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PREVISIONI DEL TEMPO

TheINSIDER

Soleggiato.
E non perchè siamo nell'estate del caldo record. È il tempo della vitalità
incontenibile dell'estate, del giallo vivace di RomaCreativa, il primo libro
che nella capitale raccoglie le storie e i volti dei creativi romani.
Un libro voluto ed editato dalla Provincia di Roma, che abbiamo potuto
realizzare grazie all'osservatorio straordinario che è Next Exit, grazie ai
flussi che qui si sono incrociati, stratificati o che ci hanno sfiorato.
Grazie alla redazione di Next e allo staff che leggete nel colophon - a partire
da Arianna - ma anche grazie alla giornalista e amica Michela Mazzali
che del volume è stato capo progetto. Intanto il sole caldo dell'estate porta
inevitabilmente a maturazione quello che era in in germoglio. Avremo altre
sorprese a settembre, altri amici con cui abbattere qualche luogo comune,
sgretolare qualche inutile blocco. Next nasce così: si diceva che solo i
raccomandati hanno chance. E noi abbiamo pubblicato i concorsi per tutti.
Si parlava di tutelare il talento. E ci siamo chiesti con lo Young Blood
"Ma questi talenti chi sono?". Roma è una città più creativa e vivace di
qualche anno fa. Lo dicono diversi indicatori. "Ma chi è stato?" ed è nato
questo ultimo libro giallo. Davanti a noi un autunno e un inverno di
possibilità. Possibilità di trovare risposte (parziali ma forse corrette) a
domande che ci facciamo, che ci fate. Che forse scopriremo pronte per
essere colte al ritorno dalle vacanze.

Guest

Daniela Ubaldi

CLARA TOSI PAMPHILI
Clara Tosi Pamphili è consigliere di amministrazione di AltaRoma. Architetto, collabora con la Made in
Museum nella progettazione di merchandaising didattico museale e dirige l’attività didattica dell’Accademia
di Costume e di Moda dove insegna “Storia del design di Moda e Tecniche di Ricerca”. Docente in
fashiondesign alla Facoltà di Architettura della Ludovico Quaroni di Roma, Clara lavora con le maggiori
sartorie cineteatrali italiane e sta realizzando un archivio romano dei nuovi artigiani. Con la DAAP ha curato
mostre in Italia ed all’estero sulla storia del costume e dell’abito. Scrive per pubblicazioni come diid, Bespoke
sulla cultura del design tessile.

VITTORIO MENNELLA
Vittorio Mennella, romano, è dal 2005 Broadcast Engineer presso Liberty Global, Multinazionale Americana
della distribuzione televisiva ed internet via cavo e via satellite, ad Amsterdam. Da 18 anni si occupa di
televisione, prima iniziando con Arcodue Srl installando l'Illuminazione dello Studio DEAR di "Telefono Giallo"
e "Mi manda Rai 3", poi lavora per RVM, Orbit Communication Company, freelancing per RAI 2 e TMC tra il
1997 e il 1999. E' alla Gulf Cup (FIFA Football) in Baharein come controllo camera e Sound Engineer, e poi in
Libano per sistemare gli impianti di UpLink satellitare per Orbit Libano. Piu recentemente (dal 2000) si occupa
di controllo trasmissioni nelle Master control Room di Orbit Italia e Liberty Global (Olanda)..

Contributors
MICHELA MAZZALI
Michela Mazzali, che ha coordinato la redazione di RomaCreativa, è giornalista professionista dal 1999.
Da oltre 15 anni si occupa di comunicazione sia come redattrice sia come addetto stampa. Prima di “tuffarsi”
nell’avventura di RomaCreativa ha coordinato, per 6 anni, una rivista trimestrale di carattere scientificodivulgativo (SLM - Sopra il Livello del Mare) ed è stata capo ufficio stampa di un ente pubblico di ricerca
scientifica. È stata inoltre addetto stampa dell’Assessore alle Politiche Educative e Giovanili del comune di
Roma durante una Giunta Rutelli, redattrice di un mensile, realizzato grazie a un progetto del ministero del
Lavoro, sull'imprenditorialità femminile (Insieme Donna), e responsabile delle redazioni di Radio Globo e Radio
Antenna1. Ha collaborato e collabora con periodici, riviste e siti web.

FEDERICA CIVICA
Laureata presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione de "La Sapienza", dopo uno stage presso Ecotv,
è assistente di produzione per programmi di cinema, cortometraggi e moda. Per anni, è curatrice del format
“Non solo eMtivì”, programma dedicato ai musicisti della scena underground che ha suscitato l’attenzione di
magazine del settore quali What’s Up e Rolling Stone. Nel 2007 si occupa dell’organizzazione delle attività
di copertura televisiva del MEI di Faenza, organizza la logistica e della promozione dell’evento “Festa del Sole”
di Roma e nel 2008 partecipa nella giuria del festival “Fuori Tempo” insieme a rappresentanti della Redhouse
Recordings, della Jestrai Records e della Warner Music. Nel 2009 è assistente di produzione e coordinatrice
troupes di Industria e Immagine S.r.l. a supporto delle maggiori redazioni nazionali.

La ragione sociale dei
pokemon: i neoartigiani
Quello che si sta verificando a Roma, ma si può parlare di un fenomeno
più o meno nazionale, è la riproduzione spontanea di cellule creative
artigianali nuove, autonome e praticamente spontanee.
Come virus benefici o piccole piante sparse ma con grandi denominatori
comuni, stanno rigenerando un terreno considerato morto. In pratica
mentre noi che dirigiamo, governiamo, insegniamo, diamo le linee
guida del futuro occupazionale e creativo del paese loro, i tanto
sconsiderati giovani, hanno costruito qualcosa da soli: un piccolo
riparo, recuperato magari da una vecchia merceria o macelleria, ma
dotato di una rete di comunicazione potentissima. Chi gli ha detto
come e cosa fare è ancora poco chiaro, come non riusciamo a capire
cosa siano: creativi, artisti, imprenditori, probabilmente artigiani.
Se glielo chiediamo dicono di avere delle idee che diventano prodotti.
I settori sono prevalentemente intorno alla moda, tessile ma anche
gioielleria e accessori, molto streets wear. Se guardassimo la città
dall’alto con una di quelle carte che segnano lo sviluppo del territorio
si leggerebbe chiaramente come queste nuove realtà siano nate
intorno a zone con forte caratteristica giovanile, intorno a quartieri
universitari o a zone di raggruppamento spontaneo magari in seguito
a eventi musicali ripetuti nel tempo. Così come nascono librerie e
cartolerie intorno ad un accademia di belle arti, queste “botteghe”
sono nate per dare gli strumenti adatti a chi viveva in un territorio
diverso con altre regole meno formali e abitudinarie della città adulta.
Così come accadeva a Londra alla fine degli anni ‘60 quando lo
spostamento di realtà creative su zone più degradate e più accessibili
ha portato alla nascita di veri e propri punti di riferimento della storia
della moda come Mary Quant, Vivienne Westwood o il mercato di
Camden Town, con quel ritardo che caratterizza lo sviluppo creativo
del nostro paese ora nascono Monti, il Pigneto, San Lorenzo. Quartieri
e strade nuove, prima destinate ad un artigianato e ad un commercio
puntuale sconfitto dalle grandi reti distributive, si trasformano grazie
a coppie di giovani che decidono di aprire una loro attività. Spesso
sono ragazzi che hanno fatto esperienza nella grande rete, anche negli
atelier famosi o nell’industria, dove sono stati respinti da un circuito
che inserisce realmente pochissimi “talenti”. Hanno fatto stage per
almeno due turni senza arrivare al terzo che presupporrebbe un
contratto di lavoro, hanno imparato abbastanza per poter provare da
soli. Sono veri e propri ibridi, nuove forme di vita, i loro genitori non
capiscono esattamente cosa facciano ma sono gli unici sostenitori
economici del loro progetto.
Si danno da fare disegnano, cercano i materiali e, avendo frequentato
spesso fantastiche scuole di design e università, spesso non sono in
grado di realizzare fisicamente i loro progetti. È qui il primo miracolo
a queste cellule giovani, queste spore, si appoggiano su organismi
vecchi spesso apparentemente morti e li rigenerano. Sarte, sartine,
tagliatori e modellisti riprendono vita e attività qualsiasi età abbiano.
A questo punto nella catena abbiamo individuato un nuovo centro di
produzione molto piccolo, poco infastidito dal lavoro dei cinesi, poco
preoccupato della clonazione del made in Italy, che produce quasi
solo pezzi unici e riesce a mantenersi e a distribuire un po’ di reddito
sul territorio. Manca l’elemento fondamentale, il cliente.
Qui il secondo miracolo: in un’epoca di scarsa considerazione dei
rapporti umani, di nuova fiducia in un prodotto proposto da grandi
reti di smart fashion come H&M o Zara, di fallimenti economici di
grandi firme raccontati quotidianamente dalla stampa, queste realtà
appaiono come fonti di calore in un gelo totale. Spesso sono gli stessi
designer che parlano con il cliente, certi cambiamenti si decidono
insieme, come a volte anche i tessuti. Come se quelle sarte di famiglia
di una volta avessero studiato le lingue e il marketing e oltre al vestito
ci fornissero di informazioni sul mondo esterno, quello della rete.
Attenzione a non fare l’errore di pensare a piccole botteghe locali, in
questi luoghi spesso si esprime il massimo dell’internazionalizzazione
cittadina, si leggono segni che non si immaginano neanche nelle
stanche vie della moda tradizionale. Quindi i neoartigiani producono
anche nuova comunicazione, sono una massa in movimento.
La loro analisi non è ancora finita e chiara perché questo “movimento”
non ha ancora preso una forma definitiva, cosa oltremodo difficile, da
gestire per chi vuole relazionarsi con loro secondo codici inapplicabili,
lo stesso inquadramento fiscale o il termine “ragione sociale”
sembra insufficiente. Loro stessi si rivolgono a commercialisti capaci
di incasellarli in Srl o Snc o partite iva agevolate. Pokemon che si
evolvono in continuazione partendo da una forma primaria di artigiano
deformandosi geneticamente in modo velocissimo per rispondere, da
soli, alle esigenze di un mercato nuovo che noi, incapaci di giocare,
non vediamo più.

Clara Tosi Pamphili
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L'abilità di distruggere un pianeta è insignificante in confronto alla
potenza della Forza.
(Darth Vader)
La disfatta della nazionale di calcio rappresenta lo specchio dell’Italia
di oggi. Buffon/i e Pirl/a allo stesso tempo.
La Medusa politica alLetta-nte e Gell(i)atinesca si contorce
dialettica-mente tra inferno (costituzionale) e amore (inteso,
credo, ecclesastica-mente e non cicciolina-mente) e aspetta
romanticamente il suo Orfeo democratico. Leggo inoltre, in un
articolo di un famoso quotidiano, un titolo che mi apre una voragine di
metafore: “Marea nera, la cupola non fuziona”. E continua “La marea
nera continua ad avanzare mentre il primo tentativo di installare una
cupola sul fondale marino per contenere la marea nera è fallito”.
Il passo è breve, l’assonanza è ovvia, l’ironia pungente.
La cupola non regge, tutti incitano alla calma, l’occultamento della
verità rasenta il ridicolo, non riescono a crederci neppure i giornalisti obbligati dai propri capi e privati della libertà di espressione - costretti
a leggere la notizia. La Marea Nera, simbolo di un (eco)Sistema della
politica, dell’economia, dei diritti umani e del sistema di Governo
che in maniera subdola, incessante, inarrestabile e pericolosamente
sotterranea, continua nella sua distruttiva contaminazione degli ultimi
scampoli di natura e di purezza rimasti sulla Terra.
L’oscura minaccia del petrolio è invisibile e irrefrenabile, due aggettivi
che vengono spesso usati per parlare di altre dilagazioni, di altre
maree e di altre cupole. Perché, in questa nostra semplice metafora,
la cupola non regge. Potremmo - se facessimo parte di quel ristretto
gruppo che vede il bicchiere mezzo pieno - leggerlo come un segnale
di avvertimento all’altro sistema: la Cupola (politica) non funziona.
Come ho scritto per l’introdruzione a What a WonderFool World,
catalogo della mostra Pop Surrealism che ha inaugurato il 26 giugno
a Spoleto “Viviamo nel nuovo Millennio - questa è l’Era del Folle del
Matto, che rappresenta l'intelligenza dei sensi, la parte della nostra
percezione che non si rimette alla ragione, la capacità infantile di
entrare in sintonia con i meccanismi interni del mondo. Il Folle è lo
spirito in cerca di esperienza, rappresenta il perpetuo movimento delle
terra, il dionisiaco, l’anarchismo, l’Es Freudiano. Come Q di Star Trek,
personaggio che non distingue bene e male, gioco e gravità, minaccia
e serenità; come nei Tarocchi, in cui la carta del Matto rappresenta
l’innocenza o la follia. La follia è qui rappresentata come ciò che
permette di affacciarsi alla vita di nuovo per ricrearla dal principio, e
non è da sottovalutare il fatto che questa carta può essere giocata
in sostituzione di qualsiasi altra. Il Matto corrisponde al numero 0 e
si pone tra l’arcano 21 che è il simbolo del massimo compimento e
l’arcano 1 che è il principio di ogni cosa. È il momento del vuoto e
del caos, prima di un inizio e dopo la fine di ogni ciclo. È il punto di
rovesciamento dallo stato involutivo a quello evolutivo e viceversa. Il
grande vuoto senza il quale non ci sarebbe pienezza. È l’occhio del
ciclone, l’inizio della spirale infinita. La quiete prima del temporale
o la stasi dopo la bufera… Ma una stasi che sta per partorire. Una
delle interpretazioni del dipinto di Hieronymus Bosch conservato al
Louvre The Ship of Fools mostra il buffone come il messaggero di un
mondo nuovo, alla deriva nel bel mezzo di una barca senza direzioni
circondato da gente ubriaca e pazza. Ecco una perfetta metafora
dei nostri tempi. In un mondo decadente, in cui viene a mancare la
federe nelle macchine, e la religione del progresso e consumismo
ha perso terreno di fronte all’evidenza, e dove la vecchia elite ha
miserabilmente fallito nel dare risposte tecnocratiche e fiduciose...
L'età del Matto. The Age of Wonder. L'Age d'Or. What a WonderFool
Word (sic!)”. Cosa vogliamo, alla fine e in realtà? Darth Vader o Luke
Skywalker? Chi sarà il nostro eroe, il nostro modello? La follia è un
sistema meditatico. È “il” sistema mediatico. Quello che funziona,
che attacca, che fa presa a doppio legame con (e nel) l’immaginario
collettivo. La Teoria dell’Outsider non è ancora tramontata, e credo
non lo farà ancora per lungo tempo. Teoria che trascina con sé tutte
piccole ancelle satelliti, come la Teoria della Malattia, che è diventata
l’emblema della bellezza e dell’erotismo; la Teoria del Caos, che vede
un mix and match di culture e pensieri che si annullano l’un l’altro
ma continuano imperterriti a valere come verità rivelate e la Teoria
del Padrino, l’individuo che si è (stra)fatto da solo, che non rispetta
la legge ma la manipola e grazie a un losco sistema manovra, come
se tenesse i fili di ipotetici burattini, semplicemente tutto ciò che gli
passa per la testa. La Matrix si intravede sempre più chiara, nelle
vesti di una dicotomia tra copula-azione del potere e volontà del Popolo, che sfocia in una puro e semplice desiderio di poter vivere,in
qualche modo, in dignità.
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Il Filo Rosso del doppio numero estivo di Next è firmato da una donna, Zoe Lacchei artista che ha spopolato in Giappone e negli USA, ma che
ha deciso di vivere in Italia, poco distante da Roma. “Ho scoperto la mia vocazione artistica quando ero piccola e mi resi conto che immaginare
le cose era molto più divertente che subire la realtà” inizia a raccontarci così la sua esplorazione nel mondo arte. “Ero una bambina molto isolata
e trovai che fosse più interessante creare degli amici immaginari su carta piuttosto che sopportare le angherie dei miei coetanei”. Zoe usa
prevalentemente la carta come supporto di base perché “provo una passione quasi feticista per essa”. Per la colorazione usa una tecnica mista
composta dalla fusione di ecoline, pastelli,tempere e grafite: “è una tecnica che mi permette di lavorare in modo ossessivo il dettaglio ma che
mi costringe a non poter realizzare opere di grandi dimensioni quindi presto mi avvicinerò all’olio e vedremo cosa sarò in grado di fare”. Tra le sue
varie collaborazioni artistiche ricorda “quella con Marilyn Manson è stata senza dubbio cruciale per la mia evoluzione artistica e mi ha offerto
una grande visibilità. Ero molto giovane quando sono riuscita a realizzare il progetto “Marilyn Manson – Metamorphosis” ed è stato un privilegio
ed un onore avere il supporto dello stesso Manson per cui avrò eterna gratitudine. Sono aperta alle collaborazioni ma, qualora sia possibile,
preferisco essere indipendente e sfruttare in modo autonomo il processo creativo”. Poi continua, “ammiro diversi artisti straordinari ma ho una
“triade” personale composta da Saturno Buttò, Michael Hussar e il grande maestro Nobuyoshi Araki, fonte inesauribile di ispirazione”. Infine
consiglia a chi volesse fare da grande l’artista: “di avere molto coraggio ed essere forti davanti alle avversità che questo mondo presenta. La
carriera artistica è estremamente difficile ma credere nelle proprie capacità ed avere l’umiltà e la volontà di apprendere sono fondamentali.
L’arte è “un’amante esigente” ed è necessario sacrificare buona parte della propria giovinezza se si vuole riuscire a lasciare un segno. Io non so
se riuscirò a diventare un’artista con la “A” maiuscola ma, nel frattempo, mi sto prodigando con tutte le forze”.
by MondoPOP

Master in Advanced Studies in Cultural Management
Il Conservatorio della Svizzera Italiana in collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo propone il Master in Advanced Studies in
Cultural Management, un percorso biennale post laurea con sede a Lugano. Per rispondere alle sfide sempre più complesse che il mondo
culturale richiede ai manager del settore, il Mas intende formare neolaureati e giovani operatori che siano capaci di coniugare le conoscenze
artistico-culturali con capacità e knowhow per progettare, gestire e promuovere la filiera culturale in tutti i suoi aspetti. Pensato su due anni
e con formula a blocchi intensivi, che si svolgono nei weekend, l'obiettivo è quello di formare un esperto in management dei processi artistici
e culturali, su scala nazionale e internazionale. Il diplomato potrà operare in istituzioni culturali di valenza regionale e internazionale, profit e no
profit, pubbliche e private, legate anche al turismo culturale: musei, teatri e teatri d'opera, enti concertistici, radio e televisioni, case editrici
e discografiche, istituzioni pubbliche, festival. Avrà la possibilità di lavorare anche come event manager nei molteplici ambiti della produzione
culturale e in gruppi di grandi dimensioni che non sempre appartengono al sistema cultura ma vi intendono investire. Il corso avrà inizio il 22
ottobre 2010 per nove weekend. La scadenza per le iscrizioni è il 30 agosto 2010.
Info: www.fitzcarraldo.it ; roberto.valtancoli@conservatorio.ch

MASTER IN SERVICE DESIGN e CONCORSO UNEXPECTED COURTESY
La Domus Academy, prima scuola post-universitaria di design in Italia, ha presentato alla Triennale di Milano la prima edizione del Master
in Service Design a cui è legato il concorso Unexpected Courtesy. Nel 2009 Domus Academy è entrata a far parte del gruppo Laureate
International Universities leader globale dell’istruzione superiore nel campo delle arti e del design. Il Master in Service Design nasce dopo
anni di ricerca teorica e applicativa sul tema dei servizi come nuovo territorio del progetto. Ha lo scopo di formare una professionalità specifica
per la progettazione dei servizi. Integra contenuti di management e organizzazione dei servizi con quelli relativi al progetto della relazione con gli
utenti/consumatori; si rivolge a laureati in aree business, umanistiche e del progetto, e a giovani professionisti interessati al settore dei servizi.
Elena Pacenti, direttore del Master, afferma che la disciplina del Service Design ha conosciuto uno sviluppo significativo sia sul terreno della
ricerca teorica che delle esperienze applicative. Unexpected Courtesy è il concorso destinato a individuare personalità di spicco fra gli iscritti
e prevede l'assegnazione di due borse di studio, entrambe valide per coprire il 50% delle spese d’iscrizione al Master in Service Design: una
riservata a candidati dell’Unione Europea, l’altra a candidati extra-UE. I concorrenti sono invitati a proporre il concept di un servizio che l’azienda
committente (compagnia aerea, aeroporto, agenzia di viaggio, albergo o compagnia telefonica) può offrire per alleviare i disagi della clientela.
Scelto il tipo di azienda per la quale lavorare, si deve descrivere il luogo in cui offrire il servizio e ciò che serve per usufruirne e indicare (a fronte
dell’investimento necessario) quali siano i vantaggi per l’azienda e per l’utenza. La scadenza è per il 6 settembre 2010.
Info: www.domusacademy.it/servicedesign; infoservicedesign@domusacademy.it

