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prima edizione

IL PROGETTO 

Il  CronoSfera  Festival vuole  tracciare  una  panoramica  sull’  immaginario  contemporaneo  e  le 
percezioni del Futuro, oggi e nel passato, sul piano dell’espressione artistica, attraverso un concorso 
video e mostre di arte contemporanea; sul  piano scientifico, attraverso tavole rotonde gestite da 
giovani ricercatori e divulgatori scientifici. 

Manifestazione di scienza arte e fantascienza, CronoSfera si snoda nell’arco di tre giornate tematiche 
che  spazieranno  dall’archeoastronomia  alle  nuove  tecnologie,  nell’interpretazione del  rapporto 
dell’essere umano con lo spazio-tempo e dunque del suo percepire il futuro.

Quale era la visione del Futuro nell’antichità? 
Quale l’attuale percezione del Futuro in rapporto al Pianeta Terra ed ai suoi cambiamenti ambientali 
e climatici? Alla visione ed all’ascolto dello Spazio grazie ai nuovi mezzi di esplorazione spaziale? Ed 
infine ai nuovi modelli antropologici e dunque all’essere umano in relazione con le nuove tecnologie, 
che ne incentivano mutazioni e mondi virtuali? 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rispondere a questi quesiti come confronto e vetrina di scambio delle 
ricerche internazionali  più attuali,  di  tematiche legate alle Scienze dello Spazio, nonché a quelle 
ambientali, al fine di analizzare la relazione dell’essere umano con lo spazio ed il tempo, e gli infiniti 
aspetti  che  la  percezione  dell’oggi  di  un  futuro  sempre  più  “esperibile”,  ci  porta  a  toccare  ed 
immaginare.

La  parola  è  alle  nuove  generazioni:  artisti,  videasti,  ricercatori,  divulgatori  scientifici,  si 
confronteranno su quali siano oggi le Visioni al, dal, e per il Futuro, in un contesto culturale vivo 
e dinamico. 

Crediamo  sia  fondamentale  dar  loro  voce  in  quanto  reali  protagonisti  del  sentire  ed  immaginare 
contemporaneo del Futuro, per quel che riguarda i giovani artisti; ed in quanto reali protagonisti della 
ricerca, per quel che riguarda i ricercatori in Italia e all’estero, solitamente celati e non interpellati 
nella loro esperienza e competenza.
Perché  la  divulgazione  scientifica  attuata  e  mediata  dai  giovani  ricercatori  è  più  coinvolgente, 
offrendo  ai  ricercatori  stessi  l’occasione  di  tradurre  in  forme  comprensibili  i  risultati  e  le 
considerazioni sulla propria ricerca, diffondendo saperi di alto livello qualitativo e di grande attualità. 
Interverranno,  non di  meno,  i  maggiori  esperti  di  alcune discipline  quali  l’Archeoastronomia  e la 
Fantascienza, in aperto dialogo e confronto col pubblico.
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Ambito territoriale del progetto: 

Regione Piemonte, Comune di Cavatore (Al) nello spazio comunale di Casa Felicita, dell’Osservatorio 
Astronomico, della Torre Medievale e della futura Scuola Superiore per traduttori e interpreti.

Periodo: 20.21.22 GIUGNO 2008

Articolazione del progetto:

La manifestazione si  svolgerà  nell’arco  di  tre  giornate,  dal  venerdì  alla  domenica,  caratterizzate 
ciascuna da una tematica specifica e sviluppate in conferenze e tavole rotonde con giovani ricercatori, 
teorici e artisti.

1° GIORNATA: IL FUTURO NEL PASSATO

Tavola rotonda -  Archeoastromonia: la visione del futuro nel passato

2° GIORNATA: PIANETA TERRA  -  SCIENZE DELLO SPAZIO

Tavole rotonde - Lo stato attuale degli equilibri ambientali: climatologia, energia, ecosostenibilità 
                       - Il futuro visto dallo Spazio 

3° GIORNATA: FANTASCIENZA, LO SPAZIO-TEMPO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
                       IL RAPPORTO ARTE SCIENZA

Tavola rotonda - La fantascienza e lo spazio-tempo nell’arte, rapporto arte e scienza
Premiazione concorso video
Aperitivo di chiusura

Parallelamente alla programmazione del Festival, saranno parte integrante del progetto:

- mostre ed installazioni visive e sonore permanenti per tutta la durata del Festival
- proiezione giornaliera di una selezione dei video in concorso
- concerti musicali e performativi delle serate
- apertura serale all’Osservatorio astronomico
- spazio libreria
- spazi laboratoriali aperti ai bambini.

Per coerenza alle tematiche trattate ed allo spirito dell’iniziativa, l’impianto audio SUN 
SYSTEM dello spazio concerti sarà  alimentato a pannelli fotovoltaici.  

Il Concorso:

Il concorso video internazionale Visioni dal futuro, è l’iniziativa del Festival che si rivolge alle visioni, 
ricerche e percezioni dello Spazio-Tempo delle nuove generazioni.
L’idea che si lancia ai videomakers, è quella di elaborare un video di max 15 minuti, il cui tema sia la 
FANTASCIENZA declinata secondo le aree tematiche del Festival.
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Perché a Cavatore?
Il paese di Cavatore, in provincia di Alessandria, per sua posizione geografica, conformazione fisica e 
realtà storica, si presta perfettamente al messaggio e alla struttura del CronoSfera Festival.
Unendo infatti una posizione di controllo ed osservazione del territorio (essendo situato in cima ad una 
collina) e del cielo (osservatorio astronomico), suggerisce il tema dello Spazio contemplato in ogni sua 
forma. Peculiarità del Festival è il suo profondo radicarsi nel territorio: avvalendosi dello stabile di 
“Casa  Felicita”  e  della  Torre  Medievale,  entrambi  del  1200,  da  una  parte;  e  dell’osservatorio 
astronomico di recente aperto a Cavatore (Al), dall’altra, il Festival si pone la sfida di spostare ed 
incrementare energia tra i due poli di questa  calamita invisibile, dando visibilità ed importanza al 
flusso di storia, ricerca ed evoluzione tecnologica ed espressiva che occorre riattivare fra passato e 
futuro, conoscenza ed immaginazione, storia e sperimentazione. 

