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10.2

Evento INnet: HUB 10.3 

IN-CHAT: costellare in rete
di Digart/Marcello Mazzella in collaborazione con 
Avventure in Elicottero Prodotti e Ariella Vidach-AiEP

programma connessioni speciali

Z

YX

— LIVE EVENTS presso CIVICA GALLERIA D’ARTE MODERNA DI GALLARATE
     Viale Milano, 21 Gallarate (VA)
— ON LINE EVENTS su Internet sul sito www.costellazioni.info



L’artista perde il controllo esclusivo sul suo L’artista perde il controllo esclusivo sul suo 
lavoro, per dar luogo ad un processo di arte lavoro, per dar luogo ad un processo di arte 
collettiva in cui il completamento dell’opera collettiva in cui il completamento dell’opera 
avviene nel momento in cui lo spettatore, o al-avviene nel momento in cui lo spettatore, o al-
tri partecipanti, interagiscono con essa. In so-tri partecipanti, interagiscono con essa. In so-
stanza, non ha importanza cosa si comunica, stanza, non ha importanza cosa si comunica, 
ma la comunicazione stessa.

IN-chat, ideato e realizzato da DIGART/Mar-, ideato e realizzato da DIGART/Mar-
cello Mazzella in collaborazione con  i due cello Mazzella in collaborazione con  i due 
promotori del Progetto INnet, si inserisce in promotori del Progetto INnet, si inserisce in 
questo scenario come installazione di com-questo scenario come installazione di com-
munication art, in cui è la chat stessa a rap-munication art, in cui è la chat stessa a rap-
presentare l’opera d’arte con cui interagire.presentare l’opera d’arte con cui interagire.

IN-chat inter-vista ricercatori, artisti, studiosi  inter-vista ricercatori, artisti, studiosi 
di nuovi media, critici, fi losofi  e semplici pas-di nuovi media, critici, fi losofi  e semplici pas-
santi per chiedere di dare un senso a quella santi per chiedere di dare un senso a quella 
che ormai è una diffusa pratica sociale, e che ormai è una diffusa pratica sociale, e 
cioè il perpetuo connettersi peer-to-peer nel-cioè il perpetuo connettersi peer-to-peer nel-
l’universo della rete.

Un software appositamente realizzato sul sito Un software appositamente realizzato sul sito 
www.costellazioni.info consentirà agli utenti consentirà agli utenti 
di videochattare e dialogare in tempo reale.di videochattare e dialogare in tempo reale.
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08:03:07
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GIOVEDÌ 08:03:07
h 18.30: Inaugurazione
Incontro con Marcello Mazzella, 
DIGART e Claudio Prati.

VENERDÌ 09:03:07
OE— h 14.30: Carlo Infante 
Performing media. Politica e 
poetica delle reti.

SABATO 10:03:07 

OE — h  15.00-19.00:  
Orf Quarenghi. Machine vision 

e interazione - sviluppo di 
strumenti dedicati (Mocolo/
InCroM/Torce).

DOMENICA 11:03:07
LE — h  16:00: Dimitris Kozaris.

VENERDÌ 16:03:07
OE — h 19.00: Vincenzo Cuomo. 
Reti e metafore.
LE— h 20.00: Ariella Vidach, 
“Co-stellare in vergine”.
OE — dalle h 16.00-21.00:
collegamento dalla Galleria 

The artist gives up exclusive control of the work of art to give 
space to a collective art process in which the completion of the 
work comes at the moment in which the spectator and other par-
ticipants interact with it.  It is not important what is communica-
ted, rather that there is communication. 

In-Chat Costellare in Rete
collegamento aperto:
OE = Online Event
LE = Live Event

Tutti i collegamenti saranno realizzati 
prevalentemente attraverso il sito:
www.costellazioni.info 
con tecnologia fl ash server. 
Altri software utilizzati: Skype, MSN.

IN-chat, created and realized by DIGART/Marcello Mazzella in col-
laboration with INnet Project promoters, is inserted in a scenario of 
installation art, in which the chat itself represents the work of art that 
one interacts with. 



