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“[...] perché ho la sensazione che
“[...] why do I have a sense that
l’arte contemporanea, nel suo
the appearance and content of
aspetto e nei suoi contenuti, sia
contemporary art have been
stata curiosamente incapace di
curiously unresponsive to the
rispondere al cambiamento
total upheaval in our labour
assoluto introdotto dalla rivoluzione
and leisure inaugurated by the
digitale in ogni aspetto della nostra
digital revolution? While many
vita? Se molti artisti usano la
artists use digital technology,
tecnologia digitale, quanti di loro
how many really confront the
realmente affrontano la questione
question of what it means to
di cosa signiﬁchi pensare, vedere, e
think, see, and ﬁlter affect
ﬁltrare le emozioni attraverso il
through the digital?”
digitale?”
_ Claire Bishop, “Digital Divide”, in Artforum, September 2012

Quando non si vede qualcosa, a volte la
When we can’t see something properly,
soluzione è semplicemente guardare
sometimes the solution is simply to take a
meglio, estendere l’orizzonte del proprio
better look, to extend our visual horizons
sguardo, cercare in direzioni che si erano
and seek out previously overlooked
trascurate. REFRESH è un progetto di
perspectives. REFRESH is an ongoing
indagine e di aggiornamento in progress
investigation of Italian contemporary art
sull’arte contemporanea italiana che si
that tackles the themes, languages, and
confronta con i temi, i linguaggi, le forme
forms that have emerged during the
emerse nel corso della svolta digitale che
digital turn of the last twenty years.
ha connotato questi ultimi vent’anni.
The initiative takes the form of a series of
Il progetto prende la forma di un ciclo di
group exhibitions presenting new projects
mostre collettive, che presentano progetti
and recent work by artists of different
inediti e ricerche recenti di artisti di
generations active from the late nineties
generazioni differenti, che abbiano iniziato la
to the present. Each show will be
loro attività tra la ﬁne degli anni Novanta e il
accompanied by a booklet in Italian and

momento attuale. Ogni mostra è
English, meant to preserve a record of
accompagnata da un quaderno in italiano e in
the exhibition and to help it circulate in
inglese, destinato a preservare la memoria
the form of information.
della mostra e a favorirne la circolazione in
The exhibitions in the REFRESH series
forma di informazione.
will take place annually.
Le mostre del ciclo REFRESH hanno
The series is conceived and produced by
cadenza annuale. Il ciclo è concepito e
Link Art Center, and entrusted to a
prodotto dal Link Art Center, gli eventi sono
different curator each year to ensure a
affidati di anno in anno a curatori differenti,
range of different views and
per garantire una pluralità di sguardi e di
approaches.
approcci. Ogni episodio di REFRESH ha come
Each episode of REFRESH is titled with a
titolo una specifica #HASHTAG, che fornisce
speciﬁc #HASHTAG reﬂecting the key
il nucleo concettuale attorno a cui si
concept that the works and artists in
aggregano gli artisti e i lavori proposti.
the show gravitate around.
REFRESH02 è #LAYERS.
REFRESH02 is #LAYERS.

REFRESH01 #LAYERS si sposta a
REFRESH01 #LAYERS moves to Bruxelles,
Bruxelles, presso Charleroi-Danses in
at the invitation of iMAL, Center for Digital
collaborazione con iMAL Center for Digital
Culture and Technology, Due to the
Cultures & Technology, e nel farlo cambia
renovation of iMAL, the exhibition is
veste e si arricchisce di nuovi artisti e
showed at La Rafﬁnerie (Charleroi Danse).
lavori.
#LAYERS takes place exactly ten years
#LAYERS cade esattamente dieci anni
after ‘Holy Fire. Art of the Digital Age’
dopo ‘Holy Fire. Art of the Digital Age’
(2008), the exhibition curated by
(2008), la mostra curata da Yves Bernard
Yves Bernard and Domenico Quaranta at
e Domenico Quaranta presso l’iMAL,
iMAL, as well part of the off programme of
anch’essa parte del programma collaterale
Art Brussels: an event that played an
di Art Brussels: un evento che giocò un ruolo
important role in the shaping of the vision
importante nella conﬁgurazione di quella
that brought, three years later, to the
visione che portò, tre anni dopo, alla
foundation of the Link Art Center.
fondazione del Link Art Center.
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“I nuovi media non
“The new media are
sono modi per
not ways of relating
relazionarci al
us to the old world;
vecchio mondo;
they are the real
sono il mondo reale,
world and they
e riplasmano ciò che
reshape what
resta del vecchio
remains of the old
mondo a loro
world at will.”
piacimento.”
8

_ Marshall McLuhan, Media as the New Nature, 1969, p. 14

Ho scoperto Marshall McLuhan tra i
I discovered Marshall McLuhan
sedici e i diciotto anni.
between the ages of 16 and 18.
“Il medium è il massaggio” è il libro
“The Medium is the Massage” is a book
che ho più riletto e sottolineato, che
I have read again and again, underlined,
più ho regalato e consigliato in
recommended and gifted.
assoluto. A questo libro, e a questo
It is to this book, and this author, that I
autore, devo la mia perenne fame di
owe my compelling need to investigate
conoscenza delle evoluzioni
the technological advancements of the
tecnologiche dell'ultimo mezzo
past half century, and my ceaseless
secolo, la mia curiosità per i linguaggi
curiosity about the digital languages
digitali che tanta parte hanno avuto
that have played such an important
negli sviluppi dell’arte
role in the developments in
contemporanea. Insomma, se sono
contemporary art. The fact that I am
arrivato qui, lo devo in parte anche a
here, writing this, is something that I
questo testo.
owe in part to McLuhan's seminal text.