I luoghi del Festival:
- Spazi conferenza della futura Scuola Superiore per traduttori e interpreti di Cavatore
- Casa Felicita, costruzione del 1200 restaurata ed adibita a spazio espositivo
- Torre medievale di Cavatore come sfondo ai concerti serali
- Osservatorio astronomico
- Spazio libreria e laboratori bambini

Ingresso libero
Su progetto, organizzazione e direzione: 
Associazione culturale Alfavì 

Col patrocinio di:
 

Comune di Cavatore  

Col patrocinio e il sostegno di:

Comunità Montana “Suol D’Aleramo”

Col sostegno di:

Media partners: 

       noemalab

Partners tecnici:

consorzio top-ix per la connettività del paese all’interno del piano regionale WI-PIE 

birrificio Piemonte

  CronoSfera Festival è membro di EUSCEA - the European association for organisations for 
European Science Communication Events (SCE).
Contatti
www.cronosferafestival.com
info@cronosferafestival.com
press: Viola Lilith Russi  press@cronosferafestival.com  + 39 347. 26.15.011 

mailto:info@cronosferafestival.com
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PROGETTO E ORGANIZZAZIONE

Da febbraio 2007 sono soci fondatori dell'Associazione culturale Alfavì - per la diffusione delle arti e 
delle scienze, ideatrice e promotrice del CRONOSFERA FESTIVAL:

Francesca Mizzoni nata a Milano nel 1979, si è diplomata nel 2004 all’Accademia di Belle Arti di 
BRERA, Milano (Dip. Arte e Comunicazione multimediale) e ha seguito i corsi alla RIETVELD Academy di 
Amsterdam e alla STEIM di Amsterdam. Come tecnico audio ha studiato alla SAE di Milano. Questa 
duplice formazione la porta a sperimentare principalmente in due campi applicativi: la video arte (con 
il collettivo Makrida/NO.IS) e la composizione sonora/sound design per teatro, cinema, installazioni, 
live set. Particolare interesse nella ricerca sonora è rivolto da una parte alla registrazione d’ambiente 
(field  recording)  che  trattato  poi  digitalmente,  permette  di  ottenere  delle  composizioni  musicali 
realizzate con suoni di presa diretta; dall’altra a sperimentare nel campo dell’elettronica attraverso 
la costruzione di sintetizzatori audio.

Viola Lilith Russi nata a Milano nel 1979, si laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di 
Urbino. Consegue poi  il  titolo di  Master in Studi di Genere e Politiche di  Pari Opportunità presso 
l’Università di Bologna. Da gennaio 2005 collabora con la Fondazione D’Ars Oscar Signorini di Milano 
come  critica,  curatrice  ed  organizzatrice  di  mostre  d'arte  contemporanea.  Iscritta  all’Ordine  dei 
Giornalisti da marzo 2007, è redattore di “D’ARS” – periodico di cultura e comunicazione visiva e 
collabora con “Il Corriere dell’Arte”, con la rivista “Arte incontro in Libreria”, e con altre testate 
specializzate e non. Vive e lavora a Milano e svolge incarichi di comunicazione e gestione di eventi 
culturali anche all’estero, tra cui l’edizione 2006 del Festival du nouveau cinema italien di Parigi.

Luisa Mizzoni nata a Milano nel 1982, dopo aver conseguito il diploma in Comunicazioni multimediali 
indirizzo Cinema e Fotografia, presso L'ITSOS "Albe Steiner" di Milano, si è specializzata in discipline
cinematografiche con corsi di formazione professionale della Regione Lombardia come operatore video 
e  direzione  della  fotografia,  filmaker  e  presso  L'Agis  ha  conseguito  il  patentino  europeo  di 
protezionista cinematografico, con successivo impiego presso l'Anteo di Milano. Nel 2006 ottiene il 
titolo in regia cinematografica presso l'Accademia internazionale di cinematografia "Rosebud" a Roma, 
assistendo i registi Vito Bruschini e Giuseppe Ferrara. E' stata assistente di produzione e montaggio per 
"Studio azzurro" e "Alto Verbano". Ha partecipato con il cortometraggio "io,da grande" al Festival del
nuovo cinema italiano di Parigi.

Hanno inoltre collaborato all’organizzazione: 

Maria Maddalena Cultrera, laurea in matematica conseguita a La Sapienza di Roma, è attualmente 
tutor docente presso la scuola Steiner di Milano per l’insegnamento della matematica, docente nella 
scuola araba bilingue “Mahfuz” di Milano, vicepresidente della sezione di Milano del Rally matematico 
Transalpino; formatrice nei corsi Fse per la matematica e la formazione professionale organizzati da 
OdisseoSpace (associazione culturale), Fratelli dell’uomo (Ong), Cdi di Milano. 

Catherine Herman nata in Francia nel 1976. Studia Storia dell'Arte e Archeologia all'Università di Aix 
en Provence  dove si  occupa  di  pubbliche  relazioni  per  la  Fondation Vasarely. Torna poi  nel  polo 
tecnologico di Sophia Antipolis dove consegue una laurea breve di Comunicazione Aziendale. 
Si trasferisce in Italia, a Milano nel 2000 dove lavora come Advertising Producer prima a Publitalia 80', 
poi per la rete televisiva All Music. 
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Area Scienza

IL COMITATO SCIENTIFICO

Per  la  sezione  di  conferenze  e  tavole  rotonde,  CronoSfera  Festival  si  avvale  di  un  Comitato 
scientifico di giovani ricercatori e divulgatori scientifici

Luca  Cetara (Pavia,  1978)  - (Ricercatore  EURAC  –  Accademia  Europea  di  Bolzano) si  laurea  in 
Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Organizzazioni internazionali all’Università Bocconi 
di Milano. Master in Politica e diritto ambientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Specializzazione 
in Economia ambientale all’ISPI di Milano. Da maggio 2004 è ricercatore all’Accademia Europea di 
Bolzano. Tra le sue principali  attività di  ricerca, studi sull’applicazione di  Convenzioni  ambientali 
internazionali in collaborazione con organizzazioni internazionali (UNEP, Convenzione delle Alpi, REC, 
etc.)  e con il  Ministero italiano dell’Ambiente.  Nel 2006 partecipa alla  missione OCSE in Svizzera 
nell’ambito  del  Programma  Environmental  Performance  Review,  curando  il  capitolo  “Economic 
instruments  and  implementation”.  Coinvolto  in  programmi  di  ricerca  internazionali  in  tema  di 
cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile e trasporti, è autore di pubblicazioni scientifiche. Nel 2007 
pubblica l’Annex italiano al Rapporto OCSE “Climate Change and its effects on the European Alps. 
Focus on winter tourism and natural hazards” relativo al turismo invernale nelle Alpi italiane.    