Dieci.Due di Milano + collegamento dalla 
Galleria Franco Riccardo di Napoli.

SABATO 17:03:07
OE — h 14.00-16.00: collegamento 
con Bertran Niessen/Otolab.
OE — h 16.30: collegamento 
con Claudio Sinatti.

DOMENICA 18:03:07
OE — h  16.30: collegamento da New York 
con Lee Songe.

MERCOLEDÌ 21:03:07
OE — h 15.00-17.00: collegamento da 
STEIM Studio 2. “Look into STEIM’s
kitchen - an open surgery” presentato da
Daniel Schorno, Takuro Mizuta Lippit e
Jorgen Brinkman sui nuovi software e 
interfacce interattive di STEIM.

VENERDÌ 23:03:07
OE — h 19.00-21.00: Adrianne Wortzel, 
Performance robot.
LE — h 19.00-21.00: Incontro con Tommaso 
Trini, Riccardo Notte, Marcello Mazzella.

SABATO 24:03:07 

LE — h 14:30 - 18:30 Domenico Vicinanza 
& Danilo Sabato , Musica “CrossTalking 
Sounds”, SoundLab, Università di 
Salerno.
OE — h 16.00: Collegamento con 
Christopher Lindinger.
LE — h 19:00: Incontro con Marcello 
Mazzella e Claudio Prati.

DOMENICA 25:03:07
OE — h 16.00-18.00: Connessione con 
Two Zero, Chris Helmbrect, da Mosca.

IN-chat interviews researchers, artists, students of new media, critics, 
philosophers and the casual passerby and asks them to give some 
sense to what has become a common social practice and therefore 
perpetual peer-to-peer connecting in the universe of the web.  

A software created especially for this work allows users to videochat 
and dialogue in real time at www.costellazioni.info



VENERDÌ 30:03:07 

LE — h 19.00-21.00: Alberto Mori, 
Skynet poesie + Giane Uberti, 
Musica “Costellazione della Vergine 
in Audiometro”.
Collegamenti da Miart Galleria Dieci.Due.

VENERDÌ 30:03:07 

LE — h 16.00: MANIMALI teatrino 
digitale per bambini, Paolo Solcia.

DOMENICA 01:04:07
OE — h 14.00-16.00: 
Ennio Bertrand.

VENERDÌ 06:04:07
OE— h 19.00: collegamento aperto.

RINGRAZIAMENTI: Rosa Montesano, Domeni-
co Resmini, Jane Curliano 

CON LA SPONSORSHIP DI Antonio Resmini 
(Nuova Tre), Piero Disopra (Maya.it), AIEP

SABATO 07:04:07 

OE — h  12.00-14.00:  
Klaus Obermaier.

DOMENICA 08:04:07
LE — h  16:30: collegamento aperto.

VENERDÌ 13:04:07
OE — h 19.00: collegamento aperto.

DOMENICA 15:04:07
OE — h 16.00: MANIMALI spettacolo per 
bambini ideato 
e realizzato da Paolo Solcia

VENERDÌ 20:04:07
OE — h  15.00-18.00: Mario Canali.

SABATO 21:04:07
OE — h 14.00-16.00: Ennio Bertrand.

VENERDÌ 27:03:07
OE — 

DOMENICA 29:03:07
OE — 
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10.2

Partecipanti di “IN-Chat: Costellare in rete”: Domenico Vicinanza  (musicista) Ginevra, 

SVIZZERA – Danilo Sabato (programmatore) Salerno, ITALIA – Alberto Mori (poeta) 

Crema, ITALIA – Riccardo Notte (critico d’arte e teorico dei nuovi media)Milano/Napoli,  

ITALIA – Tommaso Trini (teorico ed esperto dei nuovi media – critico d’arte) Milano, 

ITALIA – Vincenzo Cuomo (fi losofo e teorico nuovi media) Napoli, ITALIA – CYGEN Chris 

Helmbrecth (società informatica) Mosca, RUSSIA  – Giane Uberti  (musicista) Vailate(CR), 

