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PROGRAMMA | SCHEDULE
XII EDIZIONE  |  XII EDITION  SINCERITY

Venerdì 26 maggio | Friday, 26th May

ore 18:00 | 6:00 pm
_INAUGURAZIONE | INAUGURATION
_APERTURA MOSTRE: SHARE PRIZE e SHARE ARTMAKER | EXHIBITIONS OPENING:
    SHARE PRIZE and ARTMAKER

ore 19:00 | 7:00 pm
_PREMIAZIONE X SHARE PRIZE | X SHARE PRIZE PRIZEGIVING
_PRESENTAZIONE ARTMAKER | ARTMAKER PRESENTATION

ore 20:00 | 8:00 pm
_APERITIVO | APERITIVO
_ELEKTRO DJ SET a cura di GIORGIO PULINI | ELEKTRO DJ SET by GIORGIO PULINI

Sabato 27 maggio | Saturday, 27th May

ore 18-18:30 | 6:00 pm-6:30 pm
_CONFERENZA ‘UN POMERIGGIO NEL FUTURO’  | CONFERENCE ‘UN POMERIGGIO
   NEL FUTURO’
_Relatori: STEFANO MIRTI e BRUCE STERLING | Lecturers: STEFANO MIRTI and
   BRUCE STERLING

Domenica 28 maggio | Sunday, 28th May

ore 18:00 | 6:00 pm
_CONFERENZA  ‘ABITARE INNOVANDO SINCERAMENTE’ | CONFERENCE  ‘ABITARE
    INNOVANDO SINCERAMENTE’
Relatori: JOSEPH GRIMA e BRUCE STERLING | Lecturers: JOSEPH GRIMA and
   BRUCE STERLING

Orario visita mostre Toolbox Coworking | Opening Time Toolbox Coworking
27-28 Maggio | 27th-28th May  
ore 10:00-20:00 | 10:00 am-8:00 pm



PREFAZIONE | PREFACE

SHARE FESTIVAL XII EDIZIONE:  SINCERITY

Per la XII edizione del Piemonte Share Festival, la fiera artistica italiana dell’ 
elettronica, dell’ arte digitale e dei nuovi media, abbiamo scelto il tema della ‘Sin-
cerità’.

La ‘Sincerità’ è l’ antidoto ad un’ epoca di false notizie, di inganni, di montature 
fasulle, di malafede e di spionaggio. È piacevole essere aperti, trasparenti ed 
emotivamente generosi.
L’ arte elettronica si basa spesso sulla tecnologia per produrre effetti speciali 
scenici magici. Tuttavia, l’ arte high-tech non deve mistificare per emozionare il 
pubblico e sostenere una tesi artistica. A volte è molto meglio aprire i soffocan-
ti ambienti chiusi e svelare i mezzi di produzione; per essere aperti ed esporre 
tutti gli strumenti pubblicamente. La giuria internazionale dello Share Festival 
per questa edizione - Massimo Banzi, Sheldon Brown, Angelo ‘Motor’ Comino, 
Jasmina Tesanovic e Bruce Sterling - ha scelto sei opere che, anche se tecnica-
mente complesse, sono limpide ed emotivamente chiare. Abbiamo opere d’ 
arte provenienti da tutto il mondo che comprendono un vaso che esprime la 
timidezza, un amore che combatte con la decadenza statica e digitale, coltelli 
che rimangono vivi, stanze interattive con spazi di riflessione e multimedialità 
che dorme sulla spiaggia all’ alba.
Abbiamo anche uno show sociale di opere sperimentali degli artisti Share 
preferiti, che coraggiosamente si sono offerti di creare opere con la nuova borsa 
di attrezzi Artmaker dello Share Festival, una raccolta portatile di strumenti ap-
positamente progettati ed assemblati dallo Share per sostenere la tecnologia 
creativa e la device art.
Benvenuti alla trasparenza, alla giustizia, alla correttezza e al rispetto dell’ intelli-
genza civile. 

Benvenuti a SINCERITY!
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SHARE FESTIVAL XII EDITION:  SINCERITY

For our 2017 edition of Piemonte Share Festival, the Italian art fair of electronics, 
digital art and new media, we chose the theme of  ‘Sincerity’

‘Sincerity’ is the antidote to an era of fake news, deception, phony hype, double-deal-
ing and espionage.  It’ s refreshing to be open, transparent, and emotionally gener-
ous.
Electronic art often relies on technology to produce stage-magic special effects.   
However, high-tech art doesn’ t have to mystify in order to move the audience and 
make an artistic point.  Sometimes it’ s far better to open the stuffy black-boxes and 
reveal the means of production; to be inclusive and expose all the tools to fresh air.
The Share Festival international jury for 2017:  Massimo Banzi, Sheldon Brown, An-
gelo ‘Motor’ Comino, Jasmina Tesanovic and Bruce Sterling -- chose six works that, 
although they are technically complex, are lucid and emotionally clear.  We have  
artworks from around the world that include a jar that expresses shyness, a love that 
struggles with static and digital decay, knives that stay alive, interactive rooms with 
breathing room, and mutimedia that sleeps on the beach at sunrise.
We also have a social show of experimental works by favorite Share artists who have 
bravely volunteered to create works with the new Share Festival  Artmaker Tool Bag, 
a portable collection of instruments specifically designed and assembled by Share to 
support creative  technology and device art.
Welcome to lucidity, justice, fairness, and respect for civilized intelligence.  

Welcome to SINCERITY!



ISTITUZIONI | INSTITUTIONS

PREFAZIONE ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMON-
TE SERGIO CHIAMPARINO

Porgo volentieri il saluto dell’istituzione che rappresento e mio personale ai fre-
quentatori dello Share Festival 2017 e agli infaticabili organizzatori, dei quali 
mi sia consentito sottolineare il coraggio per la scelta della trasparenza e della 
sincerità nella società digitale come tema portante di questa XIÎ  edizione, Il 
Piemonte ha consolidato nel tempo la sua vocazione di laboratorio di innovazi-
one, dal punto di vista tecnologico, sociale, culturale e produttivo. In questo terri-
torio convivono la cultura del fare e la voglia di sperimentare, qui c’è l’humus per 
far convivere la creatività e la capacità di ingegnerizzare idee e processi.
Non stupisca quindi il saldo legame con un’iniziativa che la Regione ha tenuto 
a battesimo e che ancora oggi, dodici edizioni dopo, prosegue la vocazione di 
spazio di frontiera e di luogo in cui convivono esperienze culturali, artistiche ed 
“imprenditoriali”, nel solco del gusto per la sfida della creazione di innovazione 
utilizzando nuove tecnologie attraverso l’arte.
Nello Share Festival concetti come elettronica, open source, internet delle cose, 
arte tecnologica, diventano strumenti concreti per cambiare il mondo in positi-
vo, così come gli utensili analogici e gli oggetti digitali messi a disposizione de-
gli otto artisti dello Share Artmaker per produrre opere d’arte che integrino le 
competenze tra artigianato tradizionale e artigianato innovativo, un tema che 
per il Piemonte rappresenta da sempre un asset di sviluppo e di eccellenza.

INSTITUTIONAL ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE PIEDMONT REGION, 
SERGIO CHIAMPARINO

It is a pleasure for me to voice my greetings and the greetings of the institution I rep-
resent to the public of the Share Festival 2017 and to the tireless organisers of the 
event, whose courage I wish to applaud in choosing as the overarching theme of this 
12th festival “sincerity” and transparency in digital society.
Over the years, Piedmont has consolidated its vocation as a hothouse of innovation, 
from a technological, social, cultural and industrial viewpoint. This is a land where 
“doing” has long united with “trying”, forming a fertile breeding ground for creativity 
and a capacity to engineer ideas and processes.
It should come as no surprise, therefore, that the Region is firmly committed to an 
initiative that it has sponsored from the start and which today, twelve festivals later, 
continues to provide a showcase for the new frontiers in which art, culture and busi-
ness come together to meet the challenge of pioneering innovation by using new 
technologies through art.
The Share Festival brings together concepts such as electronics, open source, the 
Internet of Things and technological art, turning them into concrete means of 
changing the world for the better. Just as the eight artists of the Share Artmaker 
project combine analogical tools and digital objects to produce works of art
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that blend traditional craftsmanship and innovative fabrication—an
ability that has always represented for Piedmont a key driver of growth and an asset 
of excellence.

CITTA’ DI TORINO

La Città di Torino anche quest’anno patrocina e promuove lo Share Festival, ini-
ziativa che fa parte a tutti gli effetti del programma culturale cittadino di qualità.
I temi che tocca lo Share Festival sono particolarmente attuali e centrano il di-
battito fra onestà intellettuale e affidabilità in opere che rappresentano la speri-
mentazione fra arte e nuove tecnologie.
Iniziative come lo Share Festival si inseriscono a pieno titolo nel ruolo di Torino 
come Città Creativa UNESCO per il Design, grazie alle tematiche trattate negli 
anni che vedono una cerniera fra l’arte digitale, la creatività innovativa e il design 
come cultura di progetto. Share Festival è una tappa importante del percorso 
che porterà all’appuntamento di Torino City Of Design, che, dal 10 al 16 otto-
bre, vedrà l’attenzione internazionale del settore sui temi contemporanei del 
design e della città creativa.
Inoltre Share Prize e Share Artmaker sono due format che incentivano anche i 
creativi del nostro territorio e che quindi sono coerenti con la politica di sosteg-
no e di promozione alla creatività emergente che la nostra Amministrazione 
vuole rilanciare.
Auguriamo quindi buon lavoro agli artisti, ai curatori e a tutti gli operatori del 
settore in un appuntamento sempre più importante per Torino e per il mondo 
dei makers tradizionali e digitali.

Francesca Leon

CITY OF TURIN

The City of Turin once again has chosen to sponsor and promote the Share Festi-
val, an initiative that is part and parcel of the city’s quality cultural programme. The 
themes explored by the Share Festival are of particular topical relevance, centring 
on the debate over intellectual honesty and reliability in works that represent the cut-
ting edge in art and new technology.
Initiatives such as the Share Festival underpin Turin’s status as a UNESCO Creative 
City of Design, thanks to the issues it has explored over the years, focusing on the in-
tersection between digital art, innovative creativity and design as forward-thinking 
culture. The Share Festival is a key event in the lead-up to the Torino City of Design 
week, from 10th to 16th October, when the spotlight will focus international atten-
tion on the contemporary themes of design and creative cities. The Share Prize and 
Share Artmaker are two key formats incentivising creativity in our territory, and as 
such they accord with the council’s policy of supporting and promoting emerging



creative talent, which our Administration is committed to enhancing.
We wish the artists, curators and everyone involved in the sector all the best in what 
has increasingly become a leading festival for Turin and the world of both traditional 
and digital makers.