Alfonso Lucifredi (Buenos Aires, 1977) è laureato in Scienze Naturali, indirizzo Conservazione della 
natura e delle sue risorse, presso l’Università di Genova; si occupa principalmente di divulgazione 
scientifica e delle nuove tecnologie della comunicazione. È responsabile tecnico e commerciale di 
un’importante azienda francese di hosting informatico; come divulgatore scientifico collabora o ha 
collaborato con varie associazioni nel campo, tra cui il Festival della Scienza di Genova, Legambiente 
Liguria, Matefitness, il centro IMG di Genova Quarto, ed è creatore del portale www.lifeofgaia.com, 
tra i più visitati siti di divulgazione scientifica in Italia. E' autore di numerosi articoli e recensioni di 
divulgazione scientifica; Ha inoltre collaborato ad alcune consulenze nel campo della Valutazione di 
Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza, riguardanti alcuni Siti di Interesse Comunitario 
(SIC) presenti in Liguria.  In  campo artistico ha una lunga esperienza come musicista, produttore, 
compositore ed arrangiatore musicale, ha frequentato corsi di recitazione e improvvisazione teatrale 
ed è autore di una mostra sulla musica e la fisica del suono in programma al Festival della Scienza 
edizione 2007. www.lifeofgaia.com/alfonso

Francesca  Taraballi (Pisa,  1980)  si  laurea  in  Scienze  Biologiche  (indirizzo  BioMolecolare)  all’ 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. Consegue poi il Master Europeo in Bioinformatica indirizzo 
Modellistica  Molecolare  e  da  Gennaio  2007  inizia  il  Dottorato  di  ricerca  in  Nanostrutture  e 
Nanotecnologie  in  collaborazione tra il  Dipartimento di  Scienze dei  Materiali  e  il  Dipartimento di 
Biotecnologie, con collaborazioni internazionali con il Dipartimento di Bioingegneria del MIT di Boston 
e il Dipartimento di Bioingegneria della Texas A&M University di College Station (Houston). Argomento 
del  progetto:  “Designer  self-assembling  peptide  nanofiber  scaffolds  for  3D tissue cell  cultures:  a 
computational and experimental characterization”.
ORAL PRESENTATION al Nanotech 2008, Boston, MA.

http://www.lifeofgaia.com/alfonso
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RELATORI TAVOLE ROTONDE E CONFERENZE

Oltre ai giovani ricercatori e divulgatori del Comitato Scientifico del Festival  Luca Cetara, Alfonso 
Lucifredi, Francesca Taraballi, saranno tra gli altri relatori del Festival:

Per la prima giornata dedicata all’Archeoastronomia

Adriano Gaspani nato a Bergamo nel 1954, dal 1981 fa parte dello staff dell'Osservatorio Astronomico 
di Brera (Milano), afferente all' I.N.A.F. (Istituto Nazionale di Astrofisica - Roma).
Membro della S.I.A. (Societa'  Italiana di Archeoastronomia) sin dalla sua fondazione, svolge le sue 
ricerche  nel  campo  dell'Archeoastronomia  con  particolare  riferimento  ai  periodi  protostorico  e 
medioevale  in  Europa  e  relativamente  al  perfezionamento  delle  tecniche  di  rilevamento  dei  siti 
archeologici di rilevanza astronomica e dell'analisi dei dati raccolti.
Da alcuni anni e’ titolare del corso annuale di Archeoastronomia all'Università Cardinal Colombo di 
Milano, dove svolge anche il corso di Elementi di Astronomia.

Giulio  Calegari è  direttore  scientifico  del  Centro  Studi  Archeologia  Africana  e  conservatore  della 
sezione di Paletnologia del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Dirige la rivista ARCHEOLOGIA 
AFRICANA - Saggi Occasionali ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Le sue ricerche in 
Africa si sono principalmente rivolte allo studio dell'arte rupestre soprattutto in Mali, Togo ed Eritrea. 
Di quest'ultimo Paese ha pubblicato il completo repertorio d'arte rupestre. E' stato in Italia uno dei 
promotori  della  ricerca  Etnoarcheologica  e  dell'Archeologia  sperimentale.  E'  inoltre  presente  nel 
panorama dell'arte contemporanea con un approccio legato alle sue ricerche archeologiche.

Emilio Corti artista, interagirà  coi  due relatori esponendo le  ragioni  della  sua arte incentrata su 
elementi di archeologia e sulla percezione dello spazio-tempo.