SAVE THE DATE
DAL 10 AL 14 LUGLIO

DAL 9 AL 16 AGOSTO

ALTAROMALTAMODA
Roma, www.altaroma.it

Sziget Festival
Budapest, www.szigetfestival.it

DAL 20 AL 27 LUGLIO

DAL 10 AL 12 SETTEMBRE

PLAY AREZZO ART FESTIVAL
Arezzo, www.playarezzo.it

Pitti Immagine – Fragranze
Firenze, www.pittimmagine.com

DAL 21 AL 25 LUGLIO

DAL 21 SETTEMBRE AL 2 DICEMBRE 2010

ITALIA WAVE LOVE FESTIVAL
Livorno, www.italiawave.com

Romaeuropa Festival
Roma, www.romaeuropa.net

DAL 6 ALL’8 AGOSTO

DAL 23 SETTEMBRE AL 24 OTTOBRE

Lollapalooza
Chicago, www.lollapalooza.com

FotoGrafia - Festival Internazionale di Roma
Roma, www.fotografiafestival.it

Made in Rome

Una Cittadella per l’artigianato artistico nella capitale per offrire
visibilità e prospettive di sviluppo ad un settore fiorente

Nella foto modello firmato da Myriam B
Dalla ricerca, che è stata realizzata da
Confartigianato Imprese Roma grazie al contributo
della Camera di Commercio di Roma, presentata
il 16 luglio al Tempio di Adriano, emergono i dati
condotti da un’analisi sul comparto dell’artigianato
artistico nello scenario di “Roma Metropolitana”. La
città di Roma e provincia presenta un considerevole
numero di imprese, per lo più individuali (85%), di
realtà artigiane e afferenti alle tradizioni artistiche.
Nel primo trimestre del 2010 le imprese artigiane
nell'area provinciale ammontavano a 68.727 unità,
il 21,1% del totale imprese attive e il 68,2% di
quelle artigiane del Lazio. Di queste, 12.460 (il
18,1%) unità appartengono al settore “artistico –
tradizionale”. Gli artisti artigiani sono concentrati
per il 71,3% a Roma e i restanti presenti su quasi
tutti i comuni della provincia (tranne tredici). Inoltre
altri dieci comuni dell'area ospitano una sola
impresa di artigianato artistico. Per esempio per la
categoria strumenti musicali, delle 31 imprese, 25
sono a Roma, le altre sei sono una per altrettanti

diversi comuni. È importante sottolineare come
a partire dal 1996 e per il decennio successivo il
ritmo di costituzione delle imprese iscritte alla
CCIAA di Roma è cresciuto di circa cinquecento
nuove iscrizioni annuali, negli ultimi cinque anni il
ritmo è ulteriormente cresciuto con punte di oltre
ottocento iscrizioni annuali. Pertanto quasi sette
mila aziende (il 56%) ha dieci anni di attività. (dati
della ricerca di Confartigianato “Made in Rome”).
Un settore questo dell’artigianato che però, a
causa delle ridotte economie di scala e della crisi
finanziaria, ha subito un calo dei consumi (nel 2009
il fatturato nazionale è sceso del 17,4% rispetto al
2008), sollevando l’urgenza di creare un “sistema
organico”. Occorre una maggiore attenzione e
sostegno allo sviluppo del settore connesso al valore
del made in Italy, e una serie di politiche mirate a
sostegno della commercializzazione e della visibilità
di un segmento così strategico per lo sviluppo e
così rilevante per la cultura d'impresa e sociale,
soprattutto a salvaguardia del valore aggiunto

delle imprese dall'industrializzazione e serialità
del mercato. Ne parliamo con Mauro Mannocchi,
presidente Confartigianato Imprese Roma.
Da quando è nata l’idea della costituzione di
una cittadella dell’artigianato artistico?
Abbiamo cominciato a parlarne dallo scorso
anno, ed abbiamo istituito la Commissione
Artigianato Artistico di Confartigianato Imprese.
Così sono state individuate oltre trenta diverse
specializzazioni rientranti tra le arti e i mestieri di
tradizione tipica romana, che vanno dalla pittura alla
scultura, dall’oreficeria alla ceramica, dal mosaico
all’affresco, dall’opus sectile alla fotografia. Da
allora abbiamo iniziato a dialogare attivamente con
il Comune e ad inizio anno, grazie alla disponibilità e
alla buona volontà del sindaco Alemanno, abbiamo
fattivamente attivato il progetto di una Cittadella
dedicata al settore. Questa secondo noi sarebbe
un'azione per dare risposta alle problematiche che
investono il settore sul territorio. Anche a Roma si
assiste da diversi anni all’espulsione delle botteghe

artigiane dal Centro Storico, per questo uno dei
primi obiettivi dovrebbe essere quello di rivedere il
comparto immobiliare. Oltre all’affanno immobiliare,
ci sono anche altri aspetti problematici. E parlo ad
esempio di un controllo maggiore e una salvaguardia
sulla filiera, dell’internazionalizzazione, del ricambio
generazionale, ma soprattutto del legame che
il nostro territorio ha con il turismo mirando ad
aumentare la concreta visibilità e concentrazione
commerciale.
Quale sarebbe la funzione e il valore aggiunto
che la Cittadella potrebbe dare?
La creazione di una Cittadella, è una delle migliori
opportunità di valorizzazione. Creare un vero e
proprio polo che raccolga gli insediamenti produttivi
e commerciali posizionato in un'area centrale di
Roma, ad alta visibilità, che darebbe l'opportunità
di generare delle economie di scala altrimenti
insostenibili e ingestibili dalle realtà artigianali.
Abbiamo presentato un progetto di massima come
spunto per l’idea di insediare il polo in zona Prati
nelle Caserme del Ministero della Difesa. Parliamo
non semplicemente di un luogo dove raccogliere
tutte le “botteghe” piccole e medie ma anche
showroom, un centro di formazione per incontri con
artigiani, la possibilità di allestire mostre-mercato,
ospitare artisti ed imprese straniere, la presenza di
laboratori per la sperimentazione di nuove tecniche
e tecnologie. Uno spazio fisico che offra anche
un’immagine, una comunicazione e una produzione
più innovativa.
Da quali esperienze sia italiane che straniere
vi siete ispirati?
Ci sono diverse esperienze interessanti ma la
peculiarità di Roma ci deve dare un modello diverso,
un “modello Roma”, appunto, che tenga conto delle
criticità: dallo spontaneismo del piano regolatore
alla periferia selvaggia, solo per fare un esempio. È
necessario creare le condizioni dello sviluppo, anche
perché noi siamo un po’ in ritardo ed è arrivato il
momento di avere delle risposte politiche fattibili.
Anche perché il valore aggiunto della filiera italiana
è quello che ci può garantire un futuro. La Cittadella
sarebbe il frutto di una collaborazione tra Comune,
Camera di Commercio e privati per creare un polo
delle eccellenze che possa essere propulsore
dell’attività economica del territorio, come emerge
anche da altre realtà sia italiane che straniere.
Arianna Pasquale

“Sostenere la cultura per rilanciare il paese”
Il claim dell’Assemblea Generale di Federculture a difesa dei tagli alla cultura:
settore vitale e dinamico che fronteggia la crisi
Federculture si associa all’allarme delle imprese
culturali e degli amministratori pubblici per il taglio
verticale ai fondi destinati alle mostre e per lo stop
alle spese per le sponsorizzazioni della manovra
finanziaria Dl 78/2010. “Siamo tutti consapevoli
che il momento di crisi impone di compiere, con
senso di responsabilità, sacrifici, di ridurre spese
e sprechi, ma in questo modo la cultura rischia la
paralisi - ha dichiarato Roberto Grossi, Presidente
di Federculture - Per questo respingiamo
l'impostazione della manovra che penalizza il
settore in modo inaccettabile, non solo per i tagli
ai finanziamenti ai quali siamo purtroppo abituati
da tempo, ma per misure che non produrranno
risparmi ma finiranno per danneggiare con effetti
immediati l’economia, pregiudicando lo sviluppo”.
Le risorse per la cultura subiranno un taglio di 58
milioni di euro l’anno per i prossimi tre anni. Di
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questi, inoltre, quasi 50 milioni saranno sottratti al
capitolo riguardante la tutela e la valorizzazione dei
beni e attività culturali - determinando un ulteriore
arretramento dello stanziamento del MiBAC che
ha ormai raggiunto il minimo storico dello 0,21%
del bilancio dello Stato (era lo 0,34% nel 2005).
Rispetto alla Francia dove nel 2009 il budget del
ministero della cultura era di 2,9 miliardi di euro,
nello stesso anno quello del ministero italiano era
di 1,7 miliardi, i tagli minano considerevolmente lo
sviluppo del settore e si aggiungono alle riduzioni
dei trasferimenti statali a Regioni ed Enti Locali si
può “realisticamente prospettare l’impossibilità per
le amministrazioni locali di continuare ad assicurare
l’erogazione ai cittadini di numerosi servizi pubblici,
tra cui naturalmente anche quelli culturali. Si
vanno a colpire così Comuni, Province e Regioni, i
soggetti pubblici che più hanno investito in cultura

negli ultimi anni, compensando il progressivo
disimpegno statale. Gli ultimi dati disponibili
(2008) registrano una sostanziale tenuta della
spesa nel settore da parte di Comuni e Province
pari, rispettivamente, al 3,2% e al 2,1% dei loro
bilanci”. Nel nostro Paese il settore culturale e
creativo rappresenta una fetta importante della
ricchezza nazionale - il 2,6% del Pil - in grado di
generare ricadute positive in altri ambiti economici
ad esso connessi, primo tra tutti quello turistico,
sottolineano da Federculture. Con il 33% del
mercato turistico nazionale complessivo il turismo
culturale rappresenta una una delle economie in
crescita (secondo alcune recenti stime) verso il
40%. Nonostante la crisi economica e secondo i
dati dati Istat, infatti, la spesa per la cultura delle
famiglie italiane è rimasta sostanzialmente stabile
anche negli ultimi anni due anni. Più in generale,

cultura e tempo libero rappresentano il 4,2%
della spesa media mensile per famiglia: la spesa
per la cultura costituisce una voce importante
per le famiglie italiane, più alta ad esempio di
quella per la sanità (3,6%), e per le comunicazioni
(2%). Inoltre, una diffusa propensione ai consumi
culturali, ad esempio, nei musei statali rispetto
al 2009 si registrano segnali di ripresa con le
principali manifestazioni del 2010 che vedono un
aumento degli ingressi: +4,43% per le aperture
straordinarie del 1° Maggio e +129% per la
Notte dei Musei.
Info: www.federculture.it
A.P.

Roma Creativa

quando il cupolone diventa Neo Pop e propone volti e storie di realtà
creative, giovani talenti e business innovativi: in un libro

Nelle foto: a sinistra David Vecchiato; a destra Res Nullius, ritratti di Barbara Oizmud
115 storie, 10 sezioni, 312 pagine, 11 critici, 1
mappa inedita, 6 mesi di lavoro, una squadra
operativa di poco più di 10 persone. Questi sono
in sintesi i numeri di un’avventura che si chiama
“RomaCreativa”. Il libro, realizzato dalla redazione di
Next Exit, con il contributo creativo del FEFÉ Project
e i ritratti fotografici di Barbara Oizmud, è stato una
vera e propria immersione nelle facce, nelle storie,
nei colori di una città che sembra ferma a rimirar
se stessa e che invece è un magma in continua
ebollizione. Di idee, di progetti, di entusiasmi. Una
specie di pentolone, da dove fuoriescono fumi,
odori, rumori. Tutte cose che sanno di buono.
Sì, abbiamo scoperchiato la pentola, cercando
di esplorare il suo contenuto, rintracciando i
pezzi grandi e quelli più piccoli. Assaggiandoli,
tastandoli, annusandoli. Quello che ne è uscito è
un quadro appassionante, dove la creatività è in

grande fermento anche se ha un limite: il più delle
volte è spezzettata, sbriciolata in tante situazioni
più o meno piccole e che comunicano poco tra
di loro. Questo non toglie niente al fatto che più
o meno tutte le espressioni artistiche stanno
vivendo una bella primavera. Dall’arte, dove si sta
diffondendo una maggiore libertà ideativa e dove
arriva il forte sostegno di nuove strutture come il
MAXXI, il MACRO, La Pelanda, l’Auditorium,
l’Ara Pacis e tanti altri spazi, anche periferici,
sia pubblici sia privati, all’audiovisivo, che ha un
peso importante nell’economia della capitale
ed è in continuo sviluppo. Dall’editoria, quella
considerata “piccola” rispetto ai grandi gruppi del
Nord, che vive una nuova e stimolante stagione
e che fornisce sempre più spesso storie e spunti
per il piccolo e il grande schermo, alla moda.
Già, persino questa, che non è esattamente una

forma espressiva tipica di Roma, riserva sorprese
e svela punte eccellenti di creatività artigianale.
Un Cupolone, insomma, sempre più NeoPop.
Si può dire che, dai loft di Pietralata ai laboratori
di San Lorenzo, dagli studi musicali ai fotografi
associati, anche Roma, come NY e Berlino ha le
sue “factory”. Inoltre nascono e prosperano riviste
che guardano al panorama internazionale e hanno
successo. Così come nascono spazi, laboratori,
atelier, progetti, molto radicati sul territorio e a
grande vocazione internazionale. Tutto questo
sembra proprio volerci dire che Roma non è solo la
città monumentale illustrata sulle guide turistiche,
o il parco giochi delle macchine blu, o la patria
dei colletti bianchi. Roma è tante cose. Molte
di queste riguardano la creatività, la fantasia, il
talento. Molte sono storie di creativi che, oltre
ad alimentare la loro passione allineando Roma

con le altre città creative del mondo e rendendola
più viva, producono cultura e, soprattutto, fanno
impresa. L’obiettivo di raccontare tutto questo
non è stato fare talent scouting, ma ritrarre chi,
con il proprio lavoro creativo, ha, negli ultimi
anni, prodotto network, creato rete, fatto lavorare
persone, generato economia. L’obiettivo è stato
quello di scovare, tra le pieghe antiche di questa
città, una modernità e una vitalità che molti, prima
di questo libro, non conoscevano e che fornisce
una vera e propria mappa per orientarsi nella scena
culturale più viva del territorio. Ma, soprattutto,
l’obiettivo è stato quello di cominciare a fare rete,
agganciando tra loro i protagonisti della scena
creativa, raccontandoli ai cittadini, alle istituzioni,
alle imprese e a tutti quelli che sono curiosi di
conoscerli.
Michela Mazzali

Mittelmoda the fashion award

Tra i vincitori del prestigioso concorso internazionale due italiani: Silvia
Malentacchi e il duo Miryaki
Sfilata di talenti per la 18a edizione di Mittelmoda
the fashion award, il prestigioso concorso
internazionale per stilisti emergenti che svolge
una vera e propria attività di scouting nel settore
della moda a livello internazionale. 24 collezioni,
provenienti da tutto il mondo, hanno lanciato le loro
proposte dalle passerelle di Gorizia dove, il 1° luglio,
sono stati incoronati i vincitori dei numerosi premi
in palio. Tra i giovani protagonisti, l’ospite d’onore
della passerella di Mittelmoda numero 18, è stato
il duo italiano Aquilano-Rimondi, che ha fatto sfilare
venti proposte della prossima stagione autunno/
inverno. Il 1° Premio Mittelmoda Award di
10.000 euro è andato all’irlandese Amanda Grogan,
che riceve anche il Premio Lectra per l'uso della
licenza del software offerto dalla società Lectra.
Il Premio Smi di 5.000 euro per la miglior collezione di
Sperimentazione e ricerca offerto da SMI - Sistema

Moda Italia e Fondazione Industrie Cotone
Lino, è stato vinto dalla spagnola Ariadna Rovira
Lorente, della Escuela Superior de Diseno y Moda
Duce. Premio Camera Nazionale della Moda Italiana
di 2.500 euro per la collezione più creativa offerto
dalla Camera Nazionale della Moda Italiana è
andato a Pauline Van Dongen, della Artez- Academy
of Fine Arts Arnhem. Infine, il premio speciale della
Giuria, presieduta da Matteo Marzotto (manager e
presidente di Enit e di Mittelmoda International Lab),
del valore di 2.000 euro, è andato al croato Igor Galas.
I Premi Speciali sono stati così assegnati: il Premio
LEVI’S® di 5.000 euro alla slovena Daiana Ljubicic;
il Premio Speciale Tessuto Italiano alla austriaca
Katrin Kafka; il Premio Wedding Italian Style di 2.500
euro è stato attribuito alla neozelandese Roxanna
Zamani. Inoltre, il Premio H&M di 2.000 euro per la
collezione più “global” ed innovativa, è andato alla

danese Louise Langkilde Larsen, della Royal College
of Art; il Premio Furla Accessori di 2.000 euro, per la
collezione di accessori più innovativa, è stato vinto
dalla rumena Musat Andreea; ed ancora, il Premio
Speciale Kaledo (Licenza Kaledo Style del valore
3.200 euro) è andato all’italiana Silvia Malentacchi
della SMR Fashion University. Ed infine il duo
Miryaki, di Mia Vilardo e Riccardo Polidoro, delle
scuole Istituto Marangoni e IED, si è aggiudicato
il Premio Clam, consistente nella copertura
pubblicitaria su “Clammag” di ottobre, del valore di
6.000 euro. Nell'immagine a lato modello vincitore di
Grogan, foto di Fabio Turtul.
Info: www.mittelmoda.com
Oriana Rizzuto
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di Greta D'Attilia

All’Expo di
Shangai una
vetrina delle
eccellenze
prodotte nel
nostro Paese
per migliorare
la qualità della
vita nelle aree
urbane
Duecento nazioni e organizzazioni internazionali
coinvolte, oltre settanta milioni di visitatori previsti:
sono i numeri dell’Expo di Shanghai 2010 che,
centrato sul tema "Better City, Better Life", si pone
come un’occasione unica per indagare l’evoluzione
dei centri urbani. Partita il 1 maggio l’Esposizione
Universale proseguirà fino al 31 ottobre proponendo
momenti di confronto tra esperienze e concezioni
sull’urbanistica diverse al fine di promuovere uno
sviluppo sostenibile tra comunità differenti. In questo
teatro di stimoli, suggestioni e riflessioni si inserisce
il Padiglione italiano, vetrina delle eccellenze
prodotte dal Paese nei settori che contribuiscono
alla migliore qualità della vita nelle aree urbane:
nuove tendenze di ingegneria, urbanistica,
architettura e design, tecniche costruttive ecosostenibili, materiali e tecnologie innovative,
ma anche infrastrutture, servizi sociali e eventi.
Proprio in occasione dell’Expo, Renato Brunetta,
Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione e Beniamino Quintieri, Commissario
generale del Governo, hanno dato vita al progetto
“Italia degli Innovatori”, iniziativa innovativa
frutto di una selezione di proposte giunte a seguito
del lancio dell’invito a partecipare presentato il 3
giugno 2009. Delle 454 proposte pervenute ne
sono state selezionate 265, che saranno inserite
all’interno di una mostra temporanea dedicata alle
innovazioni tecnologiche nostrane dal 24 luglio al
7 agosto. Le proposte hanno riguardato differenti
settori di applicazione: costruzioni, architettura ed
urbanistica (33 progetti innovativi); ambiente (59
progetti); salute (45); comunicazione e media (26);
mobilità (25); e-government e servizi al cittadino
(11); sicurezza (14); conservazione del patrimonio
storico (13); protezione civile (6); altri settori (33).
Rispetto alla fase di sviluppo il 45% dei progetti
risulta già commercializzato, il 40% è in fase di
realizzazione del prototipo, mentre solo il 15% è
nella fase embrionale della progettazione. I soggetti
proponenti selezionati sono invece risultati 233
(ogni proponente ha presentato anche più di un
progetto), così suddivisi: 81% costituito da imprese
o consorzi; 9% da Università; 6% da Centri di ricerca;
4% da Parchi Scientifici Tecnologici. Di questi, il
59% è di provenienza dal Nord; il 29% dal Centro e
il 12% dal Sud e Isole. È interessante notare come
il 24% di tali soggetti sia alla sua prima esperienza
internazionale.
Info: www.expo2010italia.gov.it
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SUITE HOME
Progettata per la ricettività open air, Suite Home è una casa prefabbricata che “ribalta il concetto di provvisorietà effimera tradizionalmente legato all’idea di
prefabbricazione per proporsi invece come vera e propria micro-abitazione, capace di offrire soluzioni funzionali e qualità estetiche mai raggiunte prima in questo
campo”. Con questa innovazione Hangar Design Group modifica il concetto stesso di unità abitativa mobile, raccontano dall’azienda: “Fin da subito perciò abbiamo
cominciato a progettare Suite Home come un vero e proprio oggetto di design, pensato come un progetto chiavi in mano e nato per essere prodotto completamente in
stabilimento. Naturalmente le difficoltà maggiori risiedono proprio nel processo di serializzazione, che necessita di molteplici competenze tecnologiche e manufatturiere
per giungere ad un prodotto soddisfacente sia in termini di funzione che di estetica”.
Info: www.hhd.it
iSi TOUCHLESS
Presentato da Fuse Creative Lab, lo studio di
interaction e media design modenese specializzato
nella creazione di spazi per l'interazione e la
comunicazione umana. Il team è composto da
specialisti nel campo dei media. iSi Touchless è
un tavolo interattivo che integrando al suo interno
il sistema fuse_TABLE, permette agli utenti di
interagire con i contenuti multimediali senza la
necessità di toccare il monitor, ma di dialogare
con le persone attraverso la lettura dei gesti e
dei movimenti. “L’obiettivo – ci viene spiegato - è
trovare nuovi modi di comunicare che siano più
efficaci, semplici e stimolanti. I benefici sono
molteplici, per esempio nel settore della cultura e
dell'istruzione l'accesso ai contenuti digitali è sempre
più fondamentale e permettere questo accesso ad un
target ampio di utenti contribuisce ad una maggiore
diffusione della conoscenza. Pensiamo di cambiare
il futuro del nostro settore permettendo a chiunque
di comunicare e interagire con la tecnologia e con
gli spazi in maniera nuova: più umana, semplice
e piacevole. La tecnologia si adatta al modo di
comunicare delle persone, non il contrario”.
Info: www.fusecreativelab.it