Francesca Leon

FONDAZIONE CRT PER PIEMONTE SHARE FESTIVAL DOVE ARTE E NUOVI 
MEDIA SI INCONTRANO | FONDAZIONE CRT FOR PIEMONTE SHARE FES-
TIVAL WHERE ART AND NEW MEDIA COME TOGETHER

La Fondazione CRT sostiene il Piemonte Share Festival, prodotto ed organizza-
to dall’ Associazione Culturale The Sharing, cui ha complessivamente destina-
to oltre 200 mila euro.
Share Festival unisce elementi in sintonia con lo spirito della Fondazione CRT: 
si occupa trasversalmente di arte e tecnologia, internet e nuovi media, ambiti 
cui la Fondazione destina grande attenzione e risorse; è legato al territorio ma 
ha, al contempo, respiro internazionale; dà spazio alla creatività e al talento dei 
giovani, da sempre centrali nei progetti e nelle attività dell’istituzione torinese.
La Fondazione CRT promuove i progetti che diffondono la conoscenza delle ric-
chezze e delle eccellenze del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il suo sostegno al 
sistema culturale è intenso e capillare, ed è destinato sia alle massime istituzioni 
di settore, sia alle associazioni di dimensione locale, ma di elevato valore artistico.
www.fondazionecrt.it

FONDAZIONE CRT FOR PIEMONTE SHARE FESTIVAL, WHERE ART AND NEW 
MEDIA COME TOGETHER 

Fondazione CRT is proud to sponsor the Piemonte Share Festival, produced and 
organised by The Sharing Cultural Association, contributing a total of more than 
€200 thousand.
The Share Festival brings together elements that lie close to the spirit of the Fonda-
zione CRT. It broadly encompasses art and technology, the internet and new media, 
all areas in which the foundation invests great attention and funding, and it is tied 
to the local territory, but extends its reach internationally. The festival also provides 
space for young people to express their creativity and talent, an aspect of central im-
portance to the foundation’s work and projects.
Fondazione CRT has long promoted projects aimed at raising awareness of the 
wealth and excellence that abounds in Piedmont and Valle d’Aosta. Its intense and 
widespread support for culture is targeted at key institutions in the sector, 
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but also at associations of local size, but of high artistic value.
www.fondazionecrt.it

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TO-
RINO

Da oltre un decennio la Camera di commercio di Torino è a fianco di Share Fes-
tival, esperienza artistica e culturale cittadina cresciuta e maturata in tutti questi 
anni.
Design, nuove tecnologie, media digitali: da sempre Share Festival immagina 
e realizza speciali contaminazioni tra la più spiccata e innovativa creatività e la 
capacità di realizzare propria delle nostre piccole aziende, artigiani e maker.
Il sostegno della Camera di commercio di Torino a questa dodicesima edizione 
si colloca all’interno delle iniziative di promozione e di sviluppo del territorio 
svolte tradizionalmente dall’ente, che lavora a fianco di oltre 223mila imprese 
locali per favorirne la crescita e la solidità.
Per queste imprese innovazione, nuove tecnologie e digitalizzazione rappresen-
tano sempre più strumenti fondamentali per rinnovarsi e per sopravvivere in un 
mercato complesso e in evoluzione. Non a caso questi temi stanno assumendo 
un rilievo crescente anche nella rinnovata attività e offerta di servizi dell’ente.
È in luoghi e in occasioni come Share Festival che si respira quello che sarà la 
Torino del futuro. Un futuro che la Camera di commercio di Torino vuole con-
tribuire a rendere prospero, sostenendo le nuove idee e continuando ad offrire 
a tutte le imprese del territorio servizi mirati e innovativi.

www.to.camcom.it

TORINO CHAMBER OF COMMERCE

For over ten years now, the Torino Chamber of Commerce has proudly supported 
the Share Festival, an artistic and cultural initiative that has grown and matured 
over the years.
Design, new technologies and digital media are the fulcrum of the Share Festival’s 
special productions, which combine and contaminate the most striking and inno-
vative expressions of creativity with the production capacity of small firms, crafts-
people and makers.
The Torino Chamber of Commerce’s sponsorship of this twelfth Share Festival falls 
within the institution’s traditional focus on the promotion and development of the 
local territory, where the Chamber works alongside over 223 thousand local busi-
nesses, supporting their growth and stability.
For these enterprises, innovation, new technology and digitalisation represent



core levers for their ongoing competitiveness and ability to survive in a complex and 
constantly changing market playing field. It is no coincidence that these issues have 
risen to growing prominence among the initiatives and services promoted by the 
Chamber.
It is in places and on occasions like the Share Festival that a glimpse of the Turin of 
the future can be seen. A future which the Torino Chamber of Commerce hopes to 
make more prosperous by supporting new ideas and continuing to offer targeted 
and innovative services to all enterprises across the territory.

www.to.camcom.it

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

La Compagnia di San Paolo è da sempre attenta alle evoluzioni e alle nuove ten-
denze del panorama artistico internazionale, ponendosi quale interlocutore per 
progetti e soggetti culturali interessati a nuove forme e i linguaggi espressivi, a 
approcci innovativi nel rapporto tra cultura e società, alla dimensione economi-
ca e produttiva della cultura.
In questo quadro si inserisce il sostegno allo Share Festival, manifestazione 
accreditata e di qualità che, attraverso mostre, workshop, conferenze, perfor-
mance, approfondisce e divulga il tema della relazione tra uomo, arte e tecno-
logia. In particolare, il tema dell’edizione 2017 “Sincerity” si caratterizza per una 
specifica attenzione ricolta all’autenticità di quanto prodotto dai nuovi mezzi 
digitali nell’ arte e dai modi attraverso cui l’ arte tecnologica possa trattare il pub-
blico con giustizia, equità e rispetto per la sua intelligenza coltivata. Ad arricchire 
l’ evento sono, oltre al prestigioso Share Prize, anche gli esiti di interessanti work-
shop che si sono svolti negli scorsi mesi e che hanno permesso di approfondire 
praticamente alcune delle tematiche legate al rapporto tra tecnologia e cultura, 
quale l’ internet delle cose o l’ arte digitale.
Nel riconoscere quindi il valore di questa importante manifestazione, l’ auspicio 
e l’ impegno della Compagnia è che in futuro possano essere sempre più diffuse 
iniziative e attività finalizzate a divulgare la conoscenza e favorire la riflessione, il 
confronto e la promozione della cultura digitale e delle nuove tecnologie, appli-
cate in primis all’ ambito della produzione e dell’ offerta culturale.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Compagnia di San Paolo has long focused attention on new trends in the interna-
tional art scene, acting as a facilitator for cultural projects and entities interested in 
new forms and expressions of art, on innovative approaches to how culture relates 
to society and on the economic and productive dimension of culture.
It is within this framework that the institution lends it support to the Share Festival, 
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accredited event of great quality, which through its exhibitions, workshops, confer-
ences and performances explores the relationship between humans, art and tech-
nology. The theme of this year’s festival—“Sincerity”—focuses the spotlight on the 
authenticity of what is produced by new digital media in art and how technological 
art can treat the public with justice, fairness and respect for its collective intelligence. 
Alongside the prestigious Share Prize, the event also features the outcomes of a 
number of compelling workshops held in recent months, which enabled various is-
sues to be explored in practice, connected with the relationship between technology 
and culture, such as in the Internet of Things and Digital Art.
In acknowledging the value of this important festival, it is the hope and commit-
ment of the Compagnia di San Paolo that the future will abound with initiatives and 
events of this kind, aimed at spreading knowledge and encouraging thought, the 
exchange of ideas and the promotion of digital culture and new technologies, ap-
plied first and foremost in the field of culture and its industries.

GOETHE-INSTITUT | GOETHE-INSTITUT

Il Goethe-Institut di Torino è lieto di rinnovare anche quest’anno il proprio 
sostegno al Piemonte Share Festival. Ogni anno il Festival presenta una selezi-
one di opere di artisti internazionali capaci di offrire sempre nuovi punti di vista 
sul rapporto tra le persone, la società e le nuove tecnologie nelle quali viviamo 
sempre più immersi.
Questa edizione del Festival indaga uno dei paradossi della nostra società che 
proprio le nuove tecnologie contribuiscono a creare: una potenziale aumenta-
ta disponibilità e trasparenza della comunicazione da un lato e una crescente 
sfiducia nei confronti dei media e degli strumenti di controllo dall’altro. In questo 
contesto la presenza, tra gli autori delle opere selezionate da una prestigiosa gi-
uria internazionale, di un lavoro nato dalla collaborazione tra un artista tedesco 
e un italiano trasferitosi in Germania, rappresenta sia la conferma del costante e 
proficuo rapporto che il Festival ha saputo intessere con gli artisti e le più impor-
tanti istituzioni attive in questo campo in Germania, sia il valore dell’arte come 
strumento e occasione di un dialogo che non conosce frontiere.
Il Goethe-Institut è l’Istituto Culturale della Repubblica Federale di Germania. 
Attraverso una rete di 159 istituti in 98 diverse nazioni e 13 sedi in Germania, 
promuove la conoscenza della lingua tedesca e la collaborazione culturale 
internazionale. Il Goethe-Institut di Torino, fondato nel 1954, è stato il primo 
Goethe-Institut in Italia e il secondo al mondo. È responsabile del lavoro cultura-
le, linguistico e d’informazione in Piemonte e Valle d’Aosta.



GOETHE-INSTITUT | GOETHE-INSTITUT

The Goethe-Institut of Turin is very proud to renew its sponsorship of the Piemonte 
Share Festival. Every year, the festival showcases a selection of works by internation-
al artists that convey new and original perspectives on the relationship between peo-
ple, society and the new technologies in which our lives are increasingly immersed. 
This year, the Festival explores one of the paradoxes of our society today, which new 
technologies have contributed to generating: the potential for greater availability 
and transparency in information on the one hand, and the growing distrust of me-
dia and means of control on the other. The inclusion of a work created by a team 
consisting of a German artist and an Italian artist now living in Germany among the 
six works shortlisted by a prestigious international jury reflects the strong and fruitful 
relationship that the Festival has built with artists and leading institutions in the arts 
in Germany, as well as the value of art as a means and occasion for dialogue that 
knows no borders.
The Goethe-Institut is the cultural institute of the German Federal Republic. With a 
network of over 159 institutes across 98 different countries and 13 offices in Germa-
ny, it promotes German language learning and international cultural cooperation. 
The Goethe-Institut of Turin, established in 1954, was the first Goethe-Institut to open 
in Italy and the second in the world. It is responsible for cultural, linguistic and infor-
mation initiatives in Piedmont and the Aosta Valley.
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SHARE PRIZE X EDIZIONE



SHARE PRIZE 
SINCERITY

Giuria: MASSIMO BANZI, SHELDON BROWN, ANGELO ‘MOTOR’ COMINO, 
JASMINA TESANOVIC, BRUCE STERLING.

La nostra società elettronica ha tante virtù, ma l’opacità’, l’inganno e l’oscu-
rantismo sono tra i suoi vizi. Per l’edizione del 2017 Share Festival alza la 
lampada di Diogene in cerca di opere artistiche e tecniche che siano oneste.
Come fa un’opera d’arte ad essere tecnicamente un successo ma nello st-
esso tempo lucida, chiara ed affidabile? Come fanno le opere artistiche a 
togliersi con grazia la mistificazione degli allori, dei fumi, degli specchi e fare 
di se stesse l’arte della trasparenza?
Come fa l’arte tecnologica a trattare il pubblico con giustizia, equità e rispet-
to per la loro intelligenza coltivata? Chi ha il coraggio emotivo di privilegiare 
una confessione sincera del cuore rispetto alla dominazione dell’artigianato 
digitale?

La nostra stellare giuria formata da esperti internazionali sta cercando opere 
d’arte con le virtù di lucidità, onestà e chiarezza. Il tema del 2017 chiede del-
le verità che sono ovvie e delle emozioni che vengano dal cuore, e diffida da 
tutta la demagogia, la furbizia e l’inganno.

SHARE PRIZE 
SINCERITY

Jury: MASSIMO BANZI, SHELDON BROWN, ANGELO ‘MOTOR’ COMINO, JAS-
MINA TESANOVIC, BRUCE STERLING.

