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GIUSTIZIA È FATTA

OMICIDIO STRADALE, UNA VITTORIA PIEMONTESE
Il ministro per gli Affari regionali Enrico Costa è promotore della legge: «Strumento che attendevamo da tempo»
Il caso dell’albanese ubriaco che contromano uccise 4 ragazzi. I giudici: «Agì con disprezzo della vita umana»
«Attendevamodatempoquestoimportanteinterventolegislativo, che consentirà di garantire pene severe, e soprattutto effettive,perchistroncaviteinnocentiguidandoinmodoimprudenteo
sottol'effettodibevandealcolicheesostanzestupefacenti.Unarisposta a tante famiglie segnate dal dolore, sulle quali per troppo
tempohapesatoanchelapenadinon vederei responsabili puniti
inmodo adeguato». Cosìilministro Enrico Costacommental’approvazionedellaleggecheintroducel’omicidiostradale.Eierisono state rese note le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso
gennaio, Ilir Beti è stato condannato a 18 anni di carcere per aver
imboccato contromano l’autostrada, uccidendo 4 persone.

IL CANDIDATO SINDACO ROBERTO ROSSO

CELEBRITÀ DALLO SPAZIO

«Sulla chiusura dell’Oftalmico

«AstroSamantha» atterra deve intervenire il ministro»
a Torino. E punta su Marte

Servizi alle pagine 2 e 3

NOVARA

CUNEO

Banca d’Alba, Neurochirurgia,
più tecnologia eccellenza
per il territorio al Maggiore
Servizio a pagina 12

Servizio a pagina 11

ALESSANDRIA

BIELLA

Estorsione,
Raccolta
differenziata vittime scelte
più virtuosa su Facebook
Servizio a pagina 13

Elena Girani a pagina 15

POLEMICA SULLA SEDE ELETTORALE

Ci ha osservato per lunghimesidalassù,nelloSpazio, a bordo della Stazione
internazionale. Ma quella
di ieri è stata una giornata
coni«piediperterra»perSamantha Cristoforetti AstroSamantha,comerecita anche il suo account su

VERSO LE AMMINISTRATIVE

In abbinamento obbligatorio al numero odierno de «il Giornale» (GDP+ il Giornale Euro 1,50) non vendibile separatamente

Ancora un no al Comitato CasaPound fa la parodia
Ma Fassino se ne infischia al sindaco delle periferie
NonsispegnelapolemicasullasededelComitato elettorale di Fassino, che sarà inaugurata domenica nonostante le polemiche dei
residenti.Iconsiglieridicondominiosonotornatiariunirsiperribadireil«no»alquartiergenerale del Pd. Ma non adiranno le vie legali:
manca il tempo, e soprattutto i soldi.

Da ieri mattina gira sul web una parodia
dell’iniziativaelettorale diPiero Fassino realizzatadaCasaPound.Unbrevevideoincuia
scarrozzareingiroperlaperiferiatorineseun
finto sindaco e candidato del Pd alle prossimeamministrativeèilcoordinatoreregionale Marco Racca, che lo accompagna (...)

Servizio a pagina 5

segue a pagina 5

Twitter - che ha visitato i
centri Altec e Thales Alenia
Space, ma ha anche incontrato una platea di ragazzi
ai Magazzini Oz. Tappa al
Sermig, mentre oggi sarà a
Toolbox.
Servizio a pagina 7

Ritornaprepotenteallaribalta della cronaca la questione
dell’ospedaleOftalmico.Lasortediquestastruttura,considerataun’eccellenzanelpropriosettore specialistico, è segnata da
tempo. Chiuderà e sarà frazionato, nonostante le ottantamilafirmedi cittadiniche negliultimi anni si sono schierati contro lo smantellamento. A meno
che l’intervento ai piani alti del
governo Renzi del candidato
sindaco di Torino Roberto Rossononsblocchiquestasituazione paradossale.
«SonoandatoaRomaaparlareconilministrodellaSaluteBeatrice Lorenzin e l’ho messa al
correntediquestaassurdadecisione di Saitta e Chiamparino.
Il ministro mi ha assicurato che
presto verrà a Torino proprio
percercaredisalvare l’Oftalmico.Unavolta-continual’exsottosegretario Rosso - Torino era
considerata un’eccellenza dal
punto di vista sanitario. Questo
perchè negli anni Sessanta era
stata pensata intorno alle Molinette una corona di strutture
monospecialistiche, come appuntol’ospedaleOftalmicoche
ora si sta tentando di annientare».MaRobertoRossovuolevederci chiaro anche sull’aspetto
dei conti. «Si pensa che l’Oftalmico debba essere chiuso perchéèfatiscente:nientedipiùfalso. Negli ultimi dieci anni sono
stati spesi 20milioni di euro per
ristrutturarloeammodernarlo,
che senso ha chiuderlo ?Qual-

cuno dovrà rispondere di quei
20milionibuttatiemirendodisponibileaessereilcatalizzatore di un esposto alla Corte dei
Conti». L’Oftalmico è l’unico
ospedale del Piemonte in cui
operano professionisti in grado di risolvere tutte le problematichediagnostico-terapeutiche nel campo dell’Oftalmologia per 24 ore 365 giorni l’anno
e nell’ultimo esercizio ha anche riportato un utile di un milione di euro. Nel 2015 ha effettuato quasi 17mila interventi
chirurgici, mentre una strutturaanalogaaPariginehaeseguiti20milamaconiltriplodelpersonale.
«È necessario l’intervento
delministroLorenzin- conclude Rosso - , perché nonostante
la sollevazione popolare contro la chiusura dell’Oftalmico,
ChiamparinoeSaittasonodecisi a smantellare questa eccellenza sanitaria»

A 25 ANNI DALLA SCOMPARSA

MOLINETTE

DELITTO ROSBOCH

Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella,allamanifestazionechegiovedìprossimo-il
10dimarzo-siterràalSenatopercommemorarelafigura di Carlo Donat-Cattin. Nel 2016, infatti, ricorrono i 25
annidellasuascomparsaedunquel’eventoinsuoricordoassumeancorapiùsignificato.«LaFondazioneelafamiglia-sileggeinunanotaufficiale-ringrazianoilpresidente Mattarella per l'alto onore che ha voluto riservare
all'uomo di governo e al leader politico».
TutticolorocheintendonoparteciparedevonocomunicarelapresenzaallaFondazione,entrolascadenzafissatapermartedì9marzo,all'indirizzodipostaelettronica info@fondazionedonatcattin.it e presentarsi dalle
15,15 all'ingresso del Senato di via Luigi dei Francesi 9,
per accedere alla sala Koch entro le 16.

Una giovane nonna ha scelto di
donareunrenealnipoteperregalargli una nuova vita. Un grande gesto
di amore, che avuto come cornice
l'ospedaleMolinettedellaCittàdella Salute di Torino, dove un ragazzo
di quindici anni è stato sottoposto
nelpomeriggiodimercoledìauntrapiantodirenedavivente.L'organoè
stato donato appunto dalla nonna
materna, una donna di 56 anni, che
con questo gesto di generosità lo ha
tolto dalla dialisi. (...)

Sangue e tracce biologiche. Non
solo:capelli, fibre, terriccio. È lungo
l’elenco delle prove che sono state
trovatedaicarabinierideiRisdiParma che ieri sono giunti a Torino per
aiutare, dal punto di vista scientifico, i carabinieri del comando provinciale nell’inchiesta sul delitto di
Gloria Rosboch, la professoressa di
Castellamonte uccisa il 13 gennaio
epoigettatanellacisternadiscolodi
una discarica a Rivara. Ieri mattina i
Ris di Parma (...)

segue a pagina 5

segue a pagina 5

Ci sarà anche Mattarella
a ricordare Donat-Cattin

Le auto dei killer
Nonna dona
un rene al nipote alla prova dei Ris

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

6

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS
DATA
16/03/2016

TESTATA
IL MANIFESTO

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

7

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS
DATA
13/05/2016

TESTATA
TORINOSETTE - LA STAMPA

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

8

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS
DATA
20/05/2016

TESTATA
TORINOSETTE - LA STAMPA

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

9

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS
DATA
20/05/2016

TESTATA
LA REPUBBLICA - TORINO

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

10

PIEMONTE SHARE FESTIVAL
XI EDIZIONE
‘‘HOUSE GUESTS’’
19 maggio - 28 maggio 2016
Casa Jasmina
TORINO
RASSEGNA STAMPA WEB

11

Privacy Policy
DMCA Notice
Shop
Sitemap

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS

DATA
SITO
Gaming Today
Gaming Today Latest
Games
14/01/2016
www.gamingtoday.com
and Gaming Industry Headline News and Top
Stories
Home
Playstation
Wii U
Mobile Games
XBOX 360
VITA
Reviews
3DS
Video Games
PC Games
XBOX One
Home |
tweet
0

Home / Hot News / Share Festival 2016 Bruce Sterling Artistic Director

Share Festival 2016 Bruce Sterling Artistic Director
Posted by: GamingToday in Hot News on Thu, 14 Jan 2016 12:05:21 GMT View Comments
GAMINGWORLD - Share Festival 2016 Bruce Sterling Artistic Director
Show me yours: ‘blow job ballet,’ valentine’s day sock hop, and more, Share on facebook (opens in
new window and the rarefied world of avant-garde performance and visual art (young curates an
annual performance art and experimental film event, the askew festival, at the yerba buena center for

http://www.gamingtoday.ga/news/share-festival-2016-bruce-sterling-artistic-director
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ALESSANDRA C

Piemonte Share Festival, www.toshare.it, è l’evento annuale torinese dedicato
all’arte e alla cultura contemporanea legata alle nuove tecnologie e ai nuovi
media. Dalla sua prima edizione, intitolata Wave, si è interrogato sull’impatto
delle tecnologie innovative sull’arte e sulla società contemporanea.
Fondato nel 2005 da Simona Lodi e Chiara Garibaldi, nel 2007 il Festival ha
lanciato la prima edizione del concorso Share Prize, premio internazionale che
promuove e sostiene l’arte contemporanea in epoca digitale.
Arrivato oggi alla IX° edizione, il premio vede alla sua direzione artistica lo
scrittore, giornalista, blogger e critico di nuovi media Bruce Sterling e sarà