SENTIERI URBANI
Comunicare l’identità della città usando materiali
già esistenti. Interagire con tutte le utenze ma con
messaggi differenziati; ergonomia, sicurezza, eco
compatibilità sono alla base di Sentieri Urbani,
progetto presentato da Adriano Design, nome
con il quale Davide (Cuneo, 19/09/1968) e Gabriele
(Torino, 19/08/1971) , due fratelli italiani, piemontesi
di nascita e architetti di formazione, firmano i loro
progetti di industrial e product design. Sentieri
Urbani trasforma un segnale codificato e globale
come le strisce pedonali, senza interferire con la loro
funzione, al fine di legare nuovi segnali ornamentali
in grado di comunicare le caratteristiche, la storia
e le specificità di un luogo. L’automobilista non
percepisce nessuna differenza mentre il pedone
pur riconoscendo inequivocabilmente il segnale
legge anche una serie di messaggi all’interno di un
gradevole decoro urbano.
Info: www.adrianodesign.it/info.htm;
www.sentieriurbani.com

INNOV(E)TION VALLEY
A prendere parte alla mostra anche Innov(e)
tion Valley, progetto nato nel 2008 con lo scopo
di aumentare la visibilità del territorio e della rete
creativa, culturale ed economica del Nord-Est,
caratterizzato da un'altissima densità di creatività e
innovazione oltre alla quantità di casi di eccellenza
a livello internazionale: “l’iniziativa cerca di mettere
in rete imprese ed istituzioni pubbliche e private,
agendo come un attivatore e dispositivo sociale,
culturale, politico ed economico, promuovendo
internamente ed esternamente la sua unicità.
Le difficoltà maggiori, e gli aspetti su cui ci siamo
soffermati maggiormente in questa prima fase del
progetto, hanno riguardato soprattutto la parte
di concertazione territoriale e di comunicazione,
finalizzata a dare visibilità e riconoscibilità al brand
Innov(e)tion Valley e ai suoi valori”. Non un impresa
quindi, ma un progetto di marketing territoriale alla
cui base c’è l’intenzione di attivare sinergie che
permettano la valorizzazione delle aree attraverso la
messa in rete delle realtà più avanzate e significative
presenti sul territorio. Tra le iniziative in ballo, oltre
alla partecipazione a “L’Italia degli Innovatori”, ci
sono anche l’uscita del numero 4 di "!" Innov(e)tion
Valley Magazine che sarà dedicato al tema della
sostenibilità e distribuito durante l'inaugurazione
della Biennale di Architettura a Venezia, fino a
Creative Revolution 5, ciclo di incontri e conferenze
in luoghi insoliti del veneto la cui prossima edizione
sarà interamente dedicata al tema del design”. Info:
http://innovetionvalley.com

Tutti i progetti possono essere visionati e votati sul
sito Italianvalley.it, realizzato dalla rivista Wired, con
la collaborazione ed il patrocinio del Ministero della
Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione.
Le idee migliori e la più apprezzata saranno premiate
a Shanghai il 31 luglio dal Ministro Renato Brunetta.
“Italian Valley” continuerà ad essere, anche dopo
Shanghai, una vetrina della creatività tecnologica
italiana per valorizzare le eccellenze del nostro Paese,
dando vita ad una vera e propria mostra permanente
delle innovazioni tecnologiche nostrane.
Info: www.italianvalley.it
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A Roma, fino al 31
luglio, va in scena
all’auditorium parco
della musica il road
show promosso in
tutta europa dalla
casa automobilistica
tedesca
Sono 12 idee in mostra e un premio da 10.000 euro a catapultarci
idealmente in un futuro non troppo lontano. È questo il progetto
itinerante che smart porta nelle principali città d’Europa con un
obiettivo preciso: “disegnare” il futuro delle città. Per farlo mette in
campo un prestigioso concorso, lo smart future minds award.
Il progetto si chiama smart urban stage e, dopo la prima tappa
berlinese, è Roma ad accogliere la seconda stazione del road show
italiano che prende vita in una fantascientifica struttura gonfiabile
di circa 200 mq, che trova collocazione davanti l’Auditorium Parco
della Musica fino al 31 luglio. Un’occasione d’incontro e riflessione
su una piattaforma ideale che si interroga, nell’arco di un mese,
proponendo ipotesi e soluzioni avveniristiche di nuove urbanità: una
città del futuro che vuole proiettare nuovi modelli di vita attraverso i
progetti in mostra nella smart future minds exhibition. Creatività,
innovazione tecnologica ed ecosostenibilità le parole chiave di tutta
la programmazione, partita il 25 giugno e che, assieme alla mostra,
prevede sei smart open source events, dedicati al futuro vivere in
città: aperitivi creativi, incontri e tavole rotonde con opinion leader
e trend setter, a cura di giovani realtà creative romane. Una serie di
appuntamenti che offrono anche la possibilità di “provare” la nuova
smart fortwo electric drive, la prima auto completamente elettrica,
ad emissioni zero, del gruppo Mercedes-Benz.
Dopo la tappa capitolina, sarà la volta di Zurigo, Parigi, Madrid e Londra,
dove saranno in mostra altrettanti progetti nazionali che, selezionati
da un pattern di curatori, parteciperanno allo smart future minds
award, il premio al miglior progetto proposto in ogni tappa europea.
Infatti, in ogni città, vengono proposti in mostra dodici progetti ad hoc
sul tema dell’evoluzione della città del domani e relativi a 6 differenti
sezioni. Sono 10 i progetti della smart future minds exhibition,
selezionati tra le eccellenze italiane nell’ambito dell’Architettura
(sezione Live), di Media / Information Technology (sezione Exchange),
del Design (sezione Create), della Scienza (sezione Explore), della
Cultura / Società (sezione Be), che gareggeranno per i premi in palio,
mentre i progetti della categoria Mobilità (sezione Move), selezionati
da Daimler AG, sono fuori concorso. I vincitori del primo premio per
ognuna delle sei città parteciperanno poi alla fase finale nel 2011 - in
palio una Smart elettrica. A Roma, i progetti sono stati presentati
da cinque ambasciatori nell’ambito della cultura e della ricerca:
Luca Molinari, Alberto Abruzzese, Martino Gamper, Paolo Mataloni e
Lorenzo Imbesi. Ad affiancarli, Thomas Weber, Responsabile Group
Research & Development Mercedes-Benz Cars, curatore per i due
ulteriori progetti fuori concorso dedicati alla Mobilità e legati alla
smart electric drive.
Tutti i progetti in mostra intendono “disegnare” e “suggerire visioni
e stimoli di un futuro possibile che, combinando utopia e fattibilità,
fantasia e scienza, propongono soluzioni innovative per la vita di tutti
i giorni”, per offrire “un panorama urbano delle principali metropoli
contemporanee, che tenga conto dell’evoluzione tecnologica e delle
condizioni ambientali che man mano influiranno sul futuro dello spazio
urbano e sulla vita dei cittadini”. Tra i vari progetti nostrani, il sistema
“Dustbot”, un network di robot automatici, ideato da Paolo Dario,
Barbara Mazzolai e Cecilia Laschi, che opera per la pulizia delle strade,
la raccolta dei rifiuti e il monitoraggio della qualità dell’aria; il prototipo
di “compressedairbike”, di Harry Thaler e Nicola Zocca, la bicicletta che
unisce all’energia del corpo, l’aria compressa; “CTMM”, un progetto
dell’artista Ciriaco Campus, che propone una centrale di raccolta per
il materiale digitale. "Lo smart future minds award è un’iniziativa che
mette a confronto aspetti della creatività umana che nascono e si
sviluppano in campi diversi, alcuni in genere non comunicanti tra loro”,
ci racconta Paolo Mataloni - un’eccellenza nell’ambito della fisica
quantistica - curatore della categoria Explore, che ha approfondito con
noi il concorso e i due progetti selezionati per la sua categoria. “Mi
riferisco in particolare alla parte che rappresento in questa iniziativa,
per la quale non è immediato stabilire un collegamento con le altre,
dal momento che l’aspetto creativo, fortemente presente nell’attività
scientifica, deve comunque svilupparsi e operare all’interno del
rigore proprio del metodo scientifico. D’altra parte, è necessario
comunicare e divulgare la scienza, e un’iniziativa di questo tipo ne
dà l’opportunità. I due progetti che rappresento sono un esempio di
alcune attività di alto profilo scientifico che vengono portate avanti
da giovani ricercatori che lavorano nel nostro Dipartimento di Fisica
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all’Università “Sapienza” di Roma e nell’area della fisica romana. Sono
stati selezionati anche sulla base dell’impatto comunicativo rispetto al
tema proposto per l’evento”.
Quali sono gli aspetti salienti dei progetti proposti?
Il primo progetto, “Bacterial Microcars”, di Roberto Di Leonardo e
Luca Angelani, dimostra la possibilità di sfruttare l’agitazione caotica
di microrganismi autopropellenti, quali i batteri, per la propulsione di
strutture realizzate con processi di microfabbricazione, caratterizzate
da un’opportuna geometria. In questo caso si dimostra come una
ruota dentata asimmetrica (diametro 0,05 mm circa) venga messa
in moto dal solo movimento dei batteri. Il secondo progetto, “QUlife”,
di Fabio Sciarrino e Giuseppe Vallone, prendendo spunto dai bizzarri
comportamenti del mondo microscopico, così diversi da quello
macroscopico, si propone di trasferire le nuove tecnologie del mondo
quantistico dagli esperimenti di laboratorio alla vita di tutti i giorni.
Nel caso del progetto in questione, le particelle microscopiche sono i
fotoni, i quanti elementari di luce. “QUlife” si propone di usare i fotoni
per condurre misure ed analisi ad altissima sensibilità, trasmettere
informazioni sicure e inviolabili ed elaborare l’informazione per
mezzo di processori e computer che per funzionare sfruttano le leggi
della meccanica quantistica. I due progetti si riferiscono ad attività
concrete, sia teoriche che sperimentali, che vengono portate avanti
giorno per giorno nei nostri laboratori. Parlo quindi di dimostrazioni ed
esperimenti realizzati in fase di studio e di progettazione. Il progetto
sul micromotore a propulsione batterica dimostra la fattibilità di una
brillante intuizione scientifica. È di fatto una prova di principio, con
possibilità di ulteriori sviluppi nel prossimo futuro. Siamo però ancora
lontani da problematiche di tipo produttivo, per le quali saranno
necessari ulteriori studi e ricerche. Anche per il secondo progetto
non possiamo parlare di problematiche produttive. La possibilità di
creare, trasmettere ed elaborare l’informazione, sfruttando l’elusivo
comportamento delle particelle microscopiche (l’uso dei fotoni
è una delle strade possibili), è una scommessa della scienza dei
prossimi anni. Anche in questo caso esistono numerose dimostrazioni
scientifiche e prove di laboratorio e si vedono già i primi dispositivi
per effettuare la trasmissione di segnali criptati e inviolabili su grandi
distanze. Ma occorre ancora tempo perché le opportunità offerte
dall’informazione quantistica entrino nella nostra vita di tutti i giorni.

I progetti italiani potrebbero essere vincenti nella fase finale?
Roma è la seconda tappa europea dello smart future minds award e
bisognerà vedere quali progetti saranno presentati nei prossimi mesi
nelle altre capitali. L’unica cosa che posso dire, per il momento, è
che a Berlino non c’erano per la sessione Explore progetti di carattere
marcatamente scientifico come a Roma.
In quale modo la creatività italiana distingue e realizza il made
in Italy rispetto al contesto europeo nel suo settore?
Potrei rispondere con una battuta, dicendo che la cronica mancanza
di sensibilità dei nostri governanti verso i temi della ricerca scientifica
e la colpevole mancanza d’attenzione nei confronti dei giovani
ricercatori, che portano avanti il loro lavoro con grandi sacrifici
e molto spesso senza prospettive sicure, ha finito in certi casi per
sviluppare ancora di più quell’ingegno italiano che permette di trovare
soluzioni brillanti anche in condizioni difficili. Dove non arriviamo con
una seria programmazione, possiamo ottenere risultati grazie alla
nostra creatività. La fantasia e l’ingegno sono risorse molto importanti
nella scienza, ma certamente non bastano per competere a livello
internazionale, se mancano programmazione e risorse.
Per il professore Luca Molinari, architetto e curatore del Padiglione
italiano alla Biennale Architettura di Venezia 2010, curatore per la
sezione Live, lo smart future minds award è un’ottima occasione per
riflettere sui nuovi paesaggi metropolitani, muovendo dal concept
di un prodotto che cerca di aprire a “nuove visioni per il futuro”, e
continua rispondendo alle nostre domande.
Su quali base ha selezionato i progetti?
Sulla loro capacità di essere sperimentali, sostenibili e insieme
consapevoli delle risorse che mettono in gioco. Oggi abbiamo bisogno
di progetti che aprano prospettive inedite per una realtà che sta
cambiando profondamente.
Quali sono gli aspetti salienti dei progetti proposti?
Sperimentalità e insieme capacità di interpretare la società che
cambia, producendo nuovi desideri.
Nel primo caso, l’ospedale progettato dallo Studio Tamassociati
lavora direttamente sul riciclo di risorse esistenti, abbandonate, per
la creazione di spazi di qualità abitativa e sociale evoluta; nel secondo
caso, il lavoro Hygrostation (di Francesco Librizzi & Matilde Cassani) si
pone abilmente tra il dispositivo urbano e l’oggetto di design, ponendo
tematiche realizzative da indagare con attenzione.
Tra le caratteristiche dei progetti italiani che potrebbero essere
vincenti nella fase finale, credo che ci siano, soprattutto, capacità di
generosità sociale e insieme sguardo ricco e trasversale sui problemi
che affrontano.
La creatività italiana distingue e realizza il made in Italy e
le proposte (idee, progetti, prodotti), rispetto al contesto
europeo, in vari modi. C’è una peculiarità italiana?
La capacità di trovare una misura dell’uomo che cambia, di ascoltare
la sua umanità fragile e di interpretarla su scala urbana e domestica.

Nelle immagini, in alto a sinistra:
Giuseppe Stampone
Connective well
smart future minds exhibition,
Roma 2010
sezione Exchange
a cura di Alberto Abruzzese;
in alto: Roberto Di Leonardo &
Luca Angelani
Bacterial Microcars.
sezione Explore
a cura di Paolo Mataloni;
in basso: veduta dello smart
urban stage,
courtesy PHLEGMATICS.
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di Federica Civica

Dopo aver registrato ingressi record con 1600
visitatori nella prima settimana di inaugurazione,
continuano le esposizioni a Palazzo Collicola.
Grazie al nuovo progetto artistico sostenuto
da Vincenzo Cerami, Assessore alla cultura del
Comune di Spoleto, ed alla direzione artistica di
Gianluca Marziani, sono tornati ad accendersi i
riflettori su una delle più importanti collezioni di arte
contemporanea in Italia. Tra le molteplici proposte
in programma troviamo lo spazio con le opere
selezionate da Alexandra Mazzanti, della Dorothy
Circus Gallery di Roma, dedicato al metamondo
del “Pop Surrealism”, prima esposizione italiana
che si concentra sul più influente movimento
pittorico di epoca recente. Lo spazio raccoglie oltre
80 opere e sarà visitabile fino al 15 ottobre. Tra gli
artisti proposti, oltre a Mark Ryden, caposcuola
della corrente pittorica contemporanea, troviamo
Joe Sorren, Todd Schorr, Shepard Fairey, Marion
Peck, Camille Rose Garcia, Alex Gross e due
esponenti italiane: Nicoletta Ceccoli e Niba. Il
nuovo allestimento prevede inoltre, uno spazio
dedicato al "Melting Pop" con molteplici incontri
tra l’arte visiva e gli altri linguaggi creativi ed uno
dedicato al più promettente artista visuale del
suono contemporaneo, l'americano Tristan Perich.
Nel nuovo progetto artistico realizzato da Gianluca
Marziani possiamo inoltre trovare gli stencil in
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bianconero di Sten & Lex e le sculture a forma di
bara realizzate da Mauro Cuppone nella ex Chiesa
romanica di SS Giovanni.
Info: www.palazzocollicola.it

Nelle immagini: in alto a sinistra SchorrTodd, Lost at
Sea; al centro Natalie Shau, White Thread;
in basso Tara, Die Sometimes;
in basso Paul Chatem, Fiddle-Fatale.

“Absolut wallpaper, A Vision by Ron English”
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fotografia e film. Il brand ha sempre lavorato a stretto
contatto con il mondo degli artisti, mettendo in primo
piano la particolare bottiglia e le mille interpretazioni,
divenute esse stesse storia dell’arte. È stato quindi
naturale coinvolgere un artista poliedrico e attuale
come Ron English. L’artista americano è conosciuto
sia per le sue rielaborazioni di celebri capolavori
dell'arte, che per l’originale interpretazione di icone e
miti della cultura artistica Pop. Absolut condivide con
lui l’approccio artistico basato sulla rielaborazione di
grandi opere e icone artistiche in ambito urbano,
perfettamente in linea con il progetto di Urban Art
Absolut Wallpaper.
Roma e Milano, due città e due platee
completamente diverse. Come vi siete mossi
per cercare di distinguere i due rapporti, e
tener conto delle differenze di impostazione?
Roma e Milano sono due tra le città italiane che
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Info: www.fefeproject.com
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Absolut Wallpaper X-Ray Guernica a Vision
by Ron English (2010) dettaglio
Roma, muro del Frigorifero all'ex Mattatoio di Testaccio.
Courtesy: Absolut Vodka
Foto: Studio Alterego

La citta’ che cambia

L’arte guarda a nuovi spazi di identificazione
anche geometrica grazie a Box.

BOX è un progetto performativo che da tre anni
propone un festival di arte contemporanea negli
spazi della capitale. Parliamo con i due ideatori
Salvo Mauro e Anna Milano Caré.
Il progetto BOX ruota attorno alla figura di
un cubo. Perché avete scelto un elemento
geometrico come il “cubo”?
Il cubo è l’idea di una scatola che diventa un vero
e proprio oggetto che interagisce con la gente.
Una sperimentazione collettiva ed eclettica
rappresentata metaforicamente da un modulo: il
cubo, fatta di elementi creativi che si installano
nel tessuto urbano. Nella terza edizione si è
messo in atto un restyling rispetto alle passate
edizioni, sono nate delle foto immagini della
nostra comunicazione, dove scatole bianche
invadono i cieli di Roma, le piazze più importanti,
che entrano dentro la metro, oppure che cadono
dalle scalinate dell’Eur o che percorrono il letto del
Tevere. In questo momento stiamo preparando
la nuova immagine per la mostra che si terrà al
MLAC del 6 luglio. E da questo primo step che
abbiamo pensato che il cubo potesse diventare un
vero e proprio oggetto da trasportare, che potesse
racchiudere tutto il nostro concept e che potesse
interagire con il pubblico della città, fuori i luoghi e
dentro i luoghi, abbiamo intrapreso vere e proprie
incursioni di guerriglia urbana con delle scatole
bianche con il nostro logo, chiedendo a persone
comuni e famose nel mondo dell’arte di tenere
le scatole e farsi fotografare. Ma già dalla prima
edizione il concetto chiave era la scatola, passaggio
metaforico ed universale con il quale dal passato
ad oggi ogni artista si confronta, da Leonardo Da
Vinci passando per le geometrie astratte del ‘900,
Andy Warhol ad oggi, dal cartone come materiale,
al pixel digitale e analogico. I riferimenti sono
davvero tanti, tantissimi, infiniti c’è un box per ogni
artista.
Da quale esigenza è nato il progetto di creare
un festival vero e proprio?
L’esigenza che Box diventasse un festival di
arte contemporanea è nata in modo spontaneo,
raccogliendo i risultati, arrivati dopo anni di duro
lavoro. In soli tre anni dalla sua nascita Box ha
raccolto nei suoi spazi più di 60 artisti con le
loro produzioni site-specific. Grazie anche al
sostegno di luoghi come il Teatro Vascello diretto
da Giancarlo Nanni, Il Rialto Santo Ambrogio, Il
nuovo Cinema Aquila, che hanno subito creduto
nella nostra iniziativa. Quando è nato Box nel 2007
vincendo il concorso FestArte come migliore idea
che interagiva con il pubblico, non sapevamo cosa
ci attendeva, un percorso che ci ha fatto crescere.
Ma bisogna anche sottolineare che siamo
sempre stati sostenuti da grandi sponsor, media
partener e partener tecnici, come Next Exit, MSC
crociere, Busta, Fnac, Epson Italia, ecc.ed è stato
importante il sostegno dell’Università di Scienze
della Comunicazione di Salerno e il MLAC – Museo
Laboratorio d’Arte Contemporaneo della Sapienza
diretto da Simonetta Lux e Domenico Scudero,
che hanno accolto la nostra ultima operazione, fare
una mostra BOX³ -La città che muta- ripercorrendo
le opere dell’ultima edizione di Box ma anche con
delle nuove entrate di artisti scelti ad hoc, per alcuni
è la prima esibizione e questo per noi è un grande
traguardo riuscire a mettere insieme esperienze
diverse e vorremmo citare qualche nome: Pietro
Ruffo, Gianfranco Grosso, Gabriele Girolami, Danilo
Torre, Daniele Statera, Claudio Sinatti e Nicola
Linfante che porterà un gruppo che non ha mai
suonato in Italia direttamente da Parigi.
BOX³ “La città che muta” cosa significa
questo pay off?
“La città che muta” per noi ha un significato molto
importante, visto che Box si è sempre stato un

contenitore di ascolto di idee artistiche, che ci
sono state proposte in tutte le nostre edizioni,
questa volta abbiamo voluto ascoltare i segnali che
ci dava questa città. Roma per noi sta diventando
un grande contenitore dove si creano continui
scambi con artisti internazionali, con nuovi luoghi
di aggregazione artistica e questi segnali positivi
sono l’apertura della Pelanda nuovo spazio per il
multi midia o l’apertura del Macro alle iniziative
delle giovani produzioni e infine l’attesa apertura
del MAXXI. Ora con questa mostra dobbiamo
cogliere i nuovi segnali di questa città sperando
che Roma riesca sempre a dialogare con le nuove
realtà creative che stanno nascendo.
Questa nuova edizione di BOX³ si svolgerà
nelle sale del MLAC Museo Laboratorio
di Arte Contemporanea dell’Università
“Sapienza” di Roma. Questa location più
istituzionale vuole promuovere anche un
nuovo percorso?
Il percorso di BOX è stato sempre regolato da luoghi
che fisicamente accolgono la sperimentazione. E
meglio del MLAC chi poteva capire le potenzialità
di questo progetto, l’arrivo di BOX in un luogo
istituzionale è un passaggio di crescita e di maturità
artistica per i linguaggi che abbiamo utilizzato in
tutti questi anni. Noi vogliamo crescere insieme
alle dinamiche nuove che si creano in questa
città. Siamo pronti ad accogliere anche future
collaborazioni con altre istituzioni e spingerci verso
produzioni più impegnative, riuscendo a invitare
per il futuro artisti internazionali o produrre opere
di artisti che ancora non sono state realizzate.
In cosa si distingue il progetto con questa
nuova collaborazione con il “Collettivo
AGIta”?