Our electronic network society has many virtues, but opacity, deceit and obscu-
rantism are among its vices. For 2017, Share Festival raises its lantern of Dio-
genes to search for technical artworks that are honest.
How can a work be technically accomplished, yet also lucid, clear and trust-
worthy? How can art works gracefully remove the smoke-and-mirrors of mys-
tification and make an art of explaining themselves? 
How can technology art treat the audience with justice, fairness and respect 
for their civilized intelligence? Who has the emotional courage to privilege the 
heartfelt confession over the domination of digital craft?
Our stellar jury of international experts is searching for art works with the virtues 
of lucidity, honesty and clarity. Our theme for 2017 asks for self-evident truth 
and heartfelt emotion, and scorns all slyness, demagoguery and deceit.
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GIURIA SHARE PRIZE X EDIZIONE | JURY SHARE PRIZE X EDITION 

MASSIMO BANZI   uno dei fondatori di Arduino e maestro dell’ elettronica open 
source | one of Arduino’ s founders and master of open source electronics

SHELDON BROWN   direttore dell’Arthur C. Clarke Center for Human Imagina-
tion University of California, San Diego | director of Arthur C. Clarke Center for Hu-
man Imagination University of California, San Diego

ANGELO ‘MOTOR’ COMINO   veterano dell’arte tecnologica | veteran of electron-
ic  arts 

JASMINA TEŠANOVIC   attivista e ideatrice dell’ Internet of Women Things | ac-
tivist and creator of Internet of Women Things

BRUCE STERLING   direttore artistico di Share 2017 | artistic director of Share 2017
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DANIEL JOLLIFFE
PERFECT VIEW
Vincitore Share Prize

Perfect View è una scultura interattiva che personifica il desiderio umano 
di mostrare agli altri sempre il proprio lato migliore. Entrando nello spazio 
della galleria, lo spettatore s’imbatte in un vaso cloissoné
seriamente danneggiato, montato su un piedistallo bianco. Quando lo spet-
tatore arriva a pochi metri dal pezzo, il vaso inizia a girare in silenzio, rego-
lando la propria posizione in modo da mostrare allo spettatore sempre una 
perfetta visione del suo lato non danneggiato. 
Il risultato è un’ esperienza visiva in cui a tutti gli effetti l’ imperfezione viene 
eliminata.

Il lavoro di Daniel Jolliffe, artista visuale e dei media, attraversa molte disci-
pline ed interessi tra cui scultura, installazioni, suono, intermediazione pub-
blica, performance, arte interattiva, video e cultura open-source.
L’ obiettivo della sua pratica artistica è quello di sfidare ed indagare come 
l’esperienza radicata consapevole venga mutata dall’ intervento della tecno-
logia. I suoi lavori sono stati esposti in tutto il Canada ed internazionalmente, 
e sono stati documentati da Wired News, Dow Jones News Wire, Yahoo Di-
rectory, Rhizome e dall’Australian Broadcasting Corporation. Ha una laurea 
in Filosofia dell’ University of Victoria e un master in Arte e Tecnologia dell’ 
Ohio State University.
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DANIEL JOLLIFFE
PERFECT VIEW
Share Prize Winner

Perfect View is an interactive sculpture that personifies the human desire to al-
ways show one’s best side to others.
Entering the gallery space, the viewer encounters a badly damaged Cloissoné 
vase, mounted on a white plinth. When the viewer comes within a few metres 
of the piece, the vase begins to turn silently, adjusting its position so as to always 
show the viewer a perfect view of its undamaged side.
The result is a visual experience where, in effect, imperfection is edited out.

Visual and media artist Daniel Jolliffe’s work traverses many disciplines and 
interests including sculpture, installation, sound, public intervention, perfor-
mance, interactive art, video, and open-source culture. 
The goal of his artistic practice is to challenge and query how embodied con-
scious experience is changed by the intervention of technology. His artwork has 
been shown across Canada and internationally, and been covered by Wired 
News, the Dow Jones News Wire, the Yahoo Directory, Rhizome and the Aus-
tralian Broadcasting Corporation, among others. He holds a B.A in Philosophy 
from the University of Victoria and an M.F.A in Art and Technology from the 
Ohio State University.



RICCARDO TORRESI  &  JANNE SIMON KÖNIG
RELATIVE SPACE
Menzione d’onore

Relative Space è un’ installazione sperimentale che confonde il principio de-
gli umani che sviluppano lo spazio. Invece di ideare architettura, un edificio 
o una stanza per uno scopo particolare, il progetto mira a creare un volume 
temporaneo e variabile in base al numero di persone che lo occupano, sen-
za specifiche.
A partire da uno spazio inesistente, l’ ingresso di una persona porta il soffitto 
a reagire e apre un frammento accessibile. Più persone si avvicinano o vaga-
no nella stanza, più spazio diventa disponibile. L’ installazione è composta da 
una stanza creata con tessuto sospeso da un sistema di fili. Sei punti centrali 
di ancoraggio reagiscono ai visitatori che si avvicinano. Un sistema di diversi 
motori è collegato ai fili che servono a contrarre o rilasciare l’ involucro della 
struttura fluttuante in funzione della prossimità delle persone.

Riccardo Torresi è un media artist, architetto ed illustratore italiano con 
sede a Berlino. Sempre affascinato dai modi in cui la trasformazione della 
cultura contemporanea richiede una nuova percezione dello spazio, con le 
sue opere vuole esaminare le sottili interazioni tra il settore digitale e quello 
fisico. I suoi lavori sono stati esposti, tra gli altri, all’HKW (Berlino), al Berlin 
Festival of Lights e alla British HCI Conference.
Janne Simon König è un artista interessato a come i nostri sensi stanno 
percependo l’ ambiente. Con gli studi di progettazione del colore e dell’ il-
luminazione nel 2010, ha iniziato a sviluppare tecniche per trasformare e 
alterare la realtà per renderla ancora più temporanea e soggettiva. Dal con-
seguimento della laurea nel 2015 come designer di spazi multimediali è 
un conceptioner freelance ed artista con sede ad Amburgo, in Germania.
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RICCARDO TORRESI  &  JANNE SIMON KÖNIG
RELATIVE SPACE
Honorary Mention

Relative Space is an experimental installation that confounds the principle of 
humans developing space. Instead of designing architecture, a building or a 
room, for a particular purpose, the project aims to create a temporary, change-
able volumes based on the number of people occupying it, without specifica-
tion.
Beginning with a non-existent space, the entrance of a person leads the ceiling 
to react and open up an accessible fragment. The more people approach or 
wander into the room, the more space becomes available.
The installation is composed of a room created with fabric that is suspended by 
a system of wires. Six central anchor points react to the approaching visitors.
An arrangement of different motors is connected to the wires, which serve to 
contract or release the envelope of the fluctuating structure according to the 
proximity of people.

Riccardo Torresi is an Italian media artist, architect and illustrator based in Ber-
lin. Always fascinated by the ways in which the transformation of contempo-
rary culture requires a new perception of space, with his artworks he wants to 
investigate the subtle interactions between the digital and the physical domain. 
His work has been shown at HKW (Berlin), Berlin Festival of Lights, British HCI 
Conference, between others.
Janne Simon König is anartist interested in how our senses are perceiving the 
environment. With the studies of colour and lighting design in 2010 he began 
to develop techniques to craft and alter reality to make it even more temporary 
and subjective. Since the M.A. degree in 2015 as a media spaces designer he is a 
freelancing conceptioner and artist based in Hamburg, Germany.

23



APOTROPIA
THE KISS

Un contatto tra due corpi. Un’ intensa condivisione di informazioni. Un 
cocktail chimico nel cervello. The Kiss è un lavoro audiovisivo che esplora 
un semplice gesto intrapreso da due amanti. I corpi sono raffigurati come 
particelle disperse che si riuniscono per formare due persone che si baciano. 
Il lavoro è stato creato utilizzando tecniche di motion capture, sistemi parti-
cellari e randomizzazione in tempo reale.

APOTROPIA è un duo artistico romano formato da Antonella Mignone e 
Cristiano Panepuccia. Il loro lavoro esplora le intersezioni della danza, delle 
arti dello spettacolo e della produzione audiovisiva live. Le opere di APO-
TROPIA sono state esposte a livello internazionale, tra gli altri, al Tokyo Me-
dia Arts Festival, alla WRO Media Art Biennale, all’ Ars Electronica, al BLOOOM 
Award, al FutureFest Art Prize, al Festival Internacional de la Imagen.
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APOTROPIA 
THE KISS

A contact between two bodies. An intense sharing of information. A chemical 
cocktail in the brain. The Kiss is an audiovisual work that explores a simple ges-
ture acted out between two lovers. The bodies are depicted as dispersed parti-
cles that come together to form two people kissing. The work was created using 
motion capture, particle systems and real time randomization techniques.

APOTROPIA is a Rome-based artist duo formed by Antonella Mignone and Cris-
tiano Panepuccia. Their work explores the intersections of dance, performing 
arts and live audiovisual production. APOTROPIA’s works have been exhibited 
internationally at Japan Media Arts Festival, WRO Media Art Biennale, Ars Elec-
tronica, BLOOOM Award, FutureFest Art Prize, Festival Internacional de la Ima-
gen, among others.
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LYNN BIANCHI
CONEY ISLAND ALISON e IRINA’S SUNRISE

Irina’ s Sunrise è stata sviluppata come una poesia visuale, o come un’ode 
al nostro intimo senso d’ inizio. In questo lavoro l’ artista sintetizza diversi 
elementi che sono archetipicamente legati al concetto di inizio e ricorrenti 
durante la sua pratica artistica, come l’ alba, la bellezza, il senso di pace e il 
legame con l’ ambiente.
“Volevo creare una composizione multimediale stratificata in grado di tras-
mettere sensazioni complesse ed universali in modo semplice ed immediato”
“In Coney Island Allison gioco con i concetti di realtà e non realtà, interro-
gando la natura inafferrabile delle immagini come documentazione sia di 
fatti che di idee. Allo stesso tempo, sottolineo il nostro legame con l’ ambi-
ente, facendo riferimento ad alcuni dei miei temi ricorrenti, come il rapporto 
tra l’ eterno e il quotidiano e la tensione tra opportunità ed intento”.

Lynn Bianchi è una fotografa di belle arti e artista multimediale di New York 
che ha esposto i propri lavori in oltre trenta mostre personali e nei musei 
di tutto il mondo, tra cui il Tokyo Metropolitan Museum of Photography, in 
Giappone, il Musée de l’ Elysée di Losanna, Svizzera, il Musée Ken Damy di 
Brescia, il 21c Museum di Louisville, Kentucky e l’Art Gallery of Ontario di To-
ronto, Canada. La sua arte fotografica è stata presentata in oltre 40 pubbli-
cazioni tra cui l’Huffington Post e l’ Encyclopedia of Food and Culture negli 
Stati Uniti, Vogue Italia e Zoom in Italia, Phot’ Art International in Francia e 
GEO in Germania. Il lavoro della Bianchi risiede in numerose collezioni pri-
vate in tutto il mondo, tra cui quelle di Manfred Heiting e di Edward Norton, 
nonché in collezioni museali tra cui il Museum of Fine Arts di Houston, Texas, 
il Brooklyn Museum di New York e la Bibliotheque Nationale de France di 
Parigi. Lynn è stata tra i vincitori del 2016 Moscow International Foto Awards 
e ha vinto il primo premio al  Verdict Experimento Bio 2016 di Bilbao, in 
Spagna.
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LYNN BIANCHI
CONEY ISLAND ALISON and IRINA’S SUNRISE

Irina’s Sunrise was developed as a visual poem, or as an ode to our inner sense 
of beginning. In this work the artist synthetizes several elements that are arche-
typically related to the concept of beginning and recurrent throughout her art 
practice, such as the sunrise, the beauty, the sense of peace, and the connection 
with the environment. “I wanted to create a layered multimedia composition 
able to convey complex and universal feelings in a simple and immediate way.”
“In Coney Island Allison I play with the concepts of reality and non reality, ques-
tioning the elusive nature of images as documentation of both facts and ideas. 
At the same time I highlight our connection with the environment, referring to 
some of my recurrent underlying topics, such as the relationship between the 
eternal and the everyday and the tension between chance and the deliberate.”