+ VISITA GUIDATA
ALL'ACCADEMIA DELLE
SCIENZE DI TORINO
+ VISITA GUIDATA AL
TEATRO REGIO
+ PREVENZIONE
DELL'ICTUS
+ "ALLA RICERCA DELLA
NATURA PERDUTA" ALLO
SPAZIO AGORA' IN
PIAZZA CASTELLO
+ "GIOCA A CARNEVALE
CON PICASSO" ALLA
CASCINA ROCCAFRANCA
+ LA LEGITTIMITÀ
DEMOCRATICA

ospitato a “Casa Jasmina”, progetto di rete elettronica domestica.
LE RUBRICHE

Oltre a “Casa Jasmina”, Share Prize vede anche la collaborazione di Fab Lab
Torino, Officine Arduino e Toolbox Coworking.
Il tema portante del premio è la fruizione dell’arte elettronica all’interno degli
spazi domestici privati, “House Guests”. Cosa accade quando la net art lascia gli
schermi dei computer e la dimensione delle gallerie per trasferirsi nelle realtà
domestiche.
La giuria è composta da Paola Antonelli, curatrice del dipartimento di
architettura e design del Moma, designer e architetto; Samantha Cristoforetti,
astronauta ESA e capitano pilota dell’Aeronautica Militare; Jasmina Tesanovic,
femminista, attivista, scrittrice, giornalista, traduttrice e regista; Chiara
Garibaldi, architetto, designer, fondatrice e direttore generale della piattaforma
Piemonte Share.
La giuria selezionerà le sei opere candidate al premio. I candidati saranno invitati
a partecipare alla XI edizione di Share Festival, che si svolgerà a Torino dal 19 al
28 maggio 2016.
La data ultima per iscriversi a Share Prize è il 14 febbraio 2016 sul sito
www.toshare.it
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Call for submissions: SHARE electronic art festival, curated by Bruce Sterling / Boing Boing

/ CORY DOCTOROW / 6:46 AM SUN

Call for submissions: SHARE electronic art festival,
curated by Bruce Sterling

The ninth Share Festival, held in Turin, Italy in May 2016, awards a "Share Prize" for best
electronic art on the festival's theme of "House Guests," which raises a series of questions about
everyday living and the Internet of Things, inspired by Casa Jasmina, a human-centered model
IoT home:
[Machine translation from Italian]
* What happens when art would abandon the screens of our computers, kiosks, galleries and
becomes domestic art?
* How can this provocative guest escape the cyberspace and to become part of the family?
* When the net art becomes "Art of the Internet-of-things", as can blossom in the kitchen, in
the bedroom, on the terrace?
* How does the artistic economic structure when homes become permeated by the internet
and social media? This "guest house" and 'a friend, a tenant, a squatter, an illicit lover who
enters by the back door while the surveillance cameras are distracted?
* When the digital art enters the private property - something similar to the much-loved
family portrait hanging on the wall - who is the owner of this art, one who collects, who
keeps it?
* How can children inherit this art?
* What new roles can be played by artist, gallerist, curator and the godmother?
* The best art for the home is produced in the same house?
The deadline for entries is Feb 14.
http://boingboing.net/2016/01/31/call-for-submissions-share-el.html
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Eventi

Questo evento è terminato

Prodotti e servizi
Proposte operatori

Piemonte Share Festival è un evento annuale, che si tiene a
Torino, dedicato all’arte e alla cultura contemporanea connotata
dalla dimensione globale e interconnessa da internet e dai nuovi
media.

Proposte Castelli, Dimore e fortezze
Proposte arte, storia e tombe illustri
Proposte Strada Reale Vini Torinesi
Mostre: Poussin

CITTÀ DI TORINO  SEDI VARIE
Web: www.toshare.it/tshr/

Residenze Reali (Unesco)
Speciale Sport
Bus Panoramici, Navette & Co.

Canavese Turismo

Scopri
L’agenda online del Canavese
TUTTI GLI EVENTI
STAMPA IL RISULTATO DELLA TUA RICERCA
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VOTA
|
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X

Per accedere agli strumenti devi essere loggato.
LOGIN
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CLICCA QUI

Segnala
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Mapundata
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Copyright 20092016 Turismo Torino e Provincia
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AstroSamantha, TILT (Digital Hub) a Trieste, Corporea a
Città della Scienza, #wakeUpRoma. E Open Data Day
www.chefuturo.it /2016/02/astrosamantha-tilt-corporea-wakeuproma-open-data-day/

Samantha Cristoforetti 1 e 2 marzo al cinema con la sua storia e il 4 a Torino a Casa
Jasmina. In Friuli Venezia Giulia apre lo spazio dedicato alle startup dell'IT
Alessio Nisi
28 febbraio 2016
Giornalista, fotografo, blogger, romano, classe 1975. Redattore in cronaca, ma scrivo anche
di musica, teatro. E di cucina. L'innovazione? Accorcia le distanze e mescola le carte, per
questo mi piace. Intanto corro e bevo caffè, senza zucchero grazie
E’ la settimana di astroSamantha. Dopo aver conquistato lo spazio ed essere stata la
prima italiana a volare più in alto di tutte, Samantha Cristoforetti debutta anche al cinema.
Sì, ma un debutto speciale, proprio di un’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea,
capitano e pilota dell’Aeronautica Militare: 1 e 2 marzo (solo per 2 giorni) infatti la sua storia sarà sul grande
schermo. Al cinema AstroSamantha – La donna dei record nello spazio , con la voce narrante di Giancarlo
Giannini. Il 4 poi Samantha Cristoforetti e Paola Antonelli, curatrice del dipartimento di architettura e design del
MoMA di New York, saranno protagoniste di un talk a Casa Jasmina (in “casa” di Bruce Sterling), a Toolbox
Coworking a Torino. Ma non è tutto. Questa settimana a Trieste occhi puntati sull’inaugurazione (il 1 marzo) di TILT,
che sta per
Teorema Incubation Lab Trieste. Uno spazio che si muove su obiettivi ambiziosi: dare vita ad una nuova Silicon
Valley, più nel dettaglio TILT si candida ad essere il primo Digital Hub in Italia per lo sviluppo di
startup dell’Information Technology. E non si possono non citare l’apertura il 4 marzo di Corporea a Città della
Scienza e il lancio del progetto #wakeupRoma il 2 marzo a LUISS Enlabs. Chiude la settimana, il 5 marzo, l’Open
Data Day, raduno di cittadini in città di tutto il mondo (anche in Italia, a Lecce a Roma, Bolzano e Taranto) per
scrivere applicazioni, liberare i dati, creare visualizzazioni e pubblicare analisi utilizzando dati pubblici aperti, per

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

16

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS
DATA
01/03/2016

SITO
CHEFUTURO.IT

AstroSamantha e Paola Antonelli (MoMa) a Casa Jasmina:
l’innovazione è scienza e bellezza
www.chefuturo.it /2016/03/astrosamantha-paola_antonelli-casa-jasmina-fablab_torino-moma/

Al Toolbox Cooworking a Torino il 4 marzo l'astronauta italiana e la designer a
confronto su creatività e tecnologia. Nello spazio di Bruce Sterling
Alessio Nisi
1 marzo 2016
Giornalista, fotografo, blogger, romano, classe 1975. Redattore in cronaca, ma scrivo anche
di musica, teatro. E di cucina. L'innovazione? Accorcia le distanze e mescola le carte, per
questo mi piace. Intanto corro e bevo caffè, senza zucchero grazie
Arte, bellezza, scienza, tecnologia, creatività. Due donne italiane, famose in tutto il Mondo.
Una è Paola Antonelli, curatrice del dipartimento di architettura e design del MoMA di
New York, l’altra Samantha Cristoforetti, per tutti AstroSamantha, la prima italiana tra le
stelle (oggi e domani protagonista al cinema di un documentario). Arte e scienza, dicevamo, insieme a Casa
Jasmina, il 4 marzo al Toolbox Cooworking di Aurelio Balestra (via Agostino da Montefeltro 2, Torino) : «Due
donne che rappresentano il massimo della creatività e il massimo della tecnologia». Padrone di casa? Bruce
Sterling, e scusate se è poco.

L’innovazione passa per l’arte e scienza, è una dimensione interdisciplinare e crossmediale,
non più verticale e chiusa

parola di Aurelio Balestra, co-founder di Toolbox Cooworking. Per registrarsi e partecipare QUI.
Un talk, quello di venerdì, «senza alcuna spettacolarizzazione, parleremo di arte, innovazione, di donne italiane nel
mondo». Accanto a Bruce Sterling, Samantha Cristoforetti «una donna riservata, che difficilmente rilascia
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11esima edizione di Share Festival:
collaborazione con Casa Jasmina

OROSCOPO OGGI NOTIZIE

Capricorno

I PIU' LETTI
Torino approvata legge regionale sugli
agriturismi, più valore al prodotto
piemontese

Acquario

Pesci

INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC
COMPETITION: gran finale il 6 marzo

Potrete, quindi,
Zodiac

Presa la "banda della movida”: rapinavano
le vittime a fine serata
Ospedale delle Molinette Nonna dona rene
al nipote
TORINO Venerdì 4 marzo, Samantha Cristoforetti, Paola Antonelli,
Bruce Sterling e Massimo Banzi si ritroveranno insieme per
partecipare a “Guest in Orbit”, una talk informale per parlare di
design, cultura digitale, futuro e makers e per annunciare la
collaborazione tra Share Festival e Casa Jasmina. L' appuntamento è
domani, a Toolbox alle 17.30.
Share Festival è il festival dell’arte elettronica, digitale e dei nuovi
dispositivi elettronici.
Per il 2016, alla sua undicesima edizione, in programma dal 19 al 28
maggio , Share Festival ha trovato nuovi alleati, nuove sedi e una
giuria che si distingue per la sua particolarità. Share Festival si sta
muovendo sempre di più verso i risultati dei nuovi mezzi digitali di
produzione dell’arte italiana e verso l'artigianato. Il nuovo quartier
generale e vetrina per Share Festival 2016 è Casa Jasmina, in Via
Egeo 16, all’interno della struttura postindustriale di Toolbox
Coworking, l’hub creativo in cui hanno la loro sede il FabLab Torino,
Officine Arduino, il quartiere italiano di Arduino/Genuino ed il Print
Club Torino.
La giuria dello Share Festival 2016 sarà composta da esperti molto
particolari, come Samantha Cristoforetti e Paola Antonelli, che
voterano una selezione di opere digitali adatte alla casa e agli spazi
privati, secondo il tema di share festival che quest’anno è “House
Guests”.
Mi piace

0
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Share Festival, Samantha
Cristoforetti ospite di Casa
Jasmina
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Ascolta

Venerdì 4 marzo, Samantha Cristoforetti, Paola
Antonelli, Bruce Sterling e Massimo Banzi si
ritroveranno insieme per partecipare a “Guest in
Orbit”, una talk informale per parlare di design, cultura
digitale, futuro e makers. Appuntamento a Toolbox,
Torino venerdì 4 marzo, alle 17.30