Per la seconda giornata dedicata alle Scienze della Terra e dello Spazio

Alfonso Mantero nasce  a  Genova  nel  1977,  dove attualmente vive e lavora. Dal 1996, oltre agli 
studi  in  fisica,  si  occupa  di  divulgazione  scientifica.  Dal  1999  scrive  articoli  divulgativi  riguardo 
l'Astronomia e la Fisica che lo  portano  a  fondare  il servizio “Astronews” dell'Unione Astrofili Italiani 
(www.uai.it).  Dal  2006  gestisce,  assieme  ad  altri,  il  centro  "Idee  e  Materie  in
Gioco" del Comune di Genova, un laboratorio per la ricerca sulla didattica della scienza dalla prima 
infanzia. Si laurea nel 2003 con una tesi riguardo la missione BepiColombo, in collaborazione con 
l'Agenzia Spaziale Europea. Dal   2003  è  animatore  scientifico  del Festival  della  Scienza e nel 
2005/2006   gestore   degli  eventi  che  riguardano  le  principali  librerie  genovesi.  Per  il  triennio 
2007/2009 è responsabile per la collaborazione IMG-Festival della Scienza teso allo sviluppo del Centro 
IMG.

http://www.uai.it/
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Walter Riva si occupa da anni di divulgazione dell'astronomia. È animatore del Planetario Starlab di 
Progetto Cassiopea e direttore dell'Osservatorio Astronomico del  Righi.  Ha conseguito il  Master  in 
Comunicazione  della  Scienza della  SISSA di  Trieste con una tesi  sui  Planetari  e svolge  attività  di 
consulenza su di essi. Ha collaborato con riviste quali “la Macchina del Tempo” e “l’Astronomia” e 
attualmente scrive di astronomia per “Il Secolo XIX”. È autore del libro  Breve storia dell'universo e 
collabora con il Festival della Scienza dal 2003.

Per la terza giornata dedicata alla Fantascienza e all’ antropologia legata alle nuove tecnologie

Giuseppe Lippi nato nel 1953, vive a Milano e lavora nell'editoria dal 1977. Dopo aver collaborato con 
il Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste, è diventato redattore del mensile "Robot" 
(Armenia). Nel periodo 1980-1998 è stato consulente degli "Oscar" Mondadori, per i quali ha tradotto 
la narrativa completa di H.P. Lovecraft. 
Dal 1990 è curatore di "Urania", il mensile di fantascienza mondadoriano.

Antonio Caronia nato a Genova nel  1944,  formazione scientifica,  esperienze politiche e interessi 
filosofici, si muove fra la teoria della comunicazione e l’antropologia della tecnica. Interessato agli 
effetti  politici  dell’innovazione  tecnologica  e  agli  aspetti  estetici  del  comportamento  sociale  in 
relazione alle nuove tecnologie, ha pubblicato Il corpo virtuale (Muzzio 1996), Houdini e Faust. Breve 
storia  del  cyberpunk (con  Domenico  Gallo,  Baldini&Castoldi  1997).  E'  editorialista  del  mensile 
"Virtual", collaboratore della rivista "Virus" e, con Daniela Brolli, direttore di "Aphaville".

Pier Luigi Capucci  si occupa di sistemi e linguaggi di comunicazione e, dai primi anni Ottanta, di 
relazioni tra tecnologie, cultura e società. Attualmente insegna Teoria e tecnica delle comunicazioni 
di massa e Teoria e tecnica dei linguaggi multimediali all’Università di Bologna; Teorie e tecniche dei 
nuovi media all’Università degli Studi di Urbino; Fenomenologia delle arti visive e della comunicazione 
all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Oltre alle numerose pubblicazioni, ha scritto su periodici, fra cui 
Linea  Grafica,  Area,  Domus,  D’Ars,  Golem,  Pluriverso,  Terzo  Occhio,  Virus,  La  Stanza  Rossa, 
WebDesign. Dal 1990 è responsabile della sezione “Nuovi media” di D’Ars. Nel 2005 ha fondato la 
collana  editoriale  (www.mediaversi.it),  che  dirige,  prodotta  da  Noema  e  pubblicata  dall’editore 
Clueb, sulle relazioni tra tecnologie, cultura e società, il cui comitato scientifico è internazionale. Ha 
lavorato a progetti europei sulle tecnologie di comunicazione e sulle opportunità relazionali e sociali 
delle reti telematiche e delle applicazioni multimediali. Web: http://www.noemalab.org

Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand (artisti russi presenti al Festival della Scienza di Genova 2007) 
www.portablepalace.com generano gli  ambienti  sensoriali  di  immersione che fondono la fisica, la 
chimica e l'informatica con pratiche filosofiche. I risultati correnti, specialmente per quanto riguarda i 
fenomeni delle  onde, sono impiegati  dagli  artisti  per indagare la questione della  percezione.  Tali 
indagini  sono salienti  perché l'immagine  scientifica  del  mondo,  che serve da base per il  pensiero 
contemporaneo,  ancora  non  può  comprendere  i  funzionamenti  della  coscienza.  Gli  artisti  hanno 
collaborato con i vari laboratori scientifici in Giappone, in Germania, in Russia, nel Belgio, Bielorussia 
e negli Stati Uniti.

Spazio espositivo arte contemporanea

http://www.portablepalace.com/
http://www.noemalab.org/
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FRA GLI ARTISTI:

Pinuccio Sciola   

www.pinucciosciola.it

Nasce  nel  1942  a  San  Sperate  (Cagliari).  Artista  di  fama 
internazionale, è conosciuto per la sua attività nella promozione 
dei  murales (pitture decorative sulle facciate delle costruzioni), 
avendo  reso  il  suo  paese  d'origine  famoso  proprio  per  questa 
forma d'arte, e per le pietre sonore. 
Le  pietre  sonore  sono  sculture  simili  a  grandi  menhir 
(principalmente calcari o basalti) che risuonano una volta sfiorate 
con  le  mani  o  con  piccole  rocce.  Le  proprietà  sonore  delle 
sculture  sono  realizzate  applicando  le  incisioni  parallele  sulla 
roccia. Queste sculture sono capaci di generare dei suoni molto 
strutturati, con differenti qualità secondo la densità della pietra e 
l'incisione, suoni che ricordano il vetro o il metallo, strumenti di 
legno e perfino voce umana. 

Le pietre sonore, presentate per la prima volta nel 1997 a Berchidda (il paese natale del musicista Paolo Fresu), 
in Sardegna, sono state poi esposte nel 1998 alla Biennale europea di Niederlausitz presso Cottbus in Germania, 
nel  2000  all'Expo  Internazionale  di  Hannover e  all'Avana.  Due  anni  dopo,  a  Budapest,  il  Müvèszet-Malom 
Szentendre gli dedica una grande mostra antologica. 