Lynn Bianchi is a New York City-based fine art photographer and multime-
dia artist who has shown work in over thirty solo exhibitions and in museums 
worldwide, including the Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Japan; 
the Musée de l’Elysée in Lausanne, Switzerland, Musée Ken Damy, Brescia, Ita-
ly; 21c Museum, Louisville, Kentucky and the Art Gallery of Ontario in Toronto, 
Canada. Her photographic art has been featured in over forty publications, in-
cluding The Huffington Post and the Encyclopedia of Food and Culture in the 
U.S., Vogue Italia and Zoom in Italy, Phot’Art International in France, and GEO in 
Germany. Bianchi’s work resides in numerous private collections across the 
globe, including Manfred Heiting’s and Edward Norton’s, as well as in museum 
collections including The Museum of Fine Arts in Houston, Texas; the Brooklyn 
Museum, New York and the Biblioteque Nationale de France, Paris. Lynn was 
among the winners of the 2016 Moscow International Foto Awards, and won 
first prize in Verdict Experimento Bio 2016, Bilbao, Spain.
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ANDREA LEONI
LINE

Una linea si sviluppa e segna il suo spazio circostante alla ricerca di una 
strategia di composizione: si moltiplica, ingrandisce, si allunga, aumentan-
do le proprie dimensioni fino a creare forme sempre più complesse. Invade 
tutto lo spazio intorno cercando di espandersi ulteriormente, tornerà tutta-
via indietro per l’intero tragitto, costretta da un limite di rappresentazione, al 
suo stato iniziale semplice e primitivo.

Nato nel 1971, Andrea Leoni è un pittore, musicista e creatore di video. 
Fin dall’ inizio della sua ricerca nel campo della pittura, della grafica e dell’ 
arte digitale, è stato fortemente interessato a rappresentare microcos-
mi come elementi di base dinamici e geometrici, nonché ad esplorare il 
mondo umano, in linea con la lezione surrealista. Per diversi anni è stato 
coinvolto sia nella pittura che nella sperimentazione video, creando ope-
re visive e sonore che trattano i suoi soggetti preferiti, come il gioco inces-
sante di pienezza e vacuità, di espansione dinamica e di calma, e il comp-
lesso rapporto tra aspirazione e limiti, interconnessione ed individualità.
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ANDREA LEONI
LINE

A line develops and marks its surrounding space in search of a composition 
strategy: it multiplies, enlarges, stretches increasing its size up to create more 
and more complex shapes. It invades all the space around striving to expand 
further, yet it will go all the way back, forced by a representation limit, to its sim-
ple and basic initial state.

Born in 1971, Andrea Leoni is a painter, musician and video maker. From the 
beginning of his research in the fields of painting, graphics and digital art, he 
has been strongly interested in representing microcosms such as dynamic and 
geometric core elements as well as in exploring the human world, in line with 
the surrealist lesson.
For several years, he has been involved both in painting and video experimen-
tation, creating visual and sound works dealing with his favourite subjects such 
as the incessant play of fullness and emptiness, dynamic expansion and calm, 
and the complex relationship between aspiration and limits, interconnection 
and individuality.
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NEIL MENDOZA
THE ELECTRIC KNIFE ORCHESTRA

L’Electric Knife Orchestra consiste in sedici coltelli e una mannaia (tutti ac-
quistati nel negozio 0.99 dollari) che sono stati portati in vita per eseguire 
l’hit dei Bee Gees “Stayin’ Alive” del 1977. L’ orchestra è costituita da sei mac-
chine musicali e tutto il suono è creato attraverso l’ operazione di queste 
macchine.

Il lavoro di Neil  Mendoza utilizza tecnologie digitali e meccaniche per por-
tare in vita oggetti e spazi inanimati. Usando questo mezzo esplora l’ assur-
do, l’ umorismo, il futile e il surreale. È nato e cresciuto nel Regno Unito e vive 
attualmente a Los Angeles.
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NEIL MENDOZA
THE ELECTRIC KNIFE ORCHESTRA

The Electric Knife Orchestra consists of sixteen knives and one meat cleaver (all 
purchased from the $0.99 store) that have been brought to life to perform the 
Bee Gees 1977 hit Stayin’  Alive. The orchestra consists of six musical machines 
and all of the sound is created through the operation of these machines.

Neil Mendoza’ s work uses digital and mechanical technologies to bring inani-
mate objects and spaces to life. Using this medium, he explores the absurd, the 
humorous, the futile and the surreal. He was born and raised in the UK and is 
currently based in Los Angeles.
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LA BORSA ARTMAKER DELLO SHARE FESTIVAL

Il nostro obiettivo con il kit di strumenti dello Share Festival è incoraggiare il 
lavoro creativo nell’arte tecnologica.
Gli artisti tradizionali hanno negozi di forniture artistiche ben organizzati. 
Ma se volete creare le forme d’arte che più ci piacciono allo Share Festival 
- arte interattiva, arte cinetica, net.art, installazioni, device art ed interventi 
multimediali - non avete posti assortiti per andare a trovare gli strumenti.
Le nostre opere preferite vengono comunemente realizzate in officine mec-
caniche, fab labs, atelier di design e studi di ricerca e sviluppo: luoghi grandi 
e spaziosi odoranti di segatura con taglierine laser e stampanti 3D. Siamo a 
nostro agio con quelle realtà, ma con la borsa Artmaker cerchiamo qualco-
sa di più personale, in armonia con le esigenze dei tecnologi-creativi le cui 
opere sono messe in mostra negli spettacoli come i nostri. In tutto il mondo.
I set di strumenti trasportabili “con sé ogni giorno” non sono una nuova idea, 
quindi allo Share Festival ne abbiamo ricercati parecchi su vasta scala. Poi li 
abbiamo selezionati per incontrare le esigenze pressanti del nostro popolo 
tech-art astuto e sofisticato.

La sicurezza dovrebbe avere la priorità (anche se accade raramente), per-
tanto molti di questi strumenti manuali sono testati nella durata, stabili nel-
la forma e radicati nella tradizione italiana delle attività manuali. Le attività 
manuali domestiche delle donne sono prese in grande considerazione.
Non ci sono utensili elettrici nella borsa Artmaker perché, sebbene ammir-
iamo davvero le presse di perforazione e le seghe elettriche, riteniamo che 
strumenti pesanti e ad alta tensione siano meglio impiegati in un ambiente 
di studio controllato. Al contrario, disponiamo di strumenti per l’ elettronica 
leggera e la meccanica di precisione, per la manutenzione e la riparazione 
di opere d’ arte e per esercizi di prototipazione. L’ Artmaker è un set di stru-
menti che potreste prendere in periodo sabbatico; non può fare tutto, ma è 
ispiratore, a misura d’uomo, un piacere da usare e può gestire molte cose. Se 
siete insegnanti, questo è un insieme di strumenti che potrebbero fare bene 
nei progetti di classe.

Di solito le persone che inventano i set di strumenti vogliono venderli. Noi 
non lo facciamo. Siamo un festival culturale e vogliamo condividerli. Così 
abbiamo assemblato un’intera dozzina di queste borse di
strumenti Artmaker e li abbiamo offerti come doni personali ai sostenitori 
dello Share Festival.

Abbiamo chiesto ai creativi che rispettiamo di utilizzare gli strumenti Art-
maker per creare opere d’ arte per lo Share Festival 2017. Le opere risultanti 
verranno esposte pubblicamente a Torino per mostrare che cosa si può fare 
con un set di hardware che può essere portato a tracolla.
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Siccome questi strumenti sono autenticamente utilizzati per le opere d’ arte, 
siamo piuttosto sicuri che riceveremo molti suggerimenti per migliorarli. 
Miglioreremo i kit Artmaker; accetteremo consigli con gratitudine e assem-
bleremo versioni migliori. Ma non li venderemo. Ci piace l’ idea di un set di 
strumenti di lavoro che non è mai disponibile in commercio e viene presen-
tato nel mondo come un gesto formale di rispetto artistico.

La borsa Artmaker dello Share Festival dovrebbe essere personalizzata e 
fatta girare. Dovrebbe fare in modo che il creativo che la possiede si senta 
più autentico, espressivo e tenuto in gran conto. Speriamo che la borsa Art-
maker venga premiata; non perché è un premio d’ arte, ma perché è un atto 
di sostegno morale.

Bruce Sterling



SHARE FESTIVAL ARTMAKER BAG

Our purpose with the Share Festival tool kit is to encourage creative work in 
technology art.
Traditional artists have well-organized art-supply stores. But if you’re create 
the art-forms we more enjoy at Share Festival:  interactive art, kinetic art, net.
art, installations, device art and new-media interventions -- you have no set 
place to go to find tools.  
Commonly our favorite artworks are made in machine-shops, fab labs, de-
sign ateliers and research & development studios: big, roomy, saw-dust-smell-
ing places with laser cutters and 3DPrinters. We’re at ease with that reality, but 
with the Artmaker Bag, we’re looking for something more personal, more 
portable, attuned to the needs of the itinerant creative-technologists whose 
artworks are put on display at shows like ours. worldwide.
“Everyday carry” portable tool sets are not a new concept, so at Share Festi-
val we researched many of them, extensively. We then winnowed them out to 
meet the pressing needs of our sophisticated and canny tech-art demographic.   

Safety should come first (though it rarely does), so many of these hand-tools 
are time-tested, stable in form, and rooted in the Italian craft tradition.  Wom-
en’s domestic craft gets extensive attention.
There are no power tools in the Artmaker Bag, because, although we do ad-
mire drill-presses and power-saws, we feel that heavy, high-voltage tools are 
best deployed in a controlled studio setting. Instead, we feature tools for light 
electronics and precision mechanics, for artwork maintenance and repair, 
and for prototyping exercises. The Artmaker is a tool set you could take on 
sabbatical; it can’t do everything, but it’s inspiring, human-scaled, a pleasure 
to use, and can manage a lot.   If you’re a teacher, these are a set of tools that 
might do well in class projects.

Commonly, people who invent tool-sets want to sell them.  We don’t do that.  
We’re a culture festival, and we want to share.  So we’ve assembled a  round 
dozen of these Artmaker tool bags and offered them as personal gifts to 
Share Festival supporters.  

We’ve asked creatives we respect to use the Artmaker tools to create artworks 
for Share Festival 2017.  The resulting works will be put on public display in 
Torino, to show what can be done with a set of hardware that fits right over 
your shoulder.

Since these tools are genuinely being used for artworks, we’re pretty sure we’ll 
get a lot of suggestions for improvement.  We will improve the Artmaker kits;  
we’ll take advice gratefully and assemble better versions.   But, we won’t sell
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them.  We like the idea of a working tool-set that is never commercially avail-
able, and is presented in the world as a formal gesture of artistic respect.  

The Share Festival Artmaker Bag should be personalized, and iterated. It 
should make the happy creative who possesses it feel more cherished, authen-
tic and expressive. We hope the Artmaker Bag will be prized; not because it is 
an art prize, but because it’s an act of moral support.