“[…] è possibile riconoscere fasi
“[...] it is possible to recognise
diverse lungo il percorso dall'arte
different phases along the way
fatto negli ultimi trent'anni.
from the art made over the past
Queste fasi hanno prodotto
three decades. These phases
approcci artistici con diversi livelli
have produced artistic
di impegno tecnico che non sono
approaches with varying levels of
stati superati, ma che piuttosto
technical engagement that have
coesistono in quello che è ormai
not been surpassed, but which
un panorama mediale stratiﬁcato.
rather co-exist in what is by now
Viviamo in un mondo in cui le
a multi-layered media landscape.
vecchie e le nuove tecnologie non
We live in a world in which old
muoiono, ma si accumulano e
and new technologies do not die
rimescolano.”
but are stacked or intermingled.”
_ From the intro to “Parallel Histories - How Art and Technology are Connected”,
Cinnamon ColomboscopeFestival, Colombo, Sri Lanka, August 28, 2016. Online at
www.cinnamoncolomboscope.com/artists-speakers/josephinebosma/eventdetail/55/-/parallel-histories-how-art-and-technology-are-connected

A partire dagli anni Novanta, internet ha cambiato a
Since the nineties, the internet has changed the
più livelli il corso dell'arte: introducendo nuovi generi
course of art on multiple levels: by introducing new
e pratiche artistiche, favorendo la creazione di
genres and artistic practices, fostering the creation
network collaborativi e la creazione di opere
of collaborative networks, and interactive and
interattive e partecipative, e collegando tra di loro i
participatory artworks, and connecting different
mondi dell'arte globale.
worlds in the global art scene.
In un certo senso, internet ha ci ha reso tutti artisti.
In a sense, the internet has made us all artists.
La tecnologia ha aperto nuove strade per la creatività.
Technology has opened new avenues for creativity
Ha democratizzato la creazione e la distribuzione delle
and democratized the creation and distribution of
immagini. Se state pubblicando un'immagine su
images. If you have ever published a photo on
Instagram o postando un video dal vostro
Instagram or posted a video on social media from
smartphone su qualche rete sociale, sapete di cosa
your smartphone, you'll know what I'm talking about.
sto parlando. Questa democratizzazione della
This democratization of image production poses new
produzione di immagini pone all'arte nuove sﬁde.
challenges to art. How do artists engage with the
Come interagiscono gli artisti con le trasformazioni
social and cultural transformations introduced by the
sociali e culturali introdotte dal web? Come si
web? How do they relate to big data, the cloud, the
relazionano con i big data, la cloud, la ﬁne della
end of privacy, generative processes, the corruption
privacy, i processi generativi, la corruzione dei dati
of digital data, endless scrolling and everything that
digitali, l'infinite scrolling e tutto ciò che riguarda
concerns our online lives?
l'esistere in rete?

“Riconoscere che viviamo in una
“Recognizing that we are living in
condizione postmediale non è un
a postmedia age is not a point of
punto d'arrivo, ma un punto di
arrival, but a point of departure. It
partenza. Signiﬁca riconoscere che
means recognizing that the digital
la rivoluzione digitale ha cambiato
revolution completely changed
completamente le condizioni per la
the conditions for the production
produzione e la circolazione
and circulation of art, and that it
dell’arte, e che sta lentamente ma
is slowly but inevitably changing
inesorabilmente cambiando i modi in
the ways in which art is
cui l'arte viene fruita, discussa e
experienced, discussed and
posseduta. In queste circostanze,
owned. In these circumstances,
l'arte sta diventando qualcosa di
art is becoming something
completamente diverso da ciò a cui
completely different from what
siamo abituati.”
we were used to.”
_ Domenico Quaranta, Beyond New Media Art, Link Editions 2013, p. 202.

Da questi presupposti nasce la scintilla che ha generato la
These questions were what inspired the selection of 15
selezione dei 15 artisti della scena digitale italiana per questa
artists from the Italian digital scene for this exhibition.
mostra. #LAYERS_Brussels è la seconda tappa dell'indagine
#LAYERS_Brussels is the second chapter in Link Art
che il Link Art Center sta conducendo sulle pratiche creative
Center's investigation of the creative practices of the
delle generazioni di artisti italiani cresciute con internet.
generations of Italian artists that grew up with the internet.
#LAYERS è il mio punto di vista, aggiornato a oggi, su alcune
#LAYERS is my take, updated to the present day, on some of
delle stratiﬁcazioni che caratterizzano l'arte digitale italiana
the strata that characterize recent Italian digital art. I have
recente. Ho individuato artisti appartenenti almeno a tre
identiﬁed artists from at least three different generations,
generazioni diverse, che con approcci molto distanti
who apply very different approaches and use different
utilizzano diversi dispositivi, diverse tecniche, diversi
devices, different techniques and different languages, but
linguaggi, ma con un ﬁlo conduttore comune. Con ciascuno
with a common thread running through them. I built a
di loro ho intrattenuto un dialogo costruttivo, e ho chiesto
constructive dialogue with each of them and asked them to
un'opera concepita appositamente per la mostra.
create a work speciﬁcally for the exhibition.
Nella sua voluta genericità, il termine #LAYERS fa
The intentionally generic term #LAYERS refers to the
riferimento ai vari modi in cui la complessità del digitale si
various ways in which digital complexity manifests itself in
manifesta nei lavori presentati in mostra: la distinzione tra
the works presented in the show: the distinction between
codice e interfaccia nell’arte generativa e nella glitch art;
code and interface in generative art and glitch art; the
l'utilizzo creativo del social media e i livelli di un’immagine
creative use of social media and all the levels present in a
digitale; la stratiﬁcazione di tempi diversi negli archivi della
digital image; the stratiﬁcation of different timeframes in the
memoria digitale; la distinzione tra pubblico e privato,
archives of digital memory; the distinction between public
materiale e immateriale, visibile e invisibile.
and private, material and immaterial, visible and invisible.
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MARCO CADI OLI
Il preﬁsso “proto” (dal Greco πρωτο) è utilizzato in
parole composte per indicare un ipotetico stato
primitivo o la struttura più semplice di un organismo.
Il nostro presente sta passando dall’essere
post-qualcosa all’essere proto-qualcosa, e i video
loop della serie PROTO (2015 – in corso) mostrano
masse di materiali digitali che formano proto-entità
con un proprio orizzonte ontologico, alla ricerca di
una possibile evoluzione. Le forme sono scomposte e
ricomposte in un processo che genera una percezione
instabile, con texture piatte e vintage applicate a
ipermoderni oggetti tridimensionali. Come in molti
lavori di Cadioli, l’uso improprio degli strumenti
trasforma un software di partenza in un generatore
semi-automatico di immagini cinetiche e optical.
16

