ORGANICA2007

La terza edizione di Struttura, il festival di
videoarte e net.art in programma a San
Vincenzo (LI) dal 7 al 9 settembre, si
confronta con il tema dell’arte organica,
definizione che raccoglie tutte le pratiche
creative che mettono in relazione arte,
scienza e tecnologia.
La Torre medievale viene animata da
rassegne video, talk a tema, installazioni
multimediali, videoproiezioni, coinvolgenti
performance, musica e dj set con la
partecipazione di artisti ed esperti del
settore.
I talk sono tenuti da artisti e critici che si
occupano di comunicazione digitale. I
lavori sono accompagnati da proiezioni
delle opere dei relatori e da materiali
video.
Un percorso espositivo all’interno della
Torre medievale di San Vincenzo ospita
pitture, sculture, installazioni video e
sonore, e videoproiezioni a ciclo continuo.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

TERZA EDIZIONE

www.struttura.li.it / blog.struttura.li.it

Venerdì 7 settembre
_18.00 Struttura - Organica 2007
Inaugurazione della terza edizione
_21.30 Videoarte Organica
Selezione di video dalla mostra Invideo – Cinema e Oltre /
con Andreina Di Brino.
Anteprima del video Bio-diario minimo del sentimento
organico / di Guido Cionini

Percorso espositivo nella Torre medievale
Raffaele Fiorella – installazione/videoproiezioni
Lorenzo Noccioli – dipinti organici
Guido Cionini- Biodiario minimo del sentimento organico
Videoproiezioni in loop – Invideo e Virtuality
MultiMediaSuq
Chromophilia/Soundesign/Pitjamajusto/Gramma di
ptqx/Officina Creativa

Sabato 8 settembre
_18.00 Le declinazioni del vivente
Arti, scienze, tecnologie, informazione digitale e materia
organica/ con Pier Luigi Cappucci
_20.00 Storia del Purpo con la testa di cuore
Reading, video, performance e degustazione / di Alessandra
Cianelli
_21.00 Morphogenetics: processi e dinamiche estetiche del
codice generativo
Talk e proiezioni di software-art / con Leandro Pisano
(Interferenze), Laura Bardier, Alessandro Capozzo, Fabio
Franchino, Gruppo Soundesign (?)

Domenica 9 settembre
_16.00 MultiMediaSuq
Progetti, esperienze artistiche, presentazioni, visioni in
compagnia di giovani attivisti mediali.
_21.00 Arbus - “Uova di Cigno” Performance coreografica di
danza
_21.30 Digital experiments
Selezione di corti e clip internazionali, in collaborazione con
Virtuality Conference / con la partecipazione di Maria Elena

Chillout
Dalle 23.30 musica playlist e drink point all night long
Bookshop
Punto vendita libri, riviste d’arte (Exibart, Neural, Cluster), saggi e
pubblicazioni inerenti attivismo, arte, videoarte, studio dei nuovi
media ed in generale la cultura della comunicazione digitale.
www.struttura.li.it | blog.struttura.li.it | info@struttura.li.it

Prossimo appuntamento del progetto Struttura:
FESTIVAL DELLA CREATIVITA’
Firenze, Fortezza da Basso, 25/28 ottobre 2007
Installazioni, videoproiezioni, talk, live performance

