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Seconda edizione

"MONDI IRIDESCENTI"
Festival internazionale di visioni sonore 

Video e Live-Media

                          
Organizzatore dell'evento:

Cronosfera project opera al fine di organizzare eventi artistici-culturali che, dispiegandosi 
in  forme e luoghi diversi,  promuovano e diffondano la ricerca espressiva, percettiva e 
scientifica con attenzione alla dimensione umana, creando occasioni di incontro, scambio 
e contemplazione...

Cronosfera project fa parte di una ricca rete di relazioni internazionali, collaborando con 
artisti,  musicisti,  associazioni  culturali,  ricercatori,  registi  indipendenti,  sperimentatori  di 
nuovi linguaggi espressivi.
Per  questa edizione collabora con Sincronie,  associazione di  musicisti  e ricercatori  di 
Milano che realizza eventi culturali che vertono sulle nuove tecnologie dell'arte nel campo 
musicale e visivo.

Progetti precedenti:

Nel 2008 abbiamo ideato e realizzato nel borgo medievale di Cavatore (AL), il festival 
Cronosfera (www.cronosferafestival.com), evento dedicato ad arte_scienza_fantascienza, 
e il concorso video internazionale Visioni dal Futuro, parte integrante di Cronosfera.

L'evento si è dispiegato in più direzioni:
sul piano dell'espressione artistica, attraverso Visioni dal Futuro-concorso video 
internazionale e Mediaevo-spazio espositivo con artisti che ricercano sia in campo 
analogico che digitale;

sul piano scientifico, attraverso la realizzazione di tavole rotonde gestite da giovani 
ricercatori sul tema della Terra, dello Spazio, dell'archeostronomia.

sul piano musicale attraverso concerti, performance teatrali e audiovisive. 
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Grazie al contributo dell'Osservatorio Astronomico è stato possibile osservare il cielo. 
Sono stati organizzati Laboratori per bambini e uno spazio Libreria.

Cronosfera festival è stato un evento particolare nel panorama dei festival, ha avuto luogo 
in un borgo medievale, che ha accolto per 3 giorni e lasciato confrontare ed interagire 
artisti, videomakers, ricercatori scientifici e un pubblico di tutte le età e provenienze, in un 
clima culturale vivo e dinamico; le collaborazioni che ne sono nate, hanno reso 
quest'evento prezioso.

Visioni dal Futuro  video-contest 2008  ha catalizzato sia dall'Italia che dall'estero, una 
ricca varietà di video di alta qualità sia a livello tecnico che di contenuti, dai cortometraggi 
all'animazione, che hanno dispiegato un intenso e cangiante immaginario di visioni.

Il catalogo dell'evento è attualmente in distribuzione e consultazione presso librerie, 
fondazioni e biblioteche europee.

Visioni dal futuro 2010 .:Mondiridescenti:.

Grazie  al  successo  di  Visioni  dal  Futuro  2008,  Cronosfera porta  avanti  la  ricerca 
audiovisiva ideando il festival Visioni dal Futuro 2010 "MONDIRIDESCENTI" al Cinema 
Massimo ed all'Hiroshima Mon Amour di Torino.

La nuova edizione Visioni dal Futuro 2010 volge sguardi vividi tra cielo e terra ispirati alle 
visioni  cosmologiche  e  cosmogoniche,  esplora  le  alchimie  della  terra,  l'evoluzione,  la 
spiritualità, i territori inesplorati che avvolgono l'uomo e la Natura.

Visioni dal Futuro 2010 chiama tutti i videomakers e sperimentatori audiovisuali a creare, 
modellando l'immagine e il suono, Mondi iridescenti.

Visioni dal futuro 2010 è un festival dedicato al Video e alle proiezioni immersive 
dei Live Media che attraverso sinestesie sonore e visive dal vivo trasporteranno gli 
spettatori in altre dimensioni.

Visioni dal Futuro 2010 esplora, promuove e propone quanto di più recente si muove nel 
mondo  del  video  e  dei  nuovi  media  all'interno  di  una  prospettiva  culturale  aperta  ed 
indagatrice.

Saranno  invitati  artisti  e  musicisti,  oltre  ai  partecipanti  al  concorso  internazionale,  per 
realizzare performance dal vivo e concerti con particolare attenzione ai nuovi linguaggi e 
mezzi di espressione.

Interessante opportunità per i partecipanti al concorso video, oltre che al Cinema Massimo 
di Torino, è quella di poter anche partecipare al Festival Miden in Grecia a Luglio 2010 e a 
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Novembre 2010 a Belgrado grazie all'Associazione Culturale Auropolis. 

Grazie  allo  scambio  culturale  con  l'estero  quest'anno  ospiteremo durante  il  festival  la 
rassegna video del  festival  700Is in  Islanda e  Video in Progress 3 dell'associazione 
Kolektiva di Ljubljana. 

Patrocinio:
Ministero della Gioventù, Città di Torino, Regione Piemonte, Rappresentanza a
Milano della Commissione Europea, Accademia Albertina di Torino.

Cronosfera project_ideatori e organizzatori: Luxi lu + Emilio Corti + Infrason
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