione allo scopo di ottenere gli effetti
cromatici desiderati, sfruttando
appieno la forma tridimensionale delle “tessere”.
Juna Cappilli – Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la fotografia medium artistico
comunicativo. Nella fotografia, c’è una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossidazioni materiche, che ambisce a una
costante ricerca dell’equilibrio. La fotografia racconta una storia, rivela un luogo, uno stato d’animo, illumina il buio che
abbiamo dentro.
Antonella Catini – La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che nell’essenziale dei colori e dei segni
richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è quello della sintesi, dell’essenziale di
un linguaggio altro in cui ognuno trova la sua chiave di lettura.
Alexander Luigi Di Meglio – La fantasia e la migliore immaginazione prendono così campo libero nell’arte di Alexander:
“la Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi cambiano colore e
prospettiva coinvolgendo lo spettatore in un gioco surreale ed emozionante, che lascia
alla “ragione” il compito di ricomporre i “frammenti” di quelle nuove percezioni.
Sebastiano Longo – Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte digitale, nelle sue ultime
opere, Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia sincrona, analizzandone usi
ed abusi, contrapponendo alle consuetudini ormai salde le tante novità.
Loredana Raciti – Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico con ricerche e
sperimentazioni in più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte, dalla fotografia all’arte
digitale, unendo molte volte arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo sguardo anche alle città del futuro, più funzionali
e nel rispetto dell’ambiente.
Anna Tonelli – Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati d’animo e senso di bellezza per
offrire un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione della mostra VIRTUS alcune opere
sono state elaborate al computer con animazione …dalla realtà alla realtà simulata. I file generati verranno proiettati
sulla parete bianca.
Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,
Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi,
Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi,
Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo
Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo,
Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo
Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca,
Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The family portrait di Daniela de Paulis
L’astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie lunare nel 1972, durante la missione Apollo
16: la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari. Nel 2015, in occasione di un evento
live del mio progetto OPTICKS (www.opticks.info), in collaborazione con Astronomers Without Borders, ho ricevuto la
copia digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l’ho inviata sulla Luna come onde radio in collaborazione con un
team internazionale di radio operatori. La foto, dopo essere stata riflessa dalla superficie lunare, è stata ricevuta dal
radio telescopio di Dwingeloo in Olanda, dopo circa due secondi e mezzo. Dopo l’evento, ho inviato una cartolina
postale con la foto stampata a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail, dicendo: “Daniela, I think it’s
amazing you can do that…” (Daniela, penso che sia incredibile che tu possa fare ciò…).

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
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Accelerator è un’indagine su come la ricerca scientifica contribuisca all’evoluzione culturale, attraverso il linguaggio e
l’immaginazione. Scienza e arte collaborano in Accelerator, creando una performance artistica basata sui dati e la
visualizzazione di informazioni scientifiche. In Accelerator, vengono raccolte le notizie sulle più importanti scoperte
scientifiche, innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al
2000 e comprende più di 800 notizie da Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica, Esplorazione spaziale, Paleontologia,
Biologia, Tecnologia, Scienze della Terra, Filosofia.

Third eye flying di Maria Korporal
In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola videocamera collegata alla
fronte. Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello spazio. Vediamo ciò che vede
attraverso il suo terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel suo Pepys diary (1959): “In
qualche parte dello spazio le immagini di tutta la storia passata dell’umanità viaggiano sulle onde dell’etere”. Musiche:
The geometry of time di Michael J. Stewart – Sceneggiatura
originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi
La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere audiovisive, che hanno una
forte ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo video, come altri, muove la sua nascita da una
sperimentazione prettamente manuale, attraverso l’utilizzo di un vecchio televisore a tubo catodico, che attraverso la
rilettura delle immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo successivo è la rielaborazione digitale, in
questo caso c’è l’inserimento di video che raccontano la città di Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso
l’utilizzo di cinque tracce audio. Questo video è stato realizzato per il Sister City Light Festival, Tübingen, Germania.

Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta
Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio
Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. – Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro giovani
professionisti, che hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nell’aldilà? Un campo di cocomeri? Un posto
popolato da strane creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito grottesco, inizierà una serie di
riflessioni che porteranno Luca alla risposta alla domanda che ogni uomo, solo per un momento, chiede: com’è l’aldilà?
Quando fu presentato la prima volta nel 2008 si disse che finalmente in un lavoro erano tornate le “facce”, l’autore
aggiunse “una splendida interpretazione di quattro giovani attori molto bravi e carismatici”. Il tema importante destò
scalpore e suscitò diversi commenti per un
cortometraggio che ha attraversato il globo passando per prestigiosi festival internazionali quali la prima edizione
dell’I’ve seen di Los Angeles-Milano e Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso tema , l’aldilà è stato ripreso l’anno
successivo dal regista Clint Eastwood per il suo film Hereafter. E’ stato per anni su diverse piattaforme online ed è
stato trasmesso anche da emittenti nazionali (coming soon) e regionali di tutta Italia.

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx
and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi
drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni
Responsabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti
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Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che avveniristiche, si cimentano qui a
sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni calcoli matematici – sabato 13 e
domenica 14. IMMERSIVA include il video “§” appositamente realizzato con tecniche d’avanguardia che non mancherà
di far riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo di rotolini di carta adesiva, “Antenna”, che coinvolgerà il
pubblico in una inaspettata modulazione della propria
identità; infine un’azione sul palco che si prospetta come un emozionante excursus storico, assemblato in veloci e
godibili appunti pseudo-didattici, dal titolo “Compendio in una puntata del Virtuale prima del Virtuale”. Dalle prime forme
di vita alla più recente modernità, passando per il Cavallo di Troia e Carosello.
artisti§innocenti, anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i primi ad aver sperimentato le ormai consuete realtà
aumentate, che potranno qui venire finalmente declinate fino ad una elaborazione estrema, appunto sin dal
programmatico e rivelatore titolo “Immersiva”, certamente debitore dell’Uomo in Ammollo. In
effetti l’umanità non ha fatto altro che affrontare il volo, tornando sempre, bene o male, all’acqua primigenia.

Compagnia Butterfly
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta Farfalle
senza tempo, performance corpo, musica e movimento.

Letizia Girolami
Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera – Performance di Letizia
Girolami.

Giulia Mattera
Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici, fisiologici e comportamentali della
realtà virtuale.

You are connected now
Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta
Melasecca_Interno 14 next.
Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le attività sessuali che si consumano via
internet. La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci come vorremmo essere, senza
alcun bisogno di un contatto reale. You are connected now… pone di fronte ad un
interrogativo: la realtà può essere sostituita totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero lato di noi che
la società non consente? Il fotografo Marco Marassi e la performer Barbara Lalle propongono, quindi, una installazione,
dove accanto alle “foto” che il fotografo ha scattato durante la frequentazione di chat erotiche, il pubblico assisterà alla
proiezione di un video art realizzato in collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema dell’OSA e della discrepanza tra
l’identità virtuale e quella reale.

Togaci e Antonio Caputo
Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sickness o malattia del sonno.
Spazio, tempo e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi non dorme mai, la percezione
di se stessi e degli altri si altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale dal virtuale.

READING

Carlo Crescitelli
Cresciuto con l’elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di se stesso l’anello di
congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, SETTANTA REVISITED / guida
sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale
ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Officine Roma Makers con
l’obiettivo di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella rete globale dei Fab Lab
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← Bodyguards and assassins: dall’Oriente il kolossal storico in blu-ray Mirai: la fantasia aiuta a crescere →

all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare riferimento alle imprese manifatturiere,
artigiane e al settore della creatività, dell’arte, della moda e del design.

La Bottega Fantastica!
Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell’uomo di esplorare il possibile al di
là del reale ha trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica era indissolubilmente legata
alla figura dell’imbonitore, un canta storie che permetteva di immergersi nelle
immagini proiettate attraverso la parola. Da allora l’imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno preso vita, voce e
movimenti propri e ognuno di noi può esplorare la realtà virtuale comodamente con i visori.
L’imbonitore indosserà il visore e si sentirà spaesato. Allora viene a scoprirlo con noi! L’imbonitore racconta e
costruisce una lanterna magica invita poi il pubblico a fare altrettanto.

TAGS: Festival delle Arti Nuvola Creativa, VIRTUS La connessione tra reale e virtuale
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Festival - 12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 | MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda |
Roma  

Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 | MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

Conferenza stampa 
9 ottobre 2018 ore 10 -13 | MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma | Via Nizza 138 Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La
Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra
reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 - 13 e 14 ottobre 2018
dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in
campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso
l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e
con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa
del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi Straffi,
Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio
Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an
opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human
Ecosystems Relazioni - interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie
Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e
Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica di MM e
Djtheanswer - Sponsor Magma Company Srls.

VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale
Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus, con riferimento alla virtù nel senso di
forza; in campo filosofico e scientifico viene usato come sinonimo di potenziale, che può accadere; particolarmente
usato in informatica è il significato di simulato, non reale. Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre
venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un
evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete
sulle nostre vite e su l’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi con le nuove
tecnologie? E a quale prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd, della Boston
University, che sottolinea quanto la continuità tra virtuale e reale governi attualmente nel nostro rapporto con il
web: "La distinzione tra reale e virtuale è molto importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e di verità
dipendono da una qualche concezione di cosa sia la realtà. Il web è assai reale e ha anche delle implicazioni
ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno provocato danni economici e ambientali.
Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il mondo virtuale è anche un luogo dove le persone
possono cominciare a costruire nuove forme d’identità e nuove forme di auto-comprensione. Quello che
sottolineerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il reale. Il tuo 'Io' su Facebook è un 'Io' virtuale, ma è anche
qualcosa che ti può causare un danno reale, se ricevi commenti offensivi o violenti.”
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il fenomeno
dei selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è un
autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno smart phone, puntato verso se stessi o
verso uno specchio, e condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e l'assenza di peculiarità o
intenzioni artistiche distinguono il selfie dall'autoritratto tradizionale? Il selfie ci conferma come una delle più
antiche forme d'arte, il ritratto/autoritratto, continua ancora ad essere uno dei linguaggi artistici più attuali e
sorprendenti? Sono queste le domande sulle quali si rifletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti,
giunto alla terza edizione, durante il quale interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva
l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma. 

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest
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Marco Billeri - Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad intarsio: il marmo e le pietre sono
intagliate a mano libera con grande precisione allo scopo di ottenere gli effetti cromatici desiderati, sfruttando
appieno la forma tridimensionale delle “tessere”. 
Juna Cappilli - Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la fotografia medium artistico
comunicativo. Nella fotografia, c’è una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossidazioni materiche, che ambisce a
una costante ricerca dell’equilibrio. La fotografia racconta una storia, rivela un luogo, uno stato d’animo, illumina il
buio che abbiamo dentro.
Antonella Catini - La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che nell’essenziale dei colori e dei
segni richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è quello della sintesi,
dell’essenziale di un linguaggio altro in cui ognuno trova la sua chiave di lettura.
Alexander Luigi Di Meglio - La fantasia e la migliore immaginazione prendono così campo libero nell’arte di
Alexander: “la Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi
cambiano colore e prospettiva coinvolgendo lo spettatore in un gioco surreale ed emozionante, che lascia alla
“ragione” il compito di ricomporre i “frammenti” di quelle nuove percezioni.
Sebastiano Longo - Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte digitale, nelle sue ultime
opere, Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia sincrona, analizzandone
usi ed abusi, contrapponendo alle consuetudini ormai salde le tante novità.
Loredana Raciti - Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico con ricerche e
sperimentazioni in più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte, dalla fotografia all’arte
digitale, unendo molte volte arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo sguardo anche alle città del futuro, più
funzionali e nel rispetto dell’ambiente.
Anna Tonelli - Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati d’animo e senso di bellezza per
offrire un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione della mostra VIRTUS alcune
opere sono state elaborate al computer con animazione …dalla realtà alla realtà simulata. I file generati verranno
proiettati sulla parete bianca. 

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,
Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi,
Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi,
Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco
Loddo, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio
Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo
Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Angela
Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis
L'astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie lunare nel 1972, durante la missione
Apollo 16: la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari. Nel 2015, in occasione di
un evento live del mio progetto OPTICKS (www.opticks.info), in collaborazione con Astronomers Without Borders,
ho ricevuto la copia digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l'ho inviata sulla Luna come onde radio in
collaborazione con un team internazionale di radio operatori. La foto, dopo essere stata riflessa dalla superficie
lunare, è stata ricevuta dal radio telescopio di Dwingeloo in Olanda, dopo circa due secondi e mezzo. Dopo l'evento,
ho inviato una cartolina postale con la foto stampata a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail,
dicendo: 'Daniela, I think it's amazing you can do that…' (Daniela, penso che sia incredibile che tu possa fare ciò…).

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Accelerator è un'indagine su come la ricerca scientifica contribuisca all'evoluzione culturale, attraverso il linguaggio
e l'immaginazione. Scienza e arte collaborano in Accelerator, creando una performance artistica basata sui dati e la
visualizzazione di informazioni scientifiche. In Accelerator, vengono raccolte le notizie sulle più importanti scoperte
scientifiche, innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al 2000 e comprende più di 800 notizie
da Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica, Esplorazione spaziale, Paleontologia, Biologia, Tecnologia, Scienze della
Terra, Filosofia.

Third Eye Flying di Maria Korporal
In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola videocamera collegata alla
fronte. Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello spazio. Vediamo ciò che vede
attraverso il suo terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel suo “Pepys Diary” (1959): “In
qualche parte dello spazio le immagini di tutta la storia passata dell’umanità viaggiano sulle onde dell’etere”.
Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Korporal. 

Tending to infinity di Meri Tancredi 
La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere audiovisive, che hanno una
forte ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo video, come altri, muove la sua nascita da una
sperimentazione prettamente manuale, attraverso l'utilizzo di un vecchio televisore a tubo catodico, che attraverso
la rilettura delle immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo successivo è la rielaborazione
digitale, in questo caso c’è l’inserimento di video che raccontano la città di Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme
attraverso l'utilizzo di cinque tracce audio. Questo video è stato realizzato per il Sister City Light Festival, Tübingen,
Germania.

Pioggia a pois - Cortometraggio - Regia di Massimo Ivan Falsetta 
Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio
Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. - Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro giovani
professionisti, che hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nell'aldilà? Un campo di cocomeri? Un
posto popolato da strane creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito grottesco, inizierà una serie
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di riflessioni che porteranno Luca alla risposta alla domanda che ogni uomo, solo per un momento, chiede: com'è
l’aldilà? Quando fu presentato la prima volta nel 2008 si disse che finalmente in un lavoro erano tornate le "facce",
l'autore aggiunse "una splendida interpretazione di 4 giovani attori molto bravi e carismatici". Il tema importante
destò scalpore e suscitò diversi commenti per un cortometraggio che ha attraversato il globo passando per
prestigiosi festival internazionali quali la prima edizione dell'I've seen di Los Angeles-Milano e Cannes 2008 per
citarne alcuni. Lo stesso tema , l'aldilà è stato ripreso l'anno successivo dal regista Clint Eastwood per il suo film
Hereafter. E' stato per anni su diverse piattaforme online ed è stato trasmesso anche da emittenti nazionali (coming
soon) e regionali di tutta Italia.