Share Festival si sta muovendo sempre di più verso i risultati dei nuovi
mezzi digitali di produzione dell’arte italiana e verso l'artigianato.
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Il nuovo quartier generale e vetrina per Share Festival 2016 è Casa
Jasmina, in Via Egeo 16, all’interno della struttura post‐industriale di
Toolbox Coworking, l’hub creativo in cui hanno la loro sede il FabLab
Torino, Officine Arduino, il quartiere italiano di Arduino/Genuino ed il
Print Club Torino.
La giuria dello Share Festival 2016 sarà composta da esperti molto
particolari, come Samantha Cristoforetti e Paola Antonelli, che voterano
una selezione di opere digitali adatte alla casa e agli spazi privati, secondo
il tema di share festival che quest’anno è “House Guests”.
Il Capitano Samantha Cristoforetti è astronauta dell’ESA, ingegnere,
entusiasta per i temi del design, e la prima donna a gustare un vero
espresso italiano mentre risiedeva sulla ISS, la stazione spaziale
internazionale.
Paola Antonelli, curatrice del dipartimento design del MoMa di New York,

IN BREVE

venerdì 04 marzo
Torino, al Teatro Alfieri torna "La bella
addormentata"
(h. 11:31)

lunedì 29 febbraio
Arte e Cultura alla Palazzina di Caccia
di Stupinigi
(h. 11:15)

sabato 27 febbraio
Carmagnola, al via la Mostra Percorsi di
Luce ‐ Palazzo Lomellini
(h. 14:52)

giovedì 25 febbraio
Al cinema Massimo 15° edizione del Piemonte
Movie gLocal Film Festival
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Piemonte share festival a Torino su GiraItalia.it

Piemonte share festival 2016
In: Piemonte : Torino : Torino

Descrizione
Il fulcro del festival è la cultura digitale come espressione di un patrimonio di
conoscenze che si anima attraverso connessioni, scambi, contatti, interazioni, web art,
progetti multimediali. Promuove così l'arte contemporanea e sarà ospitato presso Casa
Jasmina

Periodo: la manifestazione si terrà dal 19 al 28 maggio 2016

0

Condividi su Facebook
Condividi su Google+

Sito Web: www.facebook.com/PiemonteShareFestival/
Piemonte share festival si svolge nel mese di maggio, visualizza le altre pagine di Eventi
Artistici: Eventi Artistici a maggio in tutta Italia, Eventi Artistici in Piemonte oppure le sole
pagine di Eventi Artistici a Torino.

Tutti gli Eventi della settimana a Torino e provincia:
Expocasa dal 27 febbraio 2016 al 6 marzo 2016 a Torino (TO)
toBEeco dal 27 febbraio 2016 al 6 marzo 2016 a Torino (TO)
I gatti piu' belli del mondo  esposizione internazionale felina dal 5 al 6 marzo 2016 a
Torino (TO)
Giosetta Fioroni: il ritorno dell’archetipo dal 6 febbraio 2016 al 5 marzo 2016 a Torino (TO)
Amore in Cornice dal 13 febbraio 2016 al 5 marzo 2016 a Torino (TO)
Reptilia Expo  l'affascinante mondo dei rettili dal 5 al 6 marzo 2016 a Torino (TO)
Mascherando il 2 marzo 2016 a Susa (TO)
Economia reale e di carta il 28 febbraio 2016 a Vidracco (TO)
Ennio Marchetto Carta Diva dal 4 al 6 marzo 2016 a Torino (TO)
"IL PRINCIPE RANOCCHIO" della Compagnia ROGGERO e RIZZI il 27 febbraio 2016 a
Moncalieri (TO)
Continua »
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/2813_piemonte_share_festival.html

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

1/3

20

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS
DATA
04/03/2016

SITO
LAREPUBBLICA.IT

Archivio
Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2016 > 03 > 04 > Appuntamenti

Appuntamenti
LA QUARTA RIVOLUZIONE
Dalle 15.30 alle 18 all'Unione industriale di via Vela 17, Escp Europe,
tramite l'associazione studentesca JET, promuove la conferenza "La quarta
rivoluzione industriale, oltre la crisi finanziaria"; fra gli ospiti Marco Gay,
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
Aprirà Francesco Rattalino, direttore generale Escp Europe Torino campus.
IL POST PARTITO
Alle 15, nella sala lauree blu del Campus Einaudi di lungodora Siena 100/A,
il sociologo Paolo Mancini presenta il suo libro "Il post partito. La fine delle
grandi narrazioni" (Il Mulino) sul ruolo dei partiti nella politica
contemporanea condizionata da nuovi media e piattaforme social.
Intervengono i docenti Franca Roncarolo e Alfio Mastropaolo, modera il
giornalista di Repubblica Paolo Griseri.
POLITIKABARETT
Si inaugura alle 18 a Villa Boriglione nel parco Le Serre in via Lanza 31 a
Grugliasco la mostra "Politikabarett: dal Collettivo Teatrale a "I Nuovi Gobbi"
(1970 — 1984)" a cura di Giovanni Moretti. Info 360/457237.
THE CHILDREN'S SONG
Nell'ultima data della rassegna "InScena", alle 21 (preceduto da un
rinfresco alle 20.15) al Teatro Vittoria di via Gramsci 4 va in scena il
concerto a ingresso libero con il programma: "Jazz Suite" di Raymond
Scott, "Children's Songs" di Chick Corea, brani scelti da "For Children" di
Béla Bartòk, "Isole lontane" di Simone Fontanelli in prima esecuzione
assoluta con il Fiarì Ensemble diretto da Marilena Solavagione.
SAMANTHA E LE ALTRE
Alle 17.30 da Toolbox Coworking in via Da Montefeltro 2 si tiene una
chiacchierata su tecnologia, arte, design e ruolo delle donne italiane nel
mondo contemporaneo della creatività, con l'astronauta Samantha
Cristoforetti, il curatore del dipartimento di architettura e design del MoMa
di New York Paola Antonelli e Jasmina Tesanovic. Modera Bruce Sterling.
RIVOLUZIONI DELL'ANIMA
Oggi e domani all'Unione Culturale Franco Antonicelli in via Cesare Battista
4/b si tiene una due giorni di riflessioni, dibattiti, proiezioni, esperimenti dal
titolo "Rivoluzioni dell'anima. Si inizia oggi alle 18 con la conferenza
"Denaro e coscienza di classe. La psicoterapia può costare poco?" e si
prosegue alle 21 con "Potere e psichiatria. Si può guarire con gli
psicofarmaci?". Info 011/5621776.
INCONTRO CON I NEGRITA
In occasione dei concerti sold out all'Hiroshima Mon Amour, alle 18 alla
Feltrinelli Express della stazione di Porta Nuova, I Negrita incontrano il
pubblico e firmano le copie del cofanetto dal vivo "9 Live&Live" prodotto da
Fabrizio Barbacci per Universal Music, con nove versioni live tratte
dall'album in studio, due brani inediti "I tempi cambiano", "Quelli Che Non
sbagliano mai" e una versione acustica del brano "Se sei l'amore". Info
011/5620830.
MANFREDI & SIRIANNI
Alle 21.30 al Folk Club di via Perone 3 bis si incontrano Max Manfredi e
Federico Sirianni, in duo, per cantare e suonare le canzoni dell'uno e
dell'altro. Per l'occasione della data torinese del tour, saranno
accompagnati dal pianoforte di Marco Spiccio.
Ingresso 18 euro.
CANE AL BUSCAGLIONE
PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016
Seconda serata delle semifinali del Premio Buscaglione, alle 21 alle Officine
Corsare di via Pallavicino 35 con i semifinalisti Albedo, Blindur, Calvino, Le
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PIEMONTE SHARE FESTIVAL - 11^ EDIZIONE
Sedi Varie, 10100 - Torino (Torino)
19/05/2016 01:00:00 - 29/05/2016 00:59:59



Vai al sito (http://www.toshare.it/tshr/)

CONDIVIDI

Piemonte Share Festival è un evento annuale, che si tiene a Torino, dedicato all'arte e alla cultura
contemporanea connotata dalla dimensione globale e interconnessa da internet e dai nuovi media.
Fonte:

https://www.yamgu.com/it/evento/94195/piemonte-share-festival-11-edizione-torino/
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Dal 4 grandi ospiti per Share Festival
LEGGI ANCHE
04/03/2016

Globalisti a Torino
JASMINA TESANOVIC E BRUCE STERLING
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LUCIANA LITTIZZETTO

Dal 4 al 29 marzo una
Dal 4 grandi ospiti per Share
retrospettiva su Eric Rohmer
Festival
Samantha Cristoforetti e Paola Antonelli
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TORINO

Il 4 è la festa della
Matematica

Il 4 Marco Bocci presenta da
Mondadori una storia di
peri...

Il 4 e il 5 Virginia Raffaele
mattatrice al Colosseo

HO VISTO COSE GIUSEPPE CULICCHIA

0
04/03/2016

Venerdì 4 marzo la giuria di Share si riunirà a Casa Jasmina, in via Egeo 16, per
selezionare le opere che parteciperanno all’edizione di quest’anno dello Share
Festival. Tra le persone che compongono la giuria di questa edizione, anche due
ospiti d’eccezione, Samantha Cristoforetti e Paola Antonelli, che sottolineeranno
il tema del Festival «House Guests», o meglio, opere elettroniche adatte alla casa

STORIE DI CITTÀBRUNO GAMBAROTTA

CITY&CITY GIAN PAOLO ORMEZZANO

e agli spazi privati.
Questo evento includerà nel pomeriggio una talk pubblica dal titolo «House
Guests in Orbit» alle 17,30 nella Keynote Room di Toolbox Coworking a cui
prenderanno parte Samantha Cristoforetti in quanto astronauta dell’Esa,
ingegnere entusiasta per i temi del design e prima donna italiana a gustare un
espresso italiano sulla stazione spaziale internazionale, Paola Antonelli in quanto
curatore del dipartimento di architettura e design del MoMa di New York e
prima ad aver aggiunto alla collezione permanente del celebre museo alcuni
videogames, una scheda Arduino e diversi oggetti innovativi stampati in 3D e
Jasmina Tesanovic, a moderare la talk sarà Bruce Sterling.