Bruce Sterling
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BRUNO ARGENTO
TRIBUTE TO NELLY BEN HAYOUN
Supporto tecnico di OFFICINE INNESTO

“Tributo a Nelly Ben Hayoun” è una scultura motorizzata che reagisce in 
tempo reale alla fama del designer speculativo francese Nelly Ben Hayoun. 
Più spesso il nome di Nelly è menzionato dai suoi fan sui social media, tanto 
più il ventilatore motorizzato soffia, causando il movimento della scultura in 
una delicata brezza creata dalla crescente reputazione di Nelly come star di 
design internazionale.
“Tributo a Nelly Ben Hayoun” è un regalo dell’artista a un amico personale. 
Questa opera open-source è stata creata al Fab Lab Torino con i tecnici espe-
rti di Officine Innesto.

Bruce Sterling è uno scritto americano, giornalista, critico di arte tecnologica 
e uno dei direttori di Share Festival
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BRUNO ARGENTO
TRIBUTE TO NELLY BEN HAYOUN
Technical support by OFFICINE INNESTO

“Tribute to Nelly Ben Hayoun” is a motor-powered mobile sculpture that reacts 
in real-time to the fame of French speculative-designer Nelly Ben Hayoun. The 
more often Nelly’s name is mentioned by her many social-media fans, the hard-
er the motorized fan blows, causing the mobile to float in a delicate breeze cre-
ated by Nelly’s growing reputation as an international design star.

Bruce Sterling is an American novelist, journalist, technology-art critic and one 
of the directors of Share Festival.
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SERGIO BARBONI
VANITY MIRROR
Supporto tecnico di FABRIZIO RAIMONDO 
Supporto grafico di LINDA CARDANI
 
Vanity Mirror è uno specchio magico a comando vocale. 
Lo spettatore si posiziona in un punto opportunamente indicato di fronte 
all’opera (70-100 cm). Pronunciando la parola ‘Vanity’ lo specchio si illumina 
delineando una sequenza continua di lettere. Con la parola ‘Mirror’ lo spec-
chio si spegne e torna a riflettere le immagini.
Necessita di collegamento elettrico, ambiente sufficientemente silenzioso 
(possibilmente separato), luce ambientale a media intensità, ‘istruzioni per 
l’uso’ prima dell’opera.

Sergio Barboni vive e lavora a Torino. Si occupa da sempre di temi che es-
plorano e denunciano gli abusi di potere della Società Contemporanea sulla 
dimensione sociale.
Grazie alla sua eclettica formazione ha potuto fare esperienza con varie 
tecniche e materiali spaziando tra scultura, installazione e design. Predilige 
l’utilizzo e la trasformazione di materiali riciclati che re-interpretati acquista-
no una nuova identità.
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SERGIO BARBONI
VANITY MIRROR
Technical support by FABRIZIO RAIMONDO 
Graphic support by LINDA CARDANI

Vanity Mirror is a digital version of the magic mirror used by the Wicked Queen 
in Snow White and responds to humankind’s widespread need to be the centre 
of attention, where exhibitionism insistently demands the approval of others. 
In an era of social networks, selfies and “likes”, in a society that pushes towards 
a general levelling and as a result is increasingly more competitive, exhibiting 
one’s own individual peculiarities has become increasingly necessary. Vanity 
Mirror is, therefore, an indispensable tool to satisfy the desire for emergence and 
self-esteem in every
individual.

Sergio Barboni lives and works in Turin. He has always dealt with themes that 
explore and denounce the abuse of power in contemporary society in the social 
sphere.
Thanks to his eclectic background, he has experience in working with a variety 
of techniques and materials, ranging from sculpture, to installation, to industri-
al design. His preference is for the use and transformation of recycled materials 
that when re-interpreted acquire a new identity. 
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FABIO BATTISTETTI
STAMMI VICINO

I vasi in terracotta riproducono il simbolo dello stand by e contengono una 
pianta della famiglia della brassicacee, che ha la capacità di assorbire i metal-
li presenti nell’aria o nella terra. Il simbolo stand by è in realtà utilizzato come 
tasto di accensione e spegnimento nei dispositivi elettronici che utilizziamo 
quotidianamente, senza prestarci più attenzione. La tecnologia è oramai in-
sita dentro di noi. Stammi vicino è spegnere la tecnologia ed accendere noi 
stessi, attraverso il prendersi cura di una pianta. 

Fabio Battistetti è un’artista sonoro e visuale che opera in una modalità di 
ibridazione delle proprie attività creative, all’interno di un percorso di relazi-
one con l’ambiente naturale inteso come luogo in cui interagire. Il suo ap-
proccio artistico è empatico e di interconnessione tra svariate influenze che 
vanno dal glitch ai frattali, passando per il minimalismo.
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FABIO BATTISTETTI
STAMMI VICINO

His terracotta vases reproduce the stand-by symbol and contain a plant belong-
ing to the Brassicaceae family of flowering plants, which have the capacity to 
absorb metals present in the air and earth. The stand-by symbol is, in reality, 
used on the on/off buttons of the electronic devices we use every day, without 
us ever noticing it. Technology has become inherent in us. Standing close, we 
switch off technology and switch on ourselves by taking care of a plant.

Fabio Battistetti is a sound and visual artist whose creative work uses hybridisa-
tion within a process of relating to the natural environment as something with 
which to interact. His artistic approach is empathetic and builds interconnec-
tions between a vast array of influences, from glitches and fractals to minimal-
ism.



SERENA CANGIANO, FABIAN FREI, MARCO LURATI
CONNECTED FOUR

Connected Four è una versione autonomatica e connessa al web del fa-
moso gioco da tavolo Forza4. In  Connected Four i giocatori sono concetti, 
persone, cose e sistemi codificati agli opposti di una scala di valori. Il gioco 
propone la sfida eterna tra questi valori e l’impossibilità di comprendere le 
regole del gioco segretamente criptate nella scatola nera che controlla le 
partite.
I giocatori e le loro mosse sono generati da hashtag di Twitter. Il gioco è eter-
no, ma attraverso il web è possibile controllare il punteggio e chi tra i due 
giocatori detiene temporaneamente la misteriosa vittoria.
La scatola nera genera le regole del gioco che, come le regole dei grandi 
sistemi (es. la politica, la guerra, l’informazione sui media, le statistiche ba-
sate su big data) non sono trasparenti e condivisi con le persone.
Media: Forza4, plexiglass, luci LED neopixel, legno, support in ABS, Twitter, 
algoritmo misterioso

Connected Four è stato progettato da un collettivo di interaction designer 
e sviluppatori basato in Svizzera e composto da Serena Cangiano, Fabian 
Frei e Marco Lurati. I tre designer sviluppano progetti di installazioni inter-
attive, sistemi di machine learning, elettronica DIY e digital fabrication appli-
cando approcci legati al mondo open source e maker.
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SERENA CANGIANO, FABIAN FREI, MARCO LURATI
CONNECTED FOUR

Connected Four is an autonomatic and Web-linked version of the famous 
board game Connect Four. In Connected Four, the players are concepts, people, 
things, and coded systems at the opposite ends of a value scale. The game re-
volves around the eternal conflict between these values and the impossibility of 
understanding the game rules, secretly encrypted by the black box that controls 
the game.
The players and their moves are generated by Twitter hash-tags. The game is 
never-ending, but the score and which of the two players is temporarily the mys-
terious winner can be controlled through the Web.
The black box generates game rules which, like the rules of all major systems 
(like politics, war, media information, and big data-based statistics) are not 
transparent or revealed to people.
Media: Connect Four, plexiglass, neopixel LEDs, wood, ABS frame, Twitter, mys-
terious algorithm

Connected Four is designed by a collective of interaction designers and develop-
ers based in Switzerland, consisting of Serena Cangiano, Fabian Frei and Mar-
co Lurati. The three designers develop interactive installations, machine learn-
ing systems, DIY electronics and digital fabrication projects, using approaches 
connected with the open-source and maker worlds.



CARLO GALLI
GENERAL

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare
preparare la tavola,
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte
né per mare né per terra:
per esempio, 
la guerra.
(Gianni Rodari)

Ritratto di Generale realizzato sovrapponendo diversi strati di rete da re-
cinzione cuciti tra loro con filo di nylon. L’opera è inserita all’interno di una 
cornice di rovere munita di un sensore ad ultrasuoni che la rende interattiva. 
Infatti lo spettatore quando si avvicina attiva, in modo graduale, una contro 
pannellatura di led posta all’interno della cornice. L’effetto di retroilluminazi-
one omogenea trasforma l’opera rendendo il ritratto più nitido e con un’ au-
rea sacrale.

Dal 2005 Carlo Galli si occupa di arti visive. Vive a Milano, dove insegna belle 
arti. Rappresenta lo spazio tridimensionale creando un ponte tra intervento 
e meditazione. Nella sua carriera ha sviluppato diversi tipi di abilità, una pro-
pensione per il grottesco e l’irriverenza verso ciò che è considerato superiore 
o sacro. Va alla ricerca di un genere di comunicazione capace di trasmet-
tere informazioni a ogni interlocutore e gli interessa condividere messaggi 
semplici e chiari che raggiungano tutti, ovunque.
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CARLO GALLI
GENERAL

Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare
preparare la tavola,
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte
né per mare né per terra:
per esempio, 
la guerra.
(Gianni Rodari)

Portrait of a General, made by overlapping layers of fencing, sewn together 
with nylon thread. The portrait is inserted in an oak frame fitted with ultrasound 
sensors that make it interactive. When nearing the work, the viewer progressive-
ly activates a series of LEDs inserted inside the frame. The LEDs give the portrait a 
uniform backlighting which brings it into focus and lends it a sacred aura.

Carlo Galli has been a visual artist since 2005. Lives in Milan, where he works 
as a fine arts teacher. He represents tridimentional space through a bridge be-
tween intervention and meditation. In his career He developed many kind of 
technical skills, propensity for the grotesque and the irreverence about what is 
considered superior or sacred.
He is seeking the type of communication which transmits information with any 
other interlocutor and he is interested in sharing a simple and clear message 
that can reach everyone, everywhere.



DIEGO SCROPPO & SILVIA MANGOSIO
SOLO SUONI D’ESTATE. DEMO
Supporto tecnico di LORENZO ROMAGNOLI

Solo suoni d’estate è un’opera sonora e luminosa che riproduce l’atmosfera 
di una sera d’estate in un luogo al limite tra orto e bosco.
Mentre il suono diffuso riproduce l’animata vita notturna fuori città - un bru-
licare di rumori e suoni prodotti da innumerevoli animali e piante di ogni 
specie e dimensione, che sembrano produrre musica- la coreografia lumi-
nosa rievoca il lucore che si manifesta in queste chiare notti estive, volando 
e strisciando, ad intermittenza.
L’intento è quello di evocarne la poesia cromatica e sonora rimanendo al 
limite del paradosso tra l’estate, stagione luminosa per eccellenza, e l’inver-
no. 