Ci sono in serbo delle novità?
La collaborazione con il collettivo AGITA, composto
da Linconln Dexter, Diego Marchi, Laura Laruffa,
Simona Raho, Valentina Trisolino, ha portato al
progetto una grande energia a questa apertura di
BOX³ - La città che muta. Il collettivo AGITA nasce
dall’incontro di questi giovani curatori all’interno
del Master per Curatori della Sapienza del MLAC di
Roma. Quando il progetto è stato accolto dal MLAC
si è presa la decisione di far operare al progetto
dei giovani curatori che potevano confrontarsi con
un progetto nuovo, dinamico e che esce dall’idea
statica di mostra solo nei luoghi deputati ma una
completa interazione con il tessuto urbano della
città, uno esempio é la nostra prima incursione
per 11 giugno presso il Cinema Aquila con un
intervento metropolitano nel quartiere Pigneto
da parte dell’artista Gianfranco Grosso, cogliamo
l’occasione d’invitare tutti i lettori di Next Exit a
questa prima fase.
Alla terza edizione. È possibile fare un
bilancio?
Il bilancio è positivo, se si pensa che quasi tutte le
nostre operazioni hanno avuto baget zero, come
già abbiamo affermato nelle precedenti risposte la
città per noi è uno strumento per creare percorsi
artistici lasciare memorie dei nostri interventi e
facendo un bilancio delle tre edizioni penso che
siamo cresciuti tanto sia come capacità artistica
ma soprattutto come credibilità e rispetto. Box
ha visto passare 60 produzioni, 6 luoghi di grande
interesse per la sperimentazione lasciando le
nostre tracce con lavori permanenti. Il nostro
pubblico che ci segue sa che le nostre scelte sono
mirate nell’innovazione della contemporaneità
temi attualissimi nel mondo dell’arte in Italia. Con
la mostra del 6 luglio presso il MLAC vogliamo

mettere in atto un resoconto dei tre anni per poi
spingerci verso prospettive future che stiamo
valutando.

Orizzonte Verticale#3

Terzo Round per il match tra street artist: sul ring JBRock e Hogre,
si sfidano a cielo aperto per tutta l'estate

Nelle immagini: a sinistra Mivida di JBRock; a destra HOGRE
Si ripresenta con un nuovo appuntamento
Orizzonte Verticale: il clash che da quattro
mesi vede sfidarsi i più importanti esponenti della
scena urban art nazionale ed internazionale sui
muri del centro di Roma. L’evento è stato ideato
e promosso da Luigi Vernieri, direttore di FEFÈ
PROJECT, prendendo in prestito il nome dal noto
studio “Orizzonte” dei fotografi Antonio Barrella
e Vitaliano Lopez, in via Barberini. Siamo giunti
al terzo “match” tra le maggiori firme dell’arte
urbana avviato lo scorso 10 marzo. Sull’artistico
“ring” infatti l’iniziativa di Orizzonte Verticale
propone ogni due mesi, e lo farà fino a dicembre,

due artisti diversi che avranno a disposizione le
due pareti all’ingresso dello studio fotografico per
poter realizzare un’istallazione “a cielo aperto”
di poster art in formato gigante e, naturalmente,
in versione verticale. I pannelli, alti cinque metri
e larghi tre, diventano delle vere e proprie tele
su cui gli artisti realizzano live, volta per volta, le
proprie opere che resteranno in esposizione fino
alla sfida successiva. Sono JBRock e Hogre gli
artisti che si affronteranno nell’appuntamento
estivo del 9 luglio. JB Rock, classe 1979, è
sulla scena del writing romano fin dai primi anni
novanta; parallelamente agli studi artistici coltiva

la sua passione per i graffiti. Attualmente la sua
ricerca estetica si concentra sulla figura umana,
che analizza e rielabora, creando un dialogo tra
la riconoscibilità del soggetto e la sua completa
disintegrazione. Hogre è un giovane street artist
attivo su Roma già da qualche anno; i suoi lavori
sono per lo più volti, facce più o meno note,
immortalate in momenti di particolare espressività.
La performance degli artisti si inserisce in un ciclo
di serate con dj set. La colonna sonora alla mostra
temporanea di urban art è realizzata da Radio
FEFÈ, la nuova web radio nata grazie a un’idea
di Luigi Vernieri con la collaborazione del corso

di Sound Design dell’Istituto Europeo di Design di
Roma. Lanciata ad inizio anno la web radio è online
su radiofefe.com, uno spazio in cui parlare di arte
contemporanea, avanguardie del cinema, del video
e sound design. La radio è nata con un preciso
scopo: una libera circolazione di suono in luoghi in
cui è libera la circolazione di creatività. L’obiettivo
capillare è quello di entrare nei ritrovi e negli spazi
culturali di maggior rilievo delle città, segnalando i
punti “free entry, free exit di una città”.

SETTIMANA DELLA
SCIENZA

LA NOTTE DEI
RICERCATORI

FESTIVAL DELLA
MENTE

YouTube Play
BIENNALE DI VIDEO

A Frascati dal 18 settembre al 26 settembre, si
svolgerà la quinta Settimana della Scienza. In
uno dei poli di ricerca più grandi d’Europa, per il
quinto anno, la scienza si mette a disposizione di
tutti e diventa un’impresa collettiva e partecipata.
Il progetto è organizzato dall’Associazione
Frascati Scienza in collaborazione con ASI,
CNR, CERN, ENEA, ESAESRIN, INAF, INFN, INGV,
L’Università di Tor Vergata e i dipartimenti di Fisica
dell’Università di Roma “La Sapienza” e Roma
Tre. Sponsor principale della manifestazione, la
Comunità Europea. Migliaia di ricercatori,
istituzioni scientifiche di importanza mondiale,
musica e spettacolo, lectio magistralis etc….
All’interno del ricco programma di appuntamenti il
24 settembre l’evento clou della manifestazione la
“Notte europea dei ricercatori”.
Info: www.frascatiscienza.it
M. M.

L’Università di Trento, Fondazione Bruno
Kessler, Museo Tridentino di Scienze Naturali e
Istituto Agrario di San Michele all’Adige lanciano
il concorso per raccontare in un video la propria
idea di ricerca. I migliori video saranno premiati
proprio durante la “Notte dei ricercatori,”, il 24
settembre, in una serata che animerà la città di
Trento con incontri ed esposizioni. Per partecipare
è sufficiente tradurre la propria idea di ricerca in un
cortometraggio, caricare il proprio video in formato
digitale su Youtube e inviare il modulo di iscrizione
compilato, disponibile sul sito della Notte dei
Ricercatori In palio per i video che conquisteranno il
favore della giuria e del pubblico, premi tecnologici
come l’IMAC 27", un MACBOOK 13,3", un iPhone
3Gs e un iPad con Wi-Fi 32GB. Si può partecipare
inviando i materiali fino al 7 agosto 2010.
Info: www.nottedeiricercatori.tn.it
F. C.

Al via la VII edizione del Festival della Mente,
primo festival europeo dedicato ai processi creativi,
e promosso dalla Fondazione Carispe, che si
terrà a Sarzana dal 3 al 5 settembre 2010. Diretto
da Giulia Cogoli e giunto alla sua VII edizione il
Festival prevede oltre 60 eventi, tra cui tre giornate
di conferenze, letture, spettacoli e performance,
workshop, e una sezione di laboratori dedicati a
bambini e ragazzi. Tra gli appuntamenti dedicati
all’arte s’inserisce venerdì 3 settembre presso
il Chiostro San Francesco la riflessione di Achille
Bonito Oliva che propone un’analisi dei movimenti
delle avanguardie storiche e delle neoavanguardie
fino alle ultime ricerche multimediali. Poi sarà la
volta di Georges Didi-Huberman, tra i più originali e
attenti studiosi di estetica che proporrà un’analisi
di un’acquaforte del pittore spagnolo F. Goya.
Info: www.festivaldellamente.it
G. D. A.

La Fondazione Solomon R. Guggenheim e
YouTube lanciano “YouTube Play. Biennale di video
creativi”. Una giuria di esperti, costituita da figure di
spicco provenienti dal mondo dell’arte, del design,
del cinema, dell’intrattenimento selezionerà 20
video provenienti da tutto il mondo, che verranno
presentati il 21 ottobre 2010 al Museo Solomon
R. Guggenheim, con proiezioni simultanee nei
musei Guggenheim di Berlino, Bilbao e Venezia. La
partecipazione è aperta a qualsiasi forma di video
creativo e possono partecipare studenti d’arte,
video maker amatoriali, creativi professionisti I
partecipanti sono invitati a presentare video nuovi
o già esistenti, creati negli ultimi due anni, sul
canale YouTube Play: youtube.com/play. Il video
deve avere una durata massima di 10 minuti.
L'evento finale sarà il 21 ottobre a New York.
Info: www.youtube.com/user/playbiennial
F. C.

Federica Civica
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Il Futuro della Tv

Un mondo complesso tecnicamente, ma che inizia a farci sognare
perché parla di interattività, alta definizione e 3D
riproduzione olografica, tuttavia è solo questione
di tempo. Il segreto è nella trasmissione e
manipolazione di grandi quantità di dati. Perciò
tutto risiede nella codifica. Più il codice è buono,
meno dati occorrono per definire un’informazione.
L'altro punto è la tecnologia, più essa è veloce, più
informazione può essere elaborata”.

Il nostro apparecchio TV che solitamente risiede
in salotto, sta diventando molto bravo nell'offrirci
un intrattenimento spettacolare nei prossimi anni,
quindi state tutti svegli per non perdere la vostra
prossima partita di calcio: potreste aver comprato
il vostro biglietto per lo stadio in prevendita e
scoprire che non ne avrete bisogno.
Che direzione prenderà la rapida evoluzione del
Digitale? Quali gli scenari della televisione del
futuro? A tentare una o più risposte è il Forum
Europeo della Televisione Digitale che si è
svolto anche quest'anno nella suggestiva cornice
del Convento di San Romano a Lucca. L'evento è
alla settima edizione ed è organizzato da Andrea
Michelozzi fondatore dell'associazione "Comunicare
Digitale", nata ben prima che il digitale terrestre
fosse una realtà per tutti. All’'evento partecipano
anche numerose aziende del settore come
Sisvel, Alcatel e Pirelli Broadband solutions.
E sono proprio i rappresentanti di questi gruppi a
raccontarci che cosa succederà quando la nostra
televisione lascerà la sua parete del salotto per
distribuirsi nell'ambiente grazie al 3D; reagirà con
i nostri desideri, grazie a "telecomandi" sempre
più sofisticati e fornirà come un provider di lusso
prodotti sempre più customizzati ed esclusivi.
Ecco i trends emersi
BANDA O SATELLITE
Il leitmotiv della prima fase di questo convegno,
verte principalmente sui protagonisti del settore
e le loro relative attività. A rappresentarli ci sono
Simone Bonannini di Interoute, Luigi Ardito di
Qualcomm, Ing. Roberto Dini di Sisvel, Marco
Gaeta di Alcatel e Cristiano Benzi Presidente di
HDForum Italia e dirigente Eutelsat. Ad iniziare
con una provocazione è Simone Bonannini,
dichiarando che Interoute è il più grande fornitore
di infrastrutture network in Europa e aspetta
i produttori di contenuti ad occupare il suo
spazio. Poi rilancia dicendo che “il suo business
è solo fornire l'infrastruttura. Le mie osservazioni
nascono da affermazioni che mi fecero durante
un convegno europeo dove mi venne detto che
l'Italia è uno strano paese in quanto utilizza molto
l'etere che ha una larghezza di banda limitata e
utilizza solo il cavo per il telefono e connessioni
a 64Kb. Perciò i produttori di contenuto si
facciano avanti”. A sua volta, l'Ing. Dini risponde
“i due mezzi sono differenti e si pongono sul
mercato rispondendo a due differenti tipologie
di utenza. Sarebbe sciocco utilizzare la rete per
un evento sportivo che richiama un milione di
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spettatori - e provocatoriamente dice - dovrebbe
essere vietato per legge. Mentre è ovvio irradiare
tale evento sul digitale terrestre o satellite. Inoltre
un evento come una partita del mondiale non
richiederebbe la bidirezionalità del mezzo come
invece è richiesta in Internet dove, invece, ad una
richiesta dell'utente c'è del materiale proveniente
da un server. L'utilizzo di banda dovrebbe quindi
essere parsimoniosamente programmato”.
Cristiano Benzi, invece, spiega che l'utilizzazione
del mezzo trasmissivo in Italia ha bisogno di
un attento dimensionamento. Questo perché
il Satellite o il digitale terrestre sono limitati in
banda mentre la rete non lo è. Di fatto questo
nuovo embrione nascente provoca non pochi
argomenti di discussione. In primo luogo perchè
le parti in gioco cominciano solo ora a sondare il
mercato e le possibilità del mezzo, e poi perchè il
business model associato richiede un'analisi più
approfondita per vedere dove andare a colpire
per evitare investimenti a vuoto. Su questo punto
ancora Dini afferma che oggi non c'e' ancora uno
standard definito per l'HD o il 3D. Questo significa,
secondo lui, che anche l'utente che oggi compra
un apparecchio, potrebbe veder la sua spesa
vanificata dal veloce sviluppo della tecnologia e
una, al momento, totale assenza di convergenza
su uno standard. In breve, c'è uno spazio limitato
ma abbastanza grande da soddisfare le esigenze
se il suo utilizzo viene ottimizzato. Nei prossimi
anni il business convergerà sul fornire materiale
on demand sulla rete, ma per eventi il cui target
è assolutamente grande, l'etere rimarrà la risorsa
primaria. Peraltro l'etere sotto forma di satellite,
già fornisce materiale a richiesta, integrandosi con
Internet. Anche se non perfettamente delineata,
dal convegno emerge la volontà di integrazione
e ottimizzazione dei sistemi affinchè il business
decolli, ma data la giovinezza del prodotto,
appaiono non chiari gli elementi di sviluppo
primario e la tecnologia richiesta a tal proposito.
Quindi per uno sviluppo accettabile sia i fornitori
di infrastruttura che i produttori di contenuto,
dovranno convergere e sedersi attorno ad un
tavolo, per definire perfettamente le richieste del
mercato, e fornire un modello elastico e reattivo
capace di rapidi cambiamenti.
I NUOVI FRUITORI
I nuovi fruitori della televisione, cioè le nuove
generazioni come mercato del futuro su cui
Marco Gaeta di Alcatel, lancia un segnale e
invita a pensare che il modo di fruire delle nuove

generazioni è diverso dal nostro e noi siamo
ancora lontani dall'offrire una valida risposta.
Questo perchè le nuove generazioni sono abituate
ad un consumo di immagini e contenuti più veloce
e discontinuo. Su questa base già internet offre
loro un embrione di media interattivo, ma la
suddetta necessità di targetizzare le fascie di
utenza sarà l'obiettivo primario dei prossimi anni.
Sostanzialmente tutto quello che non è live,
dovrebbe essere appoggiato ad un server ed
essere a disposizione dei fruitori che potranno
editarlo o semplicemente goderselo in HD con
audio surround.
FIN DOVE ARRIVERA' IL 3D
Ancora Dini parla del 3D ricordando che “proprio
a Lucca, lo scorso anno, sono state fatte le
prime riprese 3D nel mondo, dichiara come ora
in questo campo non ci sono ancora standard
internazionali. Per quanto ci sia dell'interesse sul
mercato del 3D, non è ancora esploso così come
l'HD. Il 3D diventerà sicuramente uno standard
come lo diventerà l'alta definizione. Tuttavia qui
stiamo ancora parlando di uno schermo e non
di vera olografia (seppur già esista). Io stesso
ho testato il 3D ed è abbastanza stupefacente
guardare in uno schermo ed avere l'illusione
di vedere attraverso una finestra, e cioè avere
il senso della profondità così netto e definito.
Come sopra detto, è ben lungi dall'essere una

DOVE VA IL MERCATO DEL DIGITALE
Dopo il convegno, alcune domande agli espositori
per vedere dove va il mercato.
Per Federico di Girolamo di MBI lo sviluppo
nell'ultimo anno nonostante la crisi, è indicativo
di un mercato comunque reattivo ed in via di
sviluppo. MBI è una società di Pisa che si occupa
di distribuzione di live e nearlive events nelle sale
cinematografiche avvalendosi di collegamenti in
Cavo, Fibra o Satellite. Parlando con Guglielmo De
Felice di Irdeto, vien fuori che anche Irdeto è pronta
con diversi prodotti già preparati per la protezione
dei dati sia via Internet o fibra, o satellite, e che
è pronta a cooperare con il cliente per integrare i
sistemi di criptaggio su diverse piattaforme dati.
Irdeto è una società specializzata nel criptaggio
dei contenuti digitali e nella fattispecie televisivi.
Anna Perfetti di Pirelli Broadband, ci rivela
che anche Pirelli si occupa di distribuzione di
televisione digitale. Incredibilmente la Pirelli
Broadband nasce cinque anni fa come costola
della Pirelli, e diventa autonoma. Iniziando con
la posa in opera dei cavi, in cui la Pirelli è leader
mondiale, e poi posando cavi per se stessa fino a
“marketizzare” il proprio cavo per offrire un mezzo
di distribuzione ai clienti. Tutti gli espositori sono
aziende medie ed in via di espansione. Questo è
un segnale che l'intrattenimento digitale è ormai
una realtà consolitata.
La direzione di un mercato così composito e la
commercializzazione di prodotti sempre nuovi
ancora non delineano una direzione precisa ma
piuttosto un puzzle in via di ultimazione. I più bravi
saranno coloro che avranno la capacità di trovare
le tessere con maggiore velocità e piazzarle al
posto giusto. Intendendo con questo che dal
panorama apparso al Forum, si respira aria di un
mercato più avido di novità, ma le richieste sono
molto varie e in fase di continuo cambiamento, per
cui il business model avrà bisogno di sviluppare
un adeguato e flessibile metodo tecnologico per
soddisfare tale richiesta. Come per molti altri
business, l'Italia ci sorprenderà per le soluzioni e
l'applicazione delle stesse.
Vittorio Mennella

Arte + architettura + natura

Sorgerà a Corviale il Parco Nomade. Un progetto di riqualifica del
territorio dell’Associazione Volume! e del Comune di Roma