PERLINE

LA SETTIMANA

CRISTINA CACCIA

GABRIELE FERRARIS

IL VECCHIETTO
DEI MUPPPET
ALESSANDRO
PERISSINOTTO
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Non solo libri, nelle
biblioteche di Milano
arrivano i videogiochi

Con un’app gli omini della
Lego diventano digitali e si
trasformano in un videogioco

Pokémon, Nintendo annuncia
i nuovi giochi Sole e Luna

Far Cry Primal, il videogioco
nelle terre selvagge

Tra arte e design: i videogiochi finiscono al
museo
La donna che ha portato i videogame al MoMA spiega i criteri seguiti per scegliere i titoli
dell’esposizione permanente. Non solo estetica, ma anche narrazione e usabilità: per
questo c’è Portal e non Grand Theft Auto
GUARDA ANCHE
TECNOLOGIA

Press Play: a tutto spazio

Una schermata di Portal

ALESSANDRA CONTIN

07/03/2016

TORINO

La giuria di Share Festival, capitanata dallo scrittore Bruce Sterling, è ancora
riunita per scegliere le sei opere finaliste in concorso allo Share Price. Siamo al
Toolbox Coworking e nell’attesa il direttore ci accompagna a visitare la struttura
che ospita il FabLab, il Print Club Torino, Casa Jasmina e le Officine Arduino. E
proprio una scheda Arduino è stata aggiunta alla collezione permanente di
design del MoMa di New York per volontà di una signora nata in Italia e
approdata oltreoceano. Si chiama Paola Antonelli, è la curatrice del dipartimento
di design del MoMA, ed è stata anche la prima a portare all’interno di
un’istituzione museale i videogiochi, agitando non poco gli ambienti più
conservatori dell’arte.
Quando nel 2012 avete introdotto i primi 14 titoli nella collezione permanente
del MoMa ci sono state reazioni contrastanti, è stata anche pesantemente
criticata dalle pagine del Guardian. Oggi la situazione è cambiata?
Di critiche negative ne ho ricevute molte e di solito quando le ricevi un po’ ci
resti male, ma quelle del critico d’arte del Guardian erano fuori tempo e
stonavano di brutto: le argomentazioni, il modo in cui contrapponeva i
videogame all’arte, addirittura a Picasso, erano talmente sbagliate da provocare
imbarazzo. Oggi le cose sono in parte cambiate. I videogiochi sono riconosciuti
dalla maggior parte delle persone come forme d’arte, di design, di narrazione,
sono utilizzati nell’insegnamento, in campo medico e anche diplomatico. Esiste
però ancora una minoranza che si arrocca su una definizione d’arte che ci
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Intervista a Paola Antonelli. Il surf e l'arte di fare carriera
nel mondo del design

Getty
Paola Antonelli è una donna italiana che ha fatto una carriera pazzesca nel mondo dell'arte, un
settore spesso dominato dagli uomini. Oggi è curatrice del Dipartimento di Architettura e Design al
MoMa di New York, dove lavora dal 1994. È stata lei a portare la chiocciolina della mail e i
videogiochi nella collezione di capisaldi del design del museo.
L'abbiamo incontrata a Torino venerdì scorso prima del panel Guest in Orbit, dove
ha parlato assieme a Samantha Cristoforetti della casa del futuro. Leggi l'intervista!
Hai portato per la prima volta al MoMa i videogiochi. Hai ricevuto anche molte critiche…
«I videogiochi sono riconosciuti in tutto il mondo come una forma d'arte e design, ma anche come un
metodo d'insegnamento e per risolvere problemi grossi, come per riabilitare le persone che hanno
avuto un ictus. Tutti sanno che i videogiochi sono importanti, tranne alcuni esponenti del mondo
dell'arte, che pensano ancora che l'arte abbia a che fare con i dipinti a olio appesi al muro. Queste
persone si difendono all'arma bianca, perché sanno che è la fine di un'epoca.»
Più Popolare
Nel 2004 Art Review ti ha citata tra le 100 persone più influenti nel mondo dell'arte… Ti ricordi
quante donne c'erano?
«Ero la numero 98! (ride, in realtà abbiamo controllato era la 91, NdR). Quando si parla del mondo
dell'arte non ci sono poche donne: ci sono tantissime donne che lavorano nei musei ma quasi
nessuna è direttrice. La classe dirigente è molto spesso di sesso maschile, non solo nel mio campo.
C'è ancora una disparità tra donne e uomini che non è giustificata dalle quote demografiche, ma le
cose stanno cambiando in modo estremamente interessante. Non è più una questione di maschi e
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(ħťťp://įŀmǻňįfěșťǿ.įňfǿ/čmș/ẅp-ǻđmįň/ǻđmįň-ǻjǻx.pħp?
ǻčťįǿň=břěǻķįňģ_ňěẅș_ħįđě&ňěẅș_įđ=189086&ňǿňčě=76f6čě3665)

İňčǿňťřį. Ųň'įňťěřvįșťǻ ǻ Ťǿřįňǿ čǿň Pǻǿŀǻ Ǻňťǿňěŀŀį, čųřǻťřįčě đěŀ đįpǻřťįměňťǿ đěđįčǻťǿ
ǻŀ đěșįģň ǻŀ MǿMǻ đį Ňěẅ Ỳǿřķ. «Șťįǻmǿ pěřđěňđǿ įŀ přįmǻťǿ ňěŀ șěťťǿřě. Čį mǻňčǻ ŀǻ
șěňșįbįŀįťà đįģįťǻŀě ě qųěŀŀǻ bįǿ»

ĚĐİŻİǾŇĚ ĐĚĿ
PŲBBĿİČǺȚǾ
Franceca Angeleri
16.03.2016
16.3.2016, 0:03
(http://ilmanifesto.info/archivio/?
(ħțțp://įŀmǻňįfěșțǿ.įňfǿ/ěđįżįǿňě/įŀfwp_author=Franceca
Angeleri)
mǻňįfěșțǿ-đěŀ-16-

ǺĢĢİǾŘŇǺȚǾ

15.3.2016, 18:52

03-2016/)
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"SHARE FESTIVAL" A CASA JASMINA
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IX° edizione di Share Prize,
concorso internazionale che

Luogo

Tutti

promuove e sostiene l'arte
contemporanea
in
epoca
digitale, che sarà ospitato a
"Casa Jasmina", e Fab Lab

Parola chiave
+ Gli eventi di oggi

cerca

Torino in collaborazione con

cancella dati

Officine Arduino e Toolbox
Coworking. La nuova edizione
di Share Festival sarà guidata dalla direzione artistica di Bruce Sterling, scrittore, giornalista, blogger
e critico di nuovi media. Il tema del festival di quest'anno è incentrato sulla tecnologia e sull'arte dei
nuovi media adatti agli spazi domestici privati.La sede del festival sarà CasaJasmina, la casa del futuro
nel FabLab di Torino. In mostra lavori di Lauren McCarthy (USA), Christoph Laimer (CH), Carlo Galli
(IT), Tobias Zimmer (DE), Jean-Michel Rolland (FR), Automato (PRC) Info: www.toshare.it

Dove: Via Egeo 16, Torino
Quando: Da giovedì 19 maggio Alle 19 A sabato 28 maggio
Agenda: ARTE
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Il futuro di Uber, tra
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Torna a Torino lo Share Festival, tra arte e
tecnologia
Il titolo dell’undicesima edizione è «House Guests» e pone l’accento sui media che si
adattano agli spazi domestici privati

LEGGI ANCHE
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L’arte incontra la tecnologia, «in un’epoca sempre più digitale». Da domani al 28
maggio ritorna a Torino lo Share Festival, arrivato ormai alla sua undicesima
edizione. Il titolo è House Guests e l’intenzione di quest’anno – in particolare – è

Tra arte e design: i
videogiochi finiscono al
museo
ALESSANDRA CONTIN

andare a indagare quei «nuovi media creativi», che ben si adattano agli spazi
domestici privati.
Tanti i mutamenti rispetto allo scorso anno. A partire dal quartier generale, che
si sposa a Casa Jasmina, in Via Egeo 16, all’interno dell’affascinante struttura
post-industriale di Toolbox Coworking, l’hub creativo in cui hanno la loro sede il
FabLab Torino e le Officine Arduino. Cambia anche la direzione artistica, affidata
questa volta a Bruce Sterling (scrittore, giornalista, blogger e critico di nuovi
media).
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Supernova 2016: tecnologia
e innovazione nell’ambiente
condiviso
LUCA INDEMINI

Resta, invece, lo Share Prize , da sempre cuore pulsante della manifestazione. Il
concorso, presentato in occasione di Contemporary Art e di Artissima, espone
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Share Festival  Living Corriere
Mostre, rassegne video, conferenze, workshop, performance. Fino al 28 maggio torna a Torino l'
evento dedicato all’arte digitale

Fino al 28 maggio a Torino (nelle sedi di Casa Jasmina e Fablab Torino, in via Egeo 16, e Toolbox
Coworking, in via Montefeltro 2) si sviluppa l’undicesima edizione dello Share Festival dal titolo
House Guests. Di anno in anno un tema principale, che dà il titolo alla rassegna, guida l’intera
manifestazione con mostre, rassegne video, conferenze di approfondimento, simposi, workshop,
performance. Foto: Carlo Galli, Safe Coffee, finalista IX edizione di Share Prize 2015
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Dal 19 “Share Festival” quando l’arte è digitale
L’undicesima edizione nelle sedi Fablab Casa Jasmina e Toolbox

Comincia giovedì 19 la
marcia di avvicinamento a
Torino Fashion Week

Dal 19 al 22 “Notre Dame
de Paris” di Cocciante
torna al PalaAlpitour

Dal 19 al Museo Fico opere
all’asta per solidarietà

Da giovedì 19 per il
Festival di Primavera
sei voci con orchestra

Il 19 maggio a Stupinigi il
piano di Bollani

LEGGI ANCHE
04/03/2016

Globalisti a Torino
JASMINA TESANOVIC E BRUCE STERLING

Alessandro Sciaraffa, Lunatici House Guests
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L’XI° edizione di «Share Festival» si tiene nelle sedi di Casa Jasmina e Fablab
Torino, in via Egeo 16, e Toolbox Coworking, in via Montefeltro 2, dove giovedì 19

04/03/2016

Dal 4 grandi ospiti per Share
Festival

maggio, alle 18,30, s’inaugura l’evento che sviluppa sino al 28 maggio, - sotto la
direzione artistica di Bruce Sterling - il tema «House Guests».
Nelle tre sedi è allestita la mostra «Share Prize» con opere selezionate da Paola
Antonelli, Samantha Cristoforetti, Chiara Garibaldi, Jasmina Tesanovic e Bruce
Sterling, ed eseguite da Lauren MacCarthy, Carlo Galli, Christoph Laimer, Tobias
Zimmer, Jean-Michel Rolland, Automato. E, in collaborazione con Sedition
Gallery, si possono vedere a Casa Jasmine/Fablab Torino i lavori digitali di
Marion Tampon Lajarriette, Ryan Whittier Hale, Claudia Hart, Lia, Nicolas
Sassoon&Rick Silva, Yann Novak, Katie Torn, Shu Lea Cheang. A Casa Jasmina
Caterina Tiazzoldi presenta il progetto «Algorithmic Domesticities» (orario
mostre:15-19, dom. chiuso, 28 maggio 10-19).
Allo spazio Toolbox Coworking è in programma mercoledì 25 maggio, 15-19, il
workshop «loWT» a cura Jasmina Tesanovic, mentre gli incontri «do.IT»,
organizzati in questa stessa sede, sono aperti venerdì 20 e martedì 24 maggio,
17,30-19,30. E, infine, le performance: Arduino Band a Casa Jasmina, giovedì 19
maggio, alle 19,30; «Da Casa Jasmina alla Luna» di Alessandro Sciaraffa, sabato 21
maggio, 18-22, all’Osservatorio di Luserna San Giovanni.

