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Titolo Performance

Il Giardino

Nomi artisti / Collettivi

CRiB, Alsina Mandarina, Verde Lima

Bio Artisti

CRiB è un collettivo artistico con base a Roma e Barcellona. Dal
2017 lavora a progetti ibridi tra il teatro, le arti visive e la
performance in generale.
Alsina Mandarina, artista catalana classe 1994. Il disegno,
declinato in tutte le sue sfaccettature, è il mezzo prediletto con
cui pensa, edita e rappresenta la realtàche la circonda.
Verde Lima è un musicista catalano che spazia dall'elettronica, al
rock alternativo, alla psichedelica. È co- fondatore dei Medusa Box.

Tipologia performance

New Media Art Performance

Descrizione performance in breve

Dal titolo evocativo 'Il Giardino', la performance propone una
riﬂessione sulla resilienza della natura in un mondo tecniﬁcato.
Un live A/V con la straordinaria partecipazione di Alsina
Mandarina aka Laia Alsina Astorga (ai visual) e Verde Lima aka
Adria Bravo Hernandez (per le derive sonore).

Immagine performance
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Titolo Performance

Immaginami felice, se devi

Nomi artisti / Collettivi

Guildor

Bio Artisti

Guildor è un artista che adotta un appoccio performativo per
indagare e sfidare le regole non scritte delle relazioni sociali.
Accettando il bisogno di struttura pusenza riconoscersi in
alcuna, utilizza l’umorismo e l’assurdo per allargare le maglie
della normatività e creare spazio per lo strano e l’altro.
http://guildor.com

Tipologia performance

New Media Art Performance

Descrizione performance in breve

Una riﬂessione performativa sull’assurdo imperativo alla
felicità che sembra accompagnarci in ogni momento della
nostra esistenza. Chiusi, o quasi, nelle nostre case può essere il
momento giusto per affrontarlo una volta per tutte e
ammettere, a noi stessi e al mondo, che il sorriso con cui
affrontiamo la vita è in realtà a denti molto stretti.

Immagine performance
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Titolo Performance

I am surﬁng in a room

Nomi artisti / Collettivi

Mara Oscar Cassiani

Bio Artisti

Mara Oscar Cassiani, artista wi-ﬁ based, lavora tra performance,
coreograﬁa, nuovi linguaggi digitali, social media e ritual clubbing.
La sua ricerca è incentrata sulla creazione di un immaginario
contemporaneo, in cui nuove grammatiche e icone derivano dalle
identità di Internet, da sottoculture club e dal “brutal”
capitalismo. Un ﬂusso in diretta di immagini e coscienza.
Lasua ricerca principale è focalizzata sull’elaborazione di
ambienti e progetti performanti nel mezzo tra un nucleo
generazional e il loro sviluppo rituale. Un melting pot tra estratti
di pop, folklore rituale, folklore digitale e del linguaggio commerciale
che restituisce un’istantanea globale, un “fast food visivo” tra kitsch,
cruda ritualità e apocalisse. Attiva sia in Italia che all’estero, nel
2019 viene insignita del premio Digital Award di Roma Europa e
nel 2nel 2012 del Premio Special Arte Laguna Venezia per la
performance UNO su UNO. Nel 2016 ha preso parte alla 16esima
Quadriennale d’Arte di Roma. https://maracassiani.tumblr.com

Tipologia performance

New Media Art Performance

Descrizione performance in breve

Nel passaggio tra un utente e l'altro, come in un macro organismo, i
linguaggi e i dati diventano inﬁniti remix di una stessa
informazione, che si propaga in un eterno abduction dello user. Allo
stesso modo potremmo ballare all'inﬁnito sullo stesso loop per
giorni inseguendo un hashtag di rito su TikTok o vagare nello
stesso render senza incontrarci mai, come faune perfettamente
mimetizzate. Performance online di MOC - Mara Oscar
Cassiani, featuring vari utenti a chiamata.

Immagine performance
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Titolo Performance