Nell'immagine schizzo di João Nunes
Mobilità, scambio, contaminazione. Questi gli
ingredienti del Parco Nomade, il parco per
dell’Arte e dell’Architettura che si estenderà
all’interno della Tenuta dei Massimi presso il Casale
Pisano a Roma e occuperà progressivamente la
circostante area di 40 ettari. Il progetto portato
avanti dall’Associazione Volume!, da sempre
interessata ad indagare intrecci e relazioni tra arte
e architettura, affronta il tema dell’arte pubblica:
“l’idea di realizzare un parco nasce pochi anni
dopo l’inaugurazione di Volume! quando diventava
forte la voglia di fare qualcosa che fosse legato
all’arte e all’architettura” commenta Francesco
Nucci, Presidente dell’Associazione Volume!.
Curatore del programma è l’architetto Achille
Bonito Oliva, mentre lo studio del contesto
paesaggistico è stato affidato a João Nunes
(Studio PROAP), architetto e paesaggista tra i
più affermati al livello internazionale. “Ho pensato
che il progetto potesse essere il sigillo estetico
del rapporto arte-architettura. Lavoreremo con
architetti affermati, ma andremo anche alla ricerca
di giovani artisti e architetti. L’artista costruirà la

sua opera in simbiosi con lo spazio.” Lo spazio
diventa parte integrante del lavoro artistico, in
un mix che vede protagoniste arte, architettura
e natura. Le installazioni che troveranno dimora
presso il Parco nasceranno dal confronto/incontro
tra un architetto e un artista e troveranno forma
in una serie di contenitori modulari di diverse
dimensioni, all’interno dei quali saranno collocate
le opere degli artisti, in un rapporto dialettico
che vedrà dialogare spazio e opera: come spiega
Francesco Nucci, infatti, “abbiamo pensato ad un
sistema di moduli che mettesse in mostra il lavoro
di ogni singolo artista, garantendo la medesima
dignità e attenzione a tutti i creativi coinvolti, dai
più giovani ai grandi maestri”. La particolarità
del Parco Nomade risiede poi nelle possibilità di
sperimentazione e scambio con le realtà culturali
italiane e straniere: i moduli saranno trasportabili
in altri territori e città perché come spiega Achille
Bonito Oliva, “questo Parco non vuole essere
il frutto di un gesto effimero, ma invitare ogni
anno artisti e architetti a realizzare i containers
e farli spostare. Il criterio che guida l’iniziativa

non è quello dello smantellamento, ma la logica
della rotazione, per favorire mobilità e scambio e
rendere un servizio alla città, un parco nomade
ma stabile in grado di accogliere intere famiglie.”
Il parco si svilupperà in quattro tappe progressive
in relazione con il carattere agricolo del territorio:
“Lo scopo è stato quello di creare sinergie tra arte
e architettura e mantenere il progetto in un limite
umano e João Nunes ha rispettato pienamente
la concezione originaria del luogo. Ho pensato a
questo parco come ad un essere vivente” dice
Francesco Nucci.
È questa un’altra caratteristica del progetto che
intende preservare l’attività agricola, vissuta
come valore aggiunto e non condizionante. Il
programma espositivo dovrà adeguarsi al ciclo
agricolo, seguendo una modalità di esposizione
aperta, che coinvolga un insieme vasto di
espressioni artistiche: “il tutto è completamente
reversibile, in modo tale da rispettare il ciclo
dei terreni e far si che l’arte accompagni, senza
sopraffare, la metamorfosi della natura” precisa
Achille Bonito Oliva. Valorizzare la mobilità

dell’arte contemporanea, garantire l’interazione
tra architettura, natura ed espressione artistica,
ma non solo. Il Parco Nomade vuole essere
un’officina per le arti, in grado di coinvolgere
attivamente il quartiere e i suoi abitanti. Sono
questi gli intenti espressi da Francesco Nucci: “la
sfida è quella di dare vita a un’officina per le arti, in
una delle periferie più caratterizzate di Roma, dove
negli ultimi anni molto si sta facendo per operare
un’inversione di rotta contro l’isolamento sociale
e culturale. Vorremmo creare una scuola, un
laboratorio continuo, stimolare la partecipazione
diretta anche attraverso attività educative per
tutte le fasce di età. In un parco dove protagonista
sarà il dialogo tra l’arte, architettura e natura.” Il
Parco Nomade, mira a rilanciare le potenzialità
di un territorio, quello di Corviale, troppo spesso
definito “un quartiere mostro, quando in realtà è un
luogo carico di umanità. Il Parco è una sfida di alto
profilo per noi e per le persone che vivono Corviale.
Mi auguro che questo progetto sia in grado di
dialogare con il luogo e non essere percepito
come un’astronave capitata per caso” conclude
Gianni Paris, Presidente del XV Municipio. I lavori
dovrebbero partire a settembre e per la primavera
del 2011 ci si augura di completare i primi quattro
moduli. Per quanto riguarda i costi del progetto, i
calcoli sono ancora imprecisi, perché come spiega
Francesco Nucci “l’investimento non può essere
calcolato a priori. Abbiamo sponsor privati e
speriamo nell’aiuto delle istituzioni, ma tutto deve
essere frazionato nel tempo.” L’iniziativa si avvale
della collaborazione dell’Assessorato alle Politiche
Culturali e della Comunicazione del Comune di
Roma: “questo progetto è un esempio virtuoso
della possibilità dei privati di mettere in atto idee
geniali in una zona particolare della città. Il Parco
Nomade rappresenta il primo caposaldo della
riqualificazione di Corviale e il Comune investirà
tutto il supporto possibile” spiega l’Assessore
alle Politiche Culturali e della Comunicazione del
Comune di Roma, Umberto Croppi, e aggiunge
“speriamo che una volta nata e consolidata diventi
un’esigenza di cui la città non possa fare a meno.
Si tratta di un progetto lodevole a cui sono lieto di
partecipare e che conferma la vocazione di Roma
per l’arte contemporanea”.
Greta D'Attilia

Eurosky Tower
A Roma il grattacielo residenziale, firmato dall’architetto Franco Purini,
all’insegna dell’ecosostenibilità
Nascerà a Roma entro la fine del prossimo anno
la Eurosky Tower, torre residenziale di 120 metri
di altezza, firmata dall’architetto Franco Purini e
promossa dall’impresa romana Parsitalia Real
Estate. Il progetto prevede la realizzazione di un
complesso di edifici ad uso abitativo commerciale
e pubblico realizzato nel contesto dell’Europarco
Castellaccio, a ridosso dell’Eur, e costituirà una
delle diciotto nuove “centralità metropolitane”
previste nel Piano Regolatore Generale di Roma,
vigente dal 14 marzo 2008. La Torre Eurosky
sorgerà all’interno del Business Park Europarco
all’Eur: 28 piani residenziali (i primi tre adibiti ad uso
ufficio); 3 piani tecnici e 2 livelli interrati destinati
a garage e cantine oltre a spazi di comune utilizzo
con la realizzazione di una palestra panoramica, una
lavanderia e sala riunioni. “Il progetto della Torre, è
stato iniziato nel 2002 e ha avuto una laboriosa

gestazione di qualche mese, prima di assumere
il suo schema definitivo. Molta cura ha richiesto
lo studio delle soluzioni tecniche riguardanti la
sostenibilità. La Torre Eurosky è infatti un edificio
che si pone all’avanguardia per tutto ciò che
riguarda il comportamento nei riguardi dell’energia,
nell’uso dell’acqua, del trattamento dei rifiuti e
del microclima interno agli alloggi” – dice Franco
Purini e aggiunge “l’architettura è un arte positiva
e gli architetti, devono lavorare assiduamente, con
l’ottimismo della volontà, nella prospettiva di una
continua crescita delle possibilità di modificare la
città in senso progressivo”.

G. D. A.
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AroundArt
di Greta D'Attilia

× PREMIO CELESTE

Arte Laguna

Parte la V edizione del Premio per valorizzare
la giovane arte contemporanea.
Ideato da Laura Gallon e Beatrice Susa, organizzato dall’Associazione
Culturale MoCa e dallo Studio Arte Laguna, con il patrocinio di
Ministero degli Affari Esteri, Regione del Veneto, Istituto
Europeo di Design, il Premio Arte Laguna cerca nuovi talenti. Due
nuove sezioni, Video arte e Performing art, oltre a quelle di Pittura,
Scultura e Arte Fotografica. Nuovi premi presenti: Premio Sala
Stampa, i Premi Speciali Artist in Residence per l’assegnazione di
tre residenze d’artista, in Italia e all’estero; il Premio Speciale Tina B,
in collaborazione con l’omonimo festival di Praga e infine, il Premio
Speciale Open Arte Communication che offre la partecipazione
gratuita alla XIV edizione dell'Esposizione Internazionale di Sculture ed
Installazioni in programma a Venezia durante il Festival del Cinema. La
dotazione complessiva del Premio ammonta a 100.000 euro. Scade il
16 novembre 2010. Nell'immagine "Mania194" di Pierluigi Febbraio.
Info: www.premioartelaguna.it.

Ideato e organizzato da Steven Music e dall’Associazione
Culturale L’Albero Celeste, il premio ha l’obiettivo di incoraggiare
la partecipazione di artisti di ogni livello, per questo è aperto a tutti gli
artisti e studenti anche stranieri ma che operino sul territorio nazionale.
Diverse le categorie alle quali partecipare: Pittura, Fotografia e Grafica
Digitale, Video&Animazione, Installazione - scultura & performance. Il
vincitore di ogni categoria riceverà un premio unico di 5000 euro.
Tutte le opere finaliste, incluse le 4 opere che riceveranno i primi
premi, resteranno proprietà dell’artista. Le opere potranno essere
inviate o uploadate direttamente sul sito per essere valutate da una
giuria di esperti. Per le specifiche si rimanda al sito.
Scade il: 31/07/2010
Info: www.premioceleste.it

× CAMMINARE CON L’ARTE
Nasce il progetto “Stonefly Cammina con l’arte”, con lo scopo di
donare ai giovani talenti un sostegno concreto per sviluppare ed
esprimere la propria creatività. Stonefly sceglie la Fondazione
Bevilacqua La Masa che dal 1898 sostiene i giovani artisti,
assegnando ogni anno tramite bando di concorso, studi d’artista
che possono essere impiegati come atelier personali da giovani
talentuosi. In occasione del programma di Residenze 2010, Stonefly
ha istituito un premio, aperto a tutti i linguaggi artistici, che offre a
12 ragazzi la possibilità di lavorare alla rappresentazione dei concetti
di libertà, movimento, contaminazione e innovazione da sempre alla
base di Stonefly. Le selezioni dei lavori inizieranno a partire dal 30
settembre 2010 e la consegna del premio ai vincitori, scelti da un
apposita giuria si svolgerà nel mese di ottobre.
Scade il: 30/09/2010
Contatti: info@bevilacqualamasa.it

× LOST IN TRANSLATION

MUSAE

PIC BOUTIQUE

Il bando MUSAE 2010 è un
appuntamento inedito per i
giovani artisti che intendono
promuovere le loro opere
e trovare nuovi spazi in un
museo urbano, per favorire la
realizzazione delle espressioni
artistiche. Un’ opportunità per
i giovani artisti under 35 anni.
Scade il 31 dicembre 2010.
Info: cityman@edmitalia.it

Pic*Boutique, la galleria d'arte
e fotografia ondine creata da
Eddie Tan e Giuseppe Rigoni,
è uno spazio online per far
conoscere il mondo dell'arte e
della fotografia contemporanea.
Per un pubblico che desidera
investire da 290 euro fino ad un
massimo di 1.500 euro per un
acquisto originale.
Info: www.picboutique.com

Premio Terna

Il concorso a premi che valorizza il
legame tra arte e impresa
Tema scelto per l’edizione 2010 è “Visione: Origine e Potere”. Due le
categorie: nazionale, articolata in tre sezioni (megawatt, gigawatt e
terawatt); internazionale (Connectivity Shanghai) è invece rivolta agli
artisti, italiani e non, che operano a Shanghai e Pechino. Ogni artista
può presentare opere di pittura, fotografia, elaborazioni e light box.
Tra i premi ai vincitori : per la categoria Terawatt sono previsti 70.000
euro da destinare all’iniziativa sociale e 30.000 euro per l’artista;
per Gigawatt, Megawatt e Connectivity Shanghai i primi classificati
saranno premiati con un Artist Residency Program della durata di
3 mesi a Shanghai o Pechino e in Italia del valore circa di 20.000 euro.
Scade il 4 ottobre 2010. Nell'immagine, "Dissoluzione" di Stefano
Cagol, vincitore nel 2009 nella categoria Megawatt.
Info: www.premioterna.com
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È stata prorogata al 30 settembre la scadenza per la consegna
dei progetti del concorso Lost in Translation – Arte e Intercultura.
Il concorso rivolto a giovani artisti e istituzioni culturali è incentrato
sul tema della relazione tra le culture ed è promosso da Connecting
Cultures e Fondazione Ismu &ndash; Settore Educazione &ndash;
Patrimonio e Intercultura. Obiettivi del concorso sono valorizzare la
creatività e il talento di giovani artisti e favorire la collaborazione nella
realizzazione dei progetti. In palio per il vincitore un premio per la
realizzazione del progetto presentato.
Scade il: 30/09/2010
Indirizzo: Via Giorgio Merula, 62 20142 Milano
Info: www.connectingcultures.info
www.ismu.org/patrimonioeintercultura

× FONDAZIONE RATTI
Dal 29 giugno al 20 luglio si terrà la XVI edizione del Corso
Superiore di Arti Visive della Fondazione Antonio Ratti
dal titolo “Give and take”, che avrà come Visiting Professor Hans
Haacke (nato in Germania nel 1939, vive e lavora a New York).
Verrà inoltre dato spazio a proiezioni di film, video e letture, e i
partecipanti saranno chiamati a discutere delle loro ricerche e
progetti in sessioni di gruppo e in dialoghi a due. Come ogni anno il
corso offre un calendario di conferenze aperte al pubblico, tenute da
relatori provenienti dai diversi ambiti della cultura internazionale. Il
primo appuntamento di questa edizione è la conferenza di apertura
di Hans Haacke dal titolo “Show and tell”, che si terrà il 1 luglio
2010. Seguiranno gli appuntamenti del 9 luglio con Peter Osborne
(direttore del Centre for Research in Modern European Philosophy
at Middlesex University), dal titolo “L’arte contemporanea è arte
post-concettuale” e del 15 luglio con Alexander Alberro (docente
di storia dell’arte al Barnard College e alla Columbia University di
New York), dal titolo Riconsiderare la Critica Istituzionale. Tutti gli
incontri si terranno presso la nuova sede della Fondazione Antonio
Ratti, Villa Sucota, alle ore 19.00. Il 3 luglio a partire dalle ore
18.00, nell’ambito di Corso Aperto, a cura di Cesare Pietroiusti,
gli artisti partecipanti presenteranno al pubblico alcuni esempi
del proprio lavoro attraverso performance, video e discussioni
che si svolgeranno presso la Villa del Grumello. Il 20 luglio, come
conclusione del Corso Superiore di Arti Visive, verrà inaugurata la
prima personale italiana di Hans Haacke, presso lo Spazio Culturale
Antonio Ratti in Largo Spallino, a Como. Per l’occasione Haacke
presenterà un’opera installativa site specific all’interno della
ex-Chiesa. La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile fino al 5
settembre 2010.
Info: www.fondazioneratti.org

× Premio Teche
Promosso dall’Archivio Giovani Artisti, Assessorato al Benessere
e Creatività Giovanile del Comune di Parma, il Premio Teche
ha come finalità lo sviluppo e la valorizzazione delle “Nuove Arti, le
forme di creatività legate alla tecnologia, alla ricerca sperimentale

e scientifica”. Il premio è rivolto a giovani artisti, di qualunque
nazionalità residenti in Italia o all’estero di età compresa tra i 18
e i 35 anni. Due le sezioni in concorso: Installazione e Tecnologia
per le opere che prevedono un intervento nell’ambito delle arti
visive e presentano un carattere tridimensionale; Progettazione e
Urbanistica per opere di carattere progettuale in ambito urbanistico,
architettonico, ambientale e ingegneristico che riguarda l’ambiente
urbano e paesaggistico. Le dieci migliori opere di entrambe le sezioni
saranno protagoniste della mostra TECHNE 2010.
Scade il: 10/10/2010
Indirizzo: via Langhirano 170/A - 43124 Parma
Contatti: techne@kikaevents.com .
Info: http://techne.splinder.com

× APERITIVO ILLUSTRATO
Organizzata dall’Associazione Hansel & Greta, da “L’Aperitivo Illustrato
Magazine” e da GRETASSOCIATI srl con il Patrocinio del Comune
di Pesaro, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche, parte la II
edizione del Premio d’Arte Internazionale Aperitivo Illustrato, intitolato
“La costante è il percorso. Dal Rinascimento all’Arte Contemporanea”.
La giuria selezionerà le opere di trenta artisti che saranno pubblicate
in un catalogo d’arte e parteciperanno alla collettiva che si terrà dal
30 ottobre al 17 novembre 2010 presso l’Ex Chiesa della Maddalena
di Pesaro. All’autore dell’opera vincitrice verrà assegnato un premio
in denaro pari a 1.000 euro, una targa d’onore, 5 copie del catalogo
della collettiva, un’intervista su “L’Aperitivo Illustrato Magazine”.
Inoltre, l’opera vincitrice verrà donata al Centro Arti Visive
Pescheria di Pesaro dove il vincitore avrà una mostra personale
nel corso del 2011.
Scade il: 16/09/2010
Indirizzo: via Arceviese , 73/B - 60019 Senigallia
Contatti: redazione@aperitivoillustrato.it
Info: www.premiodarteaperitivoillustrato.com

× Premio OpenArt
Parte la VIII edizione del Premio OpenArt che si svolgerà dal 14 al 16
Gennaio 2011 a Roma nelle Sale del Bramante. Obiettivo del Premio è
quello di valorizzare gli artisti italiani e stranieri, che attraverso questa
manifestazione, avranno la possibilità di far conoscere le loro opere
in una cornice importante come quella delle Sale del Bramante.
Le sezioni ammesse sono: Pittura (olio, acrilico e tecniche miste),
Scultura e ceramica e Fotografia. In palio per il primo classificato
della sezione pittura un premio in denaro di 2.000 euro, mentre i
vincitori della altre sezioni in concorso riceveranno premi di acquisto
del valore di 2.000 euro (sezione Scultura e ceramica) e 500 euro
(sezione Fotografia).
Scade il: 15/11/2010
Indirizzo: Via Tuscolana, 1478 - 00174 Roma
Contatti: mbe089@mbe.it; gianlucamorabito@virgilio.it
Info: www.marguttarte.com

× ECOART PROJECT
Il concorso internazionale di arte contemporanea EcoArt Project
prevede al suo interno per questa seconda edizione il premio Acea
EcoArt, dal tema Pure Water Vision. Il concorso nasce dalla collaborazione tra Acea, main sponsor, ed EcoArt Project, la piattaforma
creativa ideata nel 2009. Possono iscriversi nelle categorie di Fotografia ed Elaborazioni Digitali, Videoarte e Videoinstallazioni, Pittura,
Scultura, Installazioni e Performance Art, sul rapporto tra acqua,
uomo e ambiente. Al vincitore il Premio Acea EcoArt 2010 del valore
di 10.000 euro; mentre i dieci finalisti parteciperanno ad una Mostra
collettiva e 30 opere selezionate saranno pubblicate sul Catalogo
EcoArt Book. Nell'immagine l'opera vincitrice della scorsa edizione di
S. Angiero. Scade il 31 ottobre 2010.
Info: www.ecoartproject.org

× 6ARTISTA
Promossa dall’Associazione Civita e dalla Fondazione Pastificio
Cerere, parte la seconda edizione del progetto 6ARTISTA con lo scopo
di favorire la formazione di giovani artisti attraverso un’esperienza di
studio e di lavoro in Italia e all’estero. Il concorso è rivolto ad artisti
italiani o stranieri residenti in Italia, di età compresa tra i 21 e 30
anni, che abbiano svolto la loro formazione afferente alle arti visive
presso istituti italiani (Università, Accademie di Belle Arti, di Danza,
di Teatro, di Cinema, Conservatori, Scuole di Design). I partecipanti
dovranno inviare un book di presentazione dei lavori eseguiti negli
ultimi due anni corredato da un breve testo. Il comitato scientifico
selezionerà due artisti vincitori per per una residenza ciascuno della
durata di nove mesi che prevede un periodo formativo a Roma presso
il Pastificio Cerere per la durata di sei mesi e a Parigi, presso la Cité
Internationale des Arts per la durata di tre mesi.
Scade il: 02/10/2010
Contatti: 6artista@civita.it
Info: www.6artista.it

Design
di Greta D'Attilia

× JAMES DYSON AWARD
Indetto dalla James Dyson Foundation, in collaborazione con le
principali università di design del mondo, il concorso internazionale
di design James Dyson Award invita tutti gli interessati a progettare
un oggetto che risolva un problema di tutti i giorni, con un forte
contenuto di innovazione e attenzione alla sostenibilità. In palio per il
vincitore un premio complessivo di 20.000 euro (10.000 euro per sé
o da dividere con il proprio team di lavoro e 10.000 euro in contanti
o attrezzature di equivalente valore per il dipartimento di design della
propria università).
Scade il: 01/07/2010
Indirizzo: James Dyson Foundation 3–5 Ives Street
London SW3 2ND
Contatti: jamesdysonaward@dyson.com
Info: www.jamesdysonaward.org

× BLACK & DECKER AWARD
Per festeggiare i suoi cento anni Black &Decker, con il patrocinio
dell’ADI, Associazione per il Design Industriale, indice il concorso
Black & Decker Design Award 2010. Gli studenti di architettura,
ingegneria e delle scuole di design sono chiamati ad interpretare
qualità ed applicazioni del trapano dei prossimi cento anni tenendo
conto delle funzionalità d’uso. Per partecipare basta iscriversi sul
sito e compilare il modulo di adesione. Il vincitore sarà premiato con
3.000 euro e verrà assegnato un premio speciale “Style and Fashion”
per il concept più in linea con la moda di oggi.
Scade il: 25/07/2010 (iscrizioni) 10/09/2010 (consegna)
Indirizzo: Factory Prime Viale del Ghisallo, 9/A - 20151 Milano
Contatti: m.pasquali@factorygroup.it
Info: www.blackanddecker.it/concorsodesign2110