Nel 2003, a seguito della sua collaborazione con l'architetto Renzo Piano, una sua gigantesca Pietra Sonora viene 
scelta per la Città della Musica a Roma; altre sue opere vengono esposte nella Piazza della Basilica inferiore di 
San Francesco ad Assisi e nell'Arsenale di Venezia. 

Nel  2004 è a Parigi per le Celebrazioni di  Jacques Prévert: «Eloge de la nature» nei  Jardin du Luxembourg e 
«Les Feuilles Mortes», omaggio di Pinuccio Sciola à Jacques Prévert. Alla fine dell'esposizione, lo scultore ha 
fatto dono delle sculture per una installazione permanente nel giardino della casa di Prévert a  Omonville-la-
Petite. Due strati (foglie) verranno depositati sulla tomba di Jacques Prévert[1].

Dello  stesso  anno  è  l'esposizione  a  Lussemburgo  e  nel  2005 sette  statue  vengono  collocate  nello  scalo 
internazionale dell'Aeroporto di Fiumicino per la mostra La Poesia e la Pietra; espone nei Vivai della Villa Reale 
di Monza e, al termine, l'opera Basalti sonori viene offerta in dono al Comune di Monza.

Le sculture pietre sonore di Pinuccio Sciola vengono esposte in tutto il mondo. Vengono organizzati concerti in 
cui queste sculture sono veri e propri strumenti musicali; esse sono fonte di ispirazione per artisti, musicisti e 
compositori.

N.B. Pinuccio Sciola ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 1976 
dove,  esponendo  Le  Canne  e  i  Cadaveri in  Piazza  San  Marco  ha 
suscitato  vivaci  polemiche  tra  i  critici.  Una  sua  scultura  viene 
sistemata  nel  centro  storico  di  Kirchheim  Unter  Teck  presso 
Stoccarda come prima pietra del Parlamento Europeo.
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Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand 
                                                                                                           
www.portablepalace.com

. 

Evelina Domnitch (Minsk,  Bielorussia,  1972)  e Dmitry  Gelfand (St.  Petersburg,  Russia,  1974) dal 1998 
collaborano alla creazione di opere multidisciplinari e ambienti sensoriali immersivi che si avvicinano alla fisica, 
alla  chimica  ed  alla  sperimentazione  nei  campi  dell'ottica  e  della  computer  science,  della  filosofia  e 
dell'esoteria.
Perfetti rappresentanti del legame inscindibile e dei confini estremamente labili tra arte e scienza, la ricerca di 
Evelina Domnitch e Dmitry Gelfand è pionieristica nell'approccio all'universo delle onde sonore e luminose.

I risultati correnti, specialmente per quanto riguarda i fenomeni delle onde, sono 
infatti  impiegati  dagli  artisti  per  indagare  la  questione  della  percezione.  Tali 
indagini sono salienti perché l'immagine scientifica del mondo, che serve da base 
per il pensiero contemporaneo, ancora non può comprendere i funzionamenti della 
coscienza. 

I  loro  lavori  sono  istallazioni  che  si  trasformano  costantemente  davanti 
all'osservatore,  abbandonando ogni  forma di  registrazione  e supporto.  Wakening 
Shrouds (2000), Opening Coccyx (2001), Gas Chamber (2001), Camera Lucida (2003) 
e Transit of Venus (2004), mostrano fenomeni che si manifestano raramente e in 
determinate condizioni, visibili al pubblico senza la presenza di schermi o mezzi di 
trasferimento.  Appaiono  semplicemente  attraverso  i  sistemi  sensoriali 
dell'osservatore,  senza  intermediazioni.  L'immediatezza  di  questa  esperienza 
permette all'osservatore/uditore di andare oltre l'illusoria distinzione tra scoperta 
scientifica ed espansione sensoriale. 

a CronoSfera Evelina e Dmitry presentano la sono levitazione

                                                                                     
Per portare avanti questo tipo di ricerca e sviluppare questo genere di 
opere,  gli  artisti  lavorano costantemente con laboratori  scientifici  in 
Giappone, Russia, Germania, Belgio, Bielorussia e Stati  Uniti,  oltre a 
collaborare  con  artisti  del  suono  che  costruiscono  ambientazioni 
specifiche per ogni situazione.
I  lavori  di  Domnitch  e  Gelfand sono  stati  presentati  in  campo 
internazionale: dal V2 – Institute for Unstable Media di Rotterdam, al 
Nijo Castle di Kyoto; dal Museum of Dreams di San Pietroburgo, alla I-20 
Gallery di New York; dalla Galleria Die Schachtel di Milano al Tesla di 
Berlino.  Hanno partecipato al Festival della scienza di Genova 2007 con 
l’installazione Camera Lucida.
                                                                                     
                           
  

http://www.portablepalace.com/
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Riccardo Arena                                           

www.riccardoarena.org

Riccardo Arena nasce il 28 Marzo 1979 a Milano dove nel 2004 si diploma in pittura 
all’ Accademia delle belle Arti. Attualmente vive e lavora tra Londra e Milano.

Il  suo  lavoro  spazia  tra  diversi  media,  un approccio 
eclettico  all’attività  creativa  che  riflette  il  suo 
percorso  formativo  che  lo  ha  portato  a  ricoprire 
professionalità  differenti  e  ad  avviare  nel  corso  del 
tempo svariate collaborazioni con artisti e musicisti.
Nel corso del tempo ha collaborato e creato differenti 
gruppi di lavoro come Vumeter, Sun Wu-Kung, Box e 
Atrium-project,  gruppi  con  i  quali  ha  realizzato 
mostre, eventi, videoclip, documentarii e installazioni 
per importanti manifestazioni e gallerie.
Dal  fumetto,  all’animazione,  al  cinema  alle  video 
performance live, fino alla creazioni di installazioni in 
ceramica e carte da parati, tutti elementi e discipline 
legate da una ricerca comune, un percorso che nasce 
dall’investigazione e creazione di codici narrativi.