LIMEN

Nomi artisti / Collettivi

William Ansaldi, Chiara Pacioni,
Angela Sanseviero, Alessandro Mignacca

Bio Artisti

William Ansaldi
Debutta in teatro all’età di nove anni per la compagnia “La Giara”
di Giarratana, in Sicilia, con la Liolà di Pirandello. Dopo dieci anni di
spettacoli lascia la compagnia, si laurea in Lettere e segue un corso
biennale per attori professionisti nella scuola di Corrado D’Elia
“Teatri Possibili”. Tra le svariate e successive esperienze come
attore, crea un efficace binomio artistico con la regista Donatella
Zampelloni, con cui porta in scena, tra le altre cose, La vedova
Scaltra di Carlo Goldoni e La virtù di Checchina di Matilde Serao.
Chiara Pacioni
Laureata in Lettere e dopo aver portato a termine il Biennio di
Perfezionamento Professionale in Danza Contemporanea e Arti
Performative al Duncan 3.0 di Roma, fonda con altri performer la
compagnia Luogocomune, attiva in festival e rassegne in Italia e
all’estero, progetto autonomo e collettivo di cui cura con gli altri le
coreografie e la regia, occupandosi particolarmente della
redazione dei testi e degli aspetti drammaturgici.
(www.luogocomunedanza.it)
Angela Sanseviero
Ottimista di indole, realista nell'azione, affamata di conoscenza e
relazioni umane. Nella vita, prima, durante e dopo la laurea in
lettere con indirizzo cinema e nuovi media, si è occupata di
organizzare eventi, rassegne e spettacoli dal vivo in diverse realtà
profit e non, occupando ruoli diversi che vanno dal coordinamento
dei vari reparti alla comunicazione online e offline. Approfondisce
il percorso in comunicazione e digital strategy e si specializza
nelle dinamiche dell'informazione e nelle relazioni pubbliche
online, settore in cui attualmente lavora.
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Alessandro Mignacca
Finiti gli studi ortodossi inizia da subito a lavorare sui set
cinematografici italiani di THE PASSION e ROME (la serie) da
prima come operatore ai gruppi facilities e poi come
assistente di produzione apprendendo sul campo le
terminologie e le operazioni di gestione del cast tecnico ed
artistico. Approfondisce le sue conoscenze attraverso lo
studio della regia cinematografica presso il C.f.c di Roma con il
corso condotto da Lina Wertmuller in cui apprende non solo
le capacità direttive ma anche esecutive di tutti i reparti
funzionali all'opera filmica, maturando attraverso le diverse
realtà delle produzioni indipendenti una forte impronta
video espressiva nei cortometraggi, negli spot, nei videoclip e
video aziendali. Da 7 anni insegna regia cinematografica
presso il Fusolab 2.0 di Roma.

Tipologia performance

Live Interactive Theatre

Descrizione performance in breve

Un uomo è un punto di vista.
Uno squilibrato o un quieto borghese a seconda dello sguardo che si
posa su di lui e delle diverse versioni che offre di sé.
Il protagonista è intrappolato nei frammenti della sua storia. È
scisso perfettamente a metà, schematicamente, da una parte la
regola, dall’altra il caos. Abita così i due lati dello schermo, o della
sua mente: un’esistenza binaria, due mondi e due voci opposte,
compresenti ma inconciliabili.
Il pubblico deve scegliere ogni volta a quale dare ascolto,
eliminando l’alternativa, che resta in ombra, ammutolita ma
sommessamente presente.

Approfondimento performance

Il mondo a destra è quello dello consuetudine sociale,

ordinario, addomesticato, educato, mediocre, dove le regole
del buon senso sono rispettate. Lì l’uomo rincorre la
normalità come una missione, seguendo fedelmente i
precetti del suo status, affannandosi nel tentativo di risultare
gradito e approvato, di successo e inserito, un buon
impiegato della vita. Vuole essere come si vorrebbe che
fosse. Sta soltanto fingendo?
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Nel suo lato sinistro, all’opposto, la facciata esplode. È un luogo
delirante e istintivo, dominato dall’impulso, oscuro e sfrenato,
sconcio, puerile ed emotivo, singhiozzante, illogico, distruttivo,
ma anche ironico e vigile. Un mondo sgangherato dove non c’è
filtro. Lì l’uomo può essere semplicemente quel che è. Oppure
no? Chi è davvero? Dov’è il confine tra normalità e follia?
La percezione dello spettatore è totalmente ribaltata a
seconda del lato che decide di vedere. Lo sdoppiamento è
attivato proprio dall’interazione del pubblico, che, un po’
come fa la società con l’individuo, scegliendo in quale
prospettiva mettersi per assistere alla storia (ordine o caos?
Destra o sinistra? Rosso o blu?), conficca il protagonista nella
sua mancata integrazione e passa da semplice spettatore ad
artefice della sua condizione.

Immagine performance
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Titolo Performance

No Borders

Nomi artisti / Collettivi

FLxER + Ipologica

Bio Artisti

FlxER è un collettivo di creativi che opera nell’ambito audiovisual
dal 1999 e produce Performance AV, Video Mapping,
Installazioni Interattive, Workshop, Conferenze, Laboratori per
bambini e alcuni tra gli eventi AV più importanti al mondo.
Il collettivo nel 2001, utilizzando l’audiovisivo come materia prima
e il www, per definizione la piattaforma per lo sviluppo e mezzo di
condivisione, spinti dall’esigenza di far conoscere condividendo
passioni, idee, azioni, collaborando alla creazione di un software
adatto allo scopo, sviluppano essi stessi lo strumento che dà vita e
forma alle proprie produzioni e lo condividono con TUTTI.
Particolare attenzione nello sviluppo del software è data alle
capacità di mettere a disposizione gli strumenti per la creazione di
una narrativa ed in grado di rendere tangibile l’idea di una
performance video “veramene live”. FlxER nasce nel 2001 come
strumento risolutivo e risposta naturale alla necessità di fondere le
arti espressive di un collettivo di creativi digitali.
Ipologica è un collettivo artistico fondato a Roma nel 2006 che
lavora nel campo della musica elettronica. È coinvolto nella
produzione musicale in diversi ambienti come live performance, djset e sound design per installazioni multimediali e video. Si occupa
anche di formazione nel campo delle tecnologie musicali.

