
Prodotto da Musacom srl in collaborazione con 
Cromas Ass. Culturale, ADD è un concept in 
cui l’arte e il pubblico interagiscono attraverso il 
linguaggio digitale. Un momento di dialogo tra 
domanda e offerta nel mercato della comuni-
cazione digitale che si manifesta attraverso un 
concorso per video artisti, spazi espositivi dedicati 
a creativi di fama internazionale e brainstorming 
sull’evoluzione delle applicazioni digitali alle arti 
figurative performative. 

Un progetto ideato per diffondere la conoscenza, 
l’utilizzo e il linguaggio delle arti digitali, pro-
muovere i supporti multimediali come strumenti 
attivi per lo sviluppo della cultura e della comu-
nicazione, per stimolare l’utilizzo della tecnologia 
digitale in tutte le sue forme.
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 www.provincia.roma.it

dal 23 al 26 GIUGNO 2011 
MaCRO Testaccio | Piazza Orazio Giustiniani, 4 - ROMa 

Partecipa al concorso per videoartisti sul sito: 

www.addfestival.com
INGRESSO GRATUITO

+ spazio all’arte digitale



Francesca Fini

Tagliamani

Jacopo Ricciardi

Mezzapelle - Deriu

Rebecca Tillet

Nicola Evangelisti

Trama afonA

Sten And Lex

 www.provincia.roma.it

saBato 25 giUgNo

h 16.30
Tavola rotonda: 
Rivoluzione digitale, comunicazione, creatività 
Apertura dei lavori. Parole chiave: comunicazione, 
cultura, innovazione, Mario Morcellini (Direttore 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sa-
pienza Università di Roma) 

h 17.00-19.00
Arte e nuovi linguaggi
•	 Isabella Pezzini (Docente di Scienze semiotiche,  
 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, 
 Sapienza Università di Roma)
•	 Luisa Valeriani (Docente di Sociologia dell’arte, 
 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale,  
 Sapienza Università di Roma)

Linguaggio digitale e comunicazione
•	 Dialogo	con	Google-Youtube	e	Zooppa,	coordina 
 Silvia Leonzi (Docente di Industria culturale  
 e Media Studies, Dipartimento di Comunicazione 
 e ricerca sociale, Sapienza Università di Roma)
•	 Come	 cambia	 il	 linguaggio	 della	 pubblicità	 nel 
 web. Nuove affermazioni e nuovi interrogativi, 
 Americo Bazzoffia (Sapienza Università di 
 Roma, Accademia di Belle Arti di Roma) 
•	 Creatività	al	potere,	Maria Mussi Bollini (RAITRE) 
•	 Sperimentando...,	 coordina Giovanni Ciofalo  
 (Docente di Industria culturale e Media Studies,  
 Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale, 
 Sapienza Università di Roma).
 Saranno presenti laureati d’eccellenza in Comu- 
 nicazione che porteranno la loro esperienza di 
 pratiche mediali     

doMeNiCa 26 giUgNo

h 16.30
Tavola rotonda: 
Rivoluzione digitale, teatro, città
•	 Giacomo Verde (artista e performer): Hacker 
 Teatro: ovvero esempi di attitudine Hacker del teatro
•	 Matthew Watkins (artista e teorico - iAMDA): 
	 Digital	fingerpainting.	A	creative	revolution.
•	 Carlo Infante (Managing director di Urban  
 Experience) con Tiziana Amicuzi ed Emanuela  
 Bonella: Urban Experience: giocare la città tra 
 web e territorio

h 18.00-20.00
Tavola rotonda: 
Rivoluzione digitale, cinema, videoclip
•	 Christian Uva (Università Roma Tre): Dal corpo 
	 all’ultracorpo.	 L’attore	 cinematografico	 e	 la	 digital 
 performance
•	 Edoardo Dell’Acqua (Centro Sperimentale di Cine- 
 matografia): Democratizzazione digitale
•	 Alessandro Alfieri (Università La Sapienza):  
 Videoarte e videoclip. La questione estetica: debiti e  
	 influenze
•	 Giulio Latini (Università TorVergata): Quel che  
 resta di un giorno/quel che resta del mondo: note  
 sul censimento del visibile tra eredità analogiche  
 e presente digitale

h 20.00
Premiazione Concorso ADD

Maurizio Bolognini 

Mijn Schatje

Ran Ancor