28/08/2015

Etétrad, il festival di musica
popolare che coniuga
migrazione e tradizione
GAETANO LO PRESTI
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Riparte l'undicesima edizione dello Share Festival | Futura
IL MASTER
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Riparte l’undicesima edizione dello Share Festival
di Emiliano Tolu

giovedì 19 maggio 2016  11:05:03
“Cosa succede quando la net.art, l’arte digitale, abbandona gli schermi dei nostri computer e diventa arte
domestica? Come può questo ospite uscire dallo cyberspazio ed entrare a far parte della famiglia,
dell’ambiente domestico?” Sono le domande a cui tenta di dare una risposta l’undicesima edizione dello
Share Festival di Torino. Dal 19 al 28 maggio torna in città l’evento che esplora le conseguenze date
dall’interazione tra arte e tecnologia. Al centro del festival di quest’anno, dal titolo “House Guests”, il
rapporto tra i nuovi media e gli ambienti in cui si sviluppano. Come di consueto, la manifestazione
prevede incontri, workshop e performance. Si sposta, invece, la location. Quest’anno, infatti, ad ospitare
lo “Share” sarà Casa Jasmina, in via Egeo 16, all’interno del contesto postindustriale di Toolbox
Coworking, l’hub creativo in cui hanno sede il FabLab Torino e le Officine Arduino. Resta inalterato lo
“Share Prize”: il concorso, presentato in occasione di Contemporary Art e di Artissima, che espone le sei opere finaliste, selezionate da una giuria
internazionale composta da Paola Antonelli, Samantha Cristoforetti, Chiara Garibaldi, Jasmina Tesanovic e dallo stesso Bruce Sterling. Allo spazio Toolbox
Coworking, mercoledì 25 maggio, si terrà il workshop «loWT» a cura di Jasmina Tesanovic, mentre gli incontri “Do.it”, organizzati in questa stessa sede,
saranno aperti venerdì 20 e martedì 24 maggio, dalle 17.30 alle 19.30. Infine le performance di Arduino Band nel quartier generale dell’evento, la Casa
Jasmina, giovedì 19 maggio, alle 19.30, e di Alessandro Sciaraffa, sabato 21 maggio, dalle 18 alle 22, all’Osservatorio di Luserna San Giovanni. Tutti giorni,
dalle 15 alle 19, esclusa la domenica, sarà possibile visitare la mostra sulle produzioni digitali di Marion Tampon Lajarriette, Ryan Whittier Hale, Claudia
Hart, Lia, Nicolas Sassoon&Rick Silva, Yann Novak, Katie Torn, Shu Lea Cheang.
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sabato 21/05/2016 di Sabina Schiavon in Eventi Torino

Share Festival Torino 2016: quando
l’elettronica diventa arte domestica
Share Festival Torino 2016, è giunto alla sua decima edizione l’evento
torinese dedicato all’arte contemporanea con un occhio di riguardo
per tutto ciò che è l’internet delle cose e l’innovazione
In Alto Adige, c’è un panificio specializzato in prodotti al 100% biologici.
Il gusto di una volta.

Renegade a 199€/mese con manutenzione, garanzia e RCA
Jeep per il business

Sponsorizzato da

Si è aperta ieri l’edizione 2016 dello Share Festival di Torino: a Casa Jasmina, nuova location
dell’evento, ci si chiederà cosa succede quando l’elettronica entra nelle abitazioni e diventa arte
domestica.
“House Guests” è questo il titolo dell’undicesima edizione dello Share Festival di Torino che
quest’anno avrà come base “Casa Jasmina”, ovvero la “casa del futuro” all’interno del FabLab di
Torino. “Cosa succede quando la net.art abbandona gli schermi dei nostri computer, dei chioschi, delle
gallerie e diventa arte domestica?”, è questa la domanda a cui ruota attorno tutta l’edizione dello Share
Festival che quest’anno porrà quindi l’attenzione del suo pubblico sul rapporto tra la tecnologia e la vita
di tutti i giorni.
L’apertura dello Share Festival ha significato anche la nomina dell’artista contemporaneo vincitore del
concorso “Share Prize“, eletto tra quelli selezionati da una giuria composta da Paola Antonelli, il
Capitano Samantha Cristoforetti, Chiara Garibaldi, Jasmina Tesanovic e Bruce Sterling: tutte le
opere saranno visibili dal pubblico presso Casa Jasmina per tutta la durata della manifestazione, insieme
a workshop e performance.
Urbanpost è una testata giornalistica online di Urban Post Srl  p.iva 01786040491  registrata in data
15.5.2013 al n. 7/2013 del registro stampa del Tribunale di Livorno
Iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 25397.
Direttore responsabile: Valeria Panzeri
Provider: Drenalina  Redazione: Piazza 185 Reggimento Artiglieria Folgore, 2  57128 Livorno
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3…2…1 lift off, house guests in orbit |

3…2…1 LIFT OFF, HOUSE GUESTS IN ORBIT


February 22, 2016 by a_squatrito

Casa Jasmina is already in orbit waiting for its special guests.
This is the eleventh consecutive year for the Italian electronic art fair SHARE FESTIVAL.
SHARE FESTIVAL is a cross-disciplinary platform for the promotion of contemporary art
and culture in all its creative forms.
The headquarter of the 2016 edition of SHARE FESTIVAL will be Casa Jasmina, the perfect
place for SHARE that has moved directly into the means of production for Italian digital art
and crafts.
Hosted in the post-industrial building that Casa Jasmina shares with Fablab Torino and
Oﬃcine Arduino, this year edition sounds great with the theme “House guests”. SHARE will
take place in May and immediately followed by the Torino Mini Maker Fair with its lively
burst of digital.
http://casajasmina.arduino.cc/3-2-1-lift-off-house-guests-in-orbit/
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BruceS — SHARE FESTIVAL 2016

BruceS
Graphic whimsy via Bruce Sterling, bruces@well.com. http://blog.wired.com/sterling

Graphic whimsy via Bruce Sterling, bruces@well.com. http://blog.wired.com/sterling
rss
archive
SHARE FESTIVAL 2016
Bruce Sterling, artistic director; prize jury includes the design curator of the New York Museum of
Modern Art and an Italian astronaut.
*Send in your tech art entries now!
Share Festival is pleased to announce the Artistic Director of the XI Share Festival:
BRUCE STERLING, writer, journalist and new media critic.
This year’s theme – “House Guests” – focuses on the use of electronic art inside the home and private
sphere.The artistic director will chair the international jury of the IX Share Prize, consisting of:
PAOLA ANTONELLI, Curator of the Department of Architecture and Design at the MoMA, designer
and architect
SAMANTHA CRISTOFORETTI, ESA astronaut and Italian Air Force captain and pilot, member ofthe
Futura Mission, the ASI’s second long-duration mission
JASMINA TESANOVIC, feminist, activist, writer, journalist, translator and filmmaker
CHIARA GARIBALDI, architect, designer, founder and general manager
of brucesterling
Piemonte Share
Follow
The jury will short-list six works for the award. Candidates will be invited to participate in the XI Share
Festival, taking place in Turin on 19th–28th May, 2016 in “Casa Jasmina” and FabLab Torino, in
partnership with Officine Arduino and ToolBox Co-Working.
The deadline for the submission of entries for the Share Prize is 14th February 2016.
SIGN UP NOW!
DOWNLOAD COMPETITION ANNOUNCEMENT
SUBSCRIBE ONLINE
www.toshare.it
Preamble
2015 SHARE PRIZE COMPETITION
Piemonte Share Festival is announcing the eleventh Share Festival and the opening of the competition
for the Share Prize, the award dedicated to art in the digital age.
Entry
SHARE PRIZE 2015 Competition Notice
Section 1 Scope
The Piemonte Share Festival announces the ninth edition of the Share Prize for digital art.The
competition jury will award a prize of euro 2,500 to the work (published or unpublished) which best
represents experimentation between arts and new technologies.The candidates for the prize (a short list
of a maximum of 6 competitors) will be guests at the eleventh edition of the Share Festival, taking place
in Turin from 19th of May to 28th of May 2016. Nomination of 6 candidates for the prize: by the end of
March, 2016. The announcement will be published on the following website: www.toshare.itThe winner
will be announced during the opening of the festival.
Section 2 Purpose
The aim of Share Prize is to discover, promote and support contemporary art in the digital age.
The eleventh edition of Piemonte Share Festival , entitled “House Guests”, welcomes electronic art into
the house.What happens when net.art leaves the desktop screens, kiosks, and gallery installations, and
becomes domestic art? How can this provocative guest escape cyberspace and join the family? When
Internet art becomes “Internet-of-Things art,” how can it flourish in the kitchen, the bedroom, the
nursery and the terrace?
How do artistic property relations change as homes are permeated with internet and social media? Is this
“house guest” a friend, a renter, a squatter, an illicit lover entering by the back door as the surveillance
cams look elsewhere? When digital art enters private ownership – much like the family portrait
cherished on the wall – who owns that art, who collects it, who maintains it? How do the children inherit
the art?
What new roles can be played by the artist, the gallery, the curator and the patroness? Is art for the house
best made in the house itself?To match its domestic theme, Piemonte Share Festival 2016 will invite
next April an Artist to reside inside “Casa Jasmina” the Open Source home of the future developed by 1/3
http://brucesterling.tumblr.com/post/138405729933/share-festival-2016
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17th May
Giovedì
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si

apre

l'undicesima

edizione

di

Share
Festival
(www.toshare.it
[http://www.toshare.it/] ). Per l'occasione, ricevo e volentieri pubblico, oltre al programma, uno
scritto del direttore artistico Bruce Sterling, lo scrittore che i lettori ormai ben conoscono
come "il capo di internet" [http://gabosutorino.blogspot.it/2016/03/fassino-scopre-il-capo-diinternet-e.html] .
[http://gabosutorino.blogspot.it/2016/04/le-opere-di-share-festival.html]