http://www.marcocadioli.com

The preﬁx "proto" (from the Greek πρωτο) is used
to indicate a hypothetical primitive state or the
simplest structure of an organism. The current
period is in the midst of a transition from being postsomething to being proto-something else, and the
video loops in the series PROTO (2015 - ongoing)
show masses of digital materials forming protoentities with their own ontological horizons,
potentially looking to evolve. The forms are broken
down and recomposed in a process that generates
an unstable perception, with ﬂat, vintage textures
applied to hypermodern three-dimensional objects.
As in many of Cadioli’s works, the deliberate misuse
of technology turns the initial software into a semiautomatic generator of kinetic and optical images.

18

PROTO, 2015 – ongoing, video loop
PROTO #11, 2016, digital print on DBond,
140 x 100 cm
PROTO #13, 2016, digital print on DBond,
138 x 98 cm
Photo: Roberto Ricca

ALESSANDRO CAPOZZO
D3D4LU5 è un software generativo nel quale convivono
due dimensioni estetiche e semantiche in sottile relazione.
Nella prima, algoritmi basati su agenti intelligenti tessono
strutture diafane, delineando contestualmente un
soundscape caratterizzato da un ritmo armonico
estremamente rallentato ma vibrante nella tessitura
micro-polifonica; in ﬁligrana, in questa azione ﬁtta e quasi
pulviscolare si è tentati di proiettare il mito di Dedalo.
Il secondo elemento generatore prende le mosse da una
frase di Stephen Dedalus, il personaggio di James Joyce:
“Un software non fa errori. I suoi errori sono intenzionali, e
aprono le porte della scoperta.” La citazione è stata
trasﬁgurata e ha assunto come soggetto il software stesso
per divenire così, alimentata da un database lessicale e
innervata da modelli computazionali, tema di inﬁnite
variazioni. Questa dimensione pseudo narrativa è il brodo di
coltura da cui D3D4LU5 si prepara a emergere come
personaggio autonomo.
20

http://www.abstract-codex.net

D3D4LU5 is a generative software containing two aesthetic
and semantic dimensions that subtly interact. In the ﬁrst,
algorithms based on intelligent agents weave diaphanous
structures, simultaneously outlining a soundscape
characterized by an extremely slow but vibrant polyphonic
rhythm, while against the background of this dense,
almost particulate action, the artist has attempted to
project the legend of Daedalus, in ﬁligree, as it were.
The second generative element has as its starting point an
adapted version of a phrase pronounced by James Joyce's
character Stephen Dedalus: “A software makes no
mistakes. Its errors are volitional and are the portals of
discovery.” The quote has been changed to make software
its subject, then, powered by a lexical database and
innervated by computational models, it generates endless
variations on the theme. This pseudo-narrative dimension
is the growing medium out of which D3D4LU5 is ready to
rise as an autonomous being.

DAEDALUS. DEDALUS. D3D4LU5, 2016,
custom made generative software
Digital print mounted on aluminium. 40 x 120 cm
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D3D4LU5, 2016, frames from the custom made generative software, variable dimensions.

PI ER GI ORGI O DE PI NTO
Siamo nel pieno dell’era dell’ubiquitous computing. Abbiamo
quasi completamente abbandonato il modello di postazione
desktop a favore di un modello mobile di interazione uomomacchina in cui l'elaborazione di calcoli e dati è integrata
all'interno di oggetti e attività di tutti i giorni. Noi italiani in
particolare, ci distinguiamo in Europa per una media di sei
dispositivi elettronici per persona tra smartphone, tablet,
game console, televisore ad alta deﬁnizione, GPS per auto,
e-Book reader. I dispositivi attuali ci accompagnano in casa,
fuori casa, mentre guidiamo o prendiamo i mezzi pubblici; li
indossiamo durante le attività sportive e di svago.
Tutti questi oggetti presentano uno schermo digitale
multifunzione; sono quasi sempre accesi, operativi in calcoli
vari e connessi. Corpora Polyedra (2015 - in corso) è un
progetto che lavora sulla stratiﬁcazione, di dispositivi e di
contenuti. I contenitori sono oggetti elettronici variegati,
dalla cornice digitale allo smartwatch al portachiavi con
schermo. I contenuti sono animazioni di ambienti e corpi
realizzati con la modellazione 3D e tradotti in gif animate.
24

http://www.depinto.it – https://futureisnow.culturalspot.org/home

We are now in the era of ubiquitous computing. We have almost
completely abandoned the desktop device model in favour of a
mobile model of human-computer interaction, in which
calculations and data processing are an integral part of
everyday objects and activities. We Italians in particular, stand
out in Europe for possessing an average of six electronic
devices per person, including smartphones, tablets, game
consoles, high-deﬁnition TVs, in-car GPS systems and e-Book
readers. Our devices are with us at home, outside the home,
while driving or travelling on public transport; we also wear
them during sports and leisure activities.
All of these objects have a multi-function digital display, and
they are almost always on, connected and engaged in processes
of various kinds. Corpora Polyedra (2015 - ongoing) is a project
that explores the stratiﬁcation of devices and content.
The containers are miscellaneous electronic objects, from a
digital photo frame to a smartwatch to a keychain with a screen.
The contents are animations of environments and bodies
produced using 3D modelling and translated into animated gifs.

