
CRONOSFERA III EDIZIONE 2012 FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTI, 
SCIENZE, MUSICA E VIDEO 

21•22•23 Settembre 2012 

CAVATORE (ALESSANDRIA) 

CronoSfera Festival è una manifestazione di Arti, Scienze e Visioni Sonore. Il 
Tempo Sferico è la sua linfa che rappresenta l'immaginario, le riflessioni e la 

ricerca sul tema del tempo-sferico. 

Quest’anno Cronosfera dedica la sua Terza edizione al Sole, stella madre del 
nostro sistema solare. Il Sole fin dall’antichità ci ha suggerito il concetto di tempo 

e seguendo il suo percorso sferico quotidiano ne abbiamo percepito il senso. 
Attraverso la scienza l’uomo si orienta nel tempo e nello spazio; attraverso l’arte 

ne trae ispirazione contribuendo alla continua creazione dell’immaginario 
collettivo. La rappresentazione artistica, il concorso video internazionale “Visioni 

dal futuro” III edizione, gli incontri sul piano scientifico e l’interpretazione 
musicale daranno una panoramica quadridimensionale fra arte e scienze, da cui 

emergerà il concetto di tempo ciclico. Immersi in questa dimensione sarà 
possibile visualizzare il “contenitore” fisico della configurazione spaziotemporale 

e della manipolazione del tempo. 

Artisti, video maker, musicisti, ricercatori e divulgatori scientifici, si 
confronteranno su quale sia oggi la percezione del Tempo stesso e la sua 

influenza sull’Uomo in un contesto culturale e dinamico. E’ Spazio, è Tempo, è 
Sferico il luogo e la ricerca di Cronosfera 2012. 

Ospiti e visitatori saranno avvolti di parole, immagini suoni e visioni. Sospeso in 
cima ad una collina, fra costruzioni medievali, osservatorio astronomico, pietra e 

altissime tecnologie, ci si potrà rendere pienamente consapevoli del ruolo 
fondamentale di scienza e arte nel nostro vivere il presente. 

Questo il viaggio attraverso Cronosfera. 

 

 

 

 

 

 



 
MOSTRA: Emilio Corti, Emre Huner, Jonatah Manno, Isacco Vasapollo 

 

CONCERTI   

special guest:. ---> C O H (Russia/Sweden) 

Massimiliano Viel (IT), Scum From The Sun (IT), Otolab/Megatsunami(IT), 
Mbst8(IT), Aner Andros(IT) 

 

PROIEZIONI VIDEO IN CONCORSO 
VISION FROM THE FUTURE international video competition III edizione  
•COMPUTER ART 

Alexander Isaenko (Ukraine), Danny Warner (USA), Philipp Artus (Germany), 
Izabella Retkowska (Poland), Marco De Mutiis (Italy-Cina), Bill Psarras (Greece) 

•VIDEO SPERIMENTALE 

Alexander Isaenko (Ukraine), Ana Pecar (Slovenia), Colin Lawson and Marco 
Union (UK), Atoosa Pour Hosseini (Iran-Irlanda), Daniel J Wilson (Canada), 

Denis Dimovski (Serbia), Doug Garth Williams (USA), Ellie Irons (USA), Filipe 
Afonso (Portugal), Jeroen Nelemans (USA), Markus Keim (Germany), Mox-
Makela (Finland), Eric Souther (USA), Nuno Cera (Portugal), Paul O’Donoghue 
aka Ocusonic (Irland), Pedro Ferreira (Portugal), Matteo Pasin (Italy), Roberto 
Santaguida (Canada), Simone Loi (Italy), Nouskas Theofanis (Greece) 

 

 
AREA SCIENZA 
  •CONFERENZA:  “Tempo, Località e Causalità in Meccanica Quantistica"- 
relatore Prof.Piacentini - modera Prof. Caldarone 

  

  •LABORATORIO D’ASCOLTO//WORKSHOP: “Segnali dal paesaggio sonoro 
elettromagnetico”- curato da Massimiliano Viel 

 



LABORATORI CREATIVI: stencil by Serpica Naro (portate le magliette!!)  

 
BANCHETTO CREATIVO: enciclopedie artistiche serigrafate a mano by 
Stranedizioni  

  

OSSERVATORIO ASTRONIMICO: aperto al pubblico grazie all’ASSOCIAZIONE 
ASTRONOMI di ACQUI TERME 

Dettagli del Festival: 

Apertura/Vernissage – venerdì 21 settembre 2012 ore: 18:30 con buffet  

Chiusura – domenica 23 Settembre 2012 ore :12:30 pranzo musicale  

  

!!! INGRESSO GRATUITO !!! 

 

organizzato e curato da: 

Alfavì associazione culturale non-profit per la diffusione delle arti e scienze 

Con l'appoggio del Comune di Cavatore e la sua Pro-Loco. 

Un particolare ringraziamento alla Fondazione CRT di Torino che appoggia e 
sostiene il nostro progetto. 

L'associazione culturale Alfavì opera senza scopo di lucro al fine di : 

organizzare eventi artistico-culturali che, dispiegandosi in forme e luoghi diversi, 
promuovano e diffondano la ricerca artistica e scientifica con attenzione alla 
dimensione umana, creando occasioni di incontro e scambio internazionali, 

attraverso mostre, concorso video “visioni dal futuro”, conferenze, performance e 
concerti di produzione sperimentale 

 