Diego Scroppo nasce a Torino nel 1981 dove si diploma all’Accademia Al-
bertina di Belle Arti nel 2005. Tra le esperienze più significative uno stage di 
formazione curatoriale Presso Unidee Città dell’arte, Fondazione Pistoletto 
a Biella e un progetto artistico in collaborazione con l’ Istituto LeFresnoy di 
Lille. Fa parte del gruppo di studenti della Fondazione Spinola Banna per 
l’arte. Ha al suo attivo due mostre personali presso la galleria Guido Costa 
Projects e due presso il suo “ghost space” e varie mostre collettive internazi-
onali.
Silvia Mangosio, 1988. Diplomata nel 2010 in fotografia all’Istituto Europeo 
di Design di Torino, si iscrive in seguito al Master di Alta Formazione sull’Im-
magine Contemporanea di Fondazione Fotografia a Modena.
Nel frattempo, partecipa a una breve residenza sul colle del Gran San Ber-
nardo con il Mountain Photo Festival di Aosta ed a una residenza di sei setti-
mane a Edimburgo presso Stills Gallery. Attualmente vive e lavora a Torino.
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DIEGO SCROPPO & SILVIA MANGOSIO
SUMMER SOUNDS ONLY. DEMO
Technical support by LORENZO ROMAGNOLI

Summer Sounds Only is a sound and light work that reproduces the feel of a 
summer night in a location that is a cross between a kitchen garden and woods.
While a diffuse soundscape reproduces the lively night life of summer locations, 
with the swarming sounds of countless animals and plants of all sizes and spe-
cies forming a kind of music, a choreography of lights rush and sweep through 
the sky, evoking the glow of a summer’s night.
The aim is to evoke the chromatic and sonorous poetry of paradox, between 
summer, the year’s brightest season, and winter.

Diego Scroppo, born in Turin in 1981, graduated from the Accademia Alberti-
na di Belle Arti in 2005. He has taken part in the curatorial programme run by 
Unidee Città dell’ arte, Fondazione Pistoletto in Biella and in an artistic project in 
collaboration with the LeFresnoy Institute of Lille, and is currently at the Fonda-
zione Spinola Banna for the arts. He has held two solo exhibitions at the Guido 
Costa Projects Gallery, other two on his ghost space, and has participated in var-
ious international collective shows.
Silvia Mangosio, 1988. After graduating in 2010 from the European De-
sign Institute in Turin with a major in photography, she went on to study for a 
post-graduate Masters in Contemporary Image at the Photography Foundation 
in Modena. During her Masters she participated in the residency programme at 
the Great Saint Bernard Pass for the Mountain Photo Festival in Aosta and in a 
six-week residency programme in Edinburgh at the Stills Gallery. She lives and 
works in Turin.



ALESSANDRO SCIARAFFA
L’OMBRA DEL MARE
Supporto tecnico di FABRIZIO RAIMONDO e ANGELO COMINO

L’ Ombra del mare interroga il rapporto tra la luce e il suono, tra la scultura e 
la performance. Il suono bianco, come per la luce bianca, trattiene in se tutte 
le frequenze udibili o tutte le informazioni visibili.
Utilizzando l’ombra è possibile modellare il rumore e trasformarlo nel suo-
no del mare. Un circuito fotosensibile posizionato a parete, trasforma un 
semplice gesto in musica.

Alessandro Sciaraffa è nato nel 1976 a Torino, dove vive e lavora. Si laurea in 
Architettura al Politecnico di Torino, studia alla Fondazione Spinola Banna e 
si diploma al corso Designing the exhibition alla Domus Academy di Milano.
Vincitore di premi nazionali e internazionali, ha esposto a Torino alla Fonda-
zione Merz, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e alla Fondazi-
one Sandretto Re Rebaudengo. 
La sua ricerca è incentrata sulla sperimentazione sonora e musicale con una 
forte connotazione performativa e scultorea installativa.
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ALESSANDRO SCIARAFFA
THE SHADOW OF THE SEA
Technical support by FABRIZIO RAIMONDO e ANGELO COMINO

The Shadow of the Sea looks at the relationship between light and sound, be-
tween sculpture and performance. White sound, like white light, encompasses 
all frequencies audible, or all information visible.
By using shadows, noise can be shaped and transformed into the sound of the 
sea. A photosensitive circuit positioned on the wall transforms a simple gesture 
into music.

Alessandro Sciaraffa was born in 1976 in Turin, where he lives and works today. 
He graduated in Architecture at Politecnico di Torino, studied at the Fondazione 
Spinola Banna and graduated from the Designing the exhibition course at the 
Domus Academy in Milan. Winner of national and international awards, he ex-
hibited in Turin at the Fondazione Merz, the Gallery of Modern and Contempo-
rary Art and the Sandretto Re Rebaudengo Foundation.
His artistic work focuses on experiments in sound and music, with an emphasis 
on performance and sculptural installation.



PROGETTI SPECIALI  |  SPECIAL PROJECTS

IOWT | INTERNET OF WOMEN THINGS

Quando le donne pensano alla tecnologia, non vogliono primeggiare, ne’ 
essere dominate dal suo potenziale. Al contrario, vogliono usarla  in profon-
dita’ ma con la loro ottica  e saggezza creativa per soddisfare un sogno o bi-
sogno. IoWT manifesto /movimento e’ basato su questo pensiero della uto-
pia emotiva/reale del corpo umano ma anche della sua estensione  come la  
casa, lo spazio privato ed intimo. 

Il bagno e’ uno dei posti piu’ intimi e necessari del corpo ed esistenza quo-
tidiana umana, specialmente per le donne. Nel bagno si  scopre di essere 
una  donna con le prime mestruazione: sempre nel bagno si piange dietro 
le porte chiuse verso il grande mondo per malori fisici o problemi emotivi 
quando  non  si ha la forza di condividerli.   Per questo proprio nel bagno, che 
nel nostro progetto IoWT di Casa Jasmina, diventa un hammam  smart/
intelligente, si  deve stare bene con il proprio corpo, con i propri dolori e 
desideri. Lo spazio intelligente deve essere sopratutto privato e connesso 
con tecnologie al nostro corpo femminile. Le donne spesso danno vita nel 
bagno perche’ rilassate e pronte a facilitare la pressione di una tonnellata e 
mezzo  dell’onda cosmica che fa nascere un altro essere umano.

Non ne parliamo abbastanza, e la tecnologia, per di piu’ maschile, e’ funzi-
onale meccanicamente,  ma non parla esplicitamente di questi momenti 
essenziali, come se fossero una malattia e non una condizione umana da 
vivere con comprensione e  gioia.

Poi ci sono anche momenti di bellezza e di perdizione che questa condizione 
ci permette nell’ intimo  spesso e volentieri nel bagno quando siamo nudi e 
liberi di esserlo.

Ci si guarda,  ci si osserva, si prega...si,  e uno reinventa il proprio corpo  diver-
so dal corpo sociale.
IoWT vuole seguire tutti questi desideri e bisogni di bellezza, gioia, funzion-
alita’ e trasparenza al femminile che la tecnologia ci offre senza strumentaliz-
zarci. Cominciamo dal Jas mat: sulla scia della fantasia intelligente altre cose 
inventeremmo...la donna e’ bello ma anche smart!

Jasmina Tesanovic
Internet of Women Things 
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IOWT | INTERNET OF WOMEN THINGS

When women think about technology they don’t want to be technology stars.   
They want to explore its potential and use it in depth, with their wisdom and 
creative point of view, in order to satisfy a dream or a need. IoWT manifesto/
movement is based on this thought of the reality of the body, its emotions, its 
extensions, its aspirations, in real places, such as the home, which is a private, 
intimate space. 

The bathroom is one of the most intimate and necessary spaces of  daily life, 
especially for women. In the bathroom one finds one had become a woman 
with the first menstruation: again, in the bathroom, one cries behind the doors 
locked against the big world, dealing with physical or emotional issues when 
one does not have the strength to share them. That is why  in our project IoWT of  
Casa Jasmina, the bathroom becomes a smart/intelligent hamam, where one 
feels good in one’ s body, including its pains and desires. The intelligent space 
has to be private yet connected with functional body technologies. Women of-
ten give birth in the bathroom because they are relaxed and ready to facilitate 
the pressure of one and a half ton of that cosmic force that gives life to an auton-
omous human being.

We don’t speak enough about life experience and the language of technology, 
mostly male,  is mechanically functional, not addressing directly these essential 
moments of being, evading them as if they were a sickness and not a human 
condition to be cherished with understanding.

Then there are other moments of beauty and bewilderment which this condi-
tion allows us often in the intimacy of the bathroom when we are nude and free 
to be such. 

We observe, we see, we pray…yes, we reinvent our body different from the social 
body.
IoWT wants to follow these desires and needs of beauty, joy, functionality and 
transparency in a female way which technologies can offer without making us 
their clients or users. Starting with Jas mat: on the trail of the intelligent fantasy 
we will invent other things…being a woman is lovely but also smart!

Jasmina Tesanovic
Internet of Women Things  
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IOWT | CJ_ #1
MONICA TAVERNITI
con la collaborazione di FRANCESCA VENTURA, FABRIZIO ALESSIO e FABLAB

La prima idea di CJ_#1 prende ispirazione da una recente ricerca condotta 
al Wyss Institute dell’università di Harvard dove è stato creato un soft robot 
pneumatico, chiamato Octobot, capace di muoversi con un alto grado di 
autonomia. La soft-robotica tenta un approccio diverso all’idea di macchi-
na-che-si-muove, in cui la priorità non è la precisione geometrica del movi-
mento nello spazio, ma il controllo della sua adattabilità al variare delle con-
dizioni ambientali. Controllo dell’indeterminato. 

Il fascino per noi deriva dall’indeterminatezza possibile, dalla volontà di pro-
gettare il grado di imprevedibilità di un oggetto che deve interagire con il 
corpo umano. Il corpo è sempre un “pezzo” unico. Nella sua stessa identità, 
materia viva, sensi e pensiero non è ripetibile. E non è universale l’esperienza 
di ciascuno con il mondo inanimato intorno. E’ un unicum. Per questo ave-
vamo bisogno di qualcosa di completamente diverso.

CJ_#1 non avrà una funzione definita. Sarà strettamente personale, ovvia-
mente interattivo, sensibile al corpo con il quale entrerà in contatto e per 
questo mutevole nel comportamento. Saprà accarezzare, massaggiare, sti-
molare, scaldare, curare e consolare. Come se fosse dotato di un’intelligenza 
artificiale: ciò a cui, in teoria, aspira.
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IOWT | CJ_ #1
MONICA TAVERNITI
in collaboration with FRANCESCA VENTURA and FABRIZIO ALESSIO

The initial idea for CJ_#1 was inspired by recent research conducted at the 
Wyss Institute of Harvard University, where a pneumatic-based soft robot was 
created called Octobot, which can move with a high degree of autonomy. Soft 
robotics takes a different approach to the idea of a moving machine, in which 
the priority is not on the geometric precision of movement in space, but on con-
trolling its ability to adapt to changing environmental conditions. Control of the 
indeterminate. 

What we find fascinating is the possibility of indetermination, of engineering 
a degree of unpredictability in an object designed to interact with the human 
body. The body is a always a “one-off”. Its very identity, living material, senses 
and thoughts are not repeatable. And our experience of the inanimate world 
around us is not universal. It is a unicum. That is why we needed something 
completely different.

CJ_#1 will not have a definite function. It will be strictly personal, interactive 
(obviously), and sensitive to the body it comes in contact with, which means its 
behaviour will be adaptable. It will be able to stroke, stimulate, heat, care and 
console – as though it had artificial intelligence, which is what, in theory, it as-
pires to.



MONSTERTILING 2017
IED TORINO

MonsterTiling 2017 è una parete realizzata con un sistema di componenti 
architettonici intelligenti realizzati in ceramica stampata in 3d. Ogni compo-
nente ha un comportamento specifico finalizzato alla riduzione dell’impat-
to sul pianeta. Il sistema è equipaggiato con dispositivi elettronici capaci di 
monitorare le condizioni ambientali, registrarle in un web-database e modi-
ficare automaticamente il comportamento dei singoli componenti.