Atmosfere, immagini, suoni e racconti, vengono sviluppati con un iter processuale che prevede l’ideazione di 
regole grammaticali, pensate come punto di partenza per lo sviluppo dell’ opera.
In  questa  prospettiva  di  dislocamento,  il  gioco  a  con  cui  gioca  Riccardo  Arena  diventa  imprevedibile  e 
molteplice, in una politica di ricerca dove il processo creativo innesca un meccanismo che pone al tempo stesso 
il creatore in una posizione di spettatore.

Il video James p è una complessa metafora di un ambiente naturale 
sconvolto  da  un'invasione  parassitaria,  direttamente  inspirata  dal 
morbo  di  Parkinson.  In  un’interazione  diretta  tra  scienza  ed 
immaginario artistico, il video descrive lo sviluppo della malattia a 
livello  chimico  e  fisiologico  attraverso  l’orchestrazione  di  un 
immaginario evocato dalle illustrazioni di zoologia e botanica del 19 
secolo; una sorta di teatro biologico animato che mette in scena una 
rappresentazione onirica della malattia.

Riccardo Arena dal 2002 ha esposto in Italia, Inghilterra, Grecia, Olanda, Cina.
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Miguel Angel Martin

www.martincomic.com

Lo spagnolo Miguel Angel Martin è nato a Leòn nel 1960. Autore di una prolifica produzione, fatta di copertine di 
CD,  locandine  cinematografiche  (Killer  Barbies  di  Jess  Franco),  manifesti  per  festivals,  per  gruppi  musicali 
spagnoli e inglesi, illustrazioni e disegni per giornali e riviste... e, ovviamente, i fumetti che non cessano di 
riservare sorprese. 

 

Martin è famoso per la firma del fortunato periodico Topolin BRIAN THE BRAIN, 
uno di quei rari casi in cui serialità e fumetto d'autore si accoppiano come degli 
ossessi.  Ogni  albo  di  Brian  è,  ormai,  un  oggetto  da  collezione.  Brian è  un 
bambino che vive nel futuro. La madre lavora come cavia presso una società di 
ricerche  mediche  e  farmaceutiche  chiamata  Biolab.  Proprio  durante  la 
gravidanza la donna si è esposta a degli esperimenti con gli ultrasuoni che hanno 
danneggiato  il  feto.  Brian  nasce  così  senza  scatola  cranica,  con  il  cervello 
esposto alle intemperie del mondo. Ma probabilmente le stesse ragioni che sono 
alla  base  della  sua  malformazione  sono  anche  alla  base  dei  poteri 
extrasensoriali, come la telepatia e la telecinesi, che il ragazzo è in grado di 
praticare.  Inoltre,  se  si  considera che la  storia  ha come cornice una società 
zeppa di diversità e angosce Brian, in un fantastico paradosso, sembra essere 
l'unico abitante normale del suo mondo.  Brian é tenero, intelligente, discreto: 
tutti pregi per i quali é discriminato da tutti. Normale non nell'aspetto fisico, ma 
nella volontà di interagire e capire l'altro, nel proposito di mostrare altruismo e 
comprensione verso il prossimo…

A CronoSfera Martin presenta l’inedita serie di disegni Extreme Genetic Modification

Miguel  Angel  Martin  pubblica  regolarmente  sul  mensile  spagnolo  El  Vibora 
(www.Elvibora.com)  e  strisce  quotidiane  su  alcuni  giornali.
La rivista Time lo ha definito "uno dei migliori disegnatori europei". Ha vinto il premio 
"Autore rivelazione" nel 1993 al Salon Internacional de Comics de Barcelona e il premio 
YELLOW KID come "Migliore disegnatore straniero" all' Expocartoon di Roma nel 1999.
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Tana 
                                            
                                                                                                                      

Nato il 5 Gennaio 1972 a Martinengo (BG) Daniele Napoli, 
alias TANA, lavora come operaio in un’azienda nel campo 
delle telecomunicazioni.

Dalla  metà  degli  anni  Novanta  sviluppa  la  passione  per  il 
riciclo  di  oggetti  di  scarto  di  vario  genere:  frullatori, 
aspirapolvere  rotti,  carene  di  motorini,  lamiere,  plastica  e 
quant’altro,  diventano  materiali  per  costruire  sculture 
semoventi con sembianze robotiche.

L’arte del  “trasformare” diventa la vocazione di  Tana,  che 
nella trasformazione degli oggetti, trasforma al contempo se 
stesso,  sviluppando un modo differente di  esprimersi.  Negli 
oggetti abbandonati e agli  occhi  dei  più ormai inutili, Tana 
vede  emergere  creature  che  riecheggiano  forme umane  ed 
animali,  immaginando  per  ciascuna  di  esse  una  nuova 
dimensione.

Ed  è  così  che  una  sella  di  bicicletta  e  due  lampadine 
diventano la testa di una mantide religiosa gigante, dei tubi di 

scarico formano le braccia di un robot, il serbatoio di un motorino diventa il corpo di un ragno, i tergicristallo di 
un auto e due carene di  moto compongono una corazza con ali battenti, un’impalcatura a zaino con inseriti 
un’autoradio e una marea di altoparlanti differenti genera un sistema di diffusione sonora semovente, degli 
inserti metallici su una tuta di pelle una corazza a pungiglioni…

…+ Fefè

a CronoSfera Tana e Fefè - Daniele Napoli e Federico Bassi - presentano Anima di Ferro

Dall'esperimento di un gruppo di giovani artisti alla Fai.Ar di Marsiglia con lo scultore sonoro J.Rémus, nasce il 
Pirofono. Il calore del fuoco mette in vibrazione un corpo ferroso producendo un suono grave e prolungato. Fefe 
e Tana  partendo dal  medesimo principio  creano una  macchina  dal  suono modulabile  costruita  interamente 
con materiali di scarto. Metallo e fuoco, elementi primordiali per un suono ancestrale...

