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Giovedi 31 Maggio | 31th May, Thursday

h 18.30 - Conferenza d’apertura Share Festival

h 19.30 - Opening mostra Share Prize XI e  Share Artmaker2

h 21.00 - dj set di Jazza

Venerdì 1 Giugno | 1th June, Friday

h 10.00/19.00 - Apertura Mostre

Sabato 2 Giugno | 2nd June, Saturday

h 18.00 - Talking about Monsters: Conferenza con Bruce Sterling, 
Juan Carlos De Martin, Wolf Lieser

h 19.00 - performance di Expect Nothing e DJ Doobie in collaborazione con 
LPM (in occasione dell’opening di Torino Mini Maker Faire)

Domenica 3 Giugno | 3th June, Sunday

h 18.00 - Transfrankenstein: Conferenza con Jasmina TeŠanovic, 
Régine Debatty, Verena Friedrich, Margherita Pevere

programma
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Cosa possiamo dire a proposito di Share Festival per la sua tredicesima edizione? Pos-
siamo dichiarare con orgoglio che siamo infinitamente inventivi e che perseveriamo! 
Siamo più duri a morire di un mostro snaturato che ritorna per un infinito set cinema-
tografico di una sequela di film.

Scegliendo come tema per la XIII edizione “Frankenstein, il moderno Prometeo”, osia-
mo paragonare il nostro festival di arte multimediale a un classico di duecento anni, 
della letteratura. “Frankenstein” è un’ opera narrativa di una giovane donna che aveva 
lasciato il suo paese, viaggiava per l’Italia alla ricerca di una romantica libertà ed è stata 
sfidata da un grande poeta a descrivere la più spaventosa, oscura cosa che potesse ve-
rosimilmente immaginare. Quello che lei immaginava e descriveva nelle sue pagine era 
un trionfo della tecnologia con le sue radici nella crudeltà del mito classico. Era questa 
continuità tra passato e futuro che portava a Mary Shelley una tale fama immortale.

A Share Festival, pensiamo a noi stessi come un festival internazionale hi-tech, che guar-
da al futuro, tecnologicamente avanzato ma che comunque ha radici italiane profonde, 
oscure, resitenti a tutto e infinitamente fruttifere. Siamo un network culturale digitale 
che è come un antico filare di viti bisbiglianti piemontesi, con attivisti volontari, che, 
imbottigliano un vino d’annata, una volta all’anno.

In questo episodio del nostro festival solleviamo il forcone e inseguiamo le nostre paure 
mitiche, con la luce della torcia, in pieno giorno. Unisciti a noi a rotta di collo verso il 
domani!

Bruce Sterling

Prefazione
Preface
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What can we say about Share Festival in its 13th edition? We can proudly claim that we are 
endlessly inventive, and that we persist!    We are harder to kill than an unnatural monster 
who returns for an endless set of movie sequels.

By choosing “Frankenstein: il Moderno Prometeo” as our theme for 2018, we dare to com-
pare our technology art festival to a 200 year old literary classic. “Frankenstein” is a work 
of fiction by a young woman who left her own country, travelled through Italy in search 
of romantic freedom, and was challenged by a great poet to describe the scariest, darkest 
thing that she could possibly imagine.  What she imagined, and described in her pages, was 
a triumph of technology with its roots in cruel classical myth. It was this continuity of the  
past with the future that brought Mary Shelley such immortal fame.

At Share Festival, we think of ourselves as a high-tech, forward-looking, technically ad-
vanced, international festival that nevertheless has deep, dark, all-enduring and endlessly 
fruitful Italian roots.  We’re a digital cultural network that’s like an ancient Piedmontese 
grape vine,  with activist volunteers who bottle a vintage once a year.

In this episode of our festival we raise our pitchforks and pursue our mythic fears, by tor-
chlight, into the full light of day.  Join us as we stampede toward tomorrow!