AUDIOGRAMMA 
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx
and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi
drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni Responsabile di produzione:
Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti
Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che avveniristiche, si cimentano
qui a sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni calcoli matematici - sabato 13 e
domenica 14. IMMERSIVA include il video "§" appositamente realizzato con tecniche d’avanguardia che non
mancherà di far riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo di rotolini di carta adesiva, "Antenna",
che coinvolgerà il pubblico in una inaspettata modulazione della propria identità; infine un'azione sul palco che si
prospetta come un emozionante excursus storico, assemblato in veloci e godibili appunti pseudo-didattici, dal titolo
"Compendio in una puntata del Virtuale prima del Virtuale". Dalle prime forme di vita alla più recente modernità,
passando per il Cavallo di Troia e Carosello. artisti§innocenti, anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i
primi ad aver sperimentato le ormai consuete realtà aumentate, che potranno qui venire finalmente declinate fino
ad una elaborazione estrema, appunto sin dal programmatico e rivelatore titolo "Immersiva", certamente debitore
dell’Uomo in Ammollo. In effetti l'umanità non ha fatto altro che affrontare il volo, tornando sempre, bene o male,
all'acqua primigenia.

Compagnia Butterfly 
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta Farfalle
senza tempo, performance corpo, musica e movimento.

Letizia Girolami
Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera - Performance di Letizia Girolami.

Giulia Mattera 
Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici, fisiologici e comportamentali
della realtà virtuale.

You are connected now. 
Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta
Melasecca_Interno 14 next. 
Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le attività sessuali che si consumano via
internet. La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci come vorremmo essere,
senza alcun bisogno di un contatto reale. You are connected now... pone di fronte ad un interrogativo: la realtà può
essere sostituita totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero lato di noi che la società non
consente? Il fotografo Marco Marassi e la performer Barbara Lalle propongono, quindi, una installazione, dove
accanto alle “foto” che il fotografo ha scattato durante la frequentazione di chat erotiche, il pubblico assisterà alla
proiezione di un video art realizzato in collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema dell'OSA e della discrepanza
tra l'identità virtuale e quella reale.

Togaci e Antonio Caputo
Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sickness o malattia del sonno. Spazio,
tempo e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi non dorme mai, la percezione di se stessi e
degli altri si altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale dal virtuale.

READING

Carlo Crescitelli 
Cresciuto con l'elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di se stesso l'anello di
congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, "SETTANTA REVISITED / guida sballata e
verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI
Chirale
ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Officine Roma Makers con
l’obiettivo di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella rete globale dei Fab Lab
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all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare riferimento alle imprese manifatturiere, artigiane e al
settore della creatività, dell’arte, della moda e del design.
La Bottega Fantastica!
Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell'uomo di esplorare il possibile al di là del
reale ha trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica era indissolubilmente legata
alla figura dell'imbonitore, un canta storie che permetteva di immergersi nelle immagini proiettate attraverso la
parola. Da allora l'imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno preso vita, voce e movimenti propri e ognuno
di noi può esplorare la realtà virtuale comodamente con i visori. L'imbonitore indosserà il visore e si sentirà
spaesato. Allora viene a scoprirlo con noi! L'imbonitore racconta e costruisce una lanterna magica invita poi il
pubblico a fare altrettanto. 

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 9 OTTOBRE 

Ore 10.00/12.30 Dibattito e conferenza stampa AUDITORIUM:
Interverranno Luigi Straffi – Antonietta Campilongo – Michela Becchis, Antonella Catini - Carlo Crescitelli - Lara
Ferrara - Daniela de Paulis - Vittorio Pavoncello - Lisa Yachia - Maddalena Santeroni

Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti video: 
Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca
Human Ecosystems Relazioni - Interverranno gli autori.
Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis

Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini

Ore 12.30/13.00 Performance PALCO:
VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e
Marialuisa Sales - Musica di MM e Djtheanswer - Sponsor Magma Company Srls.

PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening 
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica - Laboratorio 
ORE 17.30/18.30 Palco centrale 
Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera - Performance di Letizia Girolami. 
ORE 18.30/19.00 Palco centrale
• Video - The Family Portrait - di Daniela de Paulis • Video - Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico •
Video - Third Eye Flying di Maria Korporal • Video - Tending to infinity di Meri Tancredi
ORE 19.00/19.30 Palco centrale 
Pioggia a pois - Cortometraggio - Regia di Massimo Ivan Falsetta
ORE 20.00/21.00 Palco centrale
You are connected now... Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione di Alessandro
Arrigo - a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next,
ORE 21.30/23.00 Palco centrale 
Performance di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening
ORE 17.00/19.00 sala centrale
ROBOTICA di Chirale dell’APS Officine Roma Makers - Laboratorio 
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica - Laboratorio 
ORE 18.00/19.30 Palco centrale
Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, "SETTANTA REVISITED/guida sballata e verbosa per l'anziano
rincattivito di questi anni millennovecentoduemili" – Relatore: Lara Ferrara
ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze
Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti 
ORE 20.30/22.30 Palco centrale
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi
drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos 
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno 
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero
ORE 17.00 Opening 
ORE 17.30/ 22.00 sala centrale
Performance Art Vertigo di Giulia Mattera
ORE 17.00/19.00 sala centrale
C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica - Laboratorio 
ORE 17.30 /18.00 Palco centrale
La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta Farfalle
senza tempo performance corpo, musica e movimento. 
ORE 18.30 /19.00 Palco centrale
Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno - Live musicale di Togaci e Antonio Caputo
ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze
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Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti 
ORE 20.00 /22.00 Palco centrale
THE SCOOP JAZZ BAND - Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni - Responsabile di produzione:
Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing
ORE 17.00/23.00 Spazio esterno 
Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

INFO
Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00 
MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma - www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa 
9 ottobre 2018 ore 10 -13
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Via Nizza 138 Roma

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart 
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo 
Testi: Collettivo Neworld 
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld - Nwart
www.antoniettacampilongo.it 
anto.camp@fastwebnet.it
arte@antoniettacampilongo.it
T. 339 4394399 

Ufficio stampa 
Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca
roberta.melasecca@gmail.com 3494945612
www.melaseccapressoffice.it

  Roberta Melasecca  
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Nuvola Creativa Festival delle Arti III edizione

VIRTUS La connessione tra reale e virtuale

REPORT EVENTO 12 /14 ottobre 2018 

MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

Dal 12 al 14 ottobre 2018 il Mattatoio – Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma ha ospitato la terza edizione
del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” - VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale, che anche quest’anno ha
riscosso un grande successo di pubblico con oltre 2000 visitatori. 

VIRTUS è un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto
oggi la rete sulle nostre vite: gli artisti partecipanti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, hanno interpretato
il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività. 

Il Festival è promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo e
con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi.

Negli spazi del Mattatoio – Galleria delle Vasche de La Pelanda , Sette stanze dedicate a sette artisti guest: Marco
Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli; e
il Museo temporaneo delle arti con Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti,
Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri,
Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis,
Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia
Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde
Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana
Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini,
Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

Sul palco centrale sono stati proiettati i video The Family Portrait di Daniela de Paulis, Accelerator di Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico, Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J.
Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Korporal, Tending to infinity di Meri Tancredi, Pioggia a pois -
Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De
Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli - - Regia di Massimo Ivan Falsetta.

Durante le tre giornate si sono alternate performance musicali: Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and
synths Luca Zadra; Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades e THE SCOOP JAZZ BAND con i musicisti:
Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole,
Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni; performance artistiche: IMMERSIVA degli Artisti Innocenti, Farfalle
senza tempo della Compagnia Butterfly, Iris virtuali virtuose di Letizia Girolami, You are connected now di Barbara
Lalle e Marco Marassi con Alessandro Arrigo, Sleeping Sickness di Togaci e Antonio Caputo; e il reading di Carlo
Crescitelli SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni
millennovecentoduemili” accompagnato da Lara Ferrara.

Le giornate sono state allietate dalle attività dei laboratori de La Bottega Fantastica! e di Chirale e dalla presenza
dei produttori a KM Buono. 

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018
MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma 
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www.mattatoioroma.it

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart 
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo 
Testi: Collettivo Neworld 
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld - Nwart 
www.antoniettacampilongo.it 
anto.camp@fastwebnet.it 
arte@antoniettacampilongo.it 
T. 339 4394399 

Ufficio Stampa Melasecca PressOffice 
roberta.melasecca@gmail.com 
349.4945612 
www.melaseccapressoffice.it

  Melasecca PressOffice  

<<< torna indietro

javascript:history.back(1)


26/10/18, 09*15Festival delle arti a Roma- Virtus- tra reale e virtuale - Altro

Pagina 1 di 10http://www.nellanotizia.net/scheda_it_71783_Festival-delle-arti-a-Roma--Vi_1.html

NellaNotiziaa

Home > Altro > Festival delle arti a Roma- Virtus- tra reale e virtuale

Festival delle arti a Roma- Virtus- tra reale e
virtuale
Posted by cinenews2000

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il
MACRO Testaccio  Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma,
la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal
titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale.  Con la
collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 -
13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi
del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in
campo artistico.  Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio
espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la
creatività.

 

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di
Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi, è stato presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 presso
l’Auditorio del MACRO di via Nizza.

 

Fabrizio Loiacono Ph

VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale           

     
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni,
dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte
contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi
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la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il
tema che più appassiona, il fenomeno dei selfie e di come può incidere sull’arte
contemporanea. Interverranno artisti e teorici della comunicazione. Anno dopo anno Nuvola
Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l'azione
dell'arte nella vita culturale di Roma. 

MOSTRE 
Sette stanze dedicate a sette artisti guest 
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo,
Loredana Raciti, Anna Tonelli.

  
Museo temporaneo delle arti

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia
Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco
Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari,
Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi, 
Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro,
Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli,

 

Jack Tuand Pittore

 Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,
Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,
Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora
Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO 
The Family Portrait  di Daniela de Paulis 
Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

 
Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart -
Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

  
Tending to infinity di Meri Tancredi

  
Pioggia a pois - Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan
Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero
Cognoli - - Regia di Massimo Ivan Falsetta 

AUDIOGRAMMA  
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.
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Marco Billeri Mosaicista

MUSICA 
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra - Ludovico
Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra. 
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e
voce,  Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale
Kairos. 
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante,
Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella
Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz /
Blues / Swing.

PERFORMANCE 
Artisti Innocenti - IMMERSIVA 
Compagnia Butterfly - Farfalle senza tempo 
Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose 
Giulia Mattera - Vertigo 
Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now. Installazione artistica in
collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.  
Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness

READING 
Carlo Crescitelli - “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito
di questi anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI 
Chirale - ROBOTICA 
La Bottega Fantastica!

 

 

INFO

Cinzia Loffredo 328/2643184

Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00
MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda 
Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma 
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 Cinzia Loffredo  20:30 ottobre 2018

Nuvola Creativa Festival delle Arti
APPUNTAMENTI

Nuvola Creativa Festival delle Arti – Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si
inaugura, presso il MACRO Testaccio Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma,
la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La
connessione tra reale e virtuale.

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e
14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web
nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico.

Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo
virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Seleziona lingua  ▼
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Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a
cura di Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9
ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza.

Interverranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella
Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa
Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i
video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni –
interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lunedi Daniela de Paulis. Lettura
poesie Virtualitas di Antonella Catini.

Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti
e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e
Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto da Magma Company
Srls.

VIRTUS – La connessione tra reale e virtuale

Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo
di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa,
VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte,
riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte.
Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più
appassiona, il fenomeno dei selfie e di come può incidere sull’arte
contemporanea. Interverranno artisti e teorici della comunicazione. Anno dopo
anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a
rendere sempre più viva l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio,
Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli.

Museo temporaneo delle arti

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti,
Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì,
Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza
Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano
Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè,
Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio
Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina
Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce,
Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania
Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora
Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di Michael
J. Stewart – Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi

Pioggia a pois – Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e
Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano,
Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – – Regia di Massimo Ivan Falsetta

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio
Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie
Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso
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TweetCONDIVIDI

MACRO TESTACCIO GALLERIA DELLE VASCHE DE LA PELANDA A ROMA

NUVOLA CREATIVA FESTIVAL DELLE ARTI VIRTUS

elettrico e voce,  Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci
del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano
Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano
Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di produzione: Dino
Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti – IMMERSIVA

Compagnia Butterfly – Farfalle senza tempo

Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera – Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now. Installazione artistica in
collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14
next.

Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness

READING

Carlo Crescitelli – “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano
rincattivito di questi anni millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale – ROBOTICA

La Bottega Fantastica!
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virtuale si
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Sta per iniziare la terza edizione di Nuvola Creativa –

Festival delle Arti, l’evento diretto da Antonietta
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connessione tra reale e virtuale“, durante il quale verranno

esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione

odierna e ciò che produce oggi in campo artistico.

Nuvola Creativa – Festival delle Arti si terrà dal 12 al 14

ottobre (in orario 17-23) presso il Mattatoio, all’interno

della Galleria delle Vasche de La Pelanda (Piazza Orazio

Giustiniani 4, zona Testaccio). Gli artisti coinvolti, ognuno

con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il

mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Nuvola Creativa vi proporrà mostre, video, musica,

reading, performance, laboratori e molto altro. L’ingresso

è libero. A QUESTO LINK TROVATE IL PROGRAMMA

COMPLETO DI NUVOLA CREATIVA 2018

https://theparallelvision.files.wordpress.com/2018/10/nuvola-creativa-2018-mattatoio-programma.pdf
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Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de La
Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra
reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018
dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che produce oggi in
campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale
attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura diAntonietta Campilongo
e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella conferenza
stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi
Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis,
Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data
is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca
Human Ecosystems Relazioni – interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lunedi Daniela de Paulis. Lettura
poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco laperformance VIRTUALTALE – editing Loredana
Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di
MM e Djtheanswer – Sponsor Magma Company Srls.

VIRTUS – La connessione tra reale e virtuale
Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld
propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione
dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite il rapporto
reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona, il fenomeno dei selfie e di come può incidere sull’arte
contemporanea. Interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva
l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE
Sette stanze dedicate a sette artisti guest
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna
Tonelli.
Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,
Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi,
Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi,
Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro,
Marco Loddo, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio
Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez,
Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi,
Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO
The Family Portrait di Daniela de Paulis
Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Third Eye Flying di Maria Korporal – Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura
originale: Maria Korporal.
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Tending to infinity di Meri Tancredi
Pioggia a pois – Cortometraggio – Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori
protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli – – Regia di Massimo Ivan
Falsetta

AUDIOGRAMMA
Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA
Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet,
Fx and synths Luca Zadra.
Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca
Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.
THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello
Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni  Responsabile di
produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE
Artisti Innocenti – IMMERSIVA
Compagnia Butterfly – Farfalle senza tempo
Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose
Barbara Lalle e Marco Marassi – You are connected now – Installazione artistica in collaborazione con Alessandro
Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.
Giulia Mattera – Vertigo
 Togaci e Antonio Caputo – Sleeping Sickness

READING
Carlo Crescitelli “SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni
millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI
Chirale – Robotica
La Bottega Fantastica!
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$  4 giugno 2018  % Redazione

Il Presidente Nazionale Gerardo
ROSA SALSANO ha incontrato a
MILANO l’Avv. Attilio Scarcella,
noto avvocato del foro italiano.
Interviene il Neo Presidente
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Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23
Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00
MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda
Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma
www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa
9 ottobre 2018 ore 10 -13
MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma
Via Nizza 138 Roma

Progetto: Associazione Neworld
Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart
Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo
Testi: Collettivo Neworld
Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi
Servizi fotografici: Giulia Fontana
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AL MACRO DI ROMA LA III
EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLE ARTI “NUVOLA
CREATIVA”
Il prossimo 12 ottobre 2018 alle ore 17.00, presso il MACRO Testaccio 
Galleria delle Vasc he de La Pelanda a Roma, verrà inaugurata la terza
edizio ne del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La
connessione tra reale e virt uale. Con la collaborazione degli artisti invi tati a
partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14 ottobre 2018 dalle ore 17 alle ore 23,
saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò
che produce oggi in campo artistico. Ognuno di essi, con il proprio lingu-
aggio espressivo, interpreterà il mondo virtuale attraverso l’arte e la creat -
ività. Il Festival, promosso ed organizzato  dall’Associazione Neworld,
Nwart con la direzione artistica a cura di Antoniet ta Campilongo e con il
patrocinio dell’Assess orato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi,
verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore
10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza.
Interverranno Luigi Straffi, Anto nietta Campilongo, Michela Becchis,
Anto nella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Fe rrara, Daniela de Paulis, Vittorio
Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni.