Versatevi un calice di vino col futuro
A Share Festival siamo soliti anticipare future tendenze.
Il tema dell'edizione 2016 dello Share è “House Guests”.
Siamo convinti che le forme d'arte preferite da Share Festival- arti elettroniche, new
media, device e digitali– saranno tutte un giorno ospiti nelle nostre case.
In un domani, queste forme d'arte entreranno a far parte della vita quotidiana. Saranno
domestiche. Diventeranno private e personali, intime quanto uno spazzolino da denti.
Come ''House Guests'', i futuri interventi artistici ricopriranno nuovi ruoli e funzioni nell'
ambito della casa: sugli schermi del salotto (perché tradizionalmente quello è il centro
multimediale di famiglia), ma anche in cucina, nella stanza da letto, sul terrazzo, nella
cameretta dei bambini e persino in bagno.
Dal momento in cui la casa del futuro è pervasa dalla rete, lo sarà anche dalle sue arti.
Mentre il passato ha proposto l'Internet net.art (e noi lo sappiamo bene, perché
c'eravamo), il futuro propone l' arte dell'Internet-of-Things, e noi ci saremo di nuovo.
Come sempre, alcuni elementi saranno più decorativi, mentre altri saranno più funzionali.
Alcune opere ospitate in casa saranno imponenti e drammatiche. Altre saranno discrete,
poetiche, seminascoste e furtive. Il nostro intento nel 2016 è oﬀrirvi un assaggio di come
ciò avverrà. Lo stesso Share Festival è una House Guest per il 2016, perché la nostra
ospite, la nuova sede del nostro festival d'arte, è “Casa Jasmina”. Casa Jasmina è “La
casa del Futuro” di Arduino, dove creativi dal mondo dell'elettronica open source e il
Maker Movement sono al lavoro per re-inventare la vita di tutti i giorni.
In onore dell'evento culturale di Share, Casa Jasmina, per dieci giorni a maggio del 2016,
si trasforma in “Museo Jasmina”.
Lo Share Festival ha re-immaginato “la casa del futuro” di Arduino come la casa di un
futuro collezionista di arte tecnologica. E per farlo abbiamo potuto contare su una
collaborazione d'eccezione. Fanno parte della nostra giuria d'esperti per il 2016 Paola
Antonelli, curatrice di design del Museum of Modern Art di New York, e il capitano
Samantha Cristoforetti, astronauta italiana che ha vissuto nello spazio più a lungo di
qualsiasi altra donna.
La giuria dello Share si è incontrata all'interno di Casa Jasmina, dove abbiamo scelto le
opere che vedrete quest'anno. Per noi era di estrema importanza che – benché noi siamo
senza dubbio un festival torinese e piemontese – il nostro festival d'arte riguardasse la vita
http://gabosutorino.blogspot.it/2016/05/comincia-share-festival-e-bruce.html
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Cristoforetti: "Che bello vedere chi mi ha aiutato nei miei sei mesi nello spazio" - Repubblica.it

Cerca nel sito

Cristoforetti: "Che bello vedere
chi mi ha aiutato nei miei sei
mesi nello spazio"

a Torino
Scegli una città
Torino
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

La due giorni torinesi dell'astronauta dei record che ha visitato gli
stabilimenti Altec e Tales Alenia Space
03 marzo 2016
ILMIOLIBRO

E' cominciata con la visita alla Altec, dove ha
incontrato i tecnici e gli addetti che hanno
collaborato al successo italiano sulla
Stazione spaziale internazionale e coloro che
sono impegnati programma ExoMars
dell'Esa, la due giorni torinese dell'astronauta
Samantha Cristoforetti che poi ha visitato
anche gli stabilimenti di Thales Alenia Space
Italia. "Il futuro spaziale passa per Marte,
frontiera degli ultimi studi nei grandi centri
ricerche, come questi a Torino di Altec e
Thales Alenia Space Italia". Così l'astronauta
italiana Samantha Cristoforetti che a Torino
ha incontrato i tecnici delle due società che
Samantha Cristoforetti
hanno seguito la sua missione, Futura. "Mi
emoziona  ha sottolineato  vedere in carne e ossa i tecnici e gli ingegneri con i quali ho
parlato via satellite nei miei sei mesi in orbita".
Accompagnata dal sindaco di Torino, Piero Fassino, dal presidente e ad di Altec, Fabio
Grimaldi e Vincenzo Giorgio, dall'ad di Thales Alenia Space, Donato Amoroso, dal
presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, e dall'assessore regionale
alle Attività produttive, Giuseppina De Santis. l'astronauta italiana che detiene il record di
permanenza nello spazio per una donna, ha visitato il padiglione dedicato alla simulazione
del terreno di Marte e la sala di controllo della missione ExoMars, dove c'è la
strumentazione Avionic Test Bench che verrà usata nella missione sul pianeta rosso. La
prima fase della missione parte il 14 marzo, la seconda è invece prevista nel 2018. Oltre
un miliardo e 200 milioni di euro il costo complessivo.
"Per ora  ha commentato Cristoforetti  mandiamo avanti i robot ma l'obiettivo resta di
questo secolo resta arrivare su Marte e speriamo sia possibile farlo nella prima metà del
secolo". Questa sera al Sermig l'astronauta incontrerà i cittadini e farà parte della giuria
che selezionerà le opere d'arte digitale del prossimo Share Festival.

EBOOK

TOP EBOOK

Il Cinema racconta la Storia
di Francesco Gallo

LIBRI E EBOOK

La memoria e l'oblio
di Livio Bottani

La rivoluzione del libro che
ti stampi da solo. Crea il
tuo libro e il tuo ebook,
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Guide alla scrittura
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Mi piace Piace a Alessandro Cagno e altre 44 mila persone.
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ISCHIA FILM FESTIVAL – CONCORSO
UN’OPERA PER CASTEL SANT’ELMO A NAPOLI
CONCORSO I LOVE GAI PER REGISTI UNDER 40
(http://www.darsmagazine.it/unopera-per-castel-santelmo-a-napoli/) (http://www.darsmagazine.it/concorso-ilovegai-registi-under40/) (http://www.darsmagazine.it/ischia-film-festival/)




EUGANEA FILM FESTIVAL: APERTE LE ISCRIZIONI
WHO ART YOU? ECCO IL BANDO DELLA QUINTA EDIZIONE
(http://www.darsmagazine.it/euganea-film-festival-aperte-le-iscrizioni/) (http://www.darsmagazine.it/who-art-you-ecco-il-bando-della-quinta-edizione/)

APERTA LA CALL PER IL FESTIVAL IN\VISIBLE CITIES A GORIZIA
(http://www.darsmagazine.it/aperta-la-call-per-il-festival-invisible-cities-a-gorizia/)

“House Guests”: bando Share Prize 2015/2016
Like

20

8

(http://www.darsmagazine.it/readoffline/17230/house-guests-bando-per-la-ix-edizionedi-share-prize.pdf)

Leggi anche:

(http://www.darsmagazine.it/readoffline/17230/house-guests-bando-per-la-ix-edizionedi-share-prize.epub)
(http://www.darsmagazine.it/readoffline/17230/house-guests-bando-per-la-ix-edizionedi-share-prize.mobi)

(http://www.darsmagazine.it/silentbook-contest-2014/)
Sılent Book Contest
2014
(http://www.darsmagazine.it/silentbook-contest-2014/)
02 dicembre 2014

Read more...
(http://www.darsmagazine.it/silentbook-contest-2014/)

Cosa succede quando la net.art abbandona gli schermi dei nostri computer,
dei chioschi, delle gallerie e diventa arte domestica? Come può questo
provocatorio ospite sfuggire al cyberspazio ed entrare a far parte della
famiglia?
Quando la net art diventa “Arte dell’internet-delle-cose”, come può sbocciare
(http://www.darsmagazine.it/kounelliskapoor-e-pistoletto-in-

nella cucina, nella camera da letto, nel terrazzo?

Per offrirti il miglior servizio possibile questo
sito utilizza
cookies.
Continuando
la navigazione
nel sito acconsenti
impiego
in conformità alla nostra Cookie Policy (http://www.darsmagazine.it/privacy-e-cookiesCome
cambia
la struttura
economica
artistica
quando alleloro
mostra-alla-galleriacase
diventano

continua/)
Kounellis, Kapoor e

su-www-darsmagazine/#.VXAKWhZvDG0) | Chiudi
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Electronic Art In Domestic Spaces: Sedition presents work in Share Festival, Turin - Sedition blog - Sedition blog
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Electronic Art In Domestic Spaces: Sedition presents work in Share
Festival, Turin

Sedition is a revolutionary new way
to collect, share and trade art in
digital format.
We believe art collecting can be
instant, affordable, social and
enjoyable. We think more people
would be collectors were it not for
lack of access and resources.
Visit us at www.seditionart.com
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The Lonely One In The Autumn by LIA
Sedition presents a curated display of works by eight artists Ryan Whittier Hale, Shu Lea Cheang, LIA and Katie
Torn at the Piemonte Share Festival in Turin, Italy. The annual festival, which runs from 19 to 28 May 2016, is
dedicated to supporting contemporary art in the digital age. Share is hosted by Casa Jasmina and Fablab Torino in
partnership with Toolbox Coworking and Officine Arduino, the festival is led by the festival’s artistic director
Bruce Sterling, science fiction writer, journalist.
The theme of the eleventh edition this year is ‘House Guest’, exploring alternative electronic networking,
electronic art and networked appliances in the home through an exhibition, workshops and panel discussions.
Works by the selected Sedition artists will be shown in a curated display throughout Casa Jasmina alongside six
prototypes for home appliances which, by incorporating elements of maker and open source culture, will
reimagine the Internet of Things in the home.
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October 2015
September 2015
August 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013

Untitled by Ryan Whittier Hale

October 2013
September 2013
August 2013

The six projects featured in the exhibition are the shortlisted works for Share Festival’s annual Prize. The works
were selected by panel of expert judges including Bruce Sterling, author and curator and digital artist Chiara

http://blog.seditionart.com/2016/05/17/electronic-art-domestic-spaces-sedition-presents-share-festival-turin/
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Eventi Artistici Torino maggio 2016 | GiraItalia.it

Eventi Artistici Torino maggio 2016
Percorso: Eventi Artistici : Piemonte : Torino : maggio 2016
Eventi Artistici che si svolgono a maggio 2016 a Torino:
Grafica Oggi. Viaggio nell’Italia dell’incisione dal 21 aprile 2016 al 21 maggio 2016 a
Torino (TO)
Salutami le stelle dal 6 al 7 maggio 2016 a Torino (TO)
Mostra regionale artigianato d'eccellenza il 15 maggio 2016 a Bosconero (TO)
Piemonte share festival dal 19 al 28 maggio 2016 a Torino (TO)
Articolo9  Artisti a Torino dal 30 maggio 2016 al 2 giugno 2016 a Torino (TO)

