
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

INTERACTION DESIGN E NUOVE IMMAGINI
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 realtà operanti nel settore 
delle nuove tecnologie digitali interattive.
Attraverso lo svolgimento di un programma triennale di eventi pubblici e di workshop teori-
co-pratici introduttivi all’uso di software e sistemi interattivi, si vuole portare a conoscenza 
di un pubblico più ampio, gli strumenti e le metodologie creative 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 
e produzioni ancora poco conosciuti.
“INTERACTION DESIGN E NUOVE IMMAGINI” è una delle rare occasioni per analizzare il lavoro di 
Christian Ziegler, uno dei primi sperimentatori della “scena digitale”, e per conoscere i progetti svi-
luppati in collaborazione con lo ZKM, il centro per l’arte e la tecnologia multimediale di Karlsruhe.

PROMOTORI: Avventure in Elicottero Prodotti — Ariella Vidach - AiEP — PARTNERS: Civica Galleria d’Arte Mo-

derna di Gallarate — DECS Divisione della Formazione Professionale del Cantone Ticino — DECS Divisione della Formazione Professionale del Cantone Ticino — — Museo Cantonale — Museo Cantonale —

d’Arte di Lugano — Musei Civici di Como — Musei Civici di Como — — Settore Eventi ed Iniziative del Comune di Lugano — Settore Eventi ed Iniziative del Comune di Lugano — — Associazione — Associazione —

Culturale Mago Merlino Centro Danza — CON IL SOSTEGNO: Cantone Ticino — Confederazione Svizzera — Confederazione Svizzera — —Re-

gione Lombardia — Repubblica del Cantone Ticino /Swiss Los — DECS Divisione Cultura — DECS Divisione Cultura — — Unione Europea
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AVVENTURE IN ELICOTTERO
PRODOTTI

Repubblica e 
Cantone Ticino

AVVENTURE IN ELICOTTERO
PRODOTTI

www.innetproject.net



Museo Cantonale d’Arte
Via Canova 10, Lugano
Domenica 18 dicembre, h 14.30

INFO: 
— AiEP Avventure in Elicottero Prodotti: via Rava 6 CH-6974 Aldesago, t 091-9710232, www.aiep.org

— Museo Cantonale d’Arte: via Canova 10 - 6900 Lugano, t 091 9104780, decs-mca@ti.ch

— Segreteria organizzativa: Eleonora Marino t/f +39 02 3450996 organizzazione@innetproject.net
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Avventure in Elicottero Prodotti/Ariella Vidach - AiEPi/Ariella Vidach - AiEPi/
presentano 

INTERACTION DESIGN E NUOVE IMMAGINI

dall’idea alla performance: le produzioni interattive di C.Ziegler

conferenza, videoproiezioni e dimostrazioni con

CHRISTIAN ZIEGLER media artist (movingimages) /
ZKM - Centro per l’arte e la tecnologia multimediale di Karlsruhe

Dal cd-rom “Improvisation Technologies” di W. Forsythe fi no alle ultime produzioni: presen-
tazione del percorso artistico e sperimentale di C. Ziegler. La conferenza, che si terrà nell’Ala 
Est del Museo Cantonale d’Arte di Lugano, presenta e tratta le problematiche coinvolte nella 
progettazione e nella realizzazione di una creazione interattiva: dalle interfacce per installa-
zioni museali alle tecnologie di cattura del movimento, dai contenuti digitali agli strumenti per 
sviluppare opere multimediali con interazioni in tempo reale.

www.movingimages.de — www.zkm.de