Tipologia performance

A/V Performance

Descrizione performance in breve

Considerare i limiti in modo statico, come muri dove la ragione
sbatte e si ferma, è esso stesso il limite più grande in quanto andrebbe
considerato come qualcosa di dinamico, qualcosa che diventi
propulsione per andare oltre.

1
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Approfondimento performance

L'esistenza non ha confini. Se non ci sono confini, le possibilità di
esplorazione diventano multiple e infinite. E così, partendo
dall’esplorazione di queste infinite possbilità ci si rende conto che i
confini sono convenzioni di cui il soggetto principale è l’essere
umano, ma l’uomo per sua natura tende all’infinito e la tentazione
di superare tali limiti diventa un’attrazione irresistibile. Le
molteplici possibilità di esplorazione ci hanno portati sulla facciata
della Farnesina con un video mapping dalle dimensioni imponenti.

In questa occasione ci è stato possibile esplorare il confine
dal punto di vista spaziale dalle particelle che compongono
l’universo fino a costituire l’essere umano finito e il suo
potere infinito di manipolarle.
Nessun limite è invalicabile, basterebbe concepire di poterlo fare.

Immagine performance

1
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Titolo Performance

The Bowl (La Jatte)

Nomi artisti / Collettivi

Luca Miranda

Bio Artisti

La pratica di Luca Miranda si concentra sulla relazione e le
connessioni tra realtà e simulazione. Si intressa al concetto di
avatar in quanto entità estetica e alle sue caratteristiche
strutturali, testuali e rappresentative. La sua pratica si rivolge
all’analisi critica delle meccaniche ludiche e alle nozioni di
identificazione e interpassività. Il suo lavoro è fortemente
intrecciato a pratiche di game photography e investiga
l’immagine avatar nella cultura contemporanea. Miranda ha
conseguito nel 2016 una Laurea di I° livello in D.A.M.S.
all’Università di Bologna e nel 2020 una Laurea Magistrale in
Televisione, Cinema e New Media all’Università IULM. Nel
2018 ha co-fondato il collettivo artistico milanese Eremo e
attualmente è uno dei curatori del sito VRAl, focalizzato su
Gameart, machinima e sperimentazioni videoludiche.
https://www.unawsome.com

Tipologia performance

Screening

Descrizione performance in breve

The Bowl (La Jatte) è un machinima costruito attraverso
numerosi screenshot recuperati da una varietà di
videogiochi. Il lavoro è stato ispirato dal film La Jetée (1962)
di Chris Marker e di quest’ultimo ha prelevato voce narrante
(Jean Negroni), suoni e musica, appositamente manipolati e
remixati. Composto utilizzando vari videogiochi come fonte
visiva, il lavoro vuole essere un remake concettuale e una
ricostruzione mediale del film. L’intento non è ri-produrre
pezzo per pezzo l’opera di Marker, ma utilizzare quest’ultima
per una riflessione concernente i media abusati e l’abuso dei
media, sottolineando le retoriche soggiacenti così come gli
elementi narrativi di superficie.

1
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Laddove l’opera di Marker conduce all’elaborazione di una
storia vera e propria, The Bowl (La Jatte) vuole lasciare spazio
ad ogni singolo frame – ognuno dotato di un proprio
potenziale narrativo – evidenziando le possibilità creative
correlate a ogni singola immagine.

Immagine performance

1
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Titolo Performance

Collective Drawings

Nomi artisti / Collettivi

Maria Chiara Gagliardi

Bio Artisti

Maria Chiara Gagliardi è diplomata in "Net Art e
Culture Digitali" all'Accademia di Belle Arti di Carrara;
si interessa di fotograﬁa, editing video, web design,
animazione e graﬁca digitale. È particolarmente
orientata all'approfondimento delle pratiche
curatoriali legate alla New Media Art tanto da
portarla alla creazione di due format espositivi: la
"Hologram Gallery" (2018), un galleria device-based
ologrammatica che ha presentato una serie di
opere born-digital appartenenti a 22 artisti e "Side
Effects", un'esposizione di ﬁltri facciali in AR
promossa su Instagram con la partecipazione di 11
artisti-performer.
http://heyimhereim.online

Tipologia performance

New Media Art Performance (collective drawing

performance)

Descrizione performance in breve

Il progetto nasce da un senso di impotenza rispetto alla

dilagante diffusione del Covid-19. Costretta come
molti all’isolamento domiciliare, ho avuto modo di
riﬂettere sul ruolo che ognuno di noi può e vuole
assumere nella battaglia al virus. Combattuta tra il
desiderio di dare un contributo e la frustrazione di
non poter intervenire “sul campo” ho pensato di
organizzare una serie di incontri online di tipo
collettivo/partecipativo offrendo una lavagna
virtuale nella quale partecipare liberamente alla
creazione live di un disegno collettivo.

1
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L’iniziativa ha come scopo non solo la creazione di un
artefatto comune ma è un'opportunità di incontro
teso a creare connessioni virtuali capaci di
oltrepassare il distanziamento ﬁsico e la chiusura dei
luoghi di aggregazione.

Immagine performance

1