× OCCHIALE DELL’ANNO
Parte il concorso bandito da Illusione Ottica, per selezionare
l’occhiale da proporre alla nomination “Occhiale dell’anno 2011”,
nelle categorie “Uomo” e “Donna”, che si svolgerà presso la Fiera
internazionale dell’occhiale IOFT di Tokyo che si terrà a ottobre. I
partecipanti (età massima 35 anni) dovranno sviluppare un progetto
di occhiale da vista per uomo o donna, declinato in almeno due forme
e proposto almeno in due varianti di colore. Il progetto vincitore del
concorso verrà presentato alla fiera di Tokyo offrendo la massima
visibilità al progettista e la realizzazione del prototipo, oltre a un
rimborso spese.
Scade il: 15/07/2010
Indirizzo: Via Luigi Einaudi 29 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Contatti: concorso@illusioneottica.com
Info: www.illusioneottica.com

× NEW ENTERTAINMENT DESIGN
New Entertainment Design è il primo corso in Europa dedicato
all’ideazione, progettazione e arredamento di locali serali di design
(bar, loung, disco bar, show restaurant). La dodicesima edizione si
svolgerà dal 27 settembre al 12 novembre 2010 a POLI.design
Politecnico di Milano (Campus Bovisa) e prevede 210 ore di lezione
con project work finale ed educational tour nei più importanti locali
di Milano. I docenti dei corsi (progettisti specializzati e professori del
Politecnico di Milano), svilupperanno tematiche di progettazione,
design, arredamento, illuminazione, colore, utilizzo dei materiali e
marketing.
Contatti: formazione@polidesign.net; tel.02 23997275
Info: www.newentertainmentdesign.it

× PALERMO DESIGN
Indetto dall’Associazione culturale e dal magazine online PAD, il
concorso Design Mediterraneo, è suddiviso in tre sezioni: product
design, visual design e fotografia. Rivolto a designer, architetti,
fotografi e creativi sia studenti che professionisti, i partecipanti
sono chiamati ad interpretare le trasformazioni negli scenari di
vita dei paesi del Mediterraneo. In palio per il primo classificato di
ogni sezione 1.000 euro. I progetti premiati, segnalati e menzionati
verranno inoltre esposti a Istanbul nel mese di settembre 2010 in
occasione dell’Istanbul Design Week.
Scade il: 15/07/2010
Contatti: info@palermodesign.it
Info: www.palermodesign.it

× FREEDOM
Il concorso Freedom è indetto da WHAT'S MORE ALIVE THAN YOU®,
nuova azienda che produce in Italia calzature, borse e gioelleria
contemporanea di alta qualità coinvolgendo persone di tutto il mondo
nella creazione delle proprie collezioni. Tre le sezioni in concorso:
Shoes ideas (progetti creativi per diverse tipologie di calzature
uomo e donna ad esclusione delle calzature sportive); Bags proposal
(borse, borsoni, pochette, trolley per uomo e donna) e Contemporary
Jewellery Projects (per la creazione di gioielleria contemporanea

in particolare spille, collane, bracciali, anelli e orecchini). I vincitori
riceveranno un contratto di collaborazione con l’azienda stessa.
Scade il: 18/07/2010
Contatti: staff@wmaty.com; myproject@wmaty.com
Info: www.wmaty.com

× E-PLAZA
Promosso dal Comune di Jesi, in collaborazione con la Scuola
Internazionale di Comics, il concorso E-Plaza è rivolto al settore:
Design, ITC, Urban Architecture. L’obiettivo è la progettazione di una
seduta singola o multipla da esterni pensata come punto di appoggio
per utenti che sfruttino il servizio fornito (dal Comune di Jesi) di
provider internet wireless. In palio per il vincitore 5.000 euro, oltre
alla realizzazione e alla commercializzazione del proprio progetto.
Scade il: 31/08/2010
Contatti: jesicomics@scuolacomics.it
Info: www.comune.jesi.an.it.

× ORTOFABBRICA
Romagna Creative District presenta Ortofabbrica, il primo contest
di creatività sostenibile ideato da Angelo Grassi, per pubblicizzare e
far conoscere una serie di prodotti e oggetti connotati da una forte
commistione tra ecologia e design. Tra tutti i materiali verranno
selezionati 150 oggetti che saranno esposti presso Fabbrica (Milano)
dall’1 al 3 ottobre 2010 all’interno delle manifestazioni promosse dal
Romagna Creative District. Il vincitore riceverà un premio in denaro
di 3.000 euro.
Scade il: 25/07/2010
Indirizzo: Viale Carducci, 113 Gambettola (FC)
Contatti: info@angelograssi.it
Info: www.angelograssi.it; www.romagnacreativedistrict.com

Philips Livable Cities

Un concorso per migliorare la vita in città.
In palio un montepremi di 125.000 euro
Al via il Philips Livable Cities Award, iniziativa ideata per
promuovere lo sviluppo di progetti capaci di migliorare la salute e il
benessere delle persone che vivono in città. Tre le sezioni: Well-Being
Outdoors: progetti tesi ad aumentare la sicurezza nei luoghi pubblici;
Independent Living: progetti volti ad aumentare il senso di benessere
della popolazione anziana e in grado di offrire un appropriato accesso
ai servizi di assistenza sanitaria; Healty Lifestyle at Work and Home:
che raccoglie progetti volti a migliorare il benessere di corpo e mente.
In palio per il vincitore un premio di 75.000 euro. Sono previsti altri
due premi da 25.000 Euro conferiti alla migliore proposta presentata
nelle due categorie che non avranno visto l’assegnazione del primo
premio. I criteri per l’assegnazione del premio saranno definiti da un
panel di esperti internazionali, presieduto da Richard Florida. Scade
il 28 ottobre 2010.
Info: www.philips.com/because

× Active design
Indetto da Iris Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti,
Active Design è un concorso di interior design per promuovere una
sostenibilità attiva attraverso l'uso di materiali Iris Ceramica e FMG,
scelti fra quelli ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic. Aperto a
professionisti e studenti delle Facoltà di Architettura, Ingegneria e
delle Scuole di Design, il concorso mette in palio un montepremi
complessivo di 22.000 euro che comprendono un viaggio per due
persone dall'11 al 19 ottobre in occasione di Shanghai Expo 2010 per
il primo, secondo e terzo classificato con varie tipologie. Per quanto
riguarda la sezione studenti, per il vincitore un viaggio Silver a Pechino e Shanghai per una persona (11-19 ottobre, Shanghai Expo 2010)
del valore di 2000 euro.
Scade li: 31/08/2010.
Info: www.irisceramica.com

× TRIESTE CONTEMPORANEA
Al via la IX edizione del Concorso Internazionale di Design Trieste
Contemporanea, con l’obiettivo di far conoscere le espressioni più
originali del design dei paesi dell’Europa centrale. Tema scelto per
l’edizione 2010 è l’ideazione di un “portafortuna” da tasca da portare
in ogni situazione nella quale serva una vibrazione di positività. In
palio diversi premi: premio Beba per il più giovane progettista tra
quelli selezionati pari a 1.000 euro; premio InCE di 3.000 euro
per il miglior progettista proveniente da uno dei paesi InCE, non
membro dell’Unione Europea e il premio Gillo Dorfles – Trieste
Contemporanea Design 2010, per il miglior progetto, consistente in
4.000 euro.
Scade il: 31/08/2010
Indirizzo: Via del Monte, 2/1 – 34122 Trieste
Contatti: tscont@tin.it
Info: www.triestecontemporanea.it

IL RAME E LA CASA

PROMOSEDIA

L'Istituto Italiano del Rame
lancia il concorso per oggetti
d'arredo realizzati con rame o
leghe derivate. Due categorie:
architetti e designer e studenti di
grafica, architettura, design. Per
i vincitori della prima categoria
4.000 euro e 2.500 euro; per gli
studenti 1.500 euro. Nell'immagine "Verderame" di O.Fioravanti.
Scade il 30/11/2010.
Info: www.iir.it

Parte la XIV edizione di
Promosedia International
Design Competition che chiama
a raccolta progettisti architetti
e designer, studenti under 35,
per l’elaborazione di proposte
sul tema della sedia per interni
in legno. In palio per il vincitore
3.500 euro. Scade il 30
settembre 2010. Nell'immagine
" IRI" di Paolo Cappello.
Info: www.ud.camcom.it

× MASCOTTE PER COMIECO
ExpoPack è il concorso lanciato da Comieco, Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, con il
patrocinio di Expo 2015, in partnership con Assocarta, Assografici,
Amsa, Slow Food, Symbola e con la rivista Interni. Il concorso è
rivolto a studenti universitari italiani di grafica, design e architettura,
oltrechè aziende entrambi chiamati a cimentarsi nella progettazione
di un “pack” in carta o cartone che sia riciclabile al 100%, incarni i
valori di eco-sostenibilità ambientale e che possa diventare anche
la “mascotte” dell’Expo 2015. Il progetto vincente sarà prodotto in
occasione dell’Expo e il suo ideatore riceverà un premio in denaro
pari a 5.000 euro. Per il secondo e il terzo classificato sono in palio
rispettivamente 3.000 e 2.000 euro.
Scade il: 10/12/2010
Indirizzo: Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano
Contatti: expopack@comieco.org
Info: www.comieco.org

Lucky Strike Award

Al via la VI edizione del premio: trentamila
euro al miglior progetto
Lucky Strike Talented Designer Award, è il concorso di design
ideato e promosso dalla Raymond Loewy Foundation Italy per
supportare la creatività delle nuove promesse del settore. Il concorso
è rivolto a tutti gli studenti che hanno concluso (o stanno per
concludere) il corso di laurea o di post diploma provenienti da tutti
i rami del design e, per l’edizione 2010, saranno prese in esame le
tesi discusse tra ottobre 2009 e ottobre 2010. Gli elaborati (devono
essere presentati su supporto cartaceo. I progetti saranno valutati in
base a qualità dell’esecuzione, cura nella presentazione, valore d’uso
e funzionalità, innovazione, compatibilità ambientale e capacità di
emergere nel complesso panorama del design. In palio per il vincitore
30.000 euro. Scade l’8 ottobre 2010. Nell'immagine "7x4" di V. Frare.
Info: www.raymondloewyfoundation.it
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Habitat
di Greta D'Attilia

× FILO ROSSO

Museo dell’Ebraismo

Un concorso da 120.000 euro per progettare
tutto il percorso museale-espositivo
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’EmiliaRomagna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali bandisce
il concorso rivolto a architetti e ingegneri chiamati a progettazione
il complesso delle ex Carceri con esclusione della palazzina su via
Piangipane, adattando e modificando gli edifici dell’ex carcere per
renderlo idoneo ad ospitare il Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano
e della Shoah, un museo-laboratorio di cultura, che deve essere
dotato di percorso museale-espositivo vero e proprio, sale mostra,
auditorium, biblioteca, caffetteria e ristorante, bookshop e altri servizi,
proiettato verso la città. In palio 60.000 euro per il vincitore, 40.000
euro per il secondo classificato e 20.000 euro per il terzo. C’è tempo
per partecipare entro il 30 settembre 2010. Foto di Ivo Poggiali.
Info: www.emiliaromagna.beniculturali.it

Tutti e 27 i paesi dell’Unione Europea sono invitati a partecipare al
concorso"Filo rosso per la Commissione”. A indirlo è la Commissione
Europea che invita gli studenti degli istituti di architettura, d'arte e di
disegno industriale o di belle arti, arti grafiche, comunicazione
visiva, grafica o altre discipline affini. Cosa chiede? un'idea per
conferire un'impronta comune, un "filo rosso", appunto come il nome
stesso del concorso) agli edifici e ai nuclei edilizi dell’Unione nelle
città di Bruxelles e Lussemburgo. Il fine che si vuole ottenere è quello
di rendere la sua presenza più riconoscibile e visibile per il grande
pubblico, sia sugli edifici della Commissione già esistenti sia per quelli
futuri. Al vincitore del concorso andrà un premio in denaro di 3.000
euro, al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente
2.000 e 1.000 euro. Tutti e tre saranno invitati a una cerimonia di
premiazione a Bruxelles.
Scade il: 31/07/2010
Info: ec.europa.eu/oib/fil-rouge/index_it.htm

× Prix W 2010
La Fondazione Willmotte lancia la nuova edizione del Prix W,
concorso rivolto ad architetti e studenti di architettura per la
riqualificazione degli archivi nazionali francesi a Versailles. Il vincitore
riceverà in premio una borsa di studio del valore di 7.000 euro, mentre
il secondo e il terzo classificato saranno premiati rispettivamente con
borse di studio del valore di 5.000 euro e 2.000 euro.
Scade il: 15/09/2010
Info: www.fondation-entreprise-wilmotte.fr

× Piazzale Castello
Il Comune di Champorcher (AO) bandisce un concorso di idee per
la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area Piazzale Castello.
In palio per i primi tre classificati rispettivamente: 8.000 euro, 4.000
euro e 3.000 euro.
Scade il: 26/07/2010
Info: www.comune.champorcher.ao.it

× SAIE Selection
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THEATRE

A.PRIZE

La Architecture Commission
di OISTAT lancia la nuova
edizione del concorso Theatre
Architecture Competition, rivolto a studenti e professionisti
chiamati a progettare spazi
teatrali. In palio per i primi tre
classificati rispettivamente
5.000 euro, 2.500 euro e 1.000
euro. Scade l'11 marzo 2011.
Info: www.oistat.org

Parte la prima edizione del
premio A.Prize, concorso
internazionale che premia le
opere completate entro il 30
luglio 2010. Tutti i progetti
saranno valutati da un comitato
tecnico - scientifico e il progetto
vincitore riceverà un premio di
10.000 euro. Scade il 30 luglio
2010.
Info: www.exposynergy.it

BolognaFiere e Archi-Europe lanciano un concorso internazionale
rivolto a studenti e architetti under 40, per selezionare 24 progetti
che presentino soluzioni sostenibili da presentare a SAIE Salone
Internazionale dell'edilizia, dal 27 al 30 ottobre 2010. Quattro
le sezioni in concorso riferite alla tecnologia costruttiva prioritaria
prescelta (metallo&vetro, laterizio, legno e calcestruzzo) e due
categorie Giovani Progettisti e Studenti. I primi quattro scelti per ogni
sezione della categoria Giovani Progettisti saranno invitati a Bologna
al Saie a presentare il loro progetto mentre, i primi tre selezionati
della categoria Studenti saranno invitati a partecipare al workshop
‘Integrare con Energia' durante i giorni di Saie.
Scade il: 03/09/2010
Info: www.saie.bolognafiere.it

× Domus Fassa Bortolo
Fassa Spa, titolare del marchio "Fassa Bortolo", e la Facoltà di
Architettura di Ferrara, promuovono il Premio Internazionale di
Restauro Architettonico con lo scopo di individuare imprese e

progettisti che hanno realizzato importanti lavori di restauro. Due le
sezioni in concorso: opere realizzate rivolta a progettisti del settore
privato o pubblico e le ditte di restauro che hanno realizzato le opere
e progetti elaborati come Tesi di Laurea. Il montepremi complessivo
per la sezione opere realizzate è di 10.000 euro.
Scade il: 30/09/2010
Info: www.premiorestauro.it

× ACCENDI IL DESIGN
Al via la seconda edizione del concorso “Settembre si accende
il Design…dai fuoco alle tue idee” organizzato da Artèteco per la
progettazione di camini di design, rivolto a designer e architetti che
abbiano conseguito un diploma professionale, una laurea o una
specializzazione in design industriale. I progetti saranno selezionati
in base a originalità, innovazione e tecnica. Tutti i lavori selezionati
saranno esposti in una mostra organizzata a Benevento a partire
dal 24 settembre 2010, mentre i progetti dei primi tre classificati
saranno realizzati ed entreranno a far parte del prossimo catalogo
dell’azienda.
Scade il: 31/07/2010
Indirizzo: Via Pace Vecchia, 38 - 82100 Benevento
Contatti: info@arteteco.it
Info: www.arteteco.it

× ARCHITETTURE LITORALI
L'Assessorato degli Enti locali della Regione Sardegna lancia
un concorso di idee rivolto a architetti, e ingegneri, iscritti all'Albo
dei rispettivi Ordini Professionali. I partecipanti dovranno lavorare
sullo studio e la ricerca progettuale nel campo delle strutture
temporanee e amovibili, connesse ai servizi alla balneazione
nei litorali della Sardegna, tenendo conto delle caratteristiche
del contesto ambientale e culturale in cui si collocano. In palio
per il primo classificato 15.000 euro, mentre il secondo e il terzo
si aggiudicheranno rispettivamente 10.000 euro e 5.000 euro.
Scade il: 30/09/2010
Contatti: eell.serv.terr.ca@regione.sardegna.it
Info: www.regione.sardegna.it

× Urban Polis Future
Al via il nuovo contest su Zooppa per raccogliere proposte
innovative ed originali in grado di rendere migliore la qualità della
vita urbana nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Sassuolo,
Imola. Il concorso dal titolo Emilia Romagna - Urban Polis Future,
è stato indetto da CERSAIE e Il Resto del Carlino e mette in palio
un montepremi di 8.500 $ che saranno assegnati da una giuria di
qualità ai lavori vincitori al termine della gara. Ogni proposta dovrà
partire dalle specifiche territorialità, tenendo in considerazione
urbanistica, servizi, realtà del territorio, condizioni climatiche. I
partecipanti dovranno quindi elaborare proposte grafiche e/o video
in grado di presentare le innovazioni alla base del progetto. I lavori
migliori saranno inoltre ospitati in una mostra a Bologna all’interno di
CERSAIE, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e
dell’Arredobagno.
Scade il: 10/09/2010
Info: http://zooppa.it/contests/emilia-romagna-urban-polis-future

Rock&co.
di Corrado De Paolis

× RAFFICAMEIINDIES
Il MEI - Meeting degli Indipendenti in collaborazione con il Festival
"Milleluci" presentano RafficaMEIndies. Il concorso aperto a musicisti
di qualsiasi età che eseguano brani appartenenti al repertorio ufficiale
di Raffaella Carrà. Tre artisti selezionati si esibiranno live, ospiti della
città di Bellaria, il 28 agosto 2010 all'interno della programmazione
del festival "Milleluci Bellaria Igea Marina al ritmo di Tuca Tuca". Il
vincitore della serata avrà diritto ad un premio pari a 1.000 euro.
Coordinano la kermesse Fabio Canino e Giordano Sangiorgi.
Scade il: 20/07/2010
Info: www.meiweb.it

× SUONI REALIE
L’Arci e il MEI – Meeting degli Indipendenti presentano un concorso
rivolto alle band emergenti italiane. In palio un mini-tour nei circoli
Arci che costituiscono Arci Real, la rete nazionale dei circoli di
musica dal vivo. Il concorso è aperto a musicisti di qualsiasi età ed
i brani possono essere eseguiti in qualsiasi lingua. Unico requisito:
avere già pubblicato un cd destinato alla vendita. Inoltre, almeno un
membro della band deve aver compiuto la maggior età. I primi tre
artisti selezionati si esibiranno al MEI 2010.
Info: www.arcireal.it

× SETTE NOTE FESTIVAL
Concorso nazionale della canzone italiana d'Autore. Le audizioni dal
vivo sono organizzate in diverse tappe e raggiungeranno le città
italiane. La novità è l'inserimento della categoria Junior aperta a
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il concorso è aperto a cantautori, interpreti e
gruppi che vogliono proporre brani editi o inediti in lingua italiana.
Scade il: 30/08/2010
Info: www.edizionisettenote.it

× CANTAMUSIC SHOW
La NV Records indice il festival nazionale Cantamusic Show 2010
ideato da Nello Villa, al quale possono partecipare cantanti, cantautori
e gruppi a partire dal 16° anno di età. Si partecipa con un brano
edito o inedito di durata massima di 4 minuti. È prevista una quota di
partecipazione. Il primo premio consiste in un contratto discografico
della durata di un anno.
Scade il: 15/07/2010
Contatti: nvrecords@altervista.org.