Federico  Bassi milanese,  nato  nel  1976,  dal  2001  collabora stabilmente con l'Organizzazione 
Musicoterapica di Volontariato "La Stravaganza". E’ conduttore e coordinatore di laboratori di 
clownerie e equilibrismo per il Casal de Joves, a Barcellona; di giocoleria, clownerie e acrobatica 
presso  il  C.A.G.  di  Solaro  (Mi).  Ha  partecipato  alla  prima  e  seconda  edizione  del  Festival 
Internazionale di Danza e Teatro per Diversamente Abili a Como; alla rassegna d'arte di strada 
'Funambolica' di Arluno (Mi) con uno spettacolo su fune tesa; e, negli ultimi tre anni, al Festival 
Internazionale di Arti Circensi di Torino, a quello del Teatro di Strada a Las Palmas de Tenerife, e 
al Webertfest di Postdam, Berlino. Nel 2004 fonda il "Piccolo Circo Volante", collettivo artistico e 
pedagogico.  Attualmente  docente  di  funambolismo  presso  il  centro  Baz'Art  di  Milano  e 

coordinatore dei laboratori artistico/espressivi per diversamente abili per la cooperativa GP2Servizi di Milano in 
cui sperimenta la costruzione di nuovi strumenti musicali meccanici e ricerca innovazioni sonore attraverso il 
progetto "l'Océan". La strada come spazio di  lavoro è il  suo palcoscenico privilegiato: da cinque anni i  suoi 
spettacoli si svolgono in piazze e strade di Italia, Spagna, Germania e Francia.
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Emilio Corti                             

www.emiliocorti.com

Emilio  Corti  nasce  nel  1969  a Lecco,  si  diploma all’Accademia di  Belle  Arti  di  Brera  e 
comincia esporre dal 1993 in Italia e all’estero, in mostre personali, collettive e fiere d’arte 
internazionali.

  

Ambiente vuoto, dilatato dall’uso della luce e rallentato dalla 
presenza  iperrealista  dei  corpi  mummificati  dei  Faraoni 
dell’antico Egitto. Il lighting design aggressivo è lacerazione 
della  tridimensionalità,  dove  lo  spazio  diventa  altro.  Le 
mummie  risucchiano  la  nostra  immagine  del  corpo  in  un 
tempo diverso, dove il corpo è diventato uno strumento per 
agire  nel  tempo.  Secondo  Rudolf  Steiner  gli  egiziani 
mummificarono i corpi in modo che uscendo dalla vita fisica 
la  coscienza  continuasse  ad  averne  di  fronte  il  simulacro, 
preparando  così  per  il  futuro  una  sempre  più  attiva 
penetrazione  nel  mondo  materiale.  Sono  oggetti  di  design 
funzionale.  C’è  una  doppia  specularità  degli  eventi  che  si 
compiono  rispetto  all’  anno  zero,  e  noi  stiamo  di  fronte 
all’epoca  dell’Antico  Egitto.  Ritrovo  questo 

nell’atteggiamento contemporaneo verso il corpo, la sua clonazione, la sua fossilizzazione, e anche in molta 
arte, da Duchamp in poi.

L’attualità paradossale della mummia in relazione all’estetica fotografica, asettica, 
del corpo, desiderio congelato.
Il tutto è sublimato esteticamente nei colori chiari, portato verso la luce.
Staccandosi dal macabro di matrice iperrealista, queste sono immagini morte di cose 
morte, hanno la qualità delle cose lasciate in riva al mare, asciutte. Tra l’archeologia 
dei  corpi  ed  il  vuoto  luminoso  si  coglie  una  distanza  temporale  che  risulta  in 
un’immagine nuova. 
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Robo

Roberto Alessandroni alias ROBO nasce a Milano nel 1976 e vive tra Carrara e Milano. Robo coltiva da sempre 
una passione per il disegno, che lo induce ad una costante e spassionata produzione.

A CronoSfera Robo presenta le lezioni illustrate del Dottor Wilkins

Non c’è salvezza nè redenzione per il genere umano che marcia 
compatto  verso  l’autodistruzione.  Nell’estremo  tentativo  di 
esorcizzare i mali del mondo, l’artista descrive all'interno di una 
raccolta di scritti redatti alla stregua di un trattatello scientifico, 
una  civiltà  inventata  che  ha  come  protagonisti  i  postumani, 
forme  di  vita  che  seguiranno  all’apocalisse  provocata  dagli 
uomini.  La  raccolta  dei  frammenti  della  decaduta  civiltà, 
nell’ottica  di  far  luce  sulle  cause  che  hanno  condotto  i 
predecessori all’estrema catastrofe, è affidata al Dottor Wilkins, 
un sapiente scarafaggio in  camice bianco,  affiancato da Moffo 
VIP, a Very Intelligent Penguin, nato da un elettrodomestico che 
vince  la  dipendenza  dalla  presa  di  corrente  alimentandosi  di 
energia propria. Questi personaggi, così come le suggestioni del 
post mondo, compaiono sovente nella produzione pittorica in un 

continuum narrativo che affida a diverse forme espressive il medesimo messaggio. 
In un gioco di contrapposizione tra realtà e finzione, i quadri concorrono a definire un mondo in bilico tra il 
presente e un futuribile domani, la cui fondatezza è accreditata dall’incessante ricorrenza di alcuni elementi: 
personaggi  perdenti  che  indossano  maschere  per  celare  le  proprie  miserie,  voluttuose  spirali  di  fumo  che 
generano esseri fantastici, folle silenti che assistono impotenti allo spettacolo della vita che si disperde, ferite 
sanguinanti, mutilazioni inferte a uomini ridotti a manichini, distorsioni allucinate, città spigolose descritte da 
improbabili  skyline  e  cani,  insostituibili  compagni  dell’uomo,  di  cui  finiscono  per  acquisire  le  sembianze…

Robo partecipa a festivals, concorsi, e numerose mostre personali e collettive  tra cui:
2007 NHNC presenta Banda Fortuna, Rebeldia, Pisa

Ombre senza corpi, COX18, Milano
2005 Uoteuonderfuluord, Chiesa del Suffragio, Carrara
2003 Cannibal Christmass”, Cueva – No art gallery, Milano
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Jonatha Manno

Jonatha Manno lavora con diversi media ottenendo risultati estetici e stratificazioni di significati.. Inerente al 
suo lavoro è una progettualità che parte dal dato reale per poi trasporlo…

a CronoSfera Jonatha Manno presenta DONKEY DROWNING
Immagini digitali, dimensioni variabili, 2007

Questo lavoro prende in esame un pezzo di costa italiana alterandone i contenuti 
grazie  ad  un  processo  digitale.  Pur  partendo  dall'utilizzo  di  alcuni  elementi 
suggestivi  tipici  del  paesaggio  locale,  si  intende  produrre  una  soluzione 
sentimentale  capace  di  affrancarsi  dalle  caratteristiche  tipiche  locali  per 
acquistare valore transnazionale, approdando ad una struttura semantica abusiva e 
legittima al tempo.  J.M.