ITALIA – Domenico Resmini  (fotografo) Vailate(CR) ITALIA – Lee Songe (Film Maker) New 

York, USA – Adrianne Wortzel (artista) New York, USA – Galleria Dieci.Due, Milano ITALIA – 

Galleria Franco Riccardo, Napoli ITALIA – Ariella Vidach (danzatrice / coreografa) Milano, 

ITALIA – Florence Corin (Moutin.org) BELGIO – Christopher Lindinger; Klaus Obermaier 

(FutureLab) Linz, AUSTRIA – Christian Ziegler (ZKM) Krlsruhe, GERMANIA – Daniel Schorno 

(Centro Steim) Amsterdam, OLANDA – Roberto Sagoleo e Antonio Camurri  (InfoMus Lab 

/ DIST) Genova, ITALIA – Ennio Bertrand (artista) Milano, ITALIA – Carlo Infante (libero 

docente performing media) Torino, ITALIA – Claudio Sinatti (musicista) Milano, ITALIA – 

Paolo Solcia (sound e video design) Milano, ITALIA – Massimo Cittadini (artista) La Spezia, 

ITALIA – Giovanni Cospito (Conservatorio Verdi) Como, ITALIA – Stefano Delle Monache 

(Volumi) Como, ITALIA – Otolab Milano, ITALIA – Riccardo Mazza (Interactive Sound) ITALIA 

– Orf Quarenghi (sviluppatore) Palazzago (BG), ITALIA – Limiteazero Milano ITALIA – Mario 

Canali (artista) Milano, ITALIA – Dimitris Kozaris, (video artista) Milano, ITALIA – Francesco 

Quarto (HUB) Napoli, ITALIA – Diana Carulli (artist) New York, USA.
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10.2Rete di punti informativi online e offl ine 
sui nuovi media interattivi applicati all’arte 
e alla comunicazione.

Programma Interreg IIIA – Asse III misura 2

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Z

YX

Il progetto INnet, promosso dalle associazioni Avventure in Elicottero Pro-

dotti (Lugano) e Ariella Vidach - AiEP (Milano), sostenuto dal Programma 

Interreg IIIA, ha realizzato, attraverso lo svolgimento di workshop ed even-

ti pubblici nel corso del programma triennale (2004-2006), una connessio-

ne tra i centri di ricerca internazionali e le più importanti realtà operanti 

nel settore delle nuove tecnologie digitali interattive.

Il progetto ha come obiettivo: — la realizzazione di punti informativi, defi -

niti IPOINT, 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 (Como, Gal-

larate, Lugano, Milano; — la produzione di un DVD documentativo.— la produzione di un DVD documentativo.—

PROGETTO INnet: rete di punti informativi on e off line sui nuovi media interattivi ap-
plicati all’arte e alla comunicazione. Programma Interreg IIIA – Asse III misura 2 Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — PROMOTORI Avventure in Elicottero Prodot-
ti: Via Rava 6, CH 6974 Aldesago, t +41 (0)91 9710232 — Ariella Vidach AiEP: Via Procac-
cini, 4 20154 Milano, t +39 02 3450996 — 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 — Set-
tore Eventi ed Iniziative del Comune di Lugano — Associazione Culturale Traiettorie 
— CON IL SOSTEGNO DI Confederazione Elvetica — Regione Lombardia — Repub-
blica del Cantone Ticino — Repubblica Italiana — Swiss Los - DECS Divisione Cultura 
— Programma Interreg IIIA - Asse III misura 2 — CREDITS Direzione progetto: Ariella 
Vidach e Claudio Prati —  Organizzazione e comunicazione: Sara Prandoni - via Pro-
caccini, 4 - 20154 Milano — Promozione/Coordinamento laboratori ed eventi pubblici: 
Francesca Telli — Documentazione video: ARTdok — Documentazione video: ARTdok — — Grafi ca e web design: Domitilla 
Biondi, ekidna.it — Webmaster: Massimo Tobia.