× BINDI - FINALI
La Direzione Artistica presieduta da Giorgio Calabrese ha scelto i
giovani cantautori che si contenderanno il prestigioso premio per
la canzone d’autore durante le finali che andranno in scena dal
9 all'11 luglio a Santa Margherita Ligure. I nomi dei finalisti che si
contenderanno l'eredità di Piji, vincitore lo scorso anno con il brano
“Madama Pioggia”, sono: Tony Uttila, da Brescia, con “Limite ignoto”;
Emanuele Bocci, da Grosseto, con “Non ci sono più parcheggi”;
Alberto Valentinuz, da Gorizia, con “Pane e soldi”; Fulvio Chiara,
da Torino, con “Se”; Roberto Amadè, da Vercelli, con “Braccia
aperte”; Giorgia Del Mese, da Firenze, con “Cattivo tempo”; Andrea
Grossi, da Imola, con “Rosso colore”; Davide Zilli, da Piacenza, con
“Coinquilini”; Nicola Lollino, da Torino, con “Un’altra nave” e Stefano

Marelli, da Alessandria, con “Uguale a te”. Al primo classificato
verrà consegnata una targa di riconoscimento e una borsa di studio
da 3.000 euro erogata dalla SIAE. Saranno premiati, inoltre, anche
il miglior testo, la miglior musica e la migliore interpretazione.
Info: www.premiobindi.com

× PREMIO GABER
Si terrà il 23 e il 24 luglio 2010, alla Cittadella del Carnevale di
Viareggio, la sesta edizione del Festival Teatro Canzone Giorgio
Gaber. Enzo Iacchetti sarà il padrone di casa del Festival. Ospiti
delle serate: Franco Battiato, Marco Morandi, Morgan, Oblivion,
Anna Oxa, Marco Paolini, Paolo Rossi e Paola Turci. Composta
in occasione del memorial e in ricordo delle vittime del disastro
ferroviario del 29 giugno 2009, Roberto Cacciapaglia eseguirà dal
vivo la struggente “Home”, eseguita per la prima volta dal pianista
in occasione di “Viareggio ricorda Viareggio”. Insieme agli ospiti
saliranno sul palco della Cittadella due artisti del Teatro Canzone che
sono stati selezionati dalla commissione del Festival Gaber tra oltre
300 domande di partecipazione ricevute. I due fortunati artisti sono:
Susanna Parigi e Piero Sidoti.
Info: www.giorgiogaber.it

× ITALIA WAVE
A Livorno dal 21 al 25 Luglio torna Italia Wave Love Festival con
la sua abituale costola Elettrowave. Per gli emergenti, i vincitori
di Italia Wave Band sono: Christine Plays Viola, Claudio Lay, Ogun
Ferraile,Playmobil from Chernobyl, Wolther goes stranger, Video
Dreams, Palomino Blitz, I Venus,Toxic Tuna, Segnali di Ripresa, Circolo
Vizioso della Farfalla, Ilarosso, The People Speak, The Wookies,Les
Spritz, Vandermars, Bob and the AppleFas Animals & Slow Kids, Noir,
Beniamino Noia. Vincitori Elettrowave Challenge: Romano Alfieri
categoria dj, Omino 69 categoria vj, Les Pastiche categoria audio
video project. Vincitori Aspettando Italia Wave: Scoppiati in Aria
Calda, The Cyclops,Shed of Noiz , Il Re Dinosauro Tba.
Info: www.italiawave.com

PIVI

Il premio per il video clip indipendente
del MEI, la rassegna annuale di Faenza
Riparte la macchina del MEI 2010 e con essa in anticipo sul
tutti il Premio Italiano Videoclip Indipendente, il più importante
riconoscimento per le videoproduzioni indie in Italia. Il Meeting degli
Indipendenti, giunto alla quattordicesima edizione si svolgerà, come
di consueto, alla Fiera di Faenza l'ultimo fine settimana di novembre:
venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre 2010. Naturalmente
c’è ancora del tempo per iscriversi. Per partecipare alle selezioni
per il PIVI occorre scaricare il bando e la scheda di adesione sul sito
ufficiale di Audio Coop al link: http://www.audiocoop.it/videocoop/
download/ e nel sito ufficiale del MEI al link: http://www.meiweb.it/
download/. Contatti: videocoop@gmail.com.
Info: www.audiocoop.it

× FONOPOLI
Questi i vincitori della sezione musica del concorso “Io e L'altro”
Luigia Altamura "Voglio andare a Pompidou", Maria Boccia "Gli occhi
di Aisha", Luca Bussoletti "Tutti giù per aria", Roberto Cavallo "Temi
e variazioni sul modem", Patrizia Cirulli "È grande", Natalia De Maria
"L'amore femmina", Elefunk "Tutti Zitti", Marco Faioli "Dolcissima
ossessione", Jack Water "Blues Before Sleeping", Petramante
"Implodo". A breve la pubblicazione del bando per l'anno 2011.
Info: www.fonopoli.net

× MOA
La prossima stagione musicale prenderà il via con un importante
appuntamento dedicato al mercato della musica. "MOA - music on air"
evento, fiera, che andrà in scena dal 17 al 19 settembre a Cernobbio,
Como, nello Spazio Villa Erba. Tre giorni di workshop, incontri, concerti
e area espositiva per un progetto di Musica in Rete creato in
collaborazione con il Ministero della gioventù, la Regione Lombardia
e la Provincia di Como. Per il programma dettagliato visitare il sito.
Info: www.moaonline.it

PREMIO 2061

EDISON CHANGE

Anche la musica elettronica
sarà tra i protagonisti di
Esperienza Italia, la festa per
150 dell'unità d'Italia che si terrà
a Torino nel 2011. Undici pezzi
comporranno la compilation
digitale "La Musica Elettronica
Italiana nel 2061".
Scade il 31 luglio 2010.
Info: www.premio2061.it

Edison-Change the Music,
movimento eco-musicale
italiano. Le band libere
da contratto discografico
possono iscriversi alla
selezione caricando sul sito
due brani inediti. Le iscrizioni
si chiuderanno ufficialmente
il 12 settembre. Scade il 12
settembre 2010.
Info: www.
edisonchangethemusic.it
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Spot on
di Greta D'Attilia & Chiara Pinna Spada

GRAFICA

Felicity

Parte la IV edizione con sette nuove
tematiche
Felicity, è un concorso internazionale di grafica per interpretare
il concetto di città a misura d’uomo, rivolto a grafici di tutto il
mondo senza limiti di età e di provenienza. I partecipanti dovranno
cimentarsi in un dei seguenti temi: integrazione delle diverse culture
e religioni; le esigenze dei cittadini dai giovani ai disabili, dai bambini
agli anziani e emarginati; le innovazioni tecnologiche; protagonismo
delle comunità; interazione tra aree urbane, natura e sicurezza. Le
opere selezionate saranno esposte durante la mostra in programma
a Venezia nel mese di ottobre, pubblicate all’interno del sito e in un
catalogo a tiratura limitata che sarà inviato a ciascuno degli autori.
Si può partecipare fino al 31 luglio 2010. Per maggiori informazioni
consultare il sito o scrivere a info@felicityproject.it
Info: www.felicityproject.it

× DOOZO

× FOTOGRAFA IL ROSSO

Un’invito rivolto a tutti coloro che hanno realizzato fotografie in
Giappone durante un viaggio. A farlo è la Galleria Doozo per
la preparazione di una mostra ad hoc sul Sol Levante in vista per
l’autunno. Sono chiamati ad inviare i propri lavori tutti i giovani fotografi
che non abbiano superato i 35 anni di età. Si potrà presentare una
selezione di almeno 20 scatti con allegato il curriculum vitae entro la
fine di luglio alla galleria romana che da tempo dedica attenzione agli
artisti che puntano il loro obiettivo verso il Giappone.
Scade il: 30/07/2010
Indirizzo: Via Palermo 51, Roma
Contatti: Tel. 064815655 - 53
Info: www.doozo.it

La società IL FOTOAMATORE organizza il IV Concorso Fotografico
per stampe a colori a tema “Fotografa il Rosso”. Potranno partecipare
al concorso fotografie che avranno come caratteristica principale
del loro soggetto il colore rosso. Per il quarto anno consecutivo
IL FOTOAMATORE invita a immortalare scene che rappresentano
il rosso, andando alla ricerca della fantasia, della passione e della
creatività che questo colore sa dare. La partecipazione è aperta a
tutti.
Scade il: 30/08/2010
Info: www.ilfotoamatore.it

× Photoaid Contest
L’Associazione Photoaid, Agenzia no profit per il reportage
sociale lancia il Photoaid Contest 2010 - “Anche tu fotoreporter”.
L’obiettivo è quello di valorizzare i reportages fotografici ispirati a
tematiche sociali. Il tema è libero, il linguaggio più appropriato è
quello vivace e dinamico del reportage esaltato da un approccio
fotografico “rispettoso” ma anche concreto, ottimista e sensibile.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti e non sia
italiani che stranieri, con fotografie in bianco e nero e a colori.
Scade il: 31/08/2010
Info: www.photoaid.eu

× Anno Donna
Il tema del concorso fotografico organizzato dai Gruppi 7 e 235 di
Genova è la donna, la cui figura potrà essere analizzata sotto molteplici
aspetti: la forza delle donne, mai più violenza sulle donne, la vita è
donna! Partecipa anche tu inviando scatti per valorizzare i risultati
della campagna "Mai più violenza sulle donne", campagna globale
lanciata da Amnesty International nel 2004. In tutto il mondo,
in ogni classe sociale o gruppo etnico in ogni cultura e religione ci
sono uomini che sottopongono le donne, anche le proprie partner, a
violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. Le donne sono
oggetto di sfruttamento e discriminazione ad ogni età.
Scade il: 31/08/2010
Contatti: gr007@amnesty.it; gr235@amnesty.it
Info: www.concorsifotografici.com

× FOTOGRAFA LA MUSICA
Ricreativity

Biodiversi

Threetype, col patrocinio del
Governo Italiano Ministero
della Gioventù, degli
assessorati alla cultura e alle
politiche sociali del comune
di Latina e della Provincia di
Latina, lancia la II edizione del
concorso Recreativity che ha
come scopo l’elaborazione di
messaggi di comunicazione
sociale. Scade il 15 luglio 2010.
Info: www.recreativity.it

Il concorso “Diversi e
Biodiversi”, riservato a
coloro che sono nati dopo
il 1° gennaio 1980, intende
promuovere immagini che
narrino e rappresentino la
biodiversità nel mondo.
In palio per il vincitore un
premio di 1.000 euro. Scade il
31 luglio 2010.
Info: www.comune.pordenone.it/scienzartambiente.

Un concorso che chiede al massimo 3 foto a tema musicale. Il
MWphoto contest è nato da un'idea dell’Associazione Proloco
di Castellina Marittima in collaborazione con l’Associazione
Culturale “Fabbricaimmagini” di Rosignano Marittimo e con la
“Raccomandazione” della F.I.A.F. Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche. Le foto vincitrici saranno esposte in una mostra
in occasione del festival musicale di MW.
Scade il: 20/07/2010
Contatti: mwphotocontest@musicaw.it
Info: www.musicaw.net/MWphoto2010.html

× DIVERSI E BIODIVERSI
Il concorso “Diversi e Biodiversi” vuole promuovere immagini che
rappresentino la biodiversità nel mondo. Rivolto a tutti i nati dopo il 1
gennaio 1980, il concorso si inserisce nell’ambito della XIV edizione
del Festival Scienzartambiente - per un mondo di pace.
Al vincitore un premio di 1.000 euro.
Scade il: 31/07/2010
Indirizzo: piazza della Motta, 2 - 33170 Pordenone
Contatti: scienzartambiente@comune.pordenone.it;
segreteria@immaginarioscientifico.it
Info: www.comune.pordenone.it/citta/eventi/scienzartambiente2010

× SIAMO TUTTI FOTOGRAFI

Logo per CON.NEXO’
Per sviluppare l’immagine e la
comunicazione di un nuovo marchio

Il Concorso è rivolto a giovani amanti del design e della grafica, di
età compresa tra i 16 e i 24 anni, italiani da CON.NEXO’ S.p.A.. Il
marchio da elaborare si rivolge ad un pubblico giovane che ama
mantenere la rete delle relazioni e che contribuisce alle discussioni
tematiche di gruppi di persone utilizzando l’offerta multi canale delle
attuali tecnologie di comunicazione. Il marchio è registrato con
nome spikkyTM. I servizi al consumatore saranno erogati tramite siti
WEB, WEB Mobile e applicativi per cellulare e avranno come scopo
l’erogazione di servizi di comunicazione multicanale e lo scambio
contenuti. Il concorso si è aperto il 15 Aprile 2010 in occasione del
convegno “CON.NEXO’ Incontra gli autori”. In premio un week end a
Malta. Scade il 15 luglio 2010.
Info: www.connexo.it
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Torna il grande concorso fotografico di National Geographic Italia.
Un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia
e del mondo National Geographic, che potranno cimentarsi nelle tre
categorie principali: Natura, Luoghi e Persone. Quest’anno, oltre ai
premi in palio per i vincitori dell’edizione italiana (tre corsi di fotografia
presso l'Accademia John Kaverdash), la "gara" internazionale
indetta dalla casa madre di Washington prevede un primo premio
di 10.000 dollari. Per il giovane vincitore della categoria “Junior” è
invece in palio una fotocamera digitale Samsung NX 10. Le immagini
sarranno valutate da una giuria di qualità: Grazia Neri, fondatrice
dell’omonima agenzia; Francesco Zizola, fotografo dell’agenzia Noor;
Andrea Pistolesi, fotografo di viaggio e reportage; Roberto Mineo,
direttore dell’Accademia di fotografia John Kaverdash, e Lello Piazza,
photoeditor e docente di fotografia. Presidente della giuria, il direttore
di National Geographic Guglielmo Pepe.
Scade il: 31/08/2010
Info: www.nationalgeographic.it

× LA METROPOLI RURALE
Il Municipio XII Eur del Comune di Roma, in collaborazione
con l'Associazione Culturale Wide Shut Photography, indice
un concorso fotografico “La metropoli rurale”. Il concorso è aperto
a fotoamatori e professionisti. Il tema del concorso è l'incontro tra
città e campagna, tra uno stile di vita urbano e metropolitano e
lo stile ecologico e sostenibile di chi è legato agli antichi mestieri
della terra. Il tema trae ispirazione dai beni monumentali e dall'agro
romano del Municipio XII. L’obiettivo è quello di descrivere come città
e campagna, metropoli e ruralità, progresso ed ecologia, si ritrovano,
integrano o contrastano all'interno del XII Municipio attraverso scorci,
atmosfere, situazioni, paesaggi, prospettive, sguardi, persone e
particolari punti di vista.
Scade il: 30/09/2010
Info: www.metropolirurale.it

× SAN LORENZO FESTIVAL
L’Associazione Culturale Sanlorenzo FotoFestival, in
collaborazione con la Scuola Romana di Fotografia e insieme al
III Municipio, Comune di Roma, alla Provincia di Roma e alla
Regione Lazio, indice la quarta edizione del concorso fotografico
"Sanlorenzo FotoFestival". Il concorso è aperto ai giovani degli Istituti
di Educazione Primaria e Secondaria nazionali, nonché ai fotoamatori
e ai fotografi professionisti . L’Associazione nominerà una giuria
qualificata che si occuperà di selezionare e premiare i migliori lavori
pervenuti; è a disposizione dei partecipanti un montepremi pari a
12.000 euro in borse di studio per la frequenza di Corsi di Fotografia
di vario livello presso la Scuola Romana di Fotografia. Saranno
assegnati dalla giuria tre premi per ciascuno dei due temi: “spettacolo
nobile: arte urbana” e “spettacolo ignobile: degrado urbano”.
Scade il: 3/09/2010
Info: www.sanlorenzofotofestival.com

× FOTOLEGGENDO 2010
Esposizioni, letture, workshop. Tutto questo è FotoLeggendo,
manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Officine
Fotografiche con il contributo dell’Assessorato alla Cultura dell’XI
Municipio del Comune di Roma; il patrocinio dell’Assessorato
allo Spettacolo, Sport e Cultura della Regione Lazio e
della Provincia di Roma; il patrocinio dell'Ambasciata della
Repubblica Argentina in Italia; la sponsorizzazione tecnica
dell'Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.) e la collaborazione
della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF). Un
programma ricco di eventi che dal 30 settembre al 30 novembre,
abbraccerà San Lorenzo, Ostiense e Garbatella, passando per
Trastevere, includendo nuovi ed importanti spazi per la fotografia:
Mandeep photography and beyond, 10b photography, Istituto
Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata (ISFCI), cui si
aggiunge la nuova sede di Officine Fotografiche, e due prestigiose
sedi istituzionali, la Centrale Montemartini e il Museo di Roma in
Trastevere. Tredici mostre e diverse proiezioni realizzate dai collettivi
fotografici di tutta Europa, tra cui quelle del collettivo francese
Tendance Floue, il collettivo italiano TerraProject Photographers, e
i progetti delle più giovani agenzie Kairos Factory e OnOff Picture.
Cuore pulsante di FotoLeggendo sono poi le “letture del Portfolio»,
che offrono l’opportunità sia per candidarsi al premio omologo bandito
dalla manifestazione che per ottenere gratuitamente una valutazione
multidisciplinare dei propri lavori. Oltre alle mostre e alle letture dei
portfolio, sono in programma presso le varie sedi espositive, seminari
e presentazioni editoriali di critici, curatori e fotografi tra cui Augusto
Pieroni, Arianna Rinaldo, Daniele Fragapane e Manuela Fugenzi.
Info: www.fotoleggendo.it

× BASIC BEAUTY
Nuovo contest su Zoppa, lanciato da Limoni per promuovere la
nuova linea “Basic Beauty”. Si tratta di un nuovo marchio di prodotti
di bellezza e un nuovo store dedicato. Si richiedono proposte originali
in grado di veicolare i valori del brand, all’interno delle categorie
video (della durata massima di 1 minuto), grafiche, banner web, spot
radiofonici, idee testuali. Il montepremi ammonta a 12.500 $.
Scade il: 26/07/2010.
Info: zooppa.it/contests/basic-beauty

Ffw
di Greta D’Attilia

× TRANSMEDIALE
Parte il Transmediale, festival internazionale centrato sulla cultura
e l’arte digitale, all’interno del quale si inseriscono il Transmediale
Award e il Vilém Flusser Theory Award: il primo volto a premiare progetti volti ad indagare le possibilità offerte dall’avvento della cultura
digitale, il secondo rivolto a teorie e ricerche relative ad arte digitale,
media culture e net-worked society. Il montepremi complessivo è di
10.000 euro.
Scade il: 31/07/2010
Indirizzo: Klosterstraße 68, D - 10179 Berlin
Contatti: info@transmediale.it
Info: www.transmediale.de

× BABEL FILM FESTIVAL
Babel Film Festival è un concorso cinematografico promosso dalla
Società Umanitaria-Cineteca Sarda, in collaborazione con
Areavisuale e la Federazione Italiana Circoli del Cinema
(FICC). Il concorso è riservato a opere cinematografiche i cui dialoghi
e testi siano in una lingua minoritaria, dialetto, slang, lingua morta
e nel linguaggio dei segni. La partecipazione al concorso è gratuita
e aperta a tutti, senza limiti di età e di nazionalità. Ogni autore può
inviare più di un’opera per ogni sezione, compilando per ognuna una
scheda di iscrizione distinta. Il festival è articolato in due sezioni:
fiction (non superiore ai 45 minuti di durata); documentario (senza
limiti di durata). I sottotitoli deve essere in inglese e qualora fosse
possibile anche in italiano. I premi assegnati per ogni sezione sono:
Premio Giuria Babel ai migliori film delle due categorie in concorso
di 3.000 euro ciascuna; Premio Ficc Sardegna di 1.500 euro; Premio
Nuct (Nuova Università del Cinema e della Televisione) assegnato
in una sezione speciale dedicata ai film nelle lingue della Sardegna
(sardo, gallurese, tabarchino, sassarese, catalano di Alghero) e
costituito da un workshop di regia, fotografia o sceneggiatura presso
la NUCT di Cinecittà - Roma; Premio Citta’ Di Cagliari di 2.000 euro
oltre a Menzioni Speciali. Assegnate dalla Giuria Babel.
Scade il: 31/07/2010
Indirizzo: Società Umanitaria - Cineteca Sarda
viale Trieste, 118 - Cagliari
Info: www.babelfilmfestival.com

× SIRMIONE
Il Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi ha come
tema “Sirmione” per premiare gli sguardi che meglio riescono a
restituircele. Aperto a tutti e promosso dal Comune di Sirmione
prevede un montepremi di 2.000 euro per ogni sezione. Per maggiori
specifiche scaricare direttamente il bando.
Scade il: 31/07/2010
Info: www.sirmionebs.it

× Tell It Your Way
“Tell it your way” è il nuovo concorso lanciato da Philips che offre
agli aspiranti registi l’opportunità di far giudicare un proprio lavoro al
regista Ridley Scott. Il vincitore potrà infatti lavorare per una settimana
presso gli uffici della Ridley Scott Associates (RSA) a Los Angeles,
New York, Londra o Hong Kong. Il contest consiste nella creazione
di un sesto cortometraggio originale che fa seguito alla innovativa
serie di corti di Philips Parallel Lines, diretti dai migliori talenti
di RSA: Greg Fay, Johnny Hardstaff, Carl Erik Rinsch, Jake Scott e
Hi-Sim. I cinque cortometraggi, visibili su www.philips.com/cinema,
sono parte di un progetto cinematografico per il quale ogni regista
ha creato un film di genere diverso, con una trama differente, ma
che segue uno stesso dialogo. Il pacchetto per i finalisti classificatisi
secondi comprende un invito alla premiere di un film di RSA a Londra
o a New York che include viaggio, alloggio e un televisore Philips
Cinema.
Scade il: 08/08/2010
Contatti: alessandra.ferrara@philips.com
Info: www.cinema.philips.com; www.youtube.com/philipscinema

Indie-Spot
Indie-Spot.com è un progetto no profit che diffonde campagne
pubblicitarie di utilità sociale pubblicando spot amatoriali realizzati
direttamente dagli utenti della rete. Diverse le campagne su cui i
partecipanti possono lavorare: rispetto per le persone, per l’ambiente,
per gli animali domestici, consumo responsabile di alcolici, donazione
di sangue. Il migliore spot video pubblicato sarà premiato da IndieSpot con 600 Euro.
Scade il: 31/08/2010
Contatti: info@indie-spot.com
Info: www.indie-spot.com