Corpora Polyedra, 2015 - ongoing
Walking boy #1, Sexy woman #1, Standard man #1, 2016
Looped animations on digital multifunction screens, variable dimensions
Photo: Roberto Ricca
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LUCA GRI LLO
Ha scritto lo scultore e architetto Gaetano Pesce: “L'imperfezione è
ciò che crea unicità nella diversità. Cambiando il paradigma, quello
che per l'omologato è un errore, per il pensatore libero diviene
inaspettata fonte di una nuova bellezza.” È ciò che accade col
glitch, l'errore informatico imprevisto che si manifesta nella
compressione, nella visualizzazione o nella trasmissione di un
contenuto digitale. I glitch sono ovunque intorno a noi: possono
essere prodotti dai ritardi nel segnale di un decoder digitale, dagli
schermi televisivi negli spazi pubblici, da un lettore DVD rotto, da
vecchie schede SD danneggiate, da contenuti audio o video
compressi o scaricati male. Quando si manifestano, producono
un'interruzione nel ﬂusso monotono dell'informazione che ci
circonda, generando un effetto di sorpresa estetica. Un'estetica,
quella dell'errore, dell'interferenza, della perdita di informazione e
della distorsione del segnale, che è diventata da tempo oggetto di
indagine artistica. Progettata da Luca Grillo, l'applicazione Glitch!
è una delle più popolari app per smartphone che consentono di
esplorare il potenziale estetico di questi artefatti. Disponibile per
sistema Android, è utilizzata a oggi da più di un milione di utenti.
28

http://www.glitch4ndroid.com

The sculptor and architect Gaetano Pesce once wrote:
"Imperfection is what creates unity in diversity. By effecting a
paradigm shift, something which is an error for the conformist
becomes an unexpected source of new beauty for the free
thinker." This is what happens with glitches, unexpected
computer errors that can occur in the compression, visualisation
or transmission of digital content. Glitches are all around us:
they can be produced by delays in signals transmitted by digital
decoders, on television screens in public spaces, on broken DVD
players, or old, damaged SD cards, or in audio or video content
that has not been compressed or downloaded properly. When
they crop up, they cause a rupture in the monotonous ﬂow of
information that surrounds us, creating surprise visual effects.
The aesthetic of errors, interference, information loss and signal
distortion is something that has interested artists for a long
time. Designed by Luca Grillo, the application Glitch! is one of the
most popular apps for smartphones that enables the user to
explore the creative potential of these malfunctions. Available
for Android, it now has more than one million users.

Glitch! Sinergy, 2018
Digital prints on Forex, 30 x 30 cm each
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I OCOSE
Drone Memorial è un monumento ai droni caduti. Un GPS registra
la posizione del monumento e la rende disponibile sul sito
dronememorial.org. Qualunque drone puo’ rendere omaggio ai
droni caduti direzionandosi verso le coordinate del Drone
Memorial. La scultura è realizzata in plexiglass specchiato e
replica la forma del modello Predator, sviluppato da General
Atomics, uno dei principali veicoli aerei senza pilota impiegati dalla
US Air Force e dalla CIA. Drone Memorial è il primo memoriale
dedicato a tecnologie che hanno fallito durante operazioni militari.
Drone Memorial è il simbolo di uno scenario ipotetico in cui droni e
esseri umani vivono assieme in un mondo in cui la guerra non
esiste più. Ciò nonostante, l’assurdità di un memoriale per droni
rivela la difﬁcoltà, se non addirittura l’impossibilità, di immaginare
un futuro di questo genere.
Drone Memorial è parte della serie In Times of Peace (2004 - in
corso) un progetto che esplora la vita dei droni in un immaginario
presente privo di guerra e terrorismo. Ma cosa signiﬁca
oggigiorno vivere in tempi di pace, mentre questi diventano una
condizione strategica per il dispiegamento di tecnologie e
ideologie sviluppate in tempo di guerra? È ancora possibile
immaginare dei tempi di pace?
32

http://www.iocose.org

Drone Memorial commemorates the drones fallen in action
during military operations. A GPS records the location of the
monument and updates it publicly at dronememorial.org.
Any drone can point towards the coordinates of the Drone
Memorial, wherever it is located, and mourn fallen drones.
The sculpture is made of mirrored acrylic and replicates the
shape of the Predator model, developed by General Atomics,
one of the primary unmanned aerial vehicles deployed by the
US Air Force and CIA. Drone Memorial represents the ﬁrst
memorial dedicated to war technologies that failed during
military operations. Drone Memorial is the symbol of a
hypothetical scenario, one where drones share their lives
with humans and participate in a world where war no longer
exists. However, the absurdity of a memorial for drones
reveals the difﬁculty of imagining such future, and probably
its impossibility. Drone Memorial is part of In Times of Peace
(2014 – ongoing), a concept project that explores the life of
drones after war and terror. But what does it mean to live in
times of peace as these are becoming a strategic condition
for the temporary deployment of technologies and
ideologies developed in times of war?