Bruce Sterling
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Regione Piemonte | Piedmont Region

Nell’assolvere al proprio compito di sostegno e di promozione della cultura, la Regione 
Piemonte svolge il ruolo di attento e costante interlocutore nei confronti della pluralità 
di soggetti che sul territorio costituiscono la fonte primaria del ricco panorama di ini-
ziative, manifestazioni ed eventi culturali che animano il calendario regionale . In questi 
anni sono andate crescendo e affermandosi proposte di qualità, nei centri principali 
come in realtà più piccole, capaci di offrire al pubblico occasioni di fruizione differen-
ziate e qualificate, che rappresentano una delle espressioni tangibili del dinamismo pie-
montese in campo culturale. Un panorama ricco e composito, nei confronti del quale 
l’Ente è impegnato in modo diretto e concreto, come nel caso di Share Festival e Sha-
re Prize: piattaforma cross-disciplinare che unisce cultura contemporanea e digitale, è 
giunta ormai alla XIII edizione per il Festival e alla XI edizione per il Prize, che sarà 
dedicata, attraverso la figura di Frankenstein, al rapporto tra arte e nuove tecnologie. 
Una manifestazione ormai affermata ma sempre innovativa, che si conferma un tassello 
significativo del panorama culturale Piemontese, e alla cui realizzazione la Regione Pie-
monte è pertanto lieta di contribuire.

Regione Piemonte plays a leading role in supporting and promoting culture. In fulfilling 
that task, it actively and constantly engages with all the different local players that consti-
tute the primary source of the wide-ranging cultural initiatives, festivals, and events that 
bring the region to life throughout the year. In recent years, those proposals have grown in 
quality and popularity in both major towns and cities and smaller urban areas, treating 
the community to a very diverse range of high profile events, which together form a tangible 
expression of the dynamism our region has to offer in the cultural sphere. A rich and broad 
panorama, to which the region is committed directly and in practical terms, as in the case 
of the Share Festival and Share Prize—the cross-disciplinary platform bringing together 
the best in contemporary and digital culture. With the Festival now in its XIII edition 
and the Prize in its XI edition, this year the focus is on the figure of Frankenstein, on the 
relationship between art and new technologies. Fresh and innovative every year, the Share 
Festival is an established and key fixture of the region’s cultural panorama, which Regione 
Piemonte is proud to support. 

Fondazione CRT | CRT Foundation

Con un contributo complessivo di oltre 200 mila euro, la Fondazione CRT sostiene Sha-
re Festival, piattaforma cross-disciplinare per la promozione di arte e cultura contem-
poranea, prodotta e organizzata dall’Associazione Culturale The Sharing. Share Festival 
unisce elementi in sintonia con lo spirito della Fondazione CRT: si occupa trasversal-
mente di arte e tecnologia digitale, internet, nuovi media e formazione: ambiti cui la

Istituzioni     
Institutions



11

Fondazione destina grande attenzione e risorse. Inoltre, pur essendo legato al territorio, 
ha un respiro internazionale e dà spazio alla creatività e al talento dei giovani, da sempre 
centrali nei progetti e nelle attività della Fondazione CRT. Il sostegno della Fondazione 
CRT al sistema culturale di Torino, del Piemonte e della Valle d’Aosta attraverso progetti 
e risorse proprie è destinato sia alle massime istituzioni di settore, sia alle associazioni 
culturali di rilevanza locale ma di elevato valore artistico. In oltre venticinque anni di 
attività, la Fondazione CRT ha destinato all’arte e alla cultura oltre mezzo miliardo di 
euro, con lo scopo promuovere in modo diffuso la crescita e lo sviluppo del territorio.