Elenco Eventi Artistici a Torino durante l'anno:
Articolo9  Artisti a Torino dal 30 maggio 2016 al 2 giugno 2016 a Torino (TO)
Incroci 2005 il 21 giugno 2016 a Cercenasco (TO)
Salutami le stelle dal 6 al 7 maggio 2016 a Torino (TO)
Piemonte share festival dal 19 al 28 maggio 2016 a Torino (TO)
Percezioni dal 10 al 17 giugno 2016 a Torino (TO)
Mostra regionale artigianato d'eccellenza il 15 maggio 2016 a Bosconero (TO)
Mostra Picasso Ceramiche dal 9 al 25 aprile 2016 a Carmagnola (TO)
Articolo9 dal 1 al 2 giugno 2016 a Torino (TO)
Il Pifferaio Magico  Spettacoli per ragazzi itineranti dal 27 giugno 2016 al 27 luglio 2016
a Torino (TO)
Lagrange  La Rue des Artistes il 14 aprile 2016 a Torino (TO)
Grafica Oggi. Viaggio nell’Italia dell’incisione dal 21 aprile 2016 al 21 maggio 2016 a
Torino (TO)
Festival di teatro per le nuove generazioni dal 19 al 23 aprile 2016 a Torino (TO)
Concerto ad acqua il 16 aprile 2016 a Carmagnola (TO)
Presentazione del CD "L'aria triste che tu amavi tantoomaggio a Luigi Tenco" il 8
aprile 2016 a Torino (TO)
Omaggio a Luigi Tenco: L'aria triste che tu amavi tanto il 7 aprile 2016 a Torino (TO)
Bardonecchiarp festival dal 19 al 23 agosto 2016 a Bardonecchia (TO)
Calendario Eventi Artistici a maggio 2016 nelle province della regione Piemonte:
Eventi Artistici a Alessandria a maggio
Eventi Artistici ad Asti a maggio
Eventi Artistici a Biella a maggio
Eventi Artistici a Cuneo a maggio
Eventi Artistici a Novara a maggio
Eventi Artistici a Torino a maggio
Eventi Artistici a Verbania a maggio
Eventi Artistici a Vercelli a maggio
SPECIALE FESTE A MAGGIO 2016: scopri le manifestazioni in Piemonte per il 1° Maggio, per
http://www.giraitalia.it/eventi_artistici/piemonte/torino/maggio.html

1/3

PIEMONTE SHARE FESTIVAL 2016

40

PIEMONTE SHARE FESTIVAL - HOUSE GUESTS
DATA
19/02/2016

27/2/2016

SITO
www.lastampa.it/torinosette

GLobalisti a Torino - La Stampa
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JASMINA TESANOVIC E BRUCE STERLING

Forse non lo sapete, ma Piemonte Share Festival dell’ arte elettronica era la
ragione per cui siamo venuti in questa città nel 2006. Questo evento culturale è
sempre stato un punto di riferimento annuale nella nostra vita torinese grazie al
quale abbiamo visto nella città gente e cose che altrimenti non avremmo mai
fatto. La parte più intensa del festival è fare parte della giuria, selezionare da
tanti progetti i sei che poi saranno esibiti al pubblico.
Con Chiara Garibaldi, Jasmina e Bruce sono ancora una volta membri della giuria
quest’anno. Ma abbiamo pensato di aver bisogno di una visione fresca e diversa
nelle nostre decisioni. Quindi abbiamo chiesto a due donne di aiutarci: il
capitano Samantha Cristoforetti, astronauta, e la direttrice del MOMA di design a
New York Paola Antonelli. Eravamo davvero entusiasti quando hanno accettato
di venire non solo per la nostra mostra ma anche di partecipare nella sua
creazione. Perché quest anno Share Festival è fuori dal museo: è in Casa Jasmina,
con l’ aiuto di Officine Arduino, Toolbox Coworking, Torino Fablab e alla vigilia
del Maker Faire.
Il che vuol dire che uscirà per le strade, con mille persone di tutte le età che
sono i protagonisti del tema di quest’anno che è House Guests: arte elettronica
per la casa, spazi privati. Per la prima volta avremo anche una galleria di arte
elettronica, sempre in Casa Jasmina. Arte virtuale che la gente può comprare e
possedere come se fosse un quadro materiale appeso al muro. Il festival sta
diventando sempre più come Torino produttiva: le cose vanno fatte.
Bisogna lavare i piatti, aprire le finestre, rinfrescare ed innovare le nostre case e
la nostra vita.

+ PULCIMANIA
+ BALON
+ GENITORI, EDUCARE AI
NUOVI MEDIA
+ PAIDEIA, INCONTRO SUI
RUOLI MASCHILI NELLA
FAMIGLIA
+ UN CONVEGNO E UN
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MALATTIE RARE
LE RUBRICHE
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Calendario iniziative
Archivio

Piemonte Share Festival
House Guests
Arte e media
19 – 28 maggio 2016
lunedìsabato ore 1519; domenica chiuso
Casa Jasmina
Via Egeo 16
Torino
Tel. +39 011 588 3693
info@toshare.it

Il festival di quest’anno indaga le
relazioni che arte e nuove
tecnologie informatiche
sviluppano all’interno
dell'ambiente domestico.
Il nucleo del festival è costituito
da una mostra di sei opere
selezionate da una giuria
internazionale, composta
quest’anno da Paola Antonelli
(curatrice del dipartimento di
design del Museum of Modern Art
di New York), Samantha
Cristoforetti (autronauta), Jasmina Tesanovic (mediattivista), Chiara Garibaldi (direttrice del festival), Bruce
Sterling (scrittore). Sede della mostra è Casa Jasmina, uno sperimentale spazio abitativo sorto all'interno
della ex struttura industriale di via Egeo, dove hanno sede Toolbox Coworking, FabLab e Officine Arduino.
Tra le opere in mostra segnaliamo Food Data, del giovane artista tedesco Tobias Zimmer, un lavoro che
“incoraggia a contemplare la vita quotidiana e rinvenire la bellezza nelle attività che svolgiamo ogni giorno,
ma allo stesso tempo ci ricorda i progressi tecnologici e le pratiche di (auto) sorveglianza che non si
fermano neppure di fronte al rituale privato del mangiare”.

Link utili
Piemonte Share Festival

http://www.goethe.de/ins/it/it/tur/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20746890
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Grande successo per la Mini Maker Fair 2016 a Torino - Quotidiano Piemontese

Ultimo aggionamento: 02-07-2016 - 20:41 |

(/)

Grande successo per la Mini Maker
Fair 2016 a Torino
28 maggio 2016 / in Fotogallery (http://www.quotidianopiemontese.it/category/multimedia/fotogallery/), Scienza e
Tecnologia (http://www.quotidianopiemontese.it/category/sezioni/scienza-e-tecnologia/), Scuola e formazione
(http://www.quotidianopiemontese.it/category/sezioni/scuola-e-formazione/), Torino
(http://www.quotidianopiemontese.it/category/torino/), Video
(http://www.quotidianopiemontese.it/category/multimedia/video/)

Like

12

0

Guarda anche
(https://www.linkwelove.it)



0:00 / 00:36

http://www.quotidianopiemontese.it/2016/05/28/grande-successo-per-la-mini-maker-fair-2016-a-torino/#.V3gX-jmLQy4
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Here comes Share Festival 2016, May 19-28, Torino | WIRED
SUBSCRIBE

BRUCE STERLING

*IT’S IN THE

05.13.16

3:20 PM

Țǿřįňǿ Fǻb Ŀǻb ǻț Vįǻ Ěģěǿ 16, ŀǿǿķ fǿř țħě șįģňǻģě.

19 Mǻỳ — 28 Mǻỳ 2016.
Ǻț Șħǻřě Fěșțįvǻŀ, įț įș ǿųř čųșțǿm țǿ ǻňțįčįpǻțě fųțųřě țřěňđș.
Ǿųř țħěmě fǿř Șħǻřě 2016 įș ”Ħǿųșě Ģųěșțș”.
Ẅě běŀįěvě țħǻț ǿųř fǻvǿřįțě fǿřmș ǿf ǻřț ǻț Șħǻřě Fěșțįvǻŀ: ěŀěčțřǿňįč ǻřț, ňěẅ
měđįǻ ǻřț, đěvįčě ǻřț, đįģįțǻŀ ǻňđ ěŀěčțřǿňįč ǻřț — ẅįŀŀ ǻŀŀ běčǿmě ħǿųșě
ģųěșțș șǿmě đǻỳ.
Țħěșě ǻřț fǿřmș ẅįŀŀ běčǿmě pǻřț ǿf țǿmǿřřǿẅ’ș đǻįŀỳ ŀįfě. Țħěỳ ẅįŀŀ
đǿměșțįčǻțěđ. Țħěỳ ẅįŀŀ běčǿmě přįvǻțě ǻňđ pěřșǿňǻŀ, ǻș įňțįmǻțě ǻș ǻ
țǿǿțħbřųșħ.
Ǻș ”Ħǿųșě Ģųěșțș” țǿmǿřřǿẅ’ș ǻřțįșțįč įňțěřvěňțįǿňș ẅįŀŀ ħǻvě ňěẅ řǿŀěș ǻňđ
fųňčțįǿňș țħřǿųģħǿųț țħě ħǿųșě: ǿň țħě șčřěěňș ǿf țħě ŀįvįňģ řǿǿm (běčǻųșě
țħǻț įș țħě țřǻđįțįǿňǻŀ měđįǻ čěňțěř ǿf ǻ ħǿųșěħǿŀđ), bųț ǻŀșǿ įň țħě ķįțčħěň,
țħě běđřǿǿm, țħě țěřřǻčě, țħě čħįŀđřěň’ș ňųřșěřỳ, ǻňđ ěvěň țħě bǻțħřǿǿm.
Ǻș ňěțẅǿřķįňģ pěřměǻțěș țħě ħǿųșě ǿf țħě fųțųřě, țħě ǻřțș ǿf țħě ňěțẅǿřķ ẅįŀŀ
ǻŀșǿ pěřměǻțě įț.
Ẅħěň țħěpǻșț ǿffěřěđ İňțěřňěț ňěț.ǻřț (ǻňđ ẅě ķňǿẅ, běčǻųșě ẅě ẅěřě țħěřě)
țħě fųțųřě ǿffěřș İňțěřňěț-ǿf- Țħįňģș ǻřț, ǻňđ ẅě ẅįŀŀ bě țħěřě țǿǿ. Ǻș ųșųǻŀ,
șǿmě ěŀěměňțș ẅįŀŀ bě đěčǿřǻțįvě, ẅħįŀě ǿțħěřș ẅįŀŀ bě mǿřě ųșěfųŀ. Șǿmě
ǻřțfųŀ ħǿųșě ģųěșțș ẅįŀŀ bě ŀǻřģě ǻňđ đřǻmǻțįč. Ǿțħěřș ẅįŀŀ bě șųbțŀě, pǿěțįč,
ħǻŀf-ħįđđěň ǻňđ șŀỳ.
Ǿųř įňțěňț įň 2016 įș țǿ ǿffěř ỳǿų ħįňțș ǿf ħǿẅ țħįș ẅįŀŀ čǿmě țǿ bě. Șħǻřě
Fěșțįvǻŀ įțșěŀf įș ǻ Ħǿųșě Ģųěșț fǿř 2016, běčǻųșě ǿųř ħǿșțěșș, țħě ňěẅ șįțě ǿf
ǿųř ǻřț fěșțįvǻŀ, įș ‘Čǻșǻ Jǻșmįňǻ’.
Čǻșǻ Jǻșmįňǻ įș țħě Ǻřđųįňǿ ”Ħǿųșě ǿf țħě Fųțųřě’ ẅħěřě įňvěňțįvě pěǿpŀě
fřǿm ǿpěň-șǿųřčě ěŀěčțřǿňįčș ǻňđ țħě Mǻķěř Mǿvěměňț ẅǿřķ țǿ řě-įňvěňț
đǻįŀỳ ŀįfě.
http://www.wired.com/beyond-the-beyond/2016/05/comes-share-festival-2016-may-19-28-torino/
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House Guest in Orbit