Partnerships:
Officine Innesto Torino, FabLab Torino

Contatti:
https://iedmonster.wordpress.com
http://www.ied.it/torino
emily@studiogriffa.net

MONSTERTILING 2017
IED TORINO

MonsterTiling 2017 is a wall created with a system of intelligent architectural 
elements which are made of 3D printed ceramic. Each component has a specif-
ic performance aimed to the reduction of environmental impact on the planet. 
The system is equipped with electronics which are able to monitor the environ-
mental conditions and record them in a web database and to modify automat-
ically the performance of each single element.

Partnerships:
Officine Innesto Torino, FabLab Torino

Contacts:
https://iedmonster.wordpress.com
http://www.ied.it/torino
emily@studiogriffa.net
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CONFERENZE | CONFERENCES
Sabato 27 maggio / ore 18.15
CONFERENZA ‘UN POMERIGGIO NEL FUTURO’
Stefano Mirti e Bruce Sterling invitano architetti designers interessati 
e curiosi ad un confronto su nuove forme creative di abitare visitando 
Casa Jasmina, Share Festival e Mini Maker Faire.
Keynote Room, Toolbox
27th May, Saturday  / 6:15 PM
CONFERENCE ‘UN POMERIGGIO NEL FUTURO’
Stefano Mirti and Bruce Sterling invite architects interested and curious 
to confront new creative forms of living by visiting Casa Jasmina, Share 
Festival and Mini Faire Maker.
Keynote Room, Toolbox

Domenica 28 Maggio / ore 18.00
CONFERENZA ‘ABITARE INNOVANDO SINCERAMENTE’
Relatori: Joseph Grima e Bruce Sterling
Keynote Room, Toolbox
28th May, Sunday /  6.00 PM
CONFERENCE ‘ABITARE INNOVANDO SINCERAMENTE’
Lecturers: Joseph Grima e Bruce Sterling
Keynote Room, Toolbox
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ELEKTRO DJ SET a cura di GIORGIO PULINI
VENERDì 26 MAGGIO | ore 20:00

Fondatore originale della serata The Plug! e General Elektrik. Dopo un perio-
do di vita e attività musicale a Bologna, e invitato alla Street Parade di Zurigo, 
ha fondato “Cirqus officina“, “La Tana” e “Vision” ed è stato per anni direttore 
artistico del 4cento. Dal 2013 organizza varie attività musicali e festival ded-
icati al suono e alla musica per bambini.
Ex redattore di Radio Black Out e altre radio a Torino e Bologna, da sempre si 
occupa di marketing editoriale, social media e web.

ELEKTRO DJ SET by GIORGIO PULINI
FRIDAY, 26TH MAY  |  8:00 PM

Original founder of  The Plug! night and General Elektrik. After a period of 
life and activity in Bologna, when he was invited to the Street Parade of Zu-
rich, he founded  “Cirqus officina“, “La Tana”,  “Vision” and he was director of 
4cento Club for years. Since 2013 he organizes many musical activities and 
festivals dedicated to music and sounds for kids.
Ex editor for Radio Black Out and other radios in Turin and Bologna, he works 
in editorial marketing, social media and web.



COLLABORAZIONI  |  COLLABORATIONS

TOOLBOX

Toolbox Coworking è un hub di innovazione e coworking che ospita al suo 
interno più di 160 attività diverse tra freelance, professionisti, startup e im-
prese, oltre ad alcune comunità professionali che sviluppano progetti legati 
all’innovazione tecnologica e sociale. Una realtà torinese che quotidiana-
mente fornisce spazi di lavoro flessibili, strumenti e servizi professionali a più 
di 400 persone, che svolgono la loro attività negli ampi openspace o nelle 
team-room dedicate, all’interno dei 8000mq della struttura. 
Migliaia di persone transitano ogni anno, per assistere agli oltre 300 eventi e 
workshop pubblici o privati che vengono organizzati al suo interno.
In Toolbox Coworking trovano posto anche Fablab Torino, il laboratorio di 
fabbricazione digitale, Print Club Torino, il primo laboratorio partecipativo 
di stampa e arti grafiche, Casa Jasmina, il progetto di domotica open source 
e DigifabTURINg, il progetto di robotica applicata all’arte, all’architettura e 
al design, che contribuiscono a fare di questa realtà un vero e proprio hub 
creativo per il lavoro, che può essere considerato tra i primi in Europa sia per 
dimensioni, che per qualità, articolazione e innovatività dei servizi erogati.
Un luogo progettato per creare un’esperienza di serendipity e crossdiscipli-
narietà che genera innovazione, offre concrete opportunità di formazione e 
occasioni di reciproca contaminazione tra settori e professionalità differenti.
Toolbox Coworking è dunque una vera e propria piattaforma abilitante per 
chiunque voglia svolgere efficacemente un’attività autonoma facendo leva 
sull’innovazione e sul networking.

I NUMERI DI Toolbox Coworking

10.000 mq di spazi totali dell’ex fonderia di inizio ‘900
8000 mq di spazi utilizzati riqualificati
400 membri tra freelance, startup, imprese di tutti i settori che quotidiana-
mente lavorano nella struttura
160 attività diverse (numero di partite IVA)
300 eventi ogni anno
85 mesi di attività
2 edifici di 3 piani con offerte di spazi flessibili per ogni esigenza.
3 edizioni del Freelance Day, l’unico evento in Italia di confronto e formazi-
one interamente dedicato ai freelance.
4 edizioni della Torino Mini Maker Faire
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TOOLBOX

Toolbox Coworking is an innovation hub and coworking facility hosting 
more than 160 activities, including independent contractors, professionals, 
start-ups and small businesses, along with a number of professional com-
munities that come together to develop projects tied to technological and 
social innovation. A Turin institution that provides flexible work space, tools 
and professional services on a daily basis to more than 400 people, who can 
focus on their work in the spacious open-space offices or dedicated team 
rooms inside the 8000m2 facility.
Thousands of people come and go every year to take part in over 300 public 
or private events and workshops organised at Toolbox.
Toolbox Coworking is also home to Fablab Torino, the digital fabrication lab, 
Print Club Torino, the city’s first community-led printing and graphic arts 
workshop, Casa Jasmina, an open-source home automation project, and 
Digifab-TURINg, a project applying robotics to the worlds of art, architec-
ture and design – initiatives that all contribute to making Toolbox a creative 
melting pot of business ideas and a leading reality in Europe in terms of 
both the size of the facility and the quality, range and innovativeness of the 
services provided. 
A space designed to foster the serendipity and cross-disciplinary conditions 
that generate innovation, offering concrete learning opportunities and oc-
casions for reciprocal contamination between different sectors and profes-
sions. 
Toolbox Coworking is a true enabling platform for anyone seeking to work 
at their best and leverage the benefits of innovation and networking.

Toolbox Coworking IN NUMBERS

10,000 m2 of total space inside a former foundry established in the early 
1900s
8000 m2 of redeveloped space
400 members, including freelancers, start-ups and small business from all 
sectors, who work daily in the facility
150 independent activities
300 events held every year
85 months of life
2 three-storey buildings offering a flexible range of office solutions
3 Freelance Days organised, Italy’s only event dedicated entirely to freelance professionals.
4 Torino Mini Maker Fairs held



FABLAB TORINO

Il Fablab Torino è un laboratorio di fabbricazione digitale e un makerspace. 
L’esperienza del Fablab Torino nasce da forze ed esigenze diverse con un 
unico obiettivo: portare la Digital Fabrication e la cultura Open Source in un 
luogo fisico, dove macchine, idee, persone e approcci nuovi si possano mes-
colare liberamente.
Spesso il Fablab funziona anche come Hub di competenze, in cui le persone 
che lo frequentano trovano tra gli altri utenti le competenze che gli manca-
no per concretizzare i loro progetti. In questo senso cerchiamo di facilitare 
scambi orizzontali di competenze e capacità tra le persone.

FABLAB TORINO

Fablab Torino is a digital fabrication lab and maker space. Different energies 
and needs lie behind Fablab Torino, united, however, in a common goal: to 
bring digital fabrication and an open-source culture into a physical place, where 
machines, ideas, people and new approaches can converge and combine freely.
The Fablab also acts as a hub for different skills, where people who come to the 
lab can meet other people with the skills they are lacking to realise their projects. 
In this way the horizontal exchange of skills and abilities between people is pro-
moted.

CASA JASMINA

Casa Jasmina è un progetto che si inserisce nel business della rete elettron-
ica per l’ambiente domestico, o “l’Internet delle Cose all’interno della casa.” 
L’obiettivo è quello di integrare le competenze tradizionali italiane nei cam-
pi dell’arredamento e dell’interior design con le competenze italiane emer-
genti nell’open-source e nell’elettronica. Nata nel 2015 come progetto pilota 
della durata iniziale di due anni, Casa Jasmina è ora divenuta un progetto 
permanente, portato avanti da Officine Innesto all’interno del grande edifi-
cio industriale già condiviso da Toolbox Coworking e Fablab Torino.
Casa Jasmina ha tre funzioni principali:
- Un banco di prova reale nel mondo dell’hacking, esperimenti e innovazi-
one di oggetti per la fabbricazione digitale.
- Uno spazio curatoriale per l’esposizione pubblica di progetti
- Una guest-house per maker residencies, artist residencies e per ii visitatori 
occasionali di Toolbox, Officine Innesto e Fablab Torino.
Anche se assomiglia a una casa appartamento, Casa Jasmina è in realtà una 
combinazione di laboratorio, galleria ed AirBnB, quindi ha bisogno di una
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gestione dinamica. Casa Jasmina non è semplicemente una cucina, una bib-
lioteca, una camera da letto e un bagno. Si tratta di un’interfaccia pubblica 
per un più ampio processo di IoT per la costruzione di “cose”, l’acquisizione 
e l’installazione di “cose”, l’eliminazione di “cose”, la riparazione e il manteni-
mento di “cose”, la memorizzazione delle “cose”, la registrazione e il collega-
mento alle “cose”, e, ultimo ma molto importante, per liberarsi delle “cose”.
Stiamo costruendo Casa Jasmina al fine di incoraggiare le industrie che 
creeranno gli spazi di vita di domani. Casa Jasmina è un incubatore e il suo 
scopo è il potenziamento dell’IoT a Torino e in Piemonte. I successori del pro-
getto Casa Jasmina saranno vere e proprie case con all’interno reali prodotti 
innovativi.

CASA JASMINA

Casa Jasmina is a project in the business space of domestic electronic network-
ing, or, “the Internet of Things in the Home.” Our goal is to integrate traditional 
Italian skills in furniture and interior design with emergent skills in Italian open-
source electronics. Born in 2015 as a two-year pilot project, Casa Jasmina has 
now become a permanent, ongoing project carried on by Officine Innesto inside 
the large industrial building already shared by Toolbox Coworking and Fablab 
Torino.
Casa Jasmina showplace has three main functions:
- A real-world testbed for hacks, experiments and innovative IoT and digital fab-
rication projects.
- A curated space for public exposure of excellent artifacts and best practices.
- A guest-house for maker and artist residencies and for occasional visitors to 
Toolbox, Officine Innesto and Fablab Torino.
Although it resembles an apartment home, Casa Jasmina is actually a combi-
nation of lab, gallery space and AirBnB, so it needs dynamic management. Casa 
Jasmina is not merely a kitchen, library, bedroom, and bathroom. It’s a public 
interface for a larger Internet-of- Things process of building things, acquiring 
installing things, removing things, repairing and maintaining things, storing 
things, recording and linking to things, and, last but very importantly, getting 
rid of things.
We are building Casa Jasmina in order to encourage industries that will create 
tomorrow’s living spaces.
Casa Jasmina is an incubator, and its purpose is industry-boosting in the Torino 
and Piemonte IoT space. The successors of the Casa Jasmina project will be real 
homes with real, innovative products inside.