With over €200 thousand in sponsorship, the Fondazione CRT is proud to support the 
Share Festival, the cross-disciplinary platform for the promotion of contemporary art and 
culture, produced and organized by the cultural association The Sharing. The Share Festi-
val brings together elements that lie close to the spirit of the Fondazione CRT, extending 
its reach to digital art and technology, the Internet, new media, and education—all areas 
which the foundation is committed to supporting and funding. While firmly rooted in the 
local area, the festival has an international scope and gives space to the creativity and ta-
lent of young people, to which the Fondazione CRT dedicates a central focus in its projects 
and activities. The Fondazione CRT supports cultural initiatives in Turin, Piedmont and 
the Aosta Valley through special projects and funding, targeted both at major institutions 
in the sector as well as cultural associations of local reach but of great artistic value. In over 
twenty-five years of activity, the Fondazione CRT has invested over half a billion euros in 
art and cultural initiatives, with the aim of promoting the broad-based growth and deve-
lopment of the territory.

Compagnia di San Paolo | San Paolo Company

La Compagnia di San Paolo è da sempre attenta alle evoluzioni e alle nuove tendenze del 
panorama artistico internazionale, ponendosi quale interlocutore per progetti e soggetti 
culturali interessati a nuove forme e i linguaggi espressivi, ad approcci innovativi nel 
rappoto tra cultura e società, alla dimensione economica e produttiva della cultura. In 
questo quadro si inserisce il sostegno allo Share Festival, manifestazione accreditata e di 
qualità che, attraverso mostre, workshop, conferenze, performance, approfondisce e di-
vulga il tema della relazione tra uomo, arte e tecnologia. In particolare, la XIII edizione 
propone un’analisi sulle modalità con le quali gli strumenti digitali si ibridano con arte e 
cultura contemporanee, evidenziandone gli effetti sulla vita di ogni giorno. La metafora 
racchiusa nella tematica del Festival -  Frankenstein Il Moderno Prometeo – è orientata 
alla scoperta di tali nuove forme di vita, a cavallo tra realtà e finzione, tra mito e mostro.  
Ad arricchire l’evento, oltre a workshops, conferenze e laboratori, vi è un duplice per-
corso espositivo. Il primo livello è composto dalle opere dei sei finalisti di Share Prize 
– premio internazionale per il miglior lavoro di arte digitale – mentre il secondo è rap-
presentato da un nutrito gruppo di opere di artisti selezionati per Artmaker2 – progetto 
per una produzione artistica nazionale che unisca la pratica artistica con competenze 
di tipo informatico e tecnologico. Continua il progetto di formazione Share Campus, 
in collaborazione tra Share Festival e l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con 
gli studenti  protagonisti della creazione di video ad alto impatto comunicativo, auto-
riale, documentativo. Una sezione dello Share Festival ospiterà la restituzione di tali



12

Camera di Commercio | Chamber of Commerce

La Camera di commercio di Torino è anche quest’anno al fianco di Share Festival, espe-
rienza artistica e culturale cittadina riconosciuta e affermata. Design, nuove tecnologie, 
media digitali: da sempre Share Festival immagina e realizza speciali contaminazioni tra 
arte, creatività e capacità di realizzare propria delle nostre piccole aziende, di artigiani 
e di maker. È in questo ambito che si colloca il sostegno della Camera di commercio 
alla tredicesima edizione del Festival. Con il progetto ArtMaker, da noi sostenuto di-
rettamente, vogliamo favorire l’approccio creativo partendo da un kit di strumenti base 
forniti ad un numero selezionato di artisti che, per realizzare la loro opera o il loro 
prototipo, possono richiedere la collaborazione di imprese nell’ambito informatico e
tecnologico. Creatività, digitale, impresa: un’alleanza che si fa sempre più stretta. Il no-

contributi, offrendo agli studenti la possibilità di concepire opere inedite e confrontarsi 
con la complessità di un processo creativo. Nel riconoscere quindi il valore di questa 
importante manifestazione, l’auspicio e l’impegno della Compagnia è che in futuro pos-
sano 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, applicate in primis all’ambito della produzione e dell’offerta culturale.