Art3ch

www.art3ch.com

Il  gruppo  Art3ch,  collettivo  indipendente  di 
Genova,  a  CronoSfera  presenta  un’opera 
interattiva realizzata col sistema dello slitscan, 
grazie a cui  il  pubblico sarà protagonista di  una 
dissoluzione spazio-temporale del sé…

http://www.art3ch.com/
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 …e altre cronosferiche sorprese artistiche!

Concerti

FRA GLI ARTISTI:

*Jan-Kees van Kampen - http://vacca.goto10.org

Jan-Kees van Kampen è nato nel 1975 a Zetten (Paesi Bassi). Ha studiato lingua Olandese, letteratura e filosofia 
all’Università di Amsterdam e parallelamente effettuato studi di musica elettronica e composizione a Utrecht. I 
suoi  interessi  si  rivolgono prevalentemente  alla  composizione  audio  e video  in  rete  ed  è  oggi  compositore 
freelance  e  artista  numerico.  Partecipa  ai  progetti  pbup/public  void,  bl0b70b,  your  government,  e  lavora 
regolarmenteperl’ensembleolandeseShreck.                                                                                                    

a CronoSfera Jan-Kees van Kampen eseguirà una performance live-coding.

*Otolab – www.otolab.net

Otolab nasce nel 2001 a Milano da un gruppo di affinita’ che vede musicisti, dj, vj, videoartisti, videomaker, 
web designer, grafici e architetti unirsi nell’affrontare un percorso comune nell’ambito della musica elettronica 
e della ricerca audiovisiva. I progetti di Otolab si sviluppano attraverso il lavoro di laboratorio, i seminari e i 
liveset, secondo principi di mutuo confronto e sostegno, di libera circolazione dei saperi e di sperimentazione.
Il gruppo di lavoro si compone di progetti individuali e collettivi per i quali sono stati utilizzati linguaggi che 
vanno dall’elettronica sperimentale alla  techno,  dal  dub alle  sonorità industriali,  sempre alla  ricerca di  un 
rapporto simbiotico con l’immagine e il video, fino al live media e all’installazione interattiva.
In  questi  tre  anni  di  lavoro,  Otolab  è stato  ospitato  in  festival  e  manifestazioni  nazionali  e  internazionali 
partecipando  con  liveset,  seminari  e  installazioni  e  ha  collaborato  alla  realizzazione  di  iniziative  culturali 
autogestite. Otolab è oggi un’associazione culturale che vive grazie all’autoproduzione di liveset, installazioni, 
produzioni audio e audiovisive.

a CronoSfera Gli Otolab presentano circo ipnotico (2006)

Circo Ipnotico è una session d’improvvisazione audiovisiva che prevede una formazione 
aperta di performer. Il canovaccio è costruito dalle architetture dub di Mud e Tonylight 
attraverso un lavoro intrecciato di sintetizzatori e laptop. Da qui si evolve il percorso 
audiovisivo, nel quale i performer (da 3 a 6) si affiancano su uno stesso tavolo di lavoro 
utilizzando strumenti totalmente eterogenei: dal Girello di fd, un supporto rotante sul 
quale vengono applicate superfici  di  diverse forme, colori  e  materiali  sulle  quali  si 
interviene con la pittura, al Pepposcopio a Moduli Digitali di Peppo_lasagna, passando 
per gli interventi software degli altri performer.
Live audiovisual performance
Concept: otolab
Audio & visuals: Toniylight + Mud - Peppo_lasagna + fd
Total time: around 50’
Otolab 2006, credits ph. Paola Verde

http://www.otolab.net/
http://vacca.goto10.org/
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Concerti

*Eruption  www.rastko.info - www.myspace.com/eruptionstrings 

Ivana Grahovac, cello
Manja Ristic, violin

ERUPTION  is  formed  by  two  highly  educated  classical  music  performers  gathering  around  the  idea  of 
experimental  improvisation  in  electro-acoustics.  Since  1998  duo  is  collaborating  with  a  wide  range  of 
underground musicians, academic composers, multimedia artists, theatre and movie directors, and performed in 
Serbia, Croatia, Hungary, Macedonia, Slovenia, Austria, and United Kingdom… After the celebration of 150th 
anniversary of Nikola Tesla’s birth when ERUPTION composed, produced and performed multimedia composition 
for cello, violin, string quartet, two Tesla Coils and computer (project OKTET), duo started collaboration with 
Rastko Lazic, electronic music composer and producer, expanding in to trio. Ivana Grahovac and Manja Ristic are 
founders of association of Multimedia Artists AUROPOLIS.

ERUPTION is focused on experimental intuitive improvisation pushing the limits of instrumental acoustics and 
searching for the organic integration between electronic and natural audio effects, in that matter building up 
original sensibility in progressive sound dimension. In the new recorded material  trio is experimenting with 
“everything that produces sound” aspiring to achieve balance among classical expression, atypical treatment of 
the instruments, jazz improvisation, audio sensations and experimental electronics. Instruments used are violin, 
cello, piano, voice, computer, blender, electric tooth brush, Jacuzzi bath, hair brush, “how to speak Danish” 
toy, home garbage bin, metal heater construction, plastic pots, wooden pots, cooking pots, paper, apple, water 
canister, rice, pasta, wooden sticks, Tibetan bells, singing bowl, wind…
Since 2006 ERUPTION is collaborating with young progressive visual artist Ivana Basic. 

http://www.myspace.com/eruptionstrings
http://www.rastko.info/