(http://startupitalia.eu)Agenda (http://startupitalia.eu/agenda)
Questo appuntamento è passato.
« TUTTI GLI APPUNTAMENTI (HTTP://STARTUPITALIA.EU/AGENDA/)

House Guest in Orbit
Una talk con Samantha Cristoforetti e Paola Antonelli
Toolbox Coworking
4 marzo | 17:30 - 19:30
0

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#whatsapp)

(https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fstartupitalia.eu%2Fagenda%2Fho
guest-inorbit&title=House%20Guest%20in%20Orbit&description=House%20Guest%20in%20Orbit)
Via Agostino da Montefeltro 2, Torino, Italia

ACTION=TEMPLATE&TEXT=HOUSE+GUEST+IN+ORBIT&DATES=20160304T173000/20160304T193000&DETAILS=HOUSE+GUEST+IN+ORBIT+%C3%A8+UNA+TALK+IN+INGLESE+DELLA+DURATA+DI+60+MINUTI+CON
+ OUTLOOK / ICAL (HTTP://STARTUPITALIA.EU/AGENDA/HOUSE-GUEST-IN-ORBIT?ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)

House Guest in Orbit (https://www.facebook.com/events/1016942931675225/) è una talk in inglese della durata di 60
minuti con Samantha Cristoforetti, l’astronauta che ha battuto tutti i record di permanenza a bordo dell’ISS, e Paola
Antonelli, curatrice del Dipartimento di Design e Architettura del MoMA di New York.
http://startupitalia.eu/agenda/house-guest-in-orbit
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gli eventi
antonella.co...
 Cerca 

 Cerca
Aiutoeventi


CREA UN EVENTO

EVENTI CHE POTREBBERO INTERESSARTI
Vuoi inviarci il tuo feedback?
GRATUITO

GRATUITO

GIO, 17 MAR 18:30

SAB, 26 MAR 10:00

INNOVAZIONE in UK e OPPORTUNITÀ
in ITALIA | Incontro con Alessandro…
COMMITO
Aula Magna del Politecnico sede del Lingotto

Fablab for Kids ‑ Level 01

#scienzeetecnologia

#conferenz...





Fablab Torino
#scienzeetecnologia

#corso





Questo evento è finito.
TUTTO ESAURITO

VEN 4 MAR ALLE 17:30, TURIN

House Guests in Orbit
Da: Toolbox Coworking




TUTTO ESAURITO
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La presentazione dello Share Festival quest'anno avrà luogo dal
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call: Share Prize 2016 | netEX - networked experience

About

ArtvideoKOELN

netEX – networked experience

CologneOFF – International Festival Network
The New Museum Of Networked Art

NetMAXX 3000- Networked Magazine

call: Share Prize 2016
 netty
 February 1, 2016
media, prize

 calls: external, digital culture, festival, new

Deadline: 14 February 2016
Call for entries
CALL FOR SHARE PRIZE 2016 – House Guests
Piemonte Share Festival announces the IX° EDITION OF THE
SHARE PRIZE , an international competition that promotes and
supports contemporary art in the digital age .

Participate & Contribute!

It will be hosted in “CASA JASMINA” and FABLAB TORINO in
partnership with Officine Arduino.
“CASA JASMINA” is a project in the business space of domestic
electronic networking, or, “the internet of things in the Home”, a
new way of housing related to open source .
FROM 22TH DECEMBER, 2015 UNTIL 14TH FEBRUARY 2016 entries
can be submitted for the prize using the online registration form
at the bottom.
The prize will focus on the use of electronic art inside the private
domestic space: “HOUSE GUESTS”.

Deadline - ongoing !!!

Search

Search

Categories
What happens when net.art leaves the desktop screens, kiosks,
and gallery installations, and becomes domestic art? How can this
provocative guest escape cyberspace and join the family?
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IOT, INTERNET OF THINGS

La Fondazione per l'architettura / Torino, Share Festival e Casa Jasmina
promuovono un ciclo formativo con l'obiettivo di esplorare le nuove frontiere
dell'open source applicate agli oggetti della quotidianità, attraverso gli interventi
dello scrittore di fantascienza Bruce Sterling e di Jasmina Tešanović, scrittrice e
giornalista.
Il filo conduttore dei tre appuntamenti in programma sarà l'Internet delle Cose, il
recente ambito di ricerca che studia come gli oggetti di uso quotidiano possano
assumere un ruolo attivo nella nostra vita grazie a una connessione alla rete che
consenta loro di analizzare dati aggregati, di fornire informazioni su se stessi e di
interagire con noi e che possono essere realizzati attraverso nuovi sistemi di
produzione basati sulla progettazione e stampa 3D. Un settore di crescita nel quale
gli architetti possono dare il proprio contributo.
Il primo incontro, DO.IT. IOT Internet Of Things. Arredo e design si svolgerà il
20 maggio 2016 e si concentrerà sul disegno e sulla produzione degli elementi di
arredo intelligenti che andranno a completare l'innovativa Casa Jasmina, il progetto
pilota che si pone l'obiettivo di dare vita a nuovi modelli abitativi legati all'open
source.
La quota è di € 15 + iva e per la partecipazione è previsto il riconoscimento di 2
crediti formativi per architetti.
Per i dettagli e le iscrizioni vai alla pagina dedicata
Gli oggetti che indossiamo quotidianamentecome orologi, gioielli e occhiali, realizzati
abbinando innovative tecniche di sperimentazione 3D e di controllo numerico alle
tradizionali competenze italiane del campo del design, saranno al centro dell'incontro
del 24 maggio 2016 dal titolo DO.IT. IOT Internet Of Things. Design accessori.
La quota è di € 15 + iva e per la partecipazione è previsto il riconoscimento di 2
crediti formativi per architetti.
Per i dettagli e le iscrizioni vai alla pagina dedicata
Il 25 maggio, il 30 giugno e il 28 settembre 2016 si svolgerà il workshop
riservato alle donne Internet of WomenThings per la progettazione di alcuni spazi
di Casa Jasmina tra cui un'area hammam. Come riferimento si adotterà il Manifesto
IoWT (Internet of Women Thing) redatto per l'occasione da Jasmina Tešanović.
La quota è di € 100 + iva e per la partecipazione è previsto il riconoscimento di 12
crediti formativi per architetti.
Per i dettagli e le iscrizioni vai alla pagina dedicata

10/05/16
Foto: Algorithmic Domesticties, Caterina Tiazzoldi, Progetti Speciali, Share Festival XI
edizione, Casa Jasmina
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La presentazione dello Share Festival quest'anno avrà luogo dal giorno 19 al 28 maggio 2016.
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Il nuovo quartier generale di Share Festival 2016 è Casa Jasmina, in Via Egeo 16, all’interno dell’ affascinante
struttura post-industriale di Toolbox Coworking, l’hub creativo in cui hanno la loro sede il FabLab Torino, le
Officine Arduino.

Ristorante Pizzeria
Torino

“House Guests” è il titolo dell’XI edizione di Share Festival.

Visualizza

Il tema del festival di quest’anno è incentrato sulla tecnologia e sull’arte dei nuovi media adatti agli spazi
domestici privati, nello specifico in CasaJasmina, la casa del futuro nel FabLab di Torino.
Il tema individuato affronta il concetto della fruizione dell’arte elettronica all’interno degli spazi domestici
privati. Cosa succede quando la net.art abbandona gli schermi dei nostri computer, dei chioschi, delle gallerie e
diventa arte domestica?
Quando la net art diventa “Arte dell’internet-delle-cose”, come può sbocciare nella cucina, nella camera da
letto, nel terrazzo? Come cambia la struttura economica artistica quando le case diventano permeate da
internet e dai social media?

2 Risultati
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Quando l’arte digitale entra nella proprietà privata, chi è il proprietario di quest’arte, chi la raccoglie, chi la
mantiene?
Quali nuovi ruoli possono essere giocati dall’artista, dal gallerista, dal curatore e dalla madrina?

GRUVILLAGE grugliasco,
Grugliasco

La migliore arte per la casa è prodotta nella casa stessa?

Il primo appuntamento della manifestazione è stato il lancio della IX edizione del Concorso Share Prize in
occasione di Contemporary Art e di Artissima.

6

in palio

Una giuria internazionale composta da Paola Antonelli, il Capitano Samantha Cristoforetti, Chiara
Garibaldi, Jasmina Tesanovic e Bruce Sterling , riunita in seduta non pubblica lo scorso 04 marzo, ha
selezionato le sei opere finaliste che verranno presentate in occasione dell’XI° edizione di Share Festival dal
19 al 28 maggio in CasaJasmina presso il Fablab di Torino
Il Festival aprirà le sue porte al pubblico il 19 maggio inaugurando presso la keynote room di Toolbox
Coworking, momento in cui il direttore artistico, Bruce Sterling, annuncerà il vincitore della IX edizione di

12 Ore 20 Min
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