Nel corso della con ferenza saranno proiettati i video: Data is an opinion La
re altà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
del ce ntro di ricerca Human Ecosystems Relazio ni – interverranno gli
autori; Le Voyage dans la Lunedi Dani ela de Paulis. Lettu ra poesie
Virtualitas di Antonella Catini. Alle ore 12.30 presso Il Palco la
performance VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Adde sio
con la partecipazione delle danzatri ci: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales
– Musica di MM e Dj theanswer – Prodotto da Magma Company Srls.

di Daniela Cecchini
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Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si

inaugura, presso il MACRO Testaccio 
Galleria delle Vasche de La Pelanda a
Roma, la terza edizione del Festival delle

Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS |
La connessione tra reale e virtuale.

Con la collaborazione degli artisti invitati a

partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e 14

ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno

esposti gli sviluppi del mondo del web

nella visione odierna e ciò che

produce oggi in campo artistico.

Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio

espressivo, interpreteranno il mondo

virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione

Neworld, Nwart con la direzione artistica a

cura di Antonietta Campilongo e con il

patrocinio Assessorato Sport, Politiche

Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato

nella conferenza stampa del giorno 9
ottobre 2018 alle ore 10.00 presso
l’Auditorio del MACRO di via Nizza.

Interverranno Luigi Straffi, Antonietta
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Campilongo, Michela Becchis, Antonella

Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferrara,

Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa

Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso

della conferenza saranno proiettati i

video: Data is an opinion La realtà

rappresentata dagli algoritmi di Salvatore

Iaconesi e Oriana Persico del centro di

ricerca Human Ecosystems Relazioni –

interverranno gli autori; Le Voyage dans la

Lunedi Daniela de Paulis. Lettura poesie

Virtualitas di Antonella Catini.

Alle 12.30 presso Il Palco la
performance VIRTUALTALE – editing

Loredana Raciti e Michele Addesio con la

partecipazione delle danzatrici: Alice

Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di

MM e Djtheanswer – Prodotto da Magma

Company Srls.

VIRTUS – La connessione tra reale e

virtuale

Sembra solo ieri ma internet ci

accompagna da oltre venticinque anni. È

tempo di valutazioni, dunque, e Neworld

propone, per il Festival Nuvola Creativa,

VIRTUS, un evento di arte contemporanea

che, attraverso la visione dell’arte, riflette
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sul significato che ha assunto oggi la rete

sulle nostre vite e su l’arte. Inoltre, tramite

il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il

tema che più appassiona, il fenomeno dei

selfie e di come può incidere sull’arte

contemporanea. Interverranno artisti e

teorici della comunicazione. Anno dopo

anno Nuvola Creativa si arricchisce di

nuove tematiche, per contribuire a

rendere sempre più viva l’azione dell’arte

nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti
guest 
Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella

Catini, Alexander Luigi Di Meglio,

Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna

Tonelli.

Museo temporaneo delle arti
Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti,

Rosella Barretta, Michele Baruffetti,

Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio,

Antonietta Campilongo, Isabel Carafì,

Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio

Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza

Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di

Filippo, Paola de Santis, Silvano
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Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela

Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro

Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia

Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo,

Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria

Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina

Milazzo, Adriano Necci, Vittorio

Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana

Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà,

Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,

Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata

Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca,

Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini,

Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana

Persico

Third Eye Flying di Maria Korporal –

Musiche: “The Geometry of Time” di

Michael J. Stewart – Sceneggiatura

originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi

Pioggia a pois – Cortometraggio

Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e

Massimo Ivan Falsetta – Attori

protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio

AMBIENTE & TERRITORIO

FOOD

SFOGLIA TO ARCH
MAGAZINE, CONDIVIDI IL

TUO MONDO

Ambiente&Territorio.

architettura.

arte.

∠

∠

∠

LA CAPPELLA DELLA SINDONE
RIAPRE AL PUBBLICO E

DOMENICA 7 SI ENTRA GRATIS

IL MOSAICO PIU’ GRANDE
DELLA MAGNA GRECIA,

QUELLO DELLA SALA DEI
DRAGH E DEI DELFINI,

ARCHEOLOGIA DA RISCOPRIRE

DIETA ECOSOSTENIBILE CON
LA LIVEWELL DIET

http://www.toarchmagazine.it/index.php/ambienteterritorio/
http://www.toarchmagazine.it/index.php/architettura-2/
http://www.toarchmagazine.it/index.php/arte-3/
http://www.toarchmagazine.it/index.php/2018/10/04/13716-cappella-sindone-torino-restauro/
http://www.toarchmagazine.it/index.php/2018/07/30/13121-mosaico-draghi-delfini-monasterace-reggio-calabria/
http://www.toarchmagazine.it/index.php/2018/08/31/1-dieta-ecosostenibile/
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Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero

Cognoli – – Regia di Massimo Ivan Falsetta

AUDIOGRAMMA 
Una donna virtuale – Audiogramma per

voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA
Performance Sperimentazioni musicali tra

acustico ed elettronico di Freddie Cobra –

Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths

Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos –

Menades – Mauro Tiberi direzione, basso

elettrico e voce,  Gianluca Bacconi drum

machine, sampler e sinth analogico, Voci

del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano

Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano

Abitante, Antonio Troise, Antonello

Mango, Guido Cascone, Dino Pesole,

Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo

Leoni  Responsabile di produzione: Dino

Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues /

Swing.

PERFORMANCE
Artisti Innocenti – IMMERSIVA

Compagnia Butterfly – Farfalle senza

design.

food.

grand tour.

News.

∠

∠

∠

∠

http://www.toarchmagazine.it/index.php/design-3/
http://www.toarchmagazine.it/index.php/cucina/
http://www.toarchmagazine.it/index.php/grand-tour-2/
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tempo

Letizia Girolami – Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera – Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi – You are

connected now. Installazione artistica in

collaborazione con Alessandro Arrigo a

cura di Roberta Melasecca_Interno 14

next.

Togaci e Antonio Caputo – Sleeping

Sickness

READING
Carlo Crescitelli – “SETTANTA REVISITED /

guida sballata e verbosa per l’anziano

rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili”. Relatore: Lara

Ferrara.

LABORATORI
Chirale – ROBOTICA

La Bottega Fantastica!
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INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti

III edizione

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Festival
12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23

Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00

MATTATOIO Testaccio – Galleria delle

Vasche de La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma

www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa
9 ottobre 2018 ore 10 -13

MACRO Museo d’Arte Contemporanea di

Roma

Via Nizza 138 Roma www.museomacro.it

Progetto: Associazione Neworld

Organizzazione: Associazione Neworld –

http://app.mailvox.it/nl/pv0x3l/kk5h7a/qs1xjne/uf/2/aHR0cDovL3d3dy5hbnRvbmlldHRhY2FtcGlsb25nby5pdC9ldmVudC92aXJ0dXMv?_d=396&_c=6121ee95
http://app.mailvox.it/nl/pv0x3l/kk5h7a/qs1xjne/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cubWF0dGF0b2lvcm9tYS5pdC9wYWdpbmUvbW9zdHJl?_d=396&_c=d8d58193
http://app.mailvox.it/nl/pv0x3l/kk5h7a/qs1xjne/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubXVzZW9tYWNyby5pdC9ldmVudG8vZmVzdGl2YWwtbnV2b2xhLWNyZWF0aXZhLXRlcnphLWVkaXppb25lLXZpcnR1cy1sYS1jb25uZXNzaW9uZS10cmEtcmVhbGUtZS12aXJ0dWFsZQ?_d=396&_c=bf07bf27
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Data: Data: Venerdì, 12 Ottobre, 2018 - 17:00 to Domenica, 14 Ottobre, 2018 - 23:00

Dettagli: Dettagli: 

Venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio - Galleria

delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti "Nuvola

Creativa" dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale.

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 - 13 e 14 ottobre

2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e

ciò che produce oggi in campo artistico.

Nuvola Creativa Festival delle Arti

III edizione

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

12/14 ottobre 2018

MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda

ore 17 - 23

Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00

Nuvola Creativa - Festival delle Arti

Link

Link: Link: www.facebook.com/festivalnuvolacreativa
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Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale

attraverso l'arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall'Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di

Antonietta Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi

Eventi, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00

presso l'Auditorio del MACRO di via Nizza.

Interverranno Luigi Strac, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo

Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena

Santeroni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà

rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca

Human Ecosystems Relazioni - interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lunedi Daniela de

Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini.

Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE - editing Loredana Raciti e Michele

Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales - Musica

di MM e Djtheanswer - Prodotto da Magma Company Srls.

VIRTUS - La connessione tra reale e virtuale

Sembra solo ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di

valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di

arte contemporanea che, attraverso la visione dell'arte, rijette sul signikcato che ha

assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l'arte. Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale,

verrà trattato il tema che più appassiona, il fenomeno dei selke e di come può incidere

sull'arte contemporanea. Interverranno artisti e teorici della comunicazione. Anno dopo

anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre

più viva l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di Meglio, Sebastiano Longo,

Loredana Raciti, Anna Tonelli.

Museo temporaneo delle arti

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia

Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco

Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari,

Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,

Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro,

Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde

Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,

Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato,

Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora

Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: "The Geometry of Time" di Michael J. Stewart -

Sceneggiatura originale: Maria Korporal.

Tending to inknity di Meri Tancredi

Pioggia a pois - Cortometraggio Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan

Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero

Cognoli - - Regia di Massimo Ivan Falsetta

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale - Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra -
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Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e

voce, Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale

Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante,

Antonio Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sok, Donatella

Cambuli, Massimo Leoni Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz

/ Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti - IMMERSIVA

Compagnia Butterjy - Farfalle senza tempo

Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose

Giulia Mattera - Vertigo

Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now. Installazione artistica in

collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.

Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness

READING

Carlo Crescitelli - "SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito

di questi anni millennovecentoduemili". Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale - ROBOTICA

La Bottega Fantastica!

Località: Località: Roma

Luogo: Luogo: Mattatoio

Indirizzo: Indirizzo: Piazza Orazio Giustiniani, 4

Telefono: Telefono: 06 39967500

Sito Web: Sito Web: www.mattatoioroma.it

Condividilo conCondividilo con

   

Mattatoio - RomaMattatoio - Roma

Salva

Location

Informazioni

Link: Link: www.facebook.com/mattatoioroma

Mappe

Google Map: Google Map: Mattatoio

Come arrivare

Sito Web: Sito Web: www.atac.roma.it

Sito Web: Sito Web: www.agenziamobilita.roma.it

Eventi

>>>: >>>: CLICCA QUI per visualizzare tutti gli eventi al Mattatoio

>>>: >>>: CLICCA QUI per visualizzare tutti gli eventi a Roma

>>>: >>>: CLICCA QUI per visualizzare gli eventi di oggi a Roma e dintorni
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Roma, Nuvola Creativa Festival delle Arti
! Comunicazione  " 3 settimane fa  # Saperi  $ 107 Visti

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio –

Galleria delle Vasche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle

Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra reale e virtuale.

Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13 e

14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web

nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti,

ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la

creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta

Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi,

verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del

MACRO di via Nizza. Interverranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini,

Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel

corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is

an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di

ricerca Human Ecosystems Relazioni – interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lune di

Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la performance

VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione

delle danzatrici: Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto da Magma

Company

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus, con riferimento alla virtù nel senso

di forza; in campo filosofico e scientifico viene usato come sinonimo di potenziale, che può accadere;

particolarmente usato in informatica è il significato di simulato, non reale. Sembra solo ieri ma internet ci

accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e

Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso

la visione dell’arte, riflette sul significato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e

su l’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi con le nuove tecnologie?

http://unsic.it/author/comunicazione/
http://unsic.it/category/comunicazione/saperi/
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E a quale prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd,

della Boston University, che sottolinea quanto la continuità tra virtuale e reale governi attualmente nel

nostro rapporto con il web: “La distinzione tra reale e virtuale è molto importante, perché le

nostre nozioni di conoscenza e di verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia la realtà. Il web è

assai reale e ha anche delle implicazioni ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone

hanno provocato danni economici e ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il

mondo virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a costruire nuove forme d’identità e

nuove forme di autocomprensione. Quello che sottolinerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il reale. Il

tuo ‘Io’ su Facebook è un ‘Io’ virtuale,

ma è anche qualcosa che ti può causare un danno reale, se ricevi commenti offensivi o violenti”.

Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il

fenomeno dei selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla

lingua inglese, è un autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno smart phone,

puntato verso se stessi o verso uno specchio, e condiviso su il social network. Proprio questa dimensione

social e l’assenza di peculiarità o intenzioni artistiche distinguono il selfie dall’autoritratto tradizionale? Il

selfie ci conferma come una delle più antiche forme d’arte, il ritratto/autoritratto, continua ancora ad

essere uno dei linguaggi artistici più attuali e sorprendenti?

Sono queste le domande sulle quali si rifletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti, giunto alla

terza edizione, durante il quale interverranno artisti e teorici della comunicazione.

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più

viva l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri – Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad intarsio: il marmo e le pietre

sono intagliate a mano libera con grande precisione allo scopo di ottenere gli effetti cromatici desiderati,

sfruttando appieno la forma tridimensionale delle “tessere”.

Juna Cappilli – Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la fotografia medium

artistico comunicativo. Nella fotografia, c’è una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossidazioni

materiche, che ambisce a una costante ricerca dell’equilibrio. La fotografia racconta una storia, rivela un

luogo, uno stato d’animo, illumina il buio che abbiamo dentro.

Antonella Catini – La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che nell’essenziale dei colori

e dei segni richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è quello della

sintesi, dell’essenziale di un linguaggio altro in cui ognuno trova la sua chiave di lettura.
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Alexander Luigi Di Meglio – La fantasia e la migliore immaginazione prendono così campo libero nell’arte

di

Alexander: “la Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi

cambiano colore e prospettiva coinvolgendo lo spettatore in un gioco surreale ed emozionante, che lascia

alla “ragione” il compito di ricomporre i “frammenti” di quelle nuove percezioni.

Sebastiano Longo – Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte digitale, nelle sue

ultime opere, Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia sincrona,

analizzandone usi ed abusi, contrapponendo alle consuetudini ormai salde le tante novità.

Loredana Raciti – Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico con ricerche e

sperimentazioni in più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte,

dalla fotografia all’arte digitale, unendo molte volte arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo sguardo anche

alle città del futuro, più funzionali e nel rispetto dell’ambiente.