Drone Memorial, 2016
Detail

Drone Memorial, GPS module

Drone Memorial, 2016
Plexiglass mirror, laser engravings on
Plexiglas, aluminum, patinated copper,
GPS module, website
www.dronememorial.org
350 x 160 x 250 cm
Photo: Matteo Cattaruzzi
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KAMI LI A KARD
Rainbowdream è un lavoro su un viaggio attraverso iceberg, steppe vulcaniche,
cascate e geyser, ma anche sulle sensazioni e gli sguardi introspettivi, e sul rapporto
tra vita reale e dimensione virtuale. I ricordi di viaggio si traducono in superﬁci 3D
texturizzate con le fotograﬁe scattate dall’artista in Islanda. Questo nuovo
paesaggio sintetico diventa lo scenario in cui donne voluttuose senza gambe, braccia
e teste trovano naturalmente il loro posto. Sono gli elementi primordiali che creano
un equilibri tra terra, fumo, ghiaccio e fuoco, cercando una perfezione rappresentata
dall’arcobaleno. Ad esse si afﬁancano due ﬁgure maschili: la testa del David di
Michelangelo, accecato a un occhio da uno scarabocchio, si nasconde dietro il corpo
verde di una donna, come se cercasse protezione; e il busto dorato di un uomo
anziano, di spalle, che contempla l’arcobaleno o, forse, il sesso della donna nella
sfera di ghiaccio. Tre silhouette - autoritratti dell’artista - offrono tre distinti punti di
vista: quella magenta introduce gli spettatori nelle scena, e li fa entrare in questo
viaggio spirituale; quella blu risponde allo sguardo degli spettatori; quella gialla
rappresenta il punto di vista caotico e intimo dell’artista, che deve prendersi cura dei
propri sentimenti. Le tre rose riﬂettono questa metafora: due sono imprigionate in
sfere di cristallo ﬂuttuanti, quella gialla, libera, giace sul pavimento. Una pila di
cuori, una croce, alcune meringhe e una mezza faccia di pietra con delle fossette a
forma di cuore sulle gote completano la composizione.
36

http://kamiliakard.org

Rainbowdream is a work about a trip through icebergs, volcanic lands, waterfalls,
and smocking pipes. It is also about feelings, introspective sights, real life, and
virtuality. The travel experience is represented through a combination of 3D
surfaces, where photographs shot by the artist in Iceland have been applied as
textures. The new synthetic landscape becomes a scene where voluptuous women
without legs, arms, and heads naturally ﬁnd their place; they are primordial
components that create balance between earth, smoke, ice, and ﬁre, looking for a
perfection symbolized by the rainbow. Two male ﬁgures stand in the composition:
ﬁrst, the familiar face of Michelangelo’s David, with one eye blinded by a scratch,
hiding himself behind the green body of a woman, as if looking for protection;
second, an old, headless man, covered in gold, contemplating the rainbow, or
possibly the sexual organ of the woman reﬂected in the ice ball. Three silhouettes
– selfportraits of the artist - offer three different points of view: the red one
introduces the viewers to the scene and invites them in a spiritual trip, the blue one
is looking back at the viewers and responds to their presence, and the yellow one
embodies the intimate and chaotic point of view of the artist, who takes care of her
own feelings. This metaphor is mirrored in the three roses: two are imprisoned in
ﬂoating glass balls, while the yellow one is left free and resting on the ﬂoor. Other
elements include a pile of hearts, a cross, some meringues and a monolithic half
face with heart-shaped dimples on her cheeks.

Myloveissoreligious/rainbowdream, 2017
Print on fine art paper, 124 x 200 cm
www.rainbowdream.it

EVA AND FRANCO MATTES
Image Search Result (2014 – in corso) è una serie di lavori creati
attraverso una procedura molto semplice. Gli artisti scelgono una
parola dalla search history del loro browser, ossia una parola che
recentemente hanno cercato su internet. Quindi prendono la prima
immagine che compare cercando quel termine su Google Images.
Usando vari servizi online, questa immagine viene fatta stampare
su oggetti diversi, che sono fatti spedire direttamente in galleria,
dove vengono sballati, visti per la prima volta e installati.
L’idea di quest’opera, questo “processo”, non è di Eva e Franco
Mattes, che l’hanno acquistata da un altro artista, con un contratto
che ha valore legale. Una volta ﬁrmato, sia loro che l’artista
“originale” possono produrre la stessa opera, parallelamente.
Ognuno è libero di fare, o non fare, ciò che vuole con l’opera,
produrne altre versioni, venderle, pubblicarle ecc.
In questo modo, Image Search Result incarna alcuni dei temi e delle
pratiche care agli artisti: l’appropriazione, l’esternalizzazione della
produzione, la messa in discussione dei concetti di autore e
proprietà intellettuale.
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Image Search Result (2014-ongoing) is a series of works created
using a very simple procedure. The artists choose a word from
the search history of their browser, or a word that they recently,
at a given time and for a speciﬁc reason, looked up on the
internet. They take the ﬁrst image that appears when searching
for that term on Google Images, and using various online
services, have this image printed on various different objects,
which are shipped directly to the gallery. There the objects are
unpacked, seen for the ﬁrst time and installed. Eva and Franco
Mattes did not come up with the idea for this work, this "process"
themselves, but purchased it from another artist, with a legally
binding contract. With this contract in place, both they and the
“original” artist can produce the same work in parallel. They are
all free to do, or not do whatever they want with the work,
produce other versions of it, sell or publish it, etc. Image Search
Result encapsulates some of the themes and practices most dear
to the duo: appropriation, production outsourcing, and challenging
of the concepts of authorship and intellectual property.

