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Avventure in Elicottero Prodotti/Ariella Vidach - AiEP
presentano

IL LABORATORIO DEL FUTURO

Z

WORKSHOP TEORICO con

FUTURELAB / ARS ELECTRONICA

CHRISTOPHER LINDINGER + KLAUS OBERMAIER

13:04:05
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Il progetto, promosso dalle associazioni Avventure in Elicottero Prodotti di Lugano e Ariella Vidach AiEP di Milano, è
inserito nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg IIIA
Italia-Svizzera ed è ﬁnanziato dall’Unione Europea, dalla
Confederazione Elvetica e dal Cantone Ticino. INNET propone workshop, eventi e mostre al ﬁne di creare una connessione tra le più signiﬁcative realtà nazionali ed internazionali nel settore delle tecnologie digitali ed interattive.

Repubblica e
Cantone Ticino

Il FutureLab fa parte dell’Ars Electronica Center di Linz
(Austria), una delle più importanti e complesse istituzioni
mondiali dedicate all’arte elettronica. Il FutureLab è un
laboratorio di ricerca e di produzione di progetti scientiﬁci e artistici particolarmente innovativi, ad alto contenuto tecnologico e fortemente interdisciplinari. Per 25
anni Ars Electronica si è occupata di individuare, incrementare e nutrire i processi relativi alla rivoluzione digitale. I suoi animatori hanno osservato con occhio critico
gli effetti prodotti dai media digitali e dalle tecnologie
della comunicazione, individuandone le prospettive in
ambito socio/culturale e gli sviluppi in congiunzione con
arte, scienza e tecnologia.
in collaborazione con:

DECS Divisione Cultura e Divisione della Formazione Professionale del Cantone Ticino — USI
Università della Svizzera Italiana — Settore
Eventi e Iniziative del Comune di Lugano

01

ARS ELECTRONICA

relatori

CHRISTOPHER LINDINGER
(ingegnere e ricercatore del FutureLab)
KLAUS OBERMAIER
(musicista e artista multimediale)
coordina Claudio Prati (artista mixed media)

13:04:05
teatro nuovostudiofoce
via foce, lugano
mercoledi 13 aprile, h 14.00 - 18.00

14.00 — Introduzione
14.30 — Presentazione del FutureLab:
ﬁnalità e linee guida della ricerca
15.15 — Illustrazione dei risultati
più signiﬁcativi e prospettive future
16.30 — Presentazione e analisi di
APPARITION , opera multimediale creata da
Klaus Obermaier e realizzata in occasione
del Festival Ars Electronica 2004 di Linz
17.15 — Conclusioni e domande

Il Laboratorio del Futuro è il primo di una serie di
eventi che compongono il programma di INNET
2005-2006, progetto di interscambio culturale sostenuto dal Programma Interreg IIIA
Per info: AiEP - via rava 6 CH-6974 Aldesago
+41(0)919710232 info@aiep.org

ART: DOMITILLA@EKIDNA.IT

laborat
oriodel
futuro

programma