Anna Tonelli – Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati d’animo e senso di

bellezza per offrire un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione della

mostra VIRTUS alcune opere sono state elaborate al computer con animazione …dalla realtà alla realtà

simulata. I file generati verranno proiettati sulla parete bianca.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella

Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì,

Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona

Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio

Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio

Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci,

Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo

Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella

Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO

The Family Portrait di Daniela de Paulis

L’astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie lunare nel 1972, durante la

missione Apollo 16: la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari. Nel

2015, in occasione di un evento live del mio progetto OPTICKS (www.opticks.info), in collaborazione con

Astronomers Without Borders, ho ricevuto la copia digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l’ho

inviata sulla Luna come onde radio in collaborazione con un team internazionale di radio operatori. La foto,
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dopo essere stata riflessa dalla superficie lunare, è stata ricevuta dal radio telescopio di Dwingeloo in

Olanda, dopo circa due secondi e mezzo. Dopo l’evento, ho inviato una cartolina postale con la foto

stampata a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail, dicendo: ‘Daniela, I think it’s amazing

you can do that…’ (Daniela, penso che sia incredibile che tu possa fare ciò…).

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico Accelerator è un’indagine su come la ricerca

scientifica contribuisca all’evoluzione culturale, attraverso il linguaggio e l’immaginazione. Scienza e arte

collaborano in Accelerator, creando una performance artistica basata sui dati e la visualizzazione di

informazioni scientifiche. In Accelerator, vengono raccolte le notizie sulle più importanti scoperte

scientifiche, innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al 2000 e comprende più di 800

notizie da Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica, Esplorazione spaziale, Paleontologia, Biologia, Tecnologia,

Scienze della Terra, Filosofia.

Third Eye Flying di Maria Korporal 

In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola videocamera

collegata alla fronte. Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello spazio.

Vediamo ciò che vede attraverso il suo terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel

suo “Pepys Diary” (1959): “In qualche parte dello spazio le immagini di tutta la storia passata dell’umanità

viaggiano sulle onde dell’etere”. Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura

originale: Maria Korporal.

Tending to infinity di Meri Tancredi

La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere audiovisive, che

hanno una forte ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo video, come altri, muove la sua

nascita da una sperimentazione prettamente manuale, attraverso l’utilizzo di un vecchio televisore a tubo

catodico, che attraverso la rilettura delle immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo

successivo è la rielaborazione digitale, in questo caso c’è l’inserimento di video che raccontano la città di

Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso l’utilizzo di cinque tracce audio. Questo video è stato

realizzato per il Sister City Light Festival, Tübingen, Germania.

Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta

Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn,

Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. – Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro

giovani professionisti, che hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nell’aldilà? Un campo di

cocomeri? Un posto popolato da strane creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito

grottesco, inizierà una serie di riflessioni che porteranno Luca alla risposta alla domanda che ogni uomo,

solo per un momento, chiede: com’è l’aldilà? Quando fu presentato la prima volta nel 2008 si disse che
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finalmente in un lavoro erano tornate le “facce”, l’autore aggiunse “una splendida interpretazione di 4

giovani attori molto bravi e carismatici”. Il tema importante destò scalpore e suscitò diversi commenti per

un cortometraggio che ha attraversato il globo passando per prestigiosi festival internazionali quali la prima

edizione dell’I’ve seen di Los Angeles-Milano e Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso tema , l’aldilà è

stato ripreso l’anno successivo dal regista Clint Eastwood per il suo film Hereafter. E’ stato per anni su

diverse piattaforme online ed è stato trasmesso anche da emittenti nazionali (coming soon) e regionali di

tutta Italia.

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco –

Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca

Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,

Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni

Responsabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

Artisti Innocenti

Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che avveniristiche, si

cimentano qui a sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni calcoli

matematici – sabato 13 e domenica 14. IMMERSIVA include il video “§” appositamente realizzato con

tecniche d’avanguardia che non mancherà di far riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo

di rotolini di carta adesiva, “Antenna”, che coinvolgerà il pubblico in una inaspettata modulazione della

propria identità; infine un’azione sul palco che si prospetta come un emozionante excursus storico,

assemblato in veloci e godibili appunti pseudo-didattici, dal titolo “Compendio in una puntata del Virtuale

prima del Virtuale”. Dalle prime forme di vita alla più recente modernità, passando per il Cavallo di Troia e

Carosello.

artisti§innocenti, anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i primi ad aver sperimentato le ormai

consuete realtà aumentate, che potranno qui venire finalmente declinate fino ad una elaborazione estrema,

appunto sin dal programmatico e rivelatore titolo “Immersiva”, certamente debitore dell’Uomo in Ammollo.
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In effetti l’umanità non ha fatto altro che affrontare il volo, tornando sempre, bene o male, all’acqua

primigenia.

Compagnia Butterfly

La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta

“Farfalle senza tempo”, performance corpo, musica e movimento.

Letizia Girolami

Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera – Performance di Letizia

Girolami.

Giulia Mattera Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici,

fisiologici e comportamentali della realtà virtuale.

You are connected now.

Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di

Roberta Melasecca_Interno 14 next.

Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le attività sessuali che si

consumano via internet. La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci come

vorremmo essere, senza alcun bisogno di un contatto reale. You are connected now… pone di fronte ad un

interrogativo: la realtà può essere sostituita totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero

lato di noi che la società non consente? Il fotografo Marco Marassi e la performer Barbara Lalle

propongono, quindi, una installazione, dove accanto alle “foto” che il fotografo ha scattato durante la

frequentazione di chat erotiche, il pubblico assisterà alla proiezione di un video art realizzato in

collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema dell’OSA e della discrepanza tra l’identità virtuale e quella

reale.

Togaci e Antonio Caputo

Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sickness o malattia del sonno.

Spazio, tempo e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi non dorme mai, la percezione

di se stessi e degli altri si altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale dal virtuale.

READING

Carlo Crescitelli

Cresciuto con l’elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di se stesso l’anello

di congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, “SETTANTA REVISITED / guida

sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI
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Chirale

ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Officine Roma Makers

con l’obiettivo di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella rete globale dei

Fab Lab all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare riferimento alle imprese

manifatturiere, artigiane e al settore della creatività, dell’arte, della moda e del design.

La Bottega Fantastica!

Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell’uomo di esplorare il possibile al

di là del reale ha trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica era

indissolubilmente legata alla figura dell’imbonitore, un canta storie che permetteva di immergersi nelle

immagini proiettate attraverso la parola. Da allora l’imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno

preso vita, voce e movimenti propri e ognuno di noi può esplorare la realtà virtuale comodamente con i

visori.

L’imbonitore indosserà il visore e si sentirà spaesato. Allora viene a scoprirlo con noi! L’imbonitore racconta

e costruisce una lanterna magica invita poi il pubblico a fare altrettanto.

PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 17.30/18.30 Palco centrale

Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera – Performance di Letizia

Girolami.

ORE 18.30/19.00 Palco centrale

• Video – The Family Portrait – di Daniela de Paulis • Video – Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana

Persico • Video – Third Eye Flying di Maria Korporal • Video – Tending to infinity di Meri Tancredi

ORE 19.00/19.30 Palco centrale

Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta

ORE 20.00/21.00 Palco centrale

You are connected now… Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione di

Alessandro Arrigo – a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next,

ORE 21.30/23.00 Palco centrale

Performance di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra
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ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.00/19.00 sala centrale

ROBOTICA di Chirale dell’APS Officine Roma Makers – Laboratorio

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 18.00/19.30 Palco centrale

Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, “SETTANTA REVISITED/guida sballata e verbosa per l’anziano

rincattivito di questi anni millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara

ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze

Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti

ORE 20.30/22.30 Palco centrale

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca

Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.30/ 22.00 sala centrale

Performance Art Vertigo di Giulia Mattera

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 17.30 /18.00 Palco centrale

La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta

Farfalle senza tempo performance corpo, musica e movimento.

ORE 18.30 /19.00 Palco centrale

Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno – Live musicale di Togaci e Antonio Caputo

ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze

Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti

ORE 20.00 /22.00 Palco centrale

THE SCOOP JAZZ BAND – Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,
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Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni –

Responsabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti

III edizione

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Festival 12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23

Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00

MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma – www.mattatoioroma.it

Conferenza stampa

9 ottobre 2018 ore 10 -13

MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Via Nizza 138 Roma
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12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23 | MATTATOIO – Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

 Conferenza stampa

9 ottobre 2018 ore 10 -13 | MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma | Via Nizza 138 Roma

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Vasche de
La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La con-
nessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 12 – 13
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e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò
che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio linguaggio espressivo, interpreteranno il
mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campi-
longo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presentato nella confe-
renza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza. Inter-
verranno Luigi Straffi, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini, Carlo Crescitelli, Lara Ferra-
ra, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Santeroni. Nel corso della conferenza sa-
ranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oria-
na Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni – interverranno gli autori; Le Voyage dans la
Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la perfor-
mance VIRTUALTALE VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici:
Alice Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto da Magma Company Srls.

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Il termine virtuale è usato con diversi significati: deriva dal latino virtus, con riferimento alla virtù nel senso di
forza; in campo filosofico e scientifico viene usato come sinonimo di potenziale, che può accadere; particolar-
mente usato in informatica è il significato di simulato, non reale. Sembra solo ieri ma internet ci accompagna
da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld propone, per il Festival Nuvola Creativa,
VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la visione dell’arte, riflette sul significato che ha
assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Come ci modifica o ci ha già trasformato il web? Siamo dav-
vero più liberi con le nuove tecnologie? E a quale prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizza-
ta Juliet Floyd, della Boston University, che sottolinea quanto la continuità tra virtuale e reale governi attual-
mente nel nostro rapporto con il web: “La distinzione tra reale e virtuale è molto importante, perché le nostre
nozioni di conoscenza e di verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia la realtà. Il web è assai
reale e ha anche delle implicazioni ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno
provocato danni economici e ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il mondo
virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a costruire nuove forme d’identità e nuove for-
me di auto-comprensione. Quello che sottolineerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il reale. Il tuo ‘Io’ su
Facebook è un ‘Io’ virtuale, ma è anche qualcosa che ti può causare un danno reale, se ricevi commenti of-
fensivi o violenti.”

Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo, il feno-
meno dei selfie e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Il selfie, termine derivato dalla lingua
inglese, è un autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno smart phone, puntato
verso se stessi o verso uno specchio, e condiviso su il social network. Proprio questa dimensione social e
l’assenza di peculiarità o intenzioni artistiche distinguono il selfie dall’autoritratto tradizionale? Il selfie ci con-
ferma come una delle più antiche forme d’arte, il ritratto/autoritratto, continua ancora ad essere uno dei lin-
guaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste le domande sulle quali si rifletterà, nel corso di Nuvola
Creativa Festival delle Arti, giunto alla terza edizione, durante il quale interverranno artisti e teorici della
comunicazione.
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Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva
l’azione dell’arte nella vita culturale di Roma.

MOSTRE

Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri – Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad intarsio: il marmo e le pietre sono
intagliate a mano libera con grande precisione allo scopo di ottenere gli effetti cromatici desiderati, sfruttando
appieno la forma tridimensionale delle “tessere”.

Juna Cappilli – Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la fotografia medium artisti-
co comunicativo. Nella fotografia, c’è una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossidazioni materiche, che
ambisce a una costante ricerca dell’equilibrio. La fotografia racconta una storia, rivela un luogo, uno stato
d’animo, illumina il buio che abbiamo dentro.

Antonella Catini – La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che nell’essenziale dei colori
e dei segni richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è quello della sinte-
si, dell’essenziale di un linguaggio altro in cui ognuno trova la sua chiave di lettura.

Alexander Luigi Di Meglio – La fantasia e la migliore immaginazione prendono così campo libero nell’arte di
Alexander: “la Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrapposti, i paesaggi
cambiano colore e prospettiva coinvolgendo lo spettatore in un gioco surreale ed emozionante, che lascia
alla “ragione” il compito di ricomporre i “frammenti” di quelle nuove percezioni.

Sebastiano Longo – Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte digitale, nelle sue
ultime opere, Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia sincrona,
analizzandone usi ed abusi, contrapponendo alle consuetudini ormai salde le tante novità.

Loredana Raciti – Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico con ricerche e spe-
rimentazioni in più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte, dalla fotografia all’arte
digitale, unendo molte volte arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo sguardo anche alle città del futuro, più
funzionali e nel rispetto dell’ambiente.

Anna Tonelli – Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati d’animo e senso di bel-
lezza per offrire un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione della mostra
VIRTUS alcune opere sono state elaborate al computer con animazione …dalla realtà alla realtà simulata. I
file generati verranno proiettati sulla parete bianca.

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella
Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Ceccarelli, Federica
Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi,
Schirin Fatemi, Daniela Foschi, Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana Giammetta, Letizia Girolami,
Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Fabrizio Loiacono, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosi-
mone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto, Flaviana Pesce, Adriana Pi-
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gnataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Renata
Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Jack Tuand, Angela Valentini, Valter Vari, Lisa Ya-
chia, Grace Zanotto.

VIDEO

 The Family PortraitThe Family Portrait di Daniela de Paulis

L’astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superficie lunare nel 1972, durante la missio-
ne Apollo 16: la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari. Nel 2015, in oc-
casione di un evento live del mio progetto OPTICKS (www.opticks.info), in collaborazione con Astronomers
Without Borders, ho ricevuto la copia digitale della foto dallo stesso Charles Duke, e l’ho inviata sulla Luna
come onde radio in collaborazione con un team internazionale di radio operatori. La foto, dopo essere stata
riflessa dalla superficie lunare, è stata ricevuta dal radio telescopio di Dwingeloo in Olanda, dopo circa due
secondi e mezzo. Dopo l’evento, ho inviato una cartolina postale con la foto stampata a Charles Duke in per-
sona, il quale ha risposto con una mail, dicendo: ‘Daniela, I think it’s amazing you can do that…’ (Daniela,
penso che sia incredibile che tu possa fare ciò…).

AcceleratoAccelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Accelerator è un’indagine su come la ricerca scientifica contribuisca all’evoluzione culturale, attraverso il lin-
guaggio e l’immaginazione. Scienza e arte collaborano in Accelerator, creando una performance artistica ba-
sata sui dati e la visualizzazione di informazioni scientifiche. In Accelerator, vengono raccolte le notizie sulle
più importanti scoperte scientifiche, innovazioni e aggiornamenti, creando un database che risale al 2000 e
comprende più di 800 notizie da Fisica, Astronomia, Medicina, Chimica, Esplorazione spaziale, Paleontolo-
gia, Biologia, Tecnologia, Scienze della Terra, Filosofia.

Third Eye FlyingThird Eye Flying di Maria Korporal

In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola videocamera collega-
ta alla fronte. Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello spazio. Vediamo ciò
che vede attraverso il suo terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray ha parlato nel suo “Pepys
Diary” (1959): “In qualche parte dello spazio le immagini di tutta la storia passata dell’umanità viaggiano sulle
onde dell’etere”. Musiche: “The Geometry of Time” di Michael J. Stewart – Sceneggiatura originale: Maria
Korporal.

