
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

Il Progetto INnet, promosso dalle associazioni culturali Avventure in Elicottero Prodotti 

(Lugano) e Ariella Vidach - AiEP (Milano) e sostenuto dal Programma Interreg IIIA Italia 

- Svizzera, intende creare una connessione tra i centri di ricerca internazionali e le più im-

portanti realtà operanti nel settore delle nuove tecnologie digitali interattive. Attraverso lo 

svolgimento di un programma triennale di eventi pubblici e di workshop teorico-pratici intro-

duttivi 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, attra-

verso un approccio personale, informazioni di alto valore relative a software e produzioni 

ancora poco conosciuti.

PROMOTORI  Avventure in Elicottero Prodotti — Ariella Vidach AiEP  
IN COLLABORAZIONE CON 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 Traiettorie 
CON IL SOSTEGNO DI Confederazione Elvetica — Regione Lombardia — Repubblica del Cantone 
Ticino — Repubblica Italiana — Swiss Los — DECS Divisione Cultura — Unione Europea (FESR 
Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Programma Interreg IIIA Asse III, misura 2) 
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www.innetproject.net

AVVENTURE IN ELICOTTERO
PRODOTTI

Repubblica e 
Cantone Ticino



Teatro NuovostudioFoce
via Foce, Lugano
domenica 25 Giugno, h 20.30

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

— Ariella Vidach AiEP: via Procaccini, 4 20154 Milano t/f +39 (0)2 3450996 
     organizzazione@innetproject.net
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Avventure in Elicottero Prodotti/Ariella Vidach - AiEP 
presentano 

Interaction & Sound design

THE HANDS 
Conferenza-concerto con

MICHEL WAISVISZ
STEIM (Studio for Electro-Instrumental Music, Amsterdam)

Michel Waiswiz è stato uno dei primi sperimentatori che hanno applicato le  tecnologie interattive  
nell’ambito performativo. Già nelle sue “performance” dei primi anni ottanta, la ricerca di nuovi 
strumenti e la contaminazione interdisciplinare, creavano un segno originale ed innovativo nella 
scena artistica europea. Nel corso degli anni  novanta, con la fondazione di STEIM , centro di 
ricerca di Amsterdam, è riuscito a strutturare e a sviluppare la sua produzione artistica, mettendo 
a frutto e diffondendo le conoscenze acquisite nell’utilizzo dei media digitali. Nella conferenza, 
Waisvisz presenterà, con l’ausilio di proiezioni,  le mostre e le installazioni interattive realizzate 
presso i dipartimenti tecnologici e artistici di STEIM, unico centro mondiale dedicato esclusiva-
mente alla “live electronic music”. Nel concerto dal titolo THE HANDS oltre ai programmi e agli 
strumenti prodotti dai laboratori STEIM (lisa,big eye,image/ine) , Michel utilizzerà dei “guanti” elet-
tronici  in grado di produrre ed elaborare tutti i suoni della partitura musicale.      www.steim.org