Image search result for “Deep State” printed on various
objects by online services, 2018
Print on round pillow, puzzle, bathroom towel set, shelf
194 x 65 x 40 cm
Photo: Rinaldo Capra
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MARCO MENDENI
Il progetto r_lightTweakSunlight/02 nasce dalla ricerca sui
videogame condotta da Marco Mendeni negli ultimi anni, dando vita
a uno scenario ambientale interamente realizzato con il motore
graﬁco Cryengine3, un software avanzato per la creazione di
videogame. L'uso di una piattaforma per lo sviluppo di mondi virtuali
gli ha permesso di generare una realtà parallela partendo da zero,
fondandola su bizzarre leggi della ﬁsica per poi popolarla liberamente
con texture, in una ricerca che riguarda lo spazio e la forma.
r_lightTweakSunlight/02 simula un mondo ﬁttizio e un viaggio
suggestivo all'interno della macchina, attraverso I suoi
comportamenti e i suoi aspetti oscuri. Un percorso attraverso
mondi apparentemente reali, che vanno a pezzi mentre se ne fa
esperienza, pendendo volume e forma. Decostruisce e disintegra la
materia, causando una graduale trasformazione dell'ambiente.
Il mondo da lui creato consiste di graﬁci, linee, vettori, una
anamorfosi ambientale che disassembla lo spazio.
La colonna sonora remixa intensi suoni ambientali scaricati da
internet, come quello dello tsunami in Giappone o di un drone
militare in Afghanistan, con tracce mistiche o religiose.
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The project r_lightTweakSunlight/02 stems from Marco
Mendeni’s recent research on videogames, and presents an
environment entirely produced using the advanced game
engine Cryengine3. By working with a platform designed for
developing virtual worlds he was able to create a parallel
reality from scratch, based on outlandish laws of physics and
freely populated with different textures, an exploration of
space and form.
r_lightTweakSunlight/02 simulates a ﬁctitious world and
embarks on a fascinating journey into the machine,
investigating its habitual practices and dark sides. It is a journey
through seemingly real worlds that fall to pieces as they are
being explored, losing volume and form. Matter deconstructs
and disintegrates, gradually transforming the environment. The
world created by the artist consists of charts, lines and vectors,
an environmental anamorphoses that disassembles space.
The soundtrack remixes intense ambient sounds downloaded
from the web, such as the tsunami in Japan or a military drone
in Afghanistan, with mystical or religious tracks.

r_lightTweakSunlight/02, 2016
Video/machiminima, projection, duration 11:11 mins,
variable dimensions
Photo: Roberto Ricca
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MARTI NA MENEGON
Plug your nose and try to hum è un esperienza di Realtà
Virtuale in cui lo spettatore è circondato da corpi in
miniatura sospesi a mezz'aria che possono essere
colpiti, afferrati, deformati e gettati nello spazio
tridimensionale.
Usando i controller è possibile interagire liberamente
con il corpo scansionato dell'artista che si genera in
modo casuale intorno alla scena, canticchiando in varie
tonalità. La versione touch screen funziona in modo
simile e propone possibilità di interazione alternative.
Questi corpi virtuali offrono una corporeità sintetica, in
cui i limiti tra reale e virtuale, carne e dati, sfumano,
generando disorientamento. Sono una rappresentazione
digitale percepibile, qualcosa che può essere ﬁsicamente
esperita e sentita nonostante la sua natura virtuale.
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Plug your nose and try to hum is a Virtual Reality
experience. The viewer is surrounded by ﬂoating
miniature bodies that can be hit, grabbed, stretched, and
tossed around. A controller interface allows to freely
interact with the artist’s 3D scanned body, which
randomly spawns around the scene, humming in various
pitches. The touch screen version works similarly and
proposes alternative forms of interaction.
These virtual bodies offer a synthetic corporeality,
evoking a sense of uncanniness by blurring the
boundaries between real and virtual, ﬂesh and data.
They are a perceivable digital representation, which can
be sensed and felt despite their virtual nature.

Plug your nose and try to hum, 2017
Tablet version

Plug your nose and try to hum, 2017
Virtual Reality experience.
Photo: Stefano D’Alessio
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FI LI PPO MI NELLI
Il ciclo Bold Statements (2011 – in corso) include una
serie di performance e installazioni che usano l’estetica
della protesta per portare la politica a un livello di
introspezione. Di recente il ciclo si è arricchito di
installazioni in cui l’artista ripresenta in una nuova
chiave, proponendone una lettura alternativa, lavori
fotograﬁci e graﬁci appartenenti ad altre serie, come le
fotograﬁe di Silence / Shapes, in cui fumogeni colorati
sono fatti esplodere in contesti umani o naturali.
L’installazione in mostra è un’assemblaggio di elementi
fotograﬁci e di testo montati su strutture da cantiere,
che rimandano all’aspetto temporaneo degli interventi
in spazio pubblico documentati dalle immagini, raccolte
fra Stati Uniti, Russia e Corea del Sud. L’abbinamento di
elementi apparentemente slegati rappresenta in maniera
visiva un ipotetico lasso di tempo nella routine dell’artista.
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The series Bold Statements (2011 – ongoing)
presents performances and installations that use the
aesthetics of protest to prompt political
introspection. The series has recently been added to
with installations in which the artist reworks
photographic works and graphics from previous
series, like the photographs Silence / Shapes, which
show coloured smoke bombs going off in man-made
or natural settings. The installation in the exhibition is
an assemblage of photographic elements and text
mounted on scaffolding-like structures that recall
the temporary nature of Minelli’s interventions in
public space, as documented by the images taken in
the United States, Russia and South Korea.
The combination of apparently unrelated elements is a
visual representation of a time lapse in the artist’s routine.