Tending to infinityTending to infinity di Meri Tancredi

La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere audiovisive, che
hanno una forte ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo video, come altri, muove la sua
nascita da una sperimentazione prettamente manuale, attraverso l’utilizzo di un vecchio televisore a tubo ca-
todico, che attraverso la rilettura delle immagini e del suono, reagisce restituendo movimenti. Il passo suc-
cessivo è la rielaborazione digitale, in questo caso c’è l’inserimento di video che raccontano la città di Tübin-
gen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso l’utilizzo di cinque tracce audio. Questo video è stato realizzato
per il Sister City Light Festival, Tübingen, Germania.

Pioggia a poisPioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta
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Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta – Attori protagonisti: Andrea De Bruyn,
Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. – Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Massimo, quattro
giovani professionisti, che hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nell’aldilà? Un campo di co-
comeri? Un posto popolato da strane creature? Un nano seguito da un gigante, vestito con un abito grotte-
sco, inizierà una serie di riflessioni che porteranno Luca alla risposta alla domanda che ogni uomo, solo per
un momento, chiede: com’è l’aldilà? Quando fu presentato la prima volta nel 2008 si disse che finalmente in
un lavoro erano tornate le “facce”, l’autore aggiunse “una splendida interpretazione di 4 giovani attori molto
bravi e carismatici”. Il tema importante destò scalpore e suscitò diversi commenti per un cortometraggio che
ha attraversato il globo passando per prestigiosi festival internazionali quali la prima edizione dell’I’ve seen di
Los Angeles-Milano e Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso tema , l’aldilà è stato ripreso l’anno succes-
sivo dal regista Clint Eastwood per il suo film Hereafter. E’ stato per anni su diverse piattaforme online ed è
stato trasmesso anche da emittenti nazionali (coming soon) e regionali di tutta Italia.

AUDIOGRAMMA

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

MUSICA

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra – Ludovico Franco
– Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianlu-
ca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,
Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni Responsa-
bile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE

 Artisti Innocenti

Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che avveniristiche, si ci-
mentano qui a sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVAMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni calcoli mate-
matici – sabato 13 e domenica 14. IMMERSIVA include il video “§” appositamente realizzato con tecniche
d’avanguardia che non mancherà di far riflettere; una morigerata azione di puro disegno a mezzo di rotolini di
carta adesiva, “Antenna“, che coinvolgerà il pubblico in una inaspettata modulazione della propria identità;
infine un’azione sul palco che si prospetta come un emozionante excursus storico, assemblato in veloci e go-
dibili appunti pseudo-didattici, dal titolo “Compendio in una puntata del Virtuale prima del Virtuale“. Dalle
prime forme di vita alla più recente modernità, passando per il Cavallo di Troia e Carosello. artisti§innocenti,
anamorfici e olografici a loro modo, sono stati tra i primi ad aver sperimentato le ormai consuete realtà au-
mentate, che potranno qui venire finalmente declinate fino ad una elaborazione estrema, appunto sin dal pro-
grammatico e rivelatore titolo “Immersiva“, certamente debitore dell’Uomo in Ammollo. In effetti l’umanità
non ha fatto altro che affrontare il volo, tornando sempre, bene o male, all’acqua primigenia.
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Compagnia Butterfly

La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta
Farfalle senza tempo, performance corpo, musica e movimento.

Letizia Girolami

Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera – Performance di Letizia
Girolami.

Giulia Mattera

Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici, fisiologici e comporta-
mentali della realtà virtuale.

You are connected now.

Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione con Alessandro Arrigo a
cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next.Roberta Melasecca_Interno 14 next.

Online Sexual Activities OSA: così vengono definite, con un acronimo, le attività sessuali che si consumano
via internet. La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci come vorremmo
essere, senza alcun bisogno di un contatto reale. You are connected now… pone di fronte ad un interrogati-
vo: la realtà può essere sostituita totalmente da una comoda (ir)realtà, mostrando così il vero lato di noi che
la società non consente? Il fotografo Marco Marassi e la performer Barbara Lalle propongono, quindi, una in-
stallazione, dove accanto alle “foto” che il fotografo ha scattato durante la frequentazione di chat erotiche, il
pubblico assisterà alla proiezione di un video art realizzato in collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema
dell’OSA e della discrepanza tra l’identità virtuale e quella reale.

Togaci e Antonio Caputo

Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sickness o malattia del sonno. Spa-
zio, tempo e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi non dorme mai, la percezione di
se stessi e degli altri si altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale dal virtuale.

READING

Carlo Crescitelli

Cresciuto con l’elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di se stesso l’anello di
congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, “SETTANTA REVISITED / guida
sballata e verbosa per l’anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili”. Relatore: Lara Ferrara.

LABORATORI

Chirale

ROBOTICA di Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Officine Roma Makers
con l’obiettivo di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella rete globale dei
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Fab Lab all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare riferimento alle imprese manifatturiere,
artigiane e al settore della creatività, dell’arte, della moda e del design.

La Bottega Fantastica!

Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell’uomo di esplorare il possibile al di
là del reale ha trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica era indissolubil-
mente legata alla figura dell’imbonitore, un canta storie che permetteva di immergersi nelle immagini proietta-
te attraverso la parola. Da allora l’imbonitore è andato sparendo, le immagini hanno preso vita, voce e movi-
menti propri e ognuno di noi può esplorare la realtà virtuale comodamente con i visori. L’imbonitore indosserà
il visore e si sentirà spaesato. Allora viene a scoprirlo con noi! L’imbonitore racconta e costruisce una lanter-
na magica invita poi il pubblico a fare altrettanto.

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 9 OTTOBRE

Ore 10.00/12.30 Dibattito e conferenza stampa AUDITORIUM:

Interverranno Luigi Straffi – Antonietta Campilongo – Michela Becchis, Antonella Catini – Carlo Crescitelli –
Lara Ferrara – Daniela de Paulis – Vittorio Pavoncello – Lisa Yachia  – Maddalena Santeroni

Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti video: 

Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di
ricerca Human Ecosystems Relazioni – Interverranno gli autori.

Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis

Lettura poesie VirtualitasVirtualitas di Antonella CatiniAntonella Catini

Ore 12.30/13.00 Performance PALCO:

VIRTUALTALE VIRTUALTALE – editing Loredana Raciti e Michele Addesio con la partecipazione delle danzatrici: Alice
Stancanelli e Marialuisa Sales – Musica di MM e Djtheanswer – Prodotto da Magma Company Srls.

PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE

VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 17.30/18.30 Palco centrale

Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera – Performance di Letizia
Girolami.

ORE 18.30/19.00 Palco centrale



26/10/18, 08)55Nuvola Creativa Festival delle Arti III Edizione 2018

Pagina 9 di 24http://www.urbanmirrors.com/it/nuvola-creativa-festival-delle…wAR2D2Q72AU8voh2fpAKehKpIfZnKPuB_xyOc7iWfoTGNgWesd6zKB4FCBi8

Video – The Family Portrait – di Daniela de Paulis • Video – Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana
Persico • Video – Third Eye Flying di Maria Korporal • Video – Tending to infinity di Meri Tancredi

ORE 19.00/19.30 Palco centrale

Pioggia a pois – Cortometraggio – Regia di Massimo Ivan Falsetta

ORE 20.00/21.00 Palco centrale

You are connected now… Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione di Ales-
sandro Arrigo – a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next,

ORE 21.30/23.00 Palco centrale

Performance di Freddie Cobra – Ludovico Franco – Trumpet, Fx and synths Luca Zadra

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.00/19.00 sala centrale

ROBOTICA di Chirale dell’APS Officine Roma Makers – Laboratorio

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 18.00/19.30 Palco centrale

Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, “SETTANTA REVISITED/guida sballata e verbosa per l’anziano
rincattivito di questi anni millennovecentoduemili” – Relatore: Lara Ferrara

ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze

Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti

ORE 20.30/22.30 Palco centrale

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos – Menades – Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce, Gianluca
Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono
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DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.30/ 22.00 sala centrale

Performance Art Vertigo di Giulia Mattera

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C’era una volta… la Lanterna Magica! a cura di La Bottega Fantastica – Laboratorio

ORE 17.30 /18.00 Palco centrale

La Compagnia Butterfly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, presenta
Farfalle senza tempo performance corpo, musica e movimento.

ORE 18.30 /19.00 Palco centrale

Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno – Live musicale di Togaci e Antonio Caputo

ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze

Performance IMMERSIVA degli artisti&innocenti

ORE 20.00 /22.00 Palco centrale

THE SCOOP JAZZ BAND – Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise,
Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Sofi, Donatella Cambuli, Massimo Leoni – Respon-
sabile di produzione: Dino Pesole – Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

 INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti
III edizione
VIRTUS
La connessione tra reale e virtuale

Festival

12 /14 ottobre 2018 ore 17 – 23

Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00

MATTATOIO Testaccio – Galleria delle Vasche de La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani, 4 – Roma – www.mattatoioroma.it
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 Conferenza stampa

9 ottobre 2018 ore 10 -13

MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Via Nizza 138 Roma

Progetto: Associazione Neworld

Organizzazione: Associazione Neworld – ecologia e sociale – NWart

Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo

Testi: Collettivo Neworld

Patrocinio: Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi

Servizi fotografici: Giulia Fontana

Neworld – Nwart
www.antoniettacampilongo.it (http://www.openartmarket.it)

anto.camp@fastwebnet.it (mailto:anto.camp@fastwebnet.it?subject=5%2520Elementi%25205)

arte@antoniettacampilongo.it (mailto:arte@antoniettacampilongo.it)

 Ufficio stampa 
Melasecca PressOffice_Roberta Melasecca
roberta.melasecca@gmail.com (mailto:roberta.melasecca@gmail.com)
www.melaseccapressoffice.it (http://www.melaseccapressoffice.it)

Macro Asilo (http://www.urbanmirrors.com/it/tag/macro-asilo/)

MACRO Testaccio (http://www.urbanmirrors.com/it/tag/macro-testaccio-it/)

Macro Via Nizza (http://www.urbanmirrors.com/it/tag/macro-via-nizza/)

Nuvola Creativa Festival delle Arti (http://www.urbanmirrors.com/it/tag/nuvola-creativa-festival-delle-
arti/)

CONDIVIDI:

3 3

http://www.urbanmirrors.com/it/tag/macro-asilo/
http://www.urbanmirrors.com/it/tag/macro-testaccio-it/
http://www.urbanmirrors.com/it/tag/macro-via-nizza/
http://www.urbanmirrors.com/it/tag/nuvola-creativa-festival-delle-arti/
http://www.openartmarket.it/
mailto:anto.camp@fastwebnet.it?subject=5%2520Elementi%25205
mailto:arte@antoniettacampilongo.it
mailto:roberta.melasecca@gmail.com
http://www.melaseccapressoffice.it/
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 (http://www.viviroma.it/)

 (/index.php?

option=com_communi-

ty&view=groups&task=viewgroup&grou-

pid=211&Itemid=125)

Arte

Vai alla pagina del gruppo (/index.php?option=co-

m_community&view=groups&task=view-

group&groupid=211&Itemid=125)

Discussioni  (/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewdiscussions&groupid=211&Itemid=125)

Members  (/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewmembers&groupid=211&Itemid=125)

!  CondividiMERCOLEDÌ, 03 OTTOBRE 2018

Nuvola Creativa Festival delle Arti

III edizione

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

 

Festival

12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 | MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

!

"

12/14 OTTOBRE: VIRTUS  LA CONNESSIONE TRA REALE E VIRTUALE

Torna al gruppo (/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewgroup&groupid=211&Itemid=125)

Tutti gli iscritti (/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewmembers&groupid=211&Itemid=125)

Vivi una vita spettacolare! 

(/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=2477)

AMttare ville di lusso a Capalbio

capalbiovillas.com/)

Piscina, sauna e centro benessere privato. 

DIETE

Dimagrisci con la dietista di Okmedicina

(http://www.okmedicina.it/index.php?op-

tion=com_communi-

ty&view=groups&task=viewgroup&grou-

pid=149) Viviroma.it 

Capalbio (http://www.visitcapalbio.com/)

Sito U'ciale MacKeeper
migliori prestazioni del tuo Mac!
Ann. MacKeeper.com
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12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23 | MATTATOIO - Galleria delle Vasche de La Pelanda | Roma

 

Il giorno 12 ottobre 2018 alle ore 17.00 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Va-

sche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIR-

TUS | La connessione tra reale e virtuale. Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare,

per tre giorni, 12 - 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti gli sviluppi del mondo del

web nella visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio

linguaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso l’arte e la creatività.

 

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta

Campilongo e con il patrocinio Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, verrà presenta-

to nella conferenza stampa del giorno 9 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso l’Auditorio del MACRO

di via Nizza. Interverranno Luigi Straa, Antonietta Campilongo, Michela Becchis, Antonella Catini,

Carlo Crescitelli, Lara Ferrara, Daniela de Paulis, Vittorio Pavoncello, Lisa Yachia, Maddalena Sante-

roni. Nel corso della conferenza saranno proiettati i video: Data is an opinion La realtà rappresentata

dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del centro di ricerca Human Ecosystems Rela-

zioni - interverranno gli autori; Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis. Lettura poesie Virtualitas

di Antonella Catini. Alle 12.30 presso Il Palco la performance VIRTUALTALE - Editing: Loredana Ra-

citi – Michele Addesio - Ballet Choreography: Alice Stancanelli, con la partecipazione di Marialuisa

Sales– Colonna sonora e testi: Magma Company di Tommaso Astarita. 

 

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

Il termine virtuale è usato con diversi signihcati: deriva dal latino virtus, con riferimento alla virtù nel

senso di forza; in campo hlosohco e scientihco viene usato come sinonimo di potenziale, che può

accadere; particolarmente usato in informatica è il signihcato di simulato, non reale. Sembra solo

ieri ma internet ci accompagna da oltre venticinque anni. È tempo di valutazioni, dunque, e Neworld

propone, per il Festival Nuvola Creativa, VIRTUS, un evento di arte contemporanea che, attraverso la

visione dell’arte, rilette sul signihcato che ha assunto oggi la rete sulle nostre vite e su l’arte. Come

ci modihca o ci ha già trasformato il web? Siamo davvero più liberi con le nuove tecnologie? E a qua-

le prezzo? La relazione tra reale e virtuale l’ha bene analizzata Juliet Floyd, della Boston University,

che sottolinea quanto la continuità tra virtuale e reale governi attualmente nel nostro rapporto con il

web: "La distinzione tra reale e virtuale è molto importante, perché le nostre nozioni di conoscenza e

di verità dipendono da una qualche concezione di cosa sia la realtà. Il web è assai reale e ha anche

delle implicazioni ecologiche. I minerali rari utilizzati in Cina per costruire gli iPhone hanno provoca-

to danni economici e ambientali. Quindi quel che sta succedendo è assolutamente reale. Il mondo

virtuale è anche un luogo dove le persone possono cominciare a costruire nuove forme d’identità e

nuove forme di auto-comprensione. Quello che sottolineerei, dunque, è la continuità tra il virtuale e il

reale. Il tuo 'Io' su Facebook è un 'Io' virtuale, ma è anche qualcosa che ti può causare un danno rea-

le, se ricevi commenti offensivi o violenti.”

Inoltre, tramite il rapporto reale e virtuale, verrà trattato il tema che più appassiona in questo periodo,

il fenomeno dei selhe e di come esso può incidere sull’arte contemporanea. Il selhe, termine derivato

dalla lingua inglese, è un autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta o uno

smart phone, puntato verso se stessi o verso uno specchio, e condiviso su il social network. Proprio

questa dimensione social e l'assenza di peculiarità o intenzioni artistiche distinguono il selhe dall'au-

toritratto tradizionale? Il selhe ci conferma come una delle più antiche forme d'arte, il ritratto/autori-

tratto, continua ancora ad essere uno dei linguaggi artistici più attuali e sorprendenti? Sono queste

le domande sulle quali si riletterà, nel corso di Nuvola Creativa Festival delle Arti, giunto alla terza

edizione, durante il quale interverranno artisti e teorici della comunicazione.

