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CIVICA GALLERIA D’ARTE MODERNA
DI GALLARATE
Centro Sistema Museale per l’Arte
Contemporanea della Regione Lombardia

X

Y

Evento 02

INTERACTION DESIGN E NUOVE IMMAGINI
Centro di ricerca invitato:

ZKM - CENTRO PER L’ARTE E LA TECNOLOGIA MULTIMEDIALE DI KARLSRUHE
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Rete di punti informativi online e ofﬂine
sui nuovi media interattivi applicati all’arte
e alla comunicazione.

Il Progetto INnet, promosso dalle due associazioni culturali Avventure in
Elicottero Prodotti (Lugano) e Ariella Vidach - AiEP (Milano) e sostenuto
dal Programma Interreg IIIA, intende creare una connessione tra i centri di ricerca internazionali e le più importanti realtà operanti nel settore
delle nuove tecnologie digitali interattive. Attraverso lo svolgimento di un
programma triennale (2004-2006) di eventi pubblici e di workshop teoricopratici introduttivi all’uso di programmi informatici e sistemi interattivi, si
vuole portare a conoscenza di un pubblico più ampio le metodologie
“applicative” sviluppate dalla ricerca.
Conoscere, testare e applicare l’interattività in diretto contatto con chi
l’ha ideata permette di acquisire, attraverso un approccio personale, informazioni di alto valore relative a programmi ancora poco conosciuti.
Forti dell’interesse che le nuove generazioni stanno dimostrando verso
l’informatica e la multimedialità, le due Associazioni culturali promotrici
intendono incoraggiare l’elaborazione di originali metodologie produttive e favorire la formazione di nuove competenze professionali nel settore
dei nuovi media digitali.
Gli obiettivi principali del progetto INnet riguardano:
— la realizzazione di punti informativi, deﬁniti I-POINT, volti a creare una
rete di scambio e di cooperazione continua tra centri di ricerca, istituzioni e associazioni sia pubbliche che private; — la creazione di una
mostra-evento conclusiva e itinerante con installazioni e performance
interattive; — la realizzazione di un DVD documentativo del progetto e la
divulgazione di metodologie applicate alla tecnologia interattiva.
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IL MUSEO DEI MEDIA
DELLO ZKM
workshop teorico

L’ISTITUTO PER I MEDIA VISIVI:
RICERCA E PRODUZIONE DI
ARTE INTERATTIVA ALLO ZKM
workshop teorico/pratico

ZKM: IL CENTRO PER L’ARTE
E LA TECNOLOGIA
MULTIMEDIALE DI KARLSRUHE
conferenza

Presentazione dell’istituto e breve panoramica sui protagonisti e le produzioni più signiﬁcative; illustrazione
delle principali attività e dei progetti
in corso d’opera. Il laboratorio focalizza l’attenzione sui problemi riscontrati
dagli artisti nella creazione di contenuti visivi per applicazioni interattive.

Intervento con videoproiezioni del
centro ZKM: missione, istituti e dipartimenti.

23.00

RELATORE: dr. B.LINTERMANN
Direttore dell’Istituto per i media
visivi dello ZKM

DANXYMUSIC
performance/conferenza

Introduzione alla collezione permanente di arte interattiva e alle
opere più signiﬁcative; descrizione
dei criteri di acquisizione e analisi
delle problematiche relative alla
loro conservazione.
RELATORE: dr. B.KÖNCHES
Direttrice del Museo dei Media
dello ZKM

Parte teorica: 1h / Parte pratica: 1h e 30 min.

CIVICA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI GALLARATE
Centro Sistema Museale per l’Arte Contemporanea
della Regione Lombardia
Viale Milano 21, 21013 Gallarate (VA)
www.gam.gallarate.va.it

RELATORI: dr. B.KÖNCHES,
dr. L.BRÜMMER, dr. B.LINTERMANN

Il percorso produttivo di AiEP: coreograﬁa e sistemi interattivi di motion
tracking e di elaborazione audio.
COMPAGNIA: Ariella Vidach - AiEP
Evento organizzato dalla Civica Galleria
d’Arte Moderna di Gallarate

Teatro delle Arti. Via Don Minzoni 5,
Gallarate. Ingresso gratuito
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COMPUTER MUSIC & MEDIA:
L’ISTITUTO DI MUSICA E
ACUSTICA DELLO ZKM
workshop teorico/pratico

INTERACTION DESIGN
E NUOVE IMMAGINI
tavola rotonda

NUOVE IMMAGINI DALL’ARTE
MULTIMEDIALE: MEDIA ART
AWARD – ZKM/SWR
conferenza

Il laboratorio presenta l’evoluzione
degli strumenti hardware/software
sviluppati e delle opere create dai
ricercatori e dagli artisti in residenza.
Esempi pratici, infrastrutture audiovisive e algoritmi musicali sono i temi
proposti nella sezione pratica.
RELATORE: dr. L.BRÜMMER
Direttore dell’Ististuto di musica
e acustica dello ZKM
Parte teorica: 1h / Parte pratica: 1h e 30 min.