Bold Statements, 2016
Various materials, environmental installation
Photo: Roberto Ricca

54

SI MONE MONSI
Le sculture del ciclo Capitolo Finale prendono la forma di
sofﬁci colonne, come a rappresentare l’ingresso a un mondo
pervaso da un’ironia distopica; e diventano monumenti
innalzati in ricordo delle mani, degradate a mero strumento
di manutenzione con il compito di mantenere puliti gli
schermi attraverso i quali si fa esperienza visiva di una realtà
mediata. Il titolo allude all’ipotetico ultimo episodio di una
serie animata i cui i personaggi sono impegnati a superare la
sensazione di malcontento digitale, cioè quel senso di
malinconia e frustrazione derivato dalla separazione delle
esperienze di corpo e mente.
Le sculture sono tappezzate da immagini collezionate
seguendo l’hashtag #sunsetporn, in cui romantici tramonti si
trasformano in grotteschi paesaggi iper-saturati, lasciando
incerti i conﬁni tra sentimento di affezione e godimento
estetico. Gli elementi rizomatici che fuoriescono dalle
colonne ricordano un personaggio di un popolare anime
giapponese, a suggerire una traumatica presa di coscienza
delle origini misteriose e forse mostruose dell’uomo.
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Photo: Saverio Tonoli Adamo

http://simonemonsi.altervista.org

The sculptures in the series Capitolo Finale take the form
of soft columns which look like the entrance to a world
pervaded by a dystopian irony. They are monuments
erected to celebrate human hands, now reduced to mere
maintenance tools, cleaning the screens we use to visually
experience our mediated reality.
The title alludes to the hypothetical ﬁnal episode of an
animated series whose characters are engaged in attempts
to overcome feelings of digital discontent, the angst and
frustration caused by the separation of the physical and
mental dimensions.
The sculptures are covered with images collected following
the hashtag #sunsetporn: romantic sunsets morphed into
grotesque, hyper-saturated landscapes that blur the
dividing line between sentimentality and aesthetic
appreciation. The rhizome-like elements that protrude from
the columns are reminiscent of a character from a popular
Japanese anime, suggesting a traumatic awareness of the
mysterious, perhaps monstrous, origins of humankind.

CAPITOLO FINALE: Let’s Forget About It Let’s Go Forward – From Meaning
To Intensity, il ventiseiesimo episodio di Mani! I Love Holding Hands – It’s
okay for me to be here! 2016
Mixed media, environmental installation
Photo: Roberto Ricca
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ALI CE PALAMENGHI
Postapp (2015 - in progress) è una serie di video
registrati mediante l'utilizzo di dispositivi portatili
come ad esempio smartphone e tablet. L'editing video
avviene direttamente via device, adoperando App
gratuite o presenti di default nel sistema.
La struttura di ciascun video è una stratiﬁcazione su
più livelli di immagini acquisite e salvate direttamente
dal quotidiano. Sono appunti visivi, frammenti di un
archivio che emerge e che si ripresenta in forma
racconto. Linearità e sequenzialità seguono la logica
espansa del network, della rete, in un remix perenne e
senza ﬁne. In un continuo rimbalzo fra copia e originale
e copia-originale, scolpite nell'ambiente digitale.
Emulsionate assieme in un impasto di estetiche glitch
e ad alta risoluzione.
Ogni video dalla durata di quindici secondi viene
condiviso su piattaforme social come instagram, make
and share.
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https://www.instagram.com/postapp/

Postapp (2015 - ongoing) is an ongoing video
series, started in 2015. Each video is recorded and
edited with a smartphone, and is organised
around a stratiﬁed structure, where notes and
fragments combine with each other to form a
narrative. The emerging stories describe, express,
and remix the expanded logic of the network and
of the internet. Each story is both copy and
original, neither copy nor original, framed by and
around a digital environment, in a mixture of highresolution and glitch aesthetics.
Postapp investigates the limits and possibilities
offered by digital ﬁles, here intended as multiform
and oblique matrixes.
Furthermore, Postapp continuous evolution is a
reﬂection and statement on the limits and
possibilities of output devices.

Postapp, 2015 - ongoing
PVC printing, 300 × 300 cm
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Postapp, 2015 - ongoing
Video (serie), 640 × 640 H.264, 00:15” in loop

GUI DO SEGNI
In tempi di ossessione per il lavoro, paura dei robot e forte
accelerazione tecnologica, un nuovo hype perseguita l’immaginazione
collettiva: l’hype dell’automazione e della pigrizia totale.
Demand full laziness è un piano quinquennale e una performance che
parla di arte, lavoro, auto sostentamento e pigrizia. Per i prossimi
cinque anni - dal 2018 al 2023 - delegherò e automatizzerò la
realizzazione di una parte della mia produzione artistica mediante
l’implementazione di speciali algoritmi di deep learning volti ad
incrementare la produzione, massimizzare i proﬁtti e superare il lavoro
e la fatica.
Durante il primo anno insegnerò alla macchina cosa signiﬁchi riposarsi e
come realizzare ritratti di me disteso sul letto di casa nel momento
della lettura, del sonno o del semplice tempo libero.
Sia io che l’algoritmo saremo supportati da un cluster distribuito di
mecenati mediante la piattaforma patreon.com: collezionisti d’arte,
simpatizzanti, amici, artisti e chiunque lo desideri potrà sostenere
economicamente il mio personale tentativo di essere produttivamente
pigro attraverso sottoscrizioni periodiche e volontarie. Quindi, in base
allo sforzo economico, ognuno sarà ricompensato con edizioni uniche o
limitate delle opere prodotte dalla macchina.
Pretendi l’automazione.
Pretendi la pigrizia totale.
Adesso.
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In times of obsession for work, fear of robots, and technological
acceleration, a new hype is haunting collective imagination: the hype of
dull automation and full laziness.
Demand full laziness is a ﬁve-year plan and a durational performance
about art, labour, self-sustenance, and laziness. For the next ﬁve years
(2018 - 2023) I’m going to delegate and automate part of my artistic
production to the a deep-learning algorithm, with the purpose of
increasing production, overcome labour and abandon myself to
laziness.
During the ﬁrst year the machine will be trained on deep learning, and
on how to rest and make unique portraits of myself while laying in bed,
reading, sleeping, or simply enjoying my spare time.
The algorithm and I will be supported by a distributed cluster of
patrons through the patreon.com online platform: art collectors, fans,
friends, artists, and public of all sorts will be given the opportunity to
economically support my personal attempt to be productively lazy by
crowdfunding my patreon account. Depending on their economical
effort, patreons will be periodically rewarded with limited/unique
editions of authenticated artworks made by the machine.
Demand dull automation.
Demand full laziness.
Now.