 

Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre

più viva l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma. 

 

MOSTRE

 

Sette stanze dedicate a sette artisti guest
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Sette stanze dedicate a sette artisti guest

Marco Billeri -  Le opere di Marco Billeri prendono spunto dalla tecnica ad intarsio: il marmo e le pie-

tre sono intagliate a mano libera con grande precisione allo scopo di ottenere gli effetti cromatici de-

siderati, sfruttando appieno la forma tridimensionale delle “tessere”. 

Juna Cappilli - Il linguaggio emotivo dell’immagine diviene strumento di “cura” e la fotograha me-

dium artistico comunicativo. Nella fotograha, c’è una realtà così sottile, fatta di luci/ombre e ossida-

zioni materiche, che ambisce a una costante ricerca dell’equilibrio. La fotograha racconta una storia,

rivela un luogo, uno stato d’animo, illumina il buio che abbiamo dentro.

Antonella Catini - La pittura di Antonella Catini è orientata verso l’astrattismo, che nell’essenziale dei

colori e dei segni richiude sempre il mistero della forma. Di qui il fascino dell’opera astratta, che è

quello della sintesi, dell’essenziale di un linguaggio altro in cui ognuno trova la sua chiave di lettura.

Alexander Luigi Di Meglio - La fantasia e la migliore immaginazione prendono così campo libero nel-

l’arte di Alexander: “la Roma storica”, vista dallo scorcio di una statua, è un labirinto di cubi sovrap-

posti, i paesaggi cambiano colore e prospettiva coinvolgendo lo spettatore in un gioco surreale ed

emozionante, che lascia alla “ragione” il compito di ricomporre i “frammenti” di quelle nuove

percezioni.

Sebastiano Longo - Fotografo, studioso e attento osservatore della contemporanea arte digitale, nel-

le sue ultime opere, Longo propone un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotogra-

ha sincrona, analizzandone usi ed abusi, contrapponendo alle consuetudini ormai salde le tante

novità.

Loredana Raciti - Un’artista, Loredana Raciti, poliedrica, attenta ad un percorso artistico con ricerche

e sperimentazioni in più direzioni: dalla pittura ai collages, dalle installazioni ai video d’arte, dalla fo-

tograha all’arte digitale, unendo molte volte arte e tecnologia, un’ideale che rivolge lo sguardo anche

alle città del futuro, più funzionali e nel rispetto dell’ambiente.

Anna Tonelli - Nei suoi dipinti è costante la ricerca di esprimere istintivamente stati d’animo e senso

di bellezza per offrire un invito a sentirsi parte di tutto ciò che merita rispetto e amore.In occasione

della mostra VIRTUS alcune opere sono state elaborate al computer con animazione …dalla realtà

alla realtà simulata. I hle generati verranno proiettati sulla parete bianca. 

 

Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Michele Baruffetti, Mariagrazia Borhy, An-

tonella Bosio, Antonietta Campilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio Cec-

carelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofari, Stefania Di Filippo, Paola de Santis,

Silvano Debernardi, Schirin Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Tiziana

Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Renata Maccaro, Maria Carla Manci-

nelli, Nilde Mastrosimone, Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissinotto,

Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania

Scala, Giovanna Silvestri, Renata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, Angela Va-

lentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

 

 

VIDEO

 

The Family Portrait di Daniela de Paulis

L'astronauta Charles Duke lasciò la foto della sua famiglia sulla superhcie lunare nel 1972, durante la

missione Apollo 16: la foto è probabilmente ormai del tutto scolorita a causa delle radiazioni solari.

Nel 2015, in occasione di un evento live del mio progetto OPTICKS (www.opticks.info), in collabora-

zione con Astronomers Without Borders, ho ricevuto la copia digitale della foto dallo stesso Charles

Duke, e l'ho inviata sulla Luna come onde radio in collaborazione con un team internazionale di radio

operatori. La foto, dopo essere stata rilessa dalla superhcie lunare, è stata ricevuta dal radio tele-

scopio di Dwingeloo in Olanda, dopo circa due secondi e mezzo. Dopo l'evento, ho inviato una carto-

lina postale con la foto stampata a Charles Duke in persona, il quale ha risposto con una mail, dicen-

do: 'Daniela, I think it's amazing you can do that…' (Daniela, penso che sia incredibile che tu possa

fare ciò…).
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Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Accelerator è un'indagine su come la ricerca scientihca contribuisca all'evoluzione culturale, attraver-

so il linguaggio e l'immaginazione. Scienza e arte collaborano in Accelerator, creando una perfor-

mance artistica basata sui dati e la visualizzazione di informazioni scientihche. In Accelerator, ven-

gono raccolte le notizie sulle più importanti scoperte scientihche, innovazioni e aggiornamenti,

creando un database che risale al 2000 e comprende più di 800 notizie da Fisica, Astronomia, Medi-

cina, Chimica, Esplorazione spaziale, Paleontologia, Biologia, Tecnologia, Scienze della Terra,

Filosoha.

 

Third Eye Flying di Maria Korporal

In questo video, l’artista agisce con quello che chiama il suo “terzo occhio”: una piccola videocame-

ra collegata alla fronte. Sulla pista dell’aeroporto storico Tempelhof di Berlino decolla e vola nello

spazio. Vediamo ciò che vede attraverso il suo terzo occhio, quando raggiunge l’area di cui Man Ray

ha parlato nel suo “Pepys Diary” (1959): “In qualche parte dello spazio le immagini di tutta la storia

passata dell’umanità viaggiano sulle onde dell’etere”. Musiche: “The Geometry of Time” di Michael

J. Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Korporal. 

 

Tending to inenity di Meri Tancredi 

La ricerca che porto avanti con e sulla luce è parte anche della realizzazione delle opere audiovisive,

che hanno una forte ricerca sulla memoria e la sovrapposizione sonora. Questo video, come altri,

muove la sua nascita da una sperimentazione prettamente manuale, attraverso l'utilizzo di un vec-

chio televisore a tubo catodico, che attraverso la rilettura delle immagini e del suono, reagisce resti-

tuendo movimenti. Il passo successivo è la rielaborazione digitale, in questo caso c’è l’inserimento

di video che raccontano la città di Tübingen e dei suoi suoni, fusi insieme attraverso l'utilizzo di cin-

que tracce audio. Questo video è stato realizzato per il Sister City Light Festival, Tübingen, Germania.

 

Pioggia a pois - Cortometraggio - Regia di Massimo Ivan Falsetta 

Sceneggiatura originale: Alessio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea De

Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli. - Sinossi: Alessandro, Dario, Luca e Mas-

simo, quattro giovani professionisti, che hanno avuto tutto dalla loro vita, si chiedono: cosa c’è nel-

l'aldilà? Un campo di cocomeri? Un posto popolato da strane creature? Un nano seguito da un gigan-

te, vestito con un abito grottesco, inizierà una serie di rilessioni che porteranno Luca alla risposta

alla domanda che ogni uomo, solo per un momento, chiede: com'è l’aldilà? Quando fu presentato la

prima volta nel 2008 si disse che hnalmente in un lavoro erano tornate le "facce", l'autore aggiunse

"una splendida interpretazione di 4 giovani attori molto bravi e carismatici". Il tema importante destò

scalpore e suscitò diversi commenti per un cortometraggio che ha attraversato il globo passando

per prestigiosi festival internazionali quali la prima edizione dell'I've seen di Los Angeles-Milano e

Cannes 2008 per citarne alcuni. Lo stesso tema , l'aldilà è stato ripreso l'anno successivo dal regista

Clint Eastwood per il suo hlm Hereafter. E' stato per anni su diverse piattaforme online ed è stato tra-

smesso anche da emittenti nazionali (coming soon) e regionali di tutta Italia.

 

AUDIOGRAMMA 

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di Vittorio Pavoncello.

 

MUSICA

 

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettronico di Freddie Cobra - Ludovico Fran-

co - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra.

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce,

Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos.

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio

Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Soh, Donatella Cambuli, Massimo
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Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing.

 

 

PERFORMANCE

 

Artisti Innocenti

Gli artisti§innocenti, ultimamente impegnati nella progettazione di invenzioni più che avveniristiche,

si cimentano qui a sviluppare il ciclo tripartito IMMERSIVA, che verrà rilasciato – dopo opportuni cal-

coli matematici - sabato 13 e domenica 14. IMMERSIVA include il video "§" appositamente realizza-

to con tecniche d’avanguardia che non mancherà di far rilettere; una morigerata azione di puro dise-

gno a mezzo di rotolini di carta adesiva, "Antenna", che coinvolgerà il pubblico in una inaspettata

modulazione della propria identità; inhne un'azione sul palco che si prospetta come un

emozionante excursus storico, assemblato in veloci e godibili appunti pseudo-didattici, dal titolo

"Compendio in una puntata del Virtuale prima del Virtuale". Dalle prime forme di vita alla più recen-

te modernità, passando per il Cavallo di Troia e Carosello. artisti§innocenti, anamorhci e olograhci a

loro modo, sono stati tra i primi ad aver sperimentato le ormai consuete realtà aumentate, che po-

tranno qui venire hnalmente declinate hno ad una elaborazione estrema, appunto sin dal program-

matico e rivelatore titolo "Immersiva", certamente debitore dell’Uomo in Ammollo. In effetti l'umanità

non ha fatto altro che affrontare il volo, tornando sempre, bene o male, all'acqua primigenia.

 

Compagnia Butterjy 

La Compagnia Butterly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, pre-

senta Farfalle senza tempo, performance corpo, musica e movimento.

 

Letizia Girolami

Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera - Performance di Leti-

zia Girolami.

 

Giulia Mattera 

Vertigo è una durational performance one-to-one che investiga gli effetti psicologici, hsiologici e

comportamentali della realtà virtuale.

 

You are connected now. 

Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi in collaborazione con Alessandro Arrigo a

cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next. 

Online Sexual Activities OSA: così vengono dehnite, con un acronimo, le attività sessuali che si con-

sumano via internet. La “rappresentazione virtuale di sé” consente ad ognuno di noi di presentarci

come vorremmo essere, senza alcun bisogno di un contatto reale. You are connected now... pone di

fronte ad un interrogativo: la realtà può essere sostituita totalmente da una comoda (ir)realtà, mo-

strando così il vero lato di noi che la società non consente? Il fotografo Marco Marassi e la perfor-

mer Barbara Lalle propongono, quindi, una installazione, dove accanto alle “foto” che il fotografo ha

scattato durante la frequentazione di chat erotiche, il pubblico assisterà alla proiezione di un video

art realizzato in collaborazione con Alessandro Arrigo sul tema dell'OSA e della discrepanza tra

l'identità virtuale e quella reale.

 

Togaci e Antonio Caputo

Sleeping Sickness (Progetto Runner) progetto a cura di Togaci. Sleeping Sickness o malattia del

sonno. Spazio, tempo e corpo nel web assumono una nuova connotazione. Come chi non dorme

mai, la percezione di se stessi e degli altri si altera, tanto da non riuscire più a distinguere il reale dal

virtuale.

 

READING
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READING

 

Carlo Crescitelli 

Cresciuto con l'elettromeccanica e maturato con la telematica, Carlo Crescitelli ha fatto di se stesso

l'anello di congiunzione tra il mondo analogico e quello digitale. Il suo ultimo libro, "SETTANTA REVI-

SITED / guida sballata e verbosa per l'anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili".

Relatore: Lara Ferrara.

 

LABORATORI

Chirale

ROBOTICA di  Chirale, azienda nata nel 2015 come spin-off imprenditoriale dell’APS Oacine Roma

Makers con l’obiettivo di portare la cultura maker e i processi, metodi e tecnologie sviluppati nella

rete globale dei Fab Lab all’interno del tessuto imprenditoriale italiano, con particolare riferimento

alle imprese manifatturiere, artigiane e al settore della creatività, dell’arte, della moda e del design.

La Bottega Fantastica!

Prima del cinema, prima del computer, prima delle proiezioni la voglia dell'uomo di esplorare il possi-

bile al di là del reale ha trovato forma in un oggetto curioso: la lanterna magica. La lanterna magica

era indissolubilmente legata alla hgura dell'imbonitore, un canta storie che permetteva di immergersi

nelle immagini proiettate attraverso la parola. Da allora l'imbonitore è andato sparendo, le immagini

hanno preso vita, voce e movimenti propri e ognuno di noi può esplorare la realtà virtuale comoda-

mente con i visori. L'imbonitore indosserà il visore e si sentirà spaesato. Allora viene a scoprirlo con

noi! L'imbonitore racconta e costruisce una lanterna magica invita poi il pubblico a fare altrettanto. 

 

PROGRAMMA CONFERENZA STAMPA 9 OTTOBRE 

 

Ore 10.00/12.30 Dibattito e conferenza stampa AUDITORIUM:

Interverranno Luigi Straa – Antonietta Campilongo – Michela Becchis, Antonella Catini - Carlo Cre-

scitelli - Lara Ferrara - Daniela de Paulis - Vittorio Pavoncello - Lisa Yachia  - Maddalena Santeroni

 

Nel corso della conferenza saranno proiettati i seguenti video: 

Data is an opinion La realtà rappresentata dagli algoritmi di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico del

centro di ricerca Human Ecosystems Relazioni - Interverranno gli autori.

Le Voyage dans la Lune di Daniela de Paulis

 

Lettura poesie Virtualitas di Antonella Catini

 

Ore 12.30/13.00 Performance PALCO:

VIRTUALTALE

Editing: Loredana Raciti – Michele Addesio - Ballet Choreography: Alice Stancanelli, con la partecipa-

zione di Marialuisa Sales – Colonna sonora e testi: Magma Company di Tommaso Astarita

 

PROGRAMMA FESTIVAL 12-14 OTTOBRE

 

VENERDÌ 12 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00  Opening 

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica - Laboratorio 

ORE 17.30/18.30  Palco centrale 
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Video Iris virtuali virtuose e Tamburo ri-generativo natura la forza che genera - Performance di Leti-

zia Girolami. 