FONDAZIONE PER L’ARCHITETTURA /TORINO

La Fondazione per l’architettura/Torino, creata nel 2002 dall’Ordine de-
gli Architetti di Torino, ha un obiettivo ambizioso: promuovere la qualità 
dell’architettura, della città e del territorio. E lo fa sostenendo e divulgan-
do le competenze degli architetti, creando cittadini consapevoli del valore 
dell’architettura, affiancando le istituzioni nell’inserimento dell’architettura 
nell’agenda politica e collaborando con le aziende all’innovazione di pro-
cesso e di prodotto. Numerose ed eterogenee le iniziative curate: concorsi 
e contest, corsi e incontri formativi, workshop, mostre, dibattiti ed eventi 
culturali, viaggi e itinerari di architettura, attività nelle scuole e prodotti ed-
itoriali.

FOUNDATION FOR ARCHITECTURE/TORINO

The Foundation for Architecture/Torino was established in 2002 by the Charter 
of Architects of Turin to pursue the ambitious mission of promoting the qual-
ity of architecture, the city and the local territory. It does so by supporting and 
disseminating the skills of architects, creating aware citizens appreciative of 
the value of architecture, by working with institutions to include architectural 
issues in the political agenda, and by collaborating with enterprises in develop-
ing process and product innovation. It organises a wide range of initiatives, from 
competitions and contests, to training courses and seminars, workshops, exhi-
bitions, debates and cultural events, architectural itineraries and tours, school 
events and publications.
www.fondazioneperlarchitettura.it

TORINO MINI MAKER FAIRE 2017 – QUARTA EDIZIONE

Dal 27 al 28 Maggio, negli spazi del Fablab Torino e di Toolbox Coworking, 
torna per il quarto anno consecutivo la Torino Mini Maker Faire: la fiera 
dell’innovazione “dal basso”, che celebra nella città della Mole la cultura dei 
makers: gli artigiani digitali del XXI secolo.
Due giornate in cui digitale e manuale, cultura e tecnologia, artigianato e 
industria si incontrano per dare vita ad un evento aperto ai curiosi di tutte 
le età, che vogliono sperimentare ed imparare in un contesto informale e 
stimolante. Numerosi i progetti dei maker, che spazieranno nei diversi am-
biti dell’innovazione: stampanti 3D, programmazione, coding, biotecnolo-
gia, nanotecnolgia, artigianato digitale, droni e molto altro! L’esperienza dei 
visitatori è inoltre arricchita dalle talk, i workshop e le performance che si 
susseguiranno per l’intero weekend.
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TORINO MINI MAKER FAIRE 2017 – FOURTH EDITION

From the 27th to 28th May, at Fablab Torino and Toolbox Coworking, the Torino 
Mini Maker Faire is back for its fourth consecutive year. The “bottom-up” inno-
vation fair celebrates, in the city of the Mole Antonelliana, maker culture – the 
digital craftsmen of the XXI century.
Two days in which digital and manual art, culture and technology, craft and 
industry come together for an event open to curious people of all ages, keen to 
explore and learn in an informal and stimulating setting. The numerous maker 
projects showcased range across a variety of fields of innovation, from 3D print-
ing, through programming and coding, to biotechnology, nanotechnology, 
digital crafts, drones and much more! An experience further enriched by talks, 
workshops and performances filling up the entire weekend.

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO
CATTEDRA DI SCENOGRAFIA E APPLICAZIONI DIGITALI 
PROF.SSA ELISABETTA AJANI

Per questa XII edizione di Share Festival abbiamo ricevuto un meraviglioso 
cadeau/dono dall’Accademia Albertina di Belle Arti grazie alla Professores-
sa Elisabetta Ajani che ha guidato e sostenuto insieme alla sua assistente, 
Francesca Ventura, alcuni dei suoi allievi nella creazione di altrettanti video 
“promozionali” “artistici” “creativi”: un personaggio design su fondale Torino, 
che rappresentano la sublimazione delle loro idee ed immagini su Share 
Festival, Torino, arte e nuovi media/linguaggi. E allora i cadeaux che ci sono 
arrivati sono meravigliose e vitali opere d’arte che narrano di una nuvoletta 
che attraversa la città e a spron di fulmini crea immagini ed illumina, omini 
che con la forza del pensiero e della luce si teletrasportano a Torino e allo 
Share Festival, Torino illuminata da luci fluo, uomini che irradiano luce e pen-
sieri leggeri che volano verso un futuro da realizzare con leggerezza.
Fedeli alla nostra anima e alla nostro desiderio di condivisione, Share ap-
punto, ricambiando con gratitudine questi meravigliosi doni, esporremo i 
video durante la mostra dove potrete vederli per tutta la durata del Festival, 
un cadeau da parte nostra per questi meravigliosi giovani torinesi che speri-
amo sia un porte-bonheur.
Simona Angelini
Manuela Allegri 
Fabiola Grillo
Thomas Gullotti
Morgana Mina 
Elena Pinna 
Simona Scalisi



ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO
CHAIR OF SCENOGRAPHY FOR CINEMA AND DIGITAL APPLICATIONS 
PROF. ELISABETTA AJANI

This year, the XII Share Festival has received a marvellous Cadeau, or gift, from 
the Albertina Academy of Fine Arts, thanks to Professor Elisabetta Ajani, who, to-
gether with her assistant Francesca Ventura, coordinated a group of students in 
the creation of “promotional”, “artistic” and “creative” videos, featuring stylised 
figures against the backdrop of Turin that represent the sublimation of their 
ideas and image of the Share Festival, Turin, art and new media/languages. The 
gifted videos, all wonderfully thriving works of arts, tell the stories of a cloud that 
floats across the city creating images and lighting up the town with lightning 
bolts, little men who tele-transport themselves to Turin and the Share Festival 
with the power of thought and light, Turin illuminated by fluorescent lights, 
and people irradiating light and thoughts that drift off to a future that can be 
achieved with ease.
True to our spirit and mission of sharing, the Share Festival is showing its grati-
tude for the wonderful gifts received by screening the videos at the Share Prize 
exhibition for the entire duration of the festival – our way of saying thanks to 
the fantastic young students for a gift we hope will prove a lucky charm for the 
festival.
Simona Angelini
Manuela Allegri 
Fabiola Grillo
Thomas Gullotti
Morgana Mina 
Elena Pinna 
Simona Scalisi
As part of the course “Cinema Set Design” (2016–2017), at the Albertina Acade-
my of Fine Arts of Turin, lecturer Elisabetta Ajani is including a learning collabo-
ration with Share Festival. 

La docente Elisabetta Ajani ha incluso nel Corso di Scenografia Cine-
matografica (2016-2017) dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, 
una collaborazione formativa con Share Festival con i seguenti studenti ai 
quali dedichiamo un grazie speciale:
Simona Angelini
Martina Bonafede
Elena Cantarella
Chiara D’Alessandro
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FERRERO COMUNICAZIONE

Ferrero Comunicazione è un’agenzia specializzata nella progettazione e 
gestione di strategie di Media Relations per conto di aziende che operano 
nei settori dell’Innovazione, della Tecnologia e dell’ePayment. 
Fondata nel 2009 da Marco Ferrero, giornalista e professionista delle Relazi-
oni Pubbliche, l’agenzia ha la propria sede principale a Torino, un ufficio di 
rappresentanza a Roma e fornisce i propri servizi alle PMI di tutta Italia. Fer-
rero Comunicazione è tra le pochissime realtà in Europa e l’unica nel nostro 
Paese a occuparsi esclusivamente di Ufficio Stampa (traduzione italiana del 
termine anglosassone Media Relations) e ad aver aperto, nel 2016, una prac-
tice specifica per la comunicazione dei sistemi di pagamento digitali. Una 
scelta di forte specializzazione nata dalla volontà di supportare le piccole e 
medie aziende che investono in ricerca e innovazione a dare risalto ai risulta-
ti ottenuti e a dialogare correttamente con il pubblico e con i media. 

FERRERO COMUNICAZIONE

Ferrero Comunicazione is an agency specialised in the design and manage-
ment of Media Relations strategies for companies engaged in the Innovation, 
Technology and ePayment sectors.
Established in 2009 by Marco Ferrero, journalist and public relations profes-
sional, the agency is headquartered in Turin and has a representative office in 
Rome, providing its SMEs services nationwide.Ferrero Comunicazione is one 
of the very few in Europe and the only Italian agency specialised exclusively in 
Media Relations. Since 2016 Ferrero Comunicazione is also the only one who 
offers a specific practice for digital payment systems communications. Our 
choice of strong specialization arose from the will to provide support to SMEs in 
highlighting their obtained results and promoting a correct their dialogue with 
audience and media.
www.ferrerocomunicazione.com

A special thanks to the students:

Simona Angelini
Martina Bonafede
Elena Cantarella
Chiara D’Alessandro
Carlotta Frecentese
Simona Scalisi



RINGRAZIAMENTI | THANKS TO

L’associazione The Sharing ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla real-
izzazione di Share Festival 2017 e che continuano a sostenere la manifestazione.

The Sharing association would like to thank all those who contributed to the 
realization of the Share Festival 2017 and who continues to support the event.

Alessandra C
Alessandra Santise
Alessandro Sciaraffa
Alessandro Squatrito
Andrea Balzola
Andrea Casalegno
Andrea Daddi
Andrea Taddei
Angela La Rotella
Annapaola Venezia
Antonella Parigi
Antonella Baldi
Aurelio Balestra
Aurora Anatella
Beppe Calopresti
Cecilia Botta
Chiara Bobbio
Cristina Caccia
Daniele Pratesi
David Trombetta
Davide Gomba
Doranna Costa
Elena Bergamasco
Eleonora Gerbotto
Elisabetta Ajani
Enrico Boccalatte
Erik Natzke
Fabrizio Alessio
Federico De Giuli

Francesca Gambetta 
Francesca Leon 
Francesco De Biase
Fulvio Gianaria
Gabriele Ferraris
Gianluca Del Gobbo
Gianluca Faletti
Gianluca Gennaro  
Giovanni Bocchino
Guido Bolatto
Guido Cerrato
Ilaria Reposo
Ksenija Livada
Laura Opalio   
LIA
Liana Pastorin
Lorenzo Romagnoli 
Luca Barbeni
Luigi Ratclif
Massimo Banzi  
Mara Marchisio
Marco Ciari  
Marco Chiriotti  
Marco Farano 
Marco Ferrero
Maria D’ambrosio
Maria Piovano  
Marie Couelle 
Mario Garibaldi

Mario Montalcini
Matteo Bagnasco 
Matteo Barbeni    
Nello Rassu
Nicoletta Marchiandi
Oriana Persico
Pablo Balbotin Arenas
Pietro Terna
Raffaella Bucci 
Renato Forno 
Riccardo Porcellana  
Roberto Moriondo
Roberto Tos
Salvatore Iaconesi 
Serena Pastorino  
Silvia Mattaliano
Stefania Ventura 
Stefano Busi
Stefano Monti   
Tatiana Bazzi  
Vanessa Dolce 
Vincenza Scaffidi
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