Demand full laziness, today.
A five-year plan for the dull
automation of art production.
2018 - 2023
Website, AI performative algorithm
http://demand-dull-automation.work
http://demand-full-laziness.today
Music: Fabio Angeli
AI Technical Support: Michele Toni
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EMI LI O VAVARELLA
La materia che ci dà forma, oggi, include anche dati,
processi elettronici, bits e formati digitali. La nostra pelle,
ultimo strato di separazione tra noi e il mondo, è anch’essa
divenuta una membrana informatica, una superﬁcie che
muta di pari passo con le nostre continue scomposizioni e
riconﬁgurazioni. The Digital Skin Series è composta da
autoritratti in cui indosso la “pelle digitale” di sconosciuti
che ho incontrato e fotografato utilizzando una fotocamera
modiﬁcata ad altissima risoluzione. Ho poi utilizzato uno
scanner 3D per ottenere un modello tridimensionale della
mia faccia e vi ho applicato le foto scattate come fossero
un ulteriore strato. Il risultato è una serie di fotograﬁe in cui
bidimensionalità e tridimensionalità vengono forzate a
coesistere in modo intimo e imprevedibile.
Quel che signiﬁca essere umani resta oggi ciò che è sempre
stato: lo scivolare attraverso mutazioni generative,
corruzioni e degenerazioni che rifuggono da ogni chiara
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categorizzazione.

http://emiliovavarella.com/

In today’s network society, bodies have partially left
their organic condition and are characterized by
transient statuses: individuals have become di-viduals,
data aggregates, samples, signals. The last boundary
between us and the world, our skin, has become a
transient membrane that changes along with the
trans- and meta- human forms under it.
The Digital Skin Series is composed of self-portraits in
which I pose “under the digital skin” of strangers I’ve
crossed paths with in the past. To create this series, I
ﬁrst used a 3D scanner to obtain an accurate
tridimensional model of my face. Then I used a
camera-prototype to acquire HD portraits of
strangers. Finally, I applied their portraits to my digital
skull as if they were simply an additional layer.
The result is a series of photographs where
bidimensionality and tridimensionality collide in an
intimate and unpredictable way.

The Digital Skin Series.
Bayani,
Bayani,
Christian,
Christian,
Horst,
Horst,
Julien,
Julien,
Kobi,
Kobi,
Lin,
Lin,
Naomi,
Naomi,
Richard,
Richard,
Toshiaki,
Toshiaki.
2016
Archival inkjet
print on paper
115 x 150 cm each

The Digital Skin Series.
Toshiaki
2016
Archival inkjet print on paper
115 x 150 cm

CARLO ZANNI
Ohhhhh.me consiste in una pagina web che mostra un biglietto da visita
dove il nome dell'artista è sostituito dalla parola che in Wikipedia ha più
pagine di disambiguazione per data lingua. Il software online scarica
settimanalmente l'intero database di Wikipedia e ricava la lista delle
parole con maggior numero di pagine di disambiguazione.
Ci sono attualmente 177 lingue disponibili in Wikipedia. Il biglietto da
visita è generato ogni cinque secondi utilizzando di volta in volta una
delle 177 parole combinandole con un set di pattern graﬁci e colori
generati automaticamente. L'opera web è disponibile al pubblico per
uso privato tramite un pagamento una tantum di 19 €.
L'installazione consiste in due schedari per la classiﬁcazione di
documenti posti uno sull'altro e modiﬁcati in modo da ospitare in
ognuno dei sedici cassetti un divisorio a cinque posti. Ogni cassetto,
mette in mostra 5 business cards derivati dalle migliaia di possibili
combinazioni. Uno slot contiene un iPhone collegato all’opera web, e
mostra i biglietti da visita in continua evoluzione.
Ohhhhh.me rivendica la possibilità di sfuggire ad una proﬁlazione che ci
auto imponiamo quotidianamente e lascia le porte aperte alla delusione
delle aspettative*: l'apparente fallimento che la società contemporanea
cerca di rimuovere e negare alla base con statistiche sempre più
accurate che tendono ad autoavverarsi.
*Do I contradict myself? Very well then I contradict myself, (I am large, I contain multitudes.)
_WALT WHITMAN
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Ohhhhh.me consists of a web page displaying a business card, where
the artist’s name is replaced by the Wikipedia entry with the highest
number of disambiguation pages for a given language. A software
program downloads the entire Wikipedia database on a weekly basis,
and generates a list of words with the highest number of
disambiguation pages. Wikipedia is currently available in 177
languages. A new business card is generated every 5 seconds,
drawing on one of the 177 words, combined with graphic patterns and
colours automatically generated. The online artwork is available to
the audience for private use at the cost of 19 €.
The installation consists of two card index cabinets for file storage,
one on top of the other, for a total of sixteen drawers, each divided in
five separate slots. Each slot displays 5 business cards, derived from
thousands of possible combinations. One slot displays an iPhone
device, connected to the online work, displaying business cards in
their continuous evolution.
Ohhhhh.me intends to reclaim the possibility of evading self-inflicted
profiling practices of our everyday lives, and keeps the door open to
disappointments: failures that contemporary societies tend to remove
and deny by drawing on self-fulfilling and ever more accurate
statistics.
*Do I contradict myself? Very well then I contradict myself, (I am large, I contain multitudes.)
_WALT WHITMAN
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Ohhhhh.me.
2018
Customized card file cabinets,
business cards, iPhone, Internet.
100 x 65 x 26 cm
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