ORE 18.30/19.00  Palco centrale

• Video - The Family Portrait - di Daniela de Paulis • Video - Accelerator  di Salvatore Iaconesi e Oria-

na Persico • Video - Third Eye Flying di Maria Korporal • Video - Tending to inhnity  di Meri Tancredi

ORE 19.00/19.30  Palco centrale 

Pioggia a pois - Cortometraggio -  Regia di Massimo Ivan Falsetta

ORE 20.00/21.00 Palco centrale

You are connected now... Installazione artistica di Barbara Lalle e Marco Marassi  in collaborazione

di Alessandro Arrigo - a cura di Roberta Melasecca_Interno 14 next,

ORE 21.30/23.00 Palco centrale 

Performance di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths Luca Zadra

ORE 17.00/23.00  Spazio esterno

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

 

SABATO 13 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening

ORE 17.00/19.00  sala centrale

ROBOTICA di  Chirale  dell’APS Oacine Roma Makers  - Laboratorio 

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica - Laboratorio 

ORE 18.00/19.30  Palco centrale

Carlo Crescitelli presenta Il suo ultimo libro, "SETTANTA REVISITED/guida sballata e verbosa per

l'anziano rincattivito di questi anni millennovecentoduemili" – Relatore: Lara Ferrara

ORE 19.30/20.00 Palco centrale + Itineranze

Performance  IMMERSIVA degli artisti&innocenti  

ORE 20.30/22.30  Palco centrale

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi direzione, basso elettrico e voce,

Gianluca Bacconi drum machine, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos 

ORE 17.00/23.00  Spazio esterno 

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

 

DOMENICA 14 OTTOBRE Ingresso libero

ORE 17.00 Opening 

ORE 17.30/ 22.00 sala centrale

Performance Art Vertigo di Giulia Mattera

ORE 17.00/19.00 sala centrale

C'era una volta... la Lanterna Magica! a cura di  La Bottega Fantastica - Laboratorio 

ORE 17.30 /18.00 Palco centrale

La Compagnia Butterly della Comunità Capodarco di Roma, compagnia integrata disabili e non, pre-

senta Farfalle senza tempo performance corpo, musica e movimento. 

ORE 18.30 /19.00 Palco centrale

Performance Sleeping Sickness o malattia del sonno - Live musicale di Togaci e Antonio Caputo

ORE 19.00 / 19.30 Palco centrale + Itineranze

Performance  IMMERSIVA degli artisti&innocenti  
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ORE 20.00 /22.00 Palco centrale

THE SCOOP JAZZ BAND  - Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano Forti, Stefano Abitante, Antonio

Troise, Antonello Mango, Guido Cascone, Dino Pesole, Stefano Soh, Donatella Cambuli, Massimo

Leoni  - Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musicale: Jazz / Blues / Swing

ORE 17.00/23.00 Spazio esterno 

Sotto la tettoia si mangia con i produttori a KM Buono

 

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti

III edizione

VIRTUS

La connessione tra reale e virtuale

 

Festival

12 /14 ottobre 2018 ore 17 - 23

Opening: venerdì 12 ottobre ore 17.00 

MATTATOIO Testaccio - Galleria delle Vasche de La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani, 4 - Roma - www.mattatoioroma.it

 

Autore

Redazione (/index.php?option=com_communi-
ty&view=proTle&userid=2406&Itemid=110)

ALTRI ARTICOLI DI REDAZIONE

(/index.php?

option=com_communi-

ty&view=groups&task=vi

ewbulletin&grou-

MERCOLEDÌ, 24

OTTOBRE 2018

Notizie: da oggi VI-
VIROMA.IT è anche
sul libro delle facce
(/index.php?
option=com_com-
muni-

(/index.php?

option=com_communi-

ty&view=groups&task=vi

ewbulletin&grou-

pid=211&bulleti-

nid=4228&Itemid=188)

DOMENICA, 21 OTTOBRE

2018

Notizie: VIDEOCIT-
TA’, la rassegna cul-
turale di eventi dif-
fusi (/index.php?
option=com_com-
muni-

(/index.php?

option=com_communi-

ty&view=groups&task=vi

ewbulletin&grou-

pid=208&bulleti-

nid=4220&Itemid=188)

MERCOLEDÌ, 17

OTTOBRE 2018

Notizie: 18-21 otto-
bre- DANCING
DAYS - I giorni del
REf18 dedicati alla
danza europea (/in-
dex.php?

(/index.php?

option=com_communi-

ty&view=groups&task=vi

ewbulletin&grou-

pid=211&bulleti-

nid=4218&Itemid=188)

MARTEDÌ, 16 OTTOBRE

2018

Notizie: la rivoluzio-
ne MIC continua,
sono già 28.000!
(/index.php?
option=com_com-
muni-

http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=profile&userid=2406&Itemid=110
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=profile&userid=2406&Itemid=110
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=208&bulletinid=4230&Itemid=188
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=208&bulletinid=4230&Itemid=188
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=211&bulletinid=4228&Itemid=188
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=211&bulletinid=4228&Itemid=188
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=208&bulletinid=4220&Itemid=188
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=208&bulletinid=4220&Itemid=188
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=211&bulletinid=4218&Itemid=188
http://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=211&bulletinid=4218&Itemid=188
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 (http://www.viviroma.it/)

 (/index.php?

option=com_communi-

ty&view=groups&task=view

group&groupid=211&Ite-

mid=125)

Arte

Vai alla pagina del gruppo (/in-

dex.php?option=com_communi-

ty&view=groups&task=view-

group&groupid=211&Ite-

mid=125)

Discussioni  (/index.php?

option=com_community&view=groups&task=viewdiscussions&grou-

pid=211&Itemid=125)

Members  (/index.php?

option=com_community&view=groups&task=viewmembers&grou-

pid=211&Itemid=125)

!  CondividiVENERDÌ, 12 OTTOBRE 2018

Inaugurato oggi presso il MACRO Testaccio – Galleria delle Va-

sche de La Pelanda a Roma, la terza edizione del Festival delle

Arti “Nuvola Creativa” dal titolo: VIRTUS | La connessione tra

reale e virtuale.

 

!

"

VIVIROMA.IT SPETTACOLI A ROMA - ABBIAMO

VISITATO VIRTUS - LA CONNESSIONE TRA

REALE E VIRTUALE - LA PELANDA

Torna al gruppo (/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewgroup&groupid=211&Itemid=125)

Tutti gli iscritti (/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewmembers&groupid=211&Itemid=125)

Email

Password

  Ricordami

LOGIN

Password Dimenticata? (/index.php?

option=com_users&view=reset)

Invia nuovo codice di attivazione? (/index.php?

option=com_community&view=regi-

ster&task=activation&Itemid=125)

Registrati (/index.php?

option=com_community&view=register&Ite-

mid=125)
Accedi con FacebookAccedi con Facebook

Vivi una vita spettacolare! 

(/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=2477)

ASttare ville di lusso a Capalbio

capalbiovillas.com/)

Piscina, sauna e centro benessere privato. 

DIETE

Dimagrisci con la dietista di Okmedicina

(http://www.okmedicina.it/index.php?op-

tion=com_communi-

ty&view=groups&task=viewgroup&grou-

pid=149) Viviroma.it 

Capalbio (http://www.visitcapalbio.com/)

A"tto visori realtà Virtuale
Rent Occhiali VR per i vostri eventi 
in 2era e meeting formazione in 
azienda.
Ann. noleggiovr.it

CHI È IN LINEA

ULTIME

DOMANDE

Le ultime domande rivolte alla community
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Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre

giorni, 12 - 13 e 14 ottobre 2018 dalle 17 alle 23, saranno esposti

gli sviluppi del mondo del web nella visione odierna e ciò che pro-

duce oggi in campo artistico. Gli artisti, ognuno con il proprio lin-

guaggio espressivo, interpreteranno il mondo virtuale attraverso

l’arte e la creatività.

Abbiamo intervistato l'artista Paola de Santis che ci racconta le

sue opere: VIDEO (index.php?

option=com_community&view=videos&task=video&grou-

pid=211&videoid=664&Itemid=127)

MOSTRE 

Sette stanze dedicate a sette artisti guest 

Marco Billeri, Juna Cappilli, Antonella Catini, Alexander Luigi Di

Meglio, Sebastiano Longo, Loredana Raciti, Anna Tonelli. 

 

 (/index.php?

option=com_communi-
ty&view=pro`le&use-

rid=2044&Itemid=110)
Riccardo Antinori (/index.-
php?option=com_commu-
nity&view=pro`le&use-
rid=2044&Itemid=110) 

Perchè cosi pochi

giovani vanno a Tea-

tro? (/index.php?op-

tion=com_communi-

ty&view=groups&tas

k=viewdiscus-

sion&grou-

pid=208&topi-

cid=3989&Ite-

mid=125)

Gurdando il pubblico

agli spettacoli, oltre

ad essere ogni anno

di meno, lo trovo

sempre più anziano.

Mai sentito da un

giovane studente

dire: 'stase...

in Teatro (/index.php?

option=com_communi-

ty&view=groups&task=

viewgroup&grou-

pid=208&Itemid=125)

0 risposte
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Museo temporaneo delle arti con scadenza sul fondo 

Artisti: Salvatore Alessi, Luigi Ambrosetti, Rosella Barretta, Miche-

le Baruffetti, Mariagrazia Borhy, Antonella Bosio, Antonietta Cam-

pilongo, Isabel Carafì, Stefania Casadei, Marco Cavalieri, Antonio

Ceccarelli, Federica Cecchi, Vincenza Costantini, Simona Cristofa-

ri, Stefania Di Filippo, Paola de Santis, Silvano Debernardi, Schirin

Fatemi, Daniela Foschi,  Ignazio Fresu, Alessandro Fronterrè, Ti-

ziana Giammetta, Letizia Girolami, Valentina Lo Faro, Marco Lod-

do, Renata Maccaro, Maria Carla Mancinelli, Nilde Mastrosimone,

Tina Milazzo, Adriano Necci, Vittorio Pavoncello, Maurizio Perissi-

notto, Flaviana Pesce, Adriana Pignataro, Eugenio Rattà, Consuelo

Rodriguez, Gerardo Rosato, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Re-

nata Solimini, Vincenza Spiridione, Stella Tasca, Flora Torrisi, An-

gela Valentini, Valter Vari, Lisa Yachia, Grace Zanotto.

VIDEO 

The Family Portrait di Daniela de Paulis 

Accelerator di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico 

Third Eye Flying di Maria Korporal - Musiche: “The Geometry of

Time” di Michael J. Stewart - Sceneggiatura originale: Maria Kor-

poral.  

Tending to indnity di Meri Tancredi  

Pioggia a pois - Cortometraggio - Sceneggiatura originale: Ales-

sio Angelico e Massimo Ivan Falsetta - Attori protagonisti: Andrea

De Bruyn, Silvio Laviano, Fabrizio Monaldi e Gianpiero Cognoli - -

Regia di Massimo Ivan Falsetta 

AUDIOGRAMMA  

Una donna virtuale – Audiogramma per voce di sintesi regia di

Vittorio Pavoncello.
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MUSICA 

Performance Sperimentazioni musicali tra acustico ed elettroni-

co di Freddie Cobra - Ludovico Franco - Trumpet, Fx and synths

Luca Zadra. 

Mauro Tiberi e gruppo vocale Kairos - Menades - Mauro Tiberi

direzione, basso elettrico e voce, Gianluca Bacconi drum machi-

ne, sampler e sinth analogico, Voci del gruppo vocale Kairos. 

THE SCOOP JAZZ BAND Musicisti: Romano Petruzzi, Sebastiano

Forti, Stefano Abitante, Antonio Troise, Antonello Mango, Guido

Cascone, Dino Pesole, Stefano So`, Donatella Cambuli, Massimo

Leoni  Responsabile di produzione: Dino Pesole - Genere Musica-

le: Jazz / Blues / Swing.

PERFORMANCE 

Artisti Innocenti - IMMERSIVA 

Compagnia Butterjy - Farfalle senza tempo 

Letizia Girolami - Iris virtuali virtuose 

Barbara Lalle e Marco Marassi - You are connected now - Instal-

lazione artistica in collaborazione con Alessandro Arrigo a cura di

Roberta Melasecca_Interno 14 next. 

Giulia Mattera - Vertigo 

 Togaci e Antonio Caputo - Sleeping Sickness
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(/in-

dex.-

php?

op-

tion=co

m_-

com-

muni-

ty&view

=pro`-

le&use-

rid=240

7&Ite-

mid=11

0)

READING 

Carlo Crescitelli "SETTANTA REVISITED / guida sballata e verbo-

sa per l'anziano rincattivito di questi anni

millennovecentoduemili” - Relatore: Lara Ferrara.

 

 

 

Autore

Claudio Boglione (/index.php?op-

tion=com_community&view=proUle&use-

rid=2407&Itemid=110)

ALTRI ARTICOLI DI CLAUDIO

BOGLIONE

(/index.php?

option=com_-

communi-

ty&view=groups

&task=viewbul-

letin&grou-

pid=208&bulle-

tinid=4233&Ite-

mid=188)

GIOVEDÌ, 25

OTTOBRE 2018

Abbiamo vi-

sto 'Barry

Lyndon' di

Giancarlo

Sepe (/in-

dex.php?

option=co-

m_commu-

nity&view=gr

oups&task=v

iewbulle-

tin&grou-

pid=208&bull

eti-

nid=4233&It

emid=188)

(/index.php?

option=com_-

communi-

ty&view=proU-

le&use-

(/index.php?

option=com_-

communi-

ty&view=groups

&task=viewbul-

letin&grou-

pid=212&bulle-

tinid=4232&Ite-

mid=188)

MERCOLEDÌ, 24

OTTOBRE 2018

Noi ci met-

tiamo la fac-

cia: Eleonora

de Nardis
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m_commu-

nity&view=gr
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Claudio Boglione
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MERCOLEDÌ, 24

OTTOBRE 2018

Noi ci met-

tiamo la fac-

cia: Laura

Monaco (/in-

dex.php?

option=co-

m_commu-

nity&view=gr

oups&task=v

iewbulle-

tin&grou-

pid=208&bull

eti-

nid=4231&It

emid=188)

Claudio Boglione

(/index.php?

option=com_-
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ty&view=proU-

le&use-
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mid=110)
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VENERDÌ, 19

OTTOBRE 2018

Notizie: Co-

deWeek.eu

ha approvato

VIVIROMA.IT

come piatta-

forma edu-

cativa allo

spettacolo
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Campidoglio, la cultura a Roma nel 3ne settimana
Per le giornate del 12, 13 e 14 ottobre tanti eventi, mostre, incontri in città nei musei e nelle istituzioni cittadine

2

Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni
per il fine settimana di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre.

Continuano le attività culturali nei Musei Civici – promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali – con numerose proposte tra cui le tradizionali visite alle collezioni permanenti dei Musei e alle mostre
temporanee. Molti gli appuntamenti didattici in programma, per ogni età, come la visita multisensoriale l’Ara com’era al Museo dell’Ara
Pacis o i Viaggi nell’antica Roma ai Fori di Cesare e Augusto. Dedicato, in particolare, ai più piccoli l’evento speciale F@MU – Famiglie al
Museo, domenica 14 ottobre.

Nei Viaggi nell’antica Roma ai Fori di Cesare e Augusto, gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e
proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma. Sia sabato che domenica le visite sono possibili alle
19.00 – 20.00 – 21.00 con la durata di 40 minuti (www.viaggioneifori.it). L’Ara Com’era al Museo dell’Ara Pacis è invece un racconto

Da Cinque Quotidiano  - 11 ottobre 2018

CONDIVISIONI

ARTICOLI IN EVIDENZA

Antonella Clerici e il suo presunto e
lauto compenso: viene ancora...

4 ottobre 2018

Balivo, Fialdini, Isoardi sull’orlo di una
crisi di nervi per...