INGRESSO
— Conferenze (15-16-17 dic) e tavola rotonda (16 dic):
ingresso libero aperto al pubblico

INTERVENTI: ENNIO BERTRAND —
CARLO INFANTE — MARIA GRAZIA
MATTEI — MARCELLO MAZZELLA
— CLAUDIO PRATI — CLAUDIO
SINATTI — PAOLO SOLCIA
— ARIELLA VIDACH
CON LA PARTECIPAZIONE DI:
LUDGER BRÜMMER — BARBARA
KÖNCHES — BERND LINTERMANN

Conferenza pubblica con proiezioni
video di presentazione del Premio
Media Art - ZKM/SWR.
RELATORE: dr. B.KÖNCHES

21.30
SYMBIOSIS ORCHESTRA
performance mixmediale
Evento organizzato dalla Civica Galleria
d’Arte Moderna di Gallarate

— Workshop (15-16-17 dic)
TEORICI: aperti al pubblico con quota di partecipazione.
Quota complessiva: Euro 30 (quattro workshop), Quota singola: Euro 10.
PRATICI: riservati ai partecipanti del progetto INnet selezionati attraverso un bando di concorso.
È possibile assistere alle parti pratiche dei laboratori in qualità di auditori (previa iscrizione).
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INTERACTION DESIGN:
DALL’IDEA ALLA
PERFORMANCE
workshop teorico/pratico

INNET LAB
workshop pratico

LE PRODUZIONI INTERATTIVE
DI CHRISTIAN ZIEGLER
conferenza

Il laboratorio affronta le problematiche e le variabili coinvolte nella
progettazione e nell’elaborazione
dei molteplici aspetti di una creazione interattiva: dalle interfacce
per installazioni museali alle tecnologie di cattura del movimento, dai
contenuti digitali all’interazione con
i singoli utenti.
RELATORE: C.ZIEGLER
Media artist
Parte teorica: 2h / Parte pratica: 1h

INFO E ISCRIZIONI
Eleonora Marino
t/f +39 02 3450996
organizzazione@innetproject.net
www.innetproject.net
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Laboratorio pratico di sperimentazione riservato ai partecipanti selezionati del Progetto INnet

Dal cd-rom “Improvisation Technologies” di W. Forsythe a “Turned” e alle
ultime produzioni: presentazione del
percorso sperimentale di C.Ziegler.
RELATORE: C.ZIEGLER

PROGETTO

CREDITS

INnet: rete di punti informativi on e off line sui nuovi media interattivi applicati
all’arte e alla comunicazione. Programma INTERREG IIIA Asse III misura 2

Direzione progetto: Ariella Vidach e Claudio Prati

PROMOTORI

Direzione organizzativa e comunicazione:
Eleonora Marino - via Procaccini, 4 - 20154 Milano

Avventure in Elicottero Prodotti: Via Rava 6, CH 6974 Aldesago, t +41 (0)91 9710232
— Ariella Vidach AiEP: Via Procaccini, 4 20154 Milano, t +39 02 3450996

Graﬁca e web design: Domitilla Biondi, ekidna.it

PARTNERS

Promozione/Coordinamento Laboratori ed eventi pubblici:
Clara Pozzetti

Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate — DECS Divisione della Formazione Professionale del Cantone Ticino — Museo Cantonale d’Arte di Lugano
— Musei Civici di Como — Settore Eventi ed Iniziative del Comune di Lugano
— Associazione Culturale Mago Merlino Centro Danza

CON IL SOSTEGNO DI
Confederazione Svizzera — Regione Lombardia — Repubblica del Cantone
Ticino — Swiss Los - DECS Divisione Cultura — Unione Europea

Webmaster: Massimo Tobia

Documentazione video: Serial Flowers

www.innetproject.net

Repubblica e
Cantone Ticino

AVVENTURE IN ELICOTTERO
PRODOTTI