× Pivi 2010
Parte l’edizione 2010 del Pivi - Premio Italiano Videoclip Indipendente,
che si inserisce all’interno della XIV edizione del MEI. Il contest è
riservato a videoclip musicali realizzati con budget non superiori alla

cifra di 10.000 Euro. L’organizzazione assegnerà delle nomination ai
migliori trenta video pervenuti, i quali saranno poi valutati da una
qualificata giuria presieduta per l’assegnazione dei riconoscimenti
nelle sezioni miglior video, regia, fotografia, montaggio, soggetto e
altri riconoscimenti speciali.
Scade il: 30/09/2010
Indirizzo: Via Della Valle, 71 48018 - Faenza (Ra)
Contatti: videocoop@gmail.com
Info: www.meiweb.it www.videocoop.it

× Festival dei Popoli
La 51° edizione del Festival dei Popoli in programma a Firenze dal
13 al 20 novembre 2010, in occasione del Festival Internazionale del
Film Documentario organizzato dal Festival dei Popoli - Istituto italiano
per il film di documentazione sociale ONLUS - con il contributo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Generale
per il Cinema), della Regione Toscana, della Provincia di Firenze, del
Comune di Firenze (Assessorato alla Cultura) e con il supporto del
programma MEDIA dell’Unione Europea, per promuovere e
diffondere il cinema documentario d’autore, favorire il confronto tra
esperienze di ricerca diverse, proporsi come punto d’incontro per chi
sia interessato al documentario. Il festival si articola in più sezioni:
selezione ufficiale, omaggi/retrospettive, seminari, tavole rotonde,
eventi speciali. Possono partecipare alla selezione film documentari di
qualsiasi nazionalità completati dopo il 1 ottobre 2009. Diversi i premi
in palio: il miglior documentario riceverà una borsa di studio del valore
di 10.000 euro; il premio alla Regia consiste invece in una borsa di
studio di 5.000 euro. Per quanto riguarda la sezione cortometraggi
internazionali è invece in palio per il miglior documentario una borsa
di studio del valore di 2.500 euro.
Scade il 2/08/2010.
Info: www.festivaldeipopoli.org

Videominuto_2010

Al via la XVIII edizione del concorso
internazionale di video da 1 minuto
Riparte Videominuto e si svolgerà a settembre al Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci di Prato, organizzato dall'emittente
radiofonica toscana Controradio, dal Centro per l'Arte Contemporanea
Luigi Pecci, in collaborazione con l’associazione culturale Grav e con
il contributo di Regione Toscana, Comune e Provincia di Prato e Ente
Cassa di Risparmio di Firenze. Al tradizionale concorso “ 1000 euro
per 1 minuto” a tema libero, l’edizione 2010 affianca anche un nuovo
tema: “Diario dall’epoca del presente permanente”, tratto da un short
novel dello scrittore Tommaso Pincio, da cui i partecipanti dovranno
trarre spunto. Anche il concorso a tema ha un premio di 1.000 euro.
C’è tempo per partecipare entro il 23 luglio 2010.
Info: www.videominuto.it

× View Award 2010
Dopo il successo internazionale delle edizioni precedenti, il VIEW
AWARD si ingrandisce ed includerà lavori sia di studenti sia di
professionisti. Se hai realizzato, negli ultimi 3 anni, un cortometraggio
con animazioni 3D o con effetti visivi, invia il tuo lavoro. La durata
massima è di 30 minuti, si accettano sia opere individuali sia progetti
collettivi e tutte le realizzazioni devono essere presentate in formato
DVD Pal. Le categorie in concorso sono: Miglior cortometraggio
3D, dedicato al miglior cortometraggio realizzato con animazione
2D o 3D o filmati live con l’integrazione di effetti visivi digitali. La
durata non deve superare i 30 minuti; Migliore design 3D, dedicato
al più originale modello 3D per oggetti inanimati (design industriale,
automotive, architettura, o altri oggetti che non siano personaggi);
Miglior design di un ambiente, dedicato al miglior ambiente (esterno
o interno) creato con tecniche digitali: può essere interamente
in 3D oppure una mescolanza di grafiche 3D e tecniche di matte
painting digitale; Miglior personaggio digitale 3D, dedicato la miglior
personaggio digitale 3D modellato per un cortometraggio o per un
videogioco; Migliori effetti visivi, dedicato alla miglior sequenza di
effetti visivi digitali usati in un’animazione di computer grafica o in un
cortometraggio live-action.
Scade il: 15/09/2010
Indirizzo: VIEW Conference Corso Marconi, 38 Torino
Contatti: Tel: 011 6680948
Info: www.viewconference.it

MovieDrome

FilmLabFestival

Parte la III edizione di Moviedrome, concorso nazionale per cortometraggi a tema libero, diviso
in due categorie: Cortometraggi
(della durata massima di 15
minuti) e Videominuto (della durata massima di un minuto). Per
partecipare contattare moviedrome@progettomayhem.org.
Scade il 31/07/2010.
Info: www.progettomayhem.
org

Sono aperte le iscrizioni per
partecipare al FilmLabFestival
cortometraggi a tema libero
della durata massima di 15
minuti. Una giuria di esperti e
operatori del settore esaminerà
le opere pervenute e premierà
i migliori cortometraggi nelle
diverse categorie: in gara. Scade
il 25 /09/2010.
Info: www.filmlabfestival.it

× FestArte
FestArte VideoArt Festival, III Concorso Internazionale, ha lanciato
il nuovo premio per intercettare e sostenere le nuove leve della
video arte nel mondo. Il tema del concorso, ideato dall’associazione
culturale Festarte e promosso da Federculture, è "violenza
invisibile" privata, pubblica, sociale. Si vuole affrontare il tema della
violenza poco riconoscibile, che spesso nasce negli ambienti che ci
dovrebbero accogliere; può nascondersi dietro atteggiamenti affabili
o nella contingenza storica, culturale e politica. In giuria curatori,
artisti ed esperti del campo che decreteranno le opere vincitrici nel
corso di una grande evento che si terrà il 15 settembre, presso gli
spazi della Pelanda a Roma. I lavori non dovranno superare la durata
massima di 8 minuti. Per i partecipanti oltre la possibilità di vincere
premi in denaro, anche quella di essere i protagonisti di successive
rassegne itineranti in alcuni dei principali musei italiani.
Scade il: 20/07/2010
Info: www.festarte.it

Argot Studio Contest

Un’iniziativa dallo storico teatro romano
che porterà giovani artisti nella capitale
Il Teatro Argot Studio selezionerà 9 artisti per organizzare 9 mostre
temporanee sul tema dell’interazione tra arte contemporanea e teatro.
Ogni artista dovrà ispirarsi al concept della stagione teatrale 2010/2011.
La relazione fra mondi possibili è il filo conduttore dell’attività di Argo
Studio, da sempre impegnato nella relazione di un ponte tra percorsi
artistici individuali ma affini. Gli artisti prescelti avranno la possibilità
di esporre le loro opere nei locali del foyer del Teatro Argo Studio
parallelamente alla programmazione di spettacoli prevista. Fra tutte le
proposte pervenute verrà scelta l’immagine icona che aprirà l’home
page del sito e sarà declinata come visual di copertina in tutta la
comunicazione coordinata. Next Exit, Grab Magazine e FEFE’
Visual Mag sono tra i partner dell’iniziativa. Scade il 31 agosto 2010.
Info: www.teatroargotstudio.com
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MODA
× PREMIO GIORNALISTICO
Istituito dalla Commissione europea il Premio giornalistico 2010 per
l’Anno Europeo (AE), vuole sostenere i giornalisti che contribuiscono a
una maggiore sensibilizzazione e a una più ampia comprensione della
povertà e dell’esclusione sociale. Il concorso è aperto a giornalisti
della carta stampata, testate Web e informazione audiovisiva che
trattano nei loro lavori i temi della povertà e dell’esclusione sociale
nell’Unione Europea. Gli articoli o i servizi giornalistici devono esser
stati pubblicati dei media di uno dei 27 Stati membri dell’UE,
dell’Islanda o della Norvegia nel periodo che va dall’1 ottobre 2009 al
31 agosto 2010. In palio per in vincitori della competizione nazionale
800 euro; mentre i vincitori della competizione europea riceveranno
rispettivamente 4500 euro, 3000 euro e 2000 euro
Scade il: 31/08/2010
Info: http://www.2010againstpoverty.eu

× PREMIO DI POESIA Satura
La rivista SATURA arte, letteratura e spettacolo con il Patrocinio
della Regione Liguria, Provincia e Comune di Genova, Consiglio di
Circoscrizione 1 Centro Estn, promuove il Premio di poesia inedita
Satura - Città di Genova, concorso a tema libero e aperto a tutti.
Gli interessati dovranno inviare tre poesie inedite di lunghezza
non superiore ai quaranta versi. In palio per il primo e il secondo
classificato rispettivamente 1.000 euro e 500 euro.
Scade il: 20/07/2010
Indirizzo: piazza Stella, 5/1 - 16123 Genova
Contatti: info@satura.it
Info: www.satura.it

× Io Racconto
Riservato a giovani ed esordienti, il Premio Nazionale “Io Racconto”,
è suddiviso in quattro sezioni: Narrativa, Poesia, Fotografia in bianco
e nero e Autori per testi di canzoni. È possibile concorrere in più
sezioni.
Scade il: 30/09/2010
Indirizzo: Via A. del Pollaiolo, 2/r - 50142 Firenze
Contatti: info@ioracconto.it
Info: www.ioracconto.it

× L’emozione del viaggio
L’emozione del viaggio è un concorso che intende premiare le
migliori composizioni scritte che raccontino le emozioni, i ricordi,
la narrazione dei luoghi e degli incontri che hanno caratterizzato un
particolare viaggio. Promosso da Kaertner Sparkasse, il concorso
è rivolto a scrittori in erba residenti nelle province di Udine, Vicenza
e Treviso. In palio per il primo classificato una telecamera digitale,
mentre il secondo riceverà uno zaino tecnico da viaggio e il terzo un
set di taccuini Moleskine.
Scade il: 20/11/2010
Indirizzo: Viale Tricesimo, 200 Udine
Contatti: scrittoriinerba@primastudio.it
Info: www.sparkasseitalia.it/concorso

× Progetto Start-Up 2010
È attivo presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi il Progetto
Start-Up 2010, finalizzato a promuovere la diffusione della cultura
imprenditoriale ed alimentare, la creazione di nuove imprese
nell’industria, nel commercio, nell’artigianato, nell’agricoltura,
nei servizi e nelle libere professioni sul territorio della Provincia
di Lucca. Il progetto è rivolto ad aspiranti imprenditori o nuclei
imprenditoriali composti al massimo da 3 persone: le imprese
dovranno essere costituite entro 4 mesi dalla data della lettera
con cui la Fondazione comunica agli interessati l’approvazione
definitiva del progetto. I candidati verranno sottoposti ad una prima
selezione basata sulla valutazione dei contenuti delle domande
e della descrizione del progetto d’impresa, del quale sarà valutata
l’innovatività, la concretezza e la coerenza con le finalità perseguite
dalla Fondazione. I candidati che avranno superato la prima selezione
saranno ammessi a sostenere un colloquio tecnico-motivazionale. Gli
aspiranti imprenditori che, a seguito del colloquio, siano ammessi alle
fasi successive del Progetto, potranno partecipare ad un programma
formativo messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Lucca,
al termine del quale saranno chiamati a predisporre un business
plan, con il supporto tecnico degli esperti messi a disposizione dalla
Camera di Commercio di Lucca e dalla Fondazione. Il Premio
Start Up consiste in un periodo d’assistenza, non superiore ad due
anni dalla data di costituzione dell’impresa; una somma in denaro per
un importo massimo di 20.000 euro, che potrà essere erogata solo a
copertura di effettive, documentate e congrue spese di costituzione
ed iniziale avvio dell’impresa; opportunità di finanziamento con la
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno S.p.a., nei limiti stabiliti
dalla Commissione e dalla stessa Banca.
Scade il: 31/08/2010
Indirizzo: Piazza Felice Orsi, Porcari (LU)

Contatti: progettostartup@fondazionelazzareschi.it;
info@fondazionelazzareschi.it
Info: www.fondazionelazzareschi.it; www.lu.camcom.it

× Programma Life +
Il Programma Life+ indetto dalla Commissione Europea, mira
a sostenere progetti in tutte e tre le componenti del programma:
natura e biodiversità, politica e governance ambientale, informazione
e comunicazione. Enti pubblici, organizzazioni commerciali private e
organizzazioni private senza scopo di lucro, comprese le ONG sono
invitati a presentare proposte nell’ambito del programma all’interno
delle diverse componenti. Il finanziamento complessivo ammonta a
243.243.603 euro.
Scade il: 01/09/2010
Indirizzo: Via Cristoforo Colombo, 44 Roma
Contatti: lifeplus@minambiente.it
Info: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

× Educazione dei Giovani
Educazione Giovani è promosso dalla Fondazione per il Sud in
collaborazione con Enel Cuore Onlus, ed è rivolto alle organizzazioni
del volontariato e del terzo settore di alcuni territori del Mezzogiorno,
dove il fenomeno della dispersione scolastica è più rilevante e sentito.
Le risorse economiche per realizzare i progetti sociali ammontano a
5 milioni di euro di cui 4,6 milioni messi disposizione dalla Fondazione
per il Sud e 400 mila euro da Enel Cuore a copertura delle spese
strutturali e strumentali (ristrutturazioni, attrezzature, materiale
scolastico, arredi e mezzi ausiliari) previste nei progetti che verranno
finanziati. Il Bando mira a contrastare la dispersione scolastica dei
bambini della scuola primaria, recuperando la scolarità dei giovani
della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Scade il: 10/09/2010
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 184 Roma
Contatti: info@fondazioneperilsud.it
Info: www.fondazioneperilsud.it

Oggi nasco… rinasco

il concorso di fashion design sostenibile
promosso dalla NABA
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano lancia il
concorso “Oggi nasco…oggi rinasco”, con lo scopo di agevolare la
partecipazione di giovani talenti ai percorsi formativi NABA nell’area
del Fashion Design, per l’anno accademico 2010/2011. Il concorso
prevede la progettazione consapevole di abiti, oggetti, accessori
che rispecchino la storia e i legami del loro creatore con un contesto
sociale e ambientale in continua evoluzione. Si invitano i partecipanti
a immaginare nuovi abiti, accessori, oggetti o installazioni che
“vestano” non solo le persone ma anche gli ambienti. Possono
partecipare studenti e giovani creativi provenienti da scuole superiori,
accademie e università italiane ed estere, fino ai 28 anni d’età. Per
i 4 vincitori in palio borse di studio per 4 percorsi formativi NABA
nell’area del Fashion Design. Scade il: 31/08/10.
Info: silvia.tirrito@naba.it

× CONTEST NABA
NABA entra a far parte di Laureate International Universities,
network internazionale di università accreditate in oltre 100 campus
in Nord America, Sud America, Europa e Asia e per festeggiare il
suo trentesimo anniversario lancia un concorso internazionale
per raccogliere le idee migliori sul tema dell’ospitalità. In palio per
i vincitori 8 borse di studio a totale copertura della retta per la
partecipazione ai Master e Bienni specialistici in partenza a gennaio
2011. I lavori saranno giudicati da una giuria che sceglierà i progetti
più interessanti che si aggiudicheranno le borse di studio.
Scade il: 30/09/2010
Contatti: infomaster@naba.it
Info: www.master-naba.com

× ENTERTAINMENT DESIGN
New Entertainment Design è il primo corso in Europa dedicato
all’ideazione, progettazione e arredamento di locali serali di design
(bar, loung, disco bar, show restaurant). La dodicesima edizione
si svolgerà dal 27 settembre al 12 novembre 2010 a POLI.design
Politecnico di Milano (Campus Bovisa) e prevede 210 ore di lezione
con project work finale ed educational tour nei più importanti locali
di Milano. I docenti dei corsi (progettisti specializzati e professori del
Politecnico di Milano), svilupperanno tematiche di progettazione,
design, arredamento, illuminazione, colore, utilizzo dei materiali e
marketing.
Contatti: formazione@polidesign.net; tel.02 23997275
Info: www.newentertainmentdesign.it

FASHION TIMES

ITS

Fashion Times ti offre
l’opportunità di diventare
Fashion Times designer del
mese, inviando a elise.lefort@
fashiontimes.it, entro il decimo
giorno del mese una mini
collezione disegnata. Il vincitore
sarà invitato a rilasciare una
breve intervista nella quale gli
sarà concessa l’opportunità di far
conoscere le sue creazioni.
Info: www.fashiontimes.it

Stanno iniziando i preparativi
per l’edizione 2011 del concorso
ITS, per dare supporto e
visibilità ai giovani creativi.
Articolato nelle categorie Moda.
Accessori e Fotografia, il contest
è rivolto a studenti e laureati nei
corsi di Fashion Design,
e ai giovani talenti che operano
in tale settore. Nell'immagine
modello di Karisia Paponi.
Info: www.itsweb.org

× Retrosys
L’Associazione Culturale Glenn Gould lancia il bando di
concorso:{retrosys} 2010.{retrosys} promuove l’accostamento
innovativo tra linguaggi, luoghi, suoni e narrazione. È il primo festival
italiano di cinema breve in grado di contemplare sia il videoclip
musicale che il cortometraggio connesso alla musica, o ancora
l’opera che si serve di un suono ragionato come strumento cardine
per lo sviluppo della narrazione. Al concorso sono ammessi video
girati con qualsiasi mezzo di ripresa; ciascun autore potrà inviare al
concorso una o più opere, anche se già vincitrici o partecipanti ad altri
Festival. La lunghezza massima del filmato non deve superare i 15
minuti ed i formati ammessi sono esclusivamente DVD. L’autore del
corto vincitore sarà premiato con un buono da spendere in prodotti
culturali (dvd, cd, libri etc.) presso un media store, dotato anche di
servizio e-commerce.
Scade il: 10/09/2010
Indirizzo: Concorso Retrosys 2010 c/o Marcella Campo via Gorizia,
68 20021 Baranzate (Mi) - Italia
Info: info@retrospettivasys.net

Guru Music

Un’iniziativa dallo storico teatro romano
che porterà giovani artisti nella capitale
Guru lancia un concorso dedicato a giovani creativi attraverso Guru
Music, laboratorio di tendenze per aggregare e orientare i nuovi talenti. Tre le sezioni: Fashion, per gli stilisti, Session, per i musicisti e
Vision per i video-makers. Per la sezione Fashion, i partecipanti dovranno progettare una T shirt, un accessorio o un altro oggetto di moda,
con allegata scheda tecnica. In palio per il vincitore la realizzazione e la
produzione del proprio capo e uno stage di un mese presso l’azienda.
Il concorso terminerà a dicembre 2010 ma durante il contest, le opere
verranno votate esclusivamente dalla community sul web. I tutor di
ogni sezione selezioneranno il vincitore tra le prime 10 opere più votate
sul web. La premiazione avverrà il 12 gennaio 2011 durante l’evento
che Guru organizzerà al Pitti Uomo di Firenze. Scade il: 15/12/2010.
Info: www.gurumusic.it
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per organizzarli se sei nero. C'è chi ci ha provato giocando a pallone
e chi non facendo giocare gli altri. Chi pensando a se stesso e chi
tremando per la forza degli altri. Il volume Roma Creativa che abbiamo
presentato poco fa pubblicamente e che per chi avesse perso le
varie notizie a riguardo illustriamo in queste pagine, può essere
considerato come un album di tante squadre romane che stanno
mangiando i piedi dei sette colli imperiali. Barbari creativi all'assalto.
Alla rivoluzione. Per vivere e per evitare che questo Paese rimanga
strozzato da sorsate letali di oro fuso. Buone vacanze a todos.
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Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
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2008-12-31

-

-

6.375
3.186
3.189

6.375
1.923
4.452

7.095
1.278
5.817

5.764
672
5.092

9.006

9.544

24.677

22.056

142.670
53.182
195.852

76.615
53.182
128.797

-

-

108.861
329.390

103.267
254.120

3
338.399

0
263.664

2.750
157
-

2.250
0
-

367
-

0
-

667
3.941

524
2.774

92.681
1.761

50.000
661

239.885
131
240.016

210.098
131
210.229

338.399

263.664

2009-12-31

GIOVANI
CREATIVITÀ
TALENTO
FESTIVAL
PREMI
FILO ROSSO DI: MR WANY
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A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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113.807
-

108.104
-

-

-

-

-

122.942
122.942
236.749

149.440
149.440
257.544

65.059
69.036
6.900

71.306
61.604
6.399

33.046
8.143
1.687

74.677
8.066
661

1.687
42.876

661
83.404

1.869

2.286

1.263
606
42.681

1.923
363
0

44.550
-

2.286
-

4.227
232.648
4.101

27.963
252.962
4.582

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44
44
44

21
21
21

189
189
-145

0
0
21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
-1
3.955

0
0
0
4.603

3.288
-

4.079
-

3.288

4.079

667

524

06966851005
2009
45.392,79

(1)

34.900,00
34.900,00

33.514,46
113.807,25
(1) Pubblicita' per "attivita' giornalistica dedicata"
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