28 settembre 2018

http://museozoologia.museiincomuneroma.it/it/didattica/evento-speciale-famu-famiglie-al-museo
http://www.viaggioneifori.it/
http://cinquequotidiano.it/author/cinque-quotidiano/
http://cinquequotidiano.it/wp-content/uploads/2015/02/roma-panorama-campidoglio-caffarelli.jpg
http://www.cinquequotidiano.it/wp-content/uploads/2018/03/listino.jpg
http://cinquequotidiano.it/attualita/intrattenimento/maledetta-tv/2018/10/04/antonella-clerici-lauto-compenso-ancora-pagata-la-prova-del-cuoco/
http://cinquequotidiano.it/attualita/intrattenimento/maledetta-tv/2018/10/04/antonella-clerici-lauto-compenso-ancora-pagata-la-prova-del-cuoco/
http://cinquequotidiano.it/attualita/intrattenimento/maledetta-tv/2018/09/28/balivo-fialdini-isoardi-sullorlo-di-una-crisi-di-nervi-per-gli-ascolti-tv-deludenti/
http://cinquequotidiano.it/attualita/intrattenimento/maledetta-tv/2018/09/28/balivo-fialdini-isoardi-sullorlo-di-una-crisi-di-nervi-per-gli-ascolti-tv-deludenti/
http://cinquequotidiano.it/tempo-libero/esci-con-cinque/2018/10/11/campidoglio-la-cultura-roma-nel-fine-settimana/#
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multimediale, tra storia e tecnologia, sull’Ara Pacis e sulle origini di Roma, che consente una visita multisensoriale ad uno dei più importanti
capolavori dell’arte romana. Venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00) www.arapacis.it.

Tra i tanti appuntamenti del weekend, venerdì 12 ottobre alle 16.00, nell’ambito di “Educare alle mostre Educare alla città” è in programma
l’incontro Duilio Cambellotti. Mito, sogno, realtà a Villa Torlonia – Casino dei Principi, Casino Nobile. Condotti da Daniela Fonti, co-
curatrice della mostra, i visitatori potranno approfondire la poliedrica figura di Duilio Cambellotti, un artista attivo per gran parte del secolo
scorso, capace di applicare il suo ingegno nelle più svariate tecniche decorative

Il tesoro tra le mura – sabato 13 ottobre al Museo delle Mura alle 10.30 e alle 15.30 – prevede una visita speciale al museo, dedicata alle
famiglie, in LIS (la Lingua dei Segni) e in italiano con laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile
Nazionale in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Magarotto. Al termine della visita i più piccoli saranno coinvolti in una caccia al
tesoro/memory.

Sabato 13 ottobre, sempre per i più piccoli – 15.30 (5/7 anni); 17.30 (8/11 anni) – Scienza divertente. Animali da paura è un appuntamento al
Museo Civico di Zoologia per parlare degli animali che incutono più paura, osservandoli da vicino per esplorarne attivamente le affascinanti
caratteristiche.

L’Acropoli della città e la Casa degli Dei, sempre sabato 13 ottobre – nell’ambito dell’iniziativa Mix! Incontriamoci al Museo – seguirà un
percorso interno ai Musei Capitolini per svelarne alcuni misteri: le origini dell’antico Capitolium, la destinazione dell’area ad Acropoli da
parte del Re Tarquinio Prisco intorno alla metà del VI sec. a.C. fino alla costruzione, con Tarquinio il Superbo, di un Tempio dedicato a Giove,
Giunone e Minerva.

Si torna alle famiglie, domenica 14 ottobre, con l’evento speciale F@MU – Famiglie al Museo, che prevede moltissime attività per i piccoli
visitatori. Si partirà alle 9.30 dall’Area Archeologica dei Fori Imperiali, Foro di Cesare con la storia degli imperatori, per proseguire per
tutta la giornata e in ogni angolo della città fino alle 16.30. Sarà così possibile conoscere la bambola di Crepereia alla Centrale
Montemartini, la favola dell’imperatore bambino ai Mercati di Traiano, i particolari “piccoli e preziosi’ nascosti sulla superficie marmorea
dell’Ara Pacis e i piccoli oggetti “da stanza” Liberty e Déco nella Casina delle Civette. E ancora, la scatola misteriosa nella Casina del
Cardinal Bessarione, i piccoli tesori del Museo Napoleonico che invitano ad un viaggio nel tempo, i dettagli dei dipinti della Pinacoteca
Capitolina, della Galleria d’Arte Moderna, delle opere del Museo di Roma in Trastevere e dei Musei di Villa Torlonia. Ci si potrà anche
misurare con la vita al tempo del Pleistocene al Museo di Casal de’ Pazzi. Non mancherà la scienza con esperimenti divertenti per bambini
e genitori al Museo di Zoologia.

Si parlerà dell’opera del pittore Nino Costa – Alla fonte. La Ninfa del bosco, 1862-97 – domenica 14 ottobre alle 11.00 alla Galleria d’Arte
Moderna, a cura di Arianna Angelelli. L’appuntamento, nell’ambito della mostra in corso “Roma città moderna. Da Nathan al Sessantotto” fa
parte della serie di incontri “L’opera della domenica”.

Tra le mostre in corso, La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia e I Papi dei Concili dell’era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura
ai Musei Capitolini.  Al Museo di Roma Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre: 160 scatti, videoinstallazioni e documentari che
tracciano il ritratto collettivo degli italiani e dell’Italia della rinascita. Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali l’esposizione dedicata
all’imperatore Traiano in occasione dei 1900 anni dalla sua morte Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa. Inoltre, alla Galleria d’Arte
Moderna di via Crispi, Roma Città Moderna. Da Nathan al Sessantotto, una rassegna unica che ripercorre le correnti artistiche protagoniste
del ’900 con in primo piano la città di Roma. Da non perdere ai Musei di Villa Torlonia Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà – al Casino
Nobile e Casino dei Principi – e Metamorfosi del quotidiano alla Casina delle Civette.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono
inoltre gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo. Ricordiamo che la MIC può essere acquistata
da chi vive o studia a Roma al costo di 5 euro e permette l’ingresso illimitato per 12 mesi nel Sistema dei Musei in Comune. Per
info www.museiincomuneroma.it

Dal 12 al 14 ottobre si svolgerà alla CASA DEL CINEMA Scoprir 2018. 7ª mostra di cinema iberoamericano con 10 film inediti in Italia, in
versione originale e sottotitoli in italiano che rappresentano un campione delle produzioni di grande successo degli ultimi anni.

Alla CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA, una mostra foto-documentaria testimonia il recente passato della Libia, legato al periodo
coloniale italiano, ancora poco noto.

Le proposte del TEATRO DI ROMA nel week end danno appuntamento all’Argentina con Quasi niente, nuova creazione

http://www.arapacis.it/
http://museozoologia.museiincomuneroma.it/it/didattica/evento-speciale-famu-famiglie-al-museo
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.museiincomuneroma.it%2F&e=6fcadfbe&h=f893d66e&f=n&p=y
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di Deflorian/Tagliarini, ispirata a Deserto rosso, capolavoro del 1964 di Michelangelo Antonioni, con in scena un quintetto di attori a farsi
carico della marginalità e delle crepe dell’esistenza. All’India il racconto urgente, profondo, attuale di Davide Enia, che da un viaggio nella
Lampedusa degli sbarchi ha tratto un romanzo prima, Appunti per un naufragio, e uno spettacolo oggi, L’abisso: a sbarcare sull’isola la
“storia” che insanguina il mare e la coscienza d’Europa, ma diventa anche approdo di migranti con il loro carico di vita tragica, affidata a chi
li accoglie. Sempre all’India ritorna in scena Reparto Amleto, il classico shakespeariano attualizzato in un ingranaggio teatrale divertente e
brioso scritto e diretto da Lorenzo Collalti.

Appuntamento con un grande maestro della creazione internazionale al ROMAEUROPA FESTIVAL 2018: continuano le repliche di The
Prisoner nuova creazione di Peter Brook in scena al Teatro Vittoria fino al 20 ottobre, riflessione sui temi della giustizia e della redenzione. Al
suo fianco, nella programmazione del REf, il 13 e il 14 ottobre, l’iraniano Ali Moini con la performance My Paradoxical Knives (Accademia di
Francia – Villa Medici) ispirata alla danza dei Dervisci e alla poesia Sufi, e la coreografa e danzatrice cinese Wen Hui in scena al Teatro
Vascello con Red – a Documentary Performance per mettere a confronto due differenti generazioni di danzatrici e raccontare, tra danza e
documentario, la Cina maoista con le sue contraddizioni e l’eredità della rivoluzione culturale cinese.

All’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA appuntamento il 12 ottobre in Teatro Studio con Riccardo Tesi e Banda Italiana che festeggia i
suoi 25 anni di carriera con un nuovo atteso album ed un tour dal titolo fin troppo eloquente, Argento. Sabato 13 ottobre in Sala
Sinopoli Ambrogio Sparagna e Orchestra Popolare Italiana presentano l‘undicesima edizione dell’Ottobrata Romana che si caratterizza per
un’originale produzione dedicata alla grande tradizione della poesia popolare attraverso la prima esecuzione dello
spettacolo Beddapoesia. Sempre sabato 13 ottobre in Teatro Studio Pop Y Protesta 1968 – 2018, l’evento mette a confronto i fenomeni di
“Pop” in Spagna e in Italia, sottolineando l’enorme influenza culturale che ebbero in  entrambi  i  paesi  la  musica, la televisione e il cinema
dal 1960 in poi. Si renderà omaggio  alle  figure  più  rappresentative  dell’epoca  come
Lucia Bosé  e  Raffaella  Carrà,  e ad altri personaggi che in seguito hanno segnato la  storia  della  musica  e  della  televisione  spagnola
come   Paco   Clavel, Olvido Gara (Alaska), Juan Sánchez, e Alejo Stivel.

L’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA il 12 ottobre alle ore 20.30 (Auditorium Parco della musica, Sala Santa
Cecilia repliche sabato 13 ore 18 e domenica 14 ore 18), inaugura la stagione sinfonica con West Side Story, in omaggio a Leonard
Bernstein, eclettico compositore e direttore americano di cui ricorre il centenario della nascita. Per l’occasione Antonio
Pappano dirigerà Orchestra e Coro di Santa Cecilia e un cast internazionale tra cui spicca il soprano americano Nadine Sierra. Sarà
invece Michele Campanella a dirigere il Coro dell’Accademia di Santa Cecilia nella Petite Messe Solennelle di Rossini in occasione
dell’apertura della stagione da camera (Auditorium Parco della musica, Sala Santa Cecilia, lunedì 15 ore 20.30), solisti Sara Mingardo e
Mariella Devia, Sergey Romanovsky, Michele Pertusi.

La tredicesima edizione della FESTA DEL CINEMA DI ROMA coinvolge tutta la città: venerdì 12 ottobre, alle ore 21, la Casa del Jazz
ospiterà il primo dei tre appuntamenti inseriti nel programma “Il magico accordo: cinema e jazz”, a cura di Luciano Linzi e Mario Sesti. Sarà
presentato, in anteprima, il documentario Cocktail Bar di Stefano Landini e Tony Lama, sulla straordinaria avventura di un leggendario club
musicale romano, il Music Inn, per il quale sono passati i più grandi jazzisti di tutti i tempi. A seguire concerto con Gianni Savelli sax tenore e
soprano; Aldo Bassi tromba; Massimo Fedeli piano; Luca Pirozzi contrabbasso; Alessandro Marzi batteria.

Il prossimo week-end al TEATRO DELL’OPERA DI ROMA sarà possibile assistere alle repliche dell’opera Die Zauberflöte (Il flauto magico)
di Mozart. Sul podio dell’Orchestra dell’Opera di Roma il maestro Henrik Nánási, Barrie Kosky e Suzanne Andrade firmano a quattro mani la
regia dell’allestimento della Komische Oper di Berlino. La nuova versione, che a Roma vede la sua prima nazionale, uno spettacolo
strabiliante che include parti di film d’animazione firmate dalla squadra londinese “1927” – co-diretta da Paul Barritt e Suszanne Andrade – è
reduce da un grandissimo successo in tutto il mondo, dagli USA a Edimburgo a Pechino. Le scene e i costumi sono di Esther Bialas, i video
di Paul Barritt, firma le luci Diego Leetz. Die Zauberflöte sarà replicata venerdì 12 (ore 20), sabato 13 (ore 18), domenica 14 (ore 16.30).

Al PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI è in corso la mostra Pixar. 30 anni di animazione, inaugurata questa settimana. Da Toy Story al più
recente Coco, passando per Monsters & Co., alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out, solo per citare alcuni titoli, il pubblico è cresciuto con i
personaggi di animazione della Pixar, la celebre casa di produzione cinematografica fondata in California nel 1986 che crea storie originali
grazie all’impiego dell’animazione computerizzata. La mostra svela al grande pubblico la fase creativa e nascosta dei maestri
dell’animazione mondiale. In rassegna una raffinata selezione di oltre 400 opere che mostrano lo spettacolare patrimonio artistico creato per
ciascun film.

Al MACRO ASILO, venerdì 12 alle 16, autoritratto di Mauro Maugliani. Alle 18 incontro con Alberto Garutti dal titolo “l’Artista a confronto
con lo spazio pubblico, lo spettatore e il sistema dell’arte”. Sabato 13 alle 18 Lectio magistralis di Franco La Cecla: “Arte e Antropologia.
Cura terrore e magia passando per Ivan Illich e Michael Taussig”. Alle 18 performance di Paolo Buggiani dal titolo “Barca di fuoco”. Alle 20 la
serata CORE. Lisa Rosamiglia e Daniele Casolino. Domenica 14 alle 11 le MACRO LETTURE con Marco Lodoli. La Roma metafisica di
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Lodoli attraversata da un nuovo personaggio: un’adolescente di 15 anni. Ancora un capitolo del lungo viaggio dell’autore nei luoghi reali e
immaginari della città, un’altra storia magica delle “mille e una notte romane”. Alle 18 la performance di Francesca Fini “Skin/tones”.

Al MATTATOIO, dal 12 al 14 ottobre, torna per il terzo anno consecutivo Nuvola Creativa Festival delle Arti dal titolo VIRTUS La connessione
tra reale e virtuale, con la direzione artistica di Antonietta Campilongo, promosso dall’Associazione Neworld – Nwart e con il patrocinio
dell’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi. Nuvola Creativa Festival delle Arti – VIRTUS riflette in questa terza edizione sul
rapporto tra reale e virtuale: con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, saranno esposti gli sviluppi del mondo del web nella
visione odierna e ciò che produce oggi in campo artistico. VIRTUS sarà luogo di sperimentazione e dialogo e ospiterà mostre, perfomance
artistiche e musicali, video, installazioni, reading e laboratori.

Cinque Quotidiano
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È SUCCESSO OGGI...

San Lorenzo, Raggi dice no alle ronde di Forza Nuova
 

"#NoAllaMarciaDiForzaNuova Non credo che servano ronde. Quello che serve, e che a Roma stiamo gia'
sperimentando in un piccolo quartiere dove ha funzionato, e' quello che viene chiamato il controllo di vicinato. Serve
che...

Continua a leggere
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Invalida massacrata di botte per i soldi della droga: orrore a
Roma

 

Prima la richiesta insistente di soldi per acquistare la droga poi, al rifiuto dell’anziana madre, le minacce e la violenta
aggressione: calci, pugni e il lancio di alcuni arredi e oggetti presenti nella loro...

Continua a leggere
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Roma dice basta al degrado: domani la manifestazione
 

Scatoloni per raccogliere idee per la città. Bandierine, coccarde e velette prodotte con la rete arancio dei lavori in
corso, per dare un tono più ironico alla manifestazione. Un messaggio comune, rimbalzato da settimane...

Continua a leggere
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Ladispoli, la notte di Halloween alla Grottaccia
 

A Ladispoli, la notte più spaventosa dell’anno prende forma in un luogo magico! Si terrà, infatti, mercoledì 31 ottobre,
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