The Compagnia di San Paolo has long focused attention on new trends in the international 
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, an accredited event of great quality, which 
through its exhibitions, workshops, conferences, and performances explores the relation-
ship between humans, art, and technology. This XIII edition of the festival explores how 
digital tools have hybridized with contemporary art and culture, spotlighting the impact 
they have on our daily lives. The metaphor of this year’s theme—“Frankenstein—The Mo-
dern Prometheus”—is the key to the exploration of those new forms of life, straddling the 
worlds of reality and fiction, myth and monster.  Two exhibitions enrich the event this 
year, alongside its programme of workshops, conferences, and panels. The first exhibition 
showcases the six works shortlisted for the international Share Prize, for the best work of 
digital art. The second shines the spotlight on the wealth of works produced by the artists 
selected for Artmaker2, a national art project that combines artistic skill and expression 
with expertise in the ICT and technology sectors. Continuing once again is the Share Cam-
pus programme, a partnership between the Share Festival and the Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino, involving students in the creation of videos of great impact, artistic 
worth, and documentary value. A section of the Share Festival will feature the videos, 
giving the students the chance to develop their own original works and explore the com-
plexities of the creative process. In acknowledging the value of this important festival, it is 
the hope and commitment 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, applied 
first and foremost in the field of culture and its industries
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stro Ente lavora a fianco delle 223mila imprese locali per favorirne la crescita e la solidi-
tà. Per queste imprese innovazione, nuove tecnologie e digitalizzazione rappresentano 
strumenti fondamentali per rinnovarsi e sopravvivere in un mercato complesso e in 
evoluzione. Questi temi stanno assumendo un rilievo crescente anche nella rinnovata 
attività e offerta di servizi camerali che dallo scorso anno si sono arricchiti del Punto 
Impresa Digitale, primo riferimento per le micro, piccole e medie imprese del territorio 
interessate a ricevere informazioni, formazione e servizi per l’Impresa 4.0. Per contribu-
ire a immaginare e costruire, fin da ora, insieme il futuro.

The Torino Chamber of Commerce is proud to support once again the Share Festival, an 
established and well-known civic art and cultural initiative. Design, new technologies and 
digital media are the fulcrum of the Share Festival’s special productions, which build on 
the combination and contamination of art, creativity and the production capacity of small 
firms, craftspeople and makers. It is in this framework that the Chamber of Commerce 
is supporting the thirteenth edition of the festival. As a direct sponsor of the ArtMaker 
project, our goal is to promote a creative process based on a kit of basic tools provided to 
a select number of artists, who to create their work or prototype can rely on the collabo-
ration of companies in the ICT and technology sectors. Creativity, digital innovation and 
enterprise are increasingly joining forces in a compact alliance. We work alongside over 
223 thousand local businesses, supporting their growth and stability. For these enterprises, 
innovation, new technology and digital innovation increasingly represent core levers for 
their ongoing competitiveness and ability to survive in a complex and constantly changing 
market playing field. These issues have taken on growing importance in the Chamber’s acti-
vities and its services. Last year, that range was enriched with the Digital Enterprise Point, 
the first-ever gateway for micro, small and medium enterprises in the local area looking for 
information, training and services to become Enterprise 4.0 businesses. To help shape and 
build the future, today.

Goethe Institut | Goethe institut

Il Goethe-Institut di Torino è lieto di rinnovare il proprio sostegno a Share Festival. 
Questa edizione del festival affronta un tema al tempo stesso antico e moderno, come 
segnalano le figure di Prometeo e Frankestein che compaiono nella sua tematica: il fa-
scino e senso di pericolo che la ricerca umana suscita quando si spinge fino a tentare di 
modificare quelli che sono ritenuti i caratteri più profondi della natura umana stessa. 
Tra i sei artisti selezionati per presentare i loro lavori nella mostra che costituisce la 
parte centrale del Festival spiccano quest’anno ben tre presenze legate alla Germania: 
la tedesca Verena Friedrich, e due italiani, Margherita Pevere e Marco Donnarumma, 
trasferitisi a vivere e lavorare in Germania. Tre artisti che operano all’interno delle più 
prestigiose istituzioni artistiche e scientifiche tedesche e internazionali, dalla storica 
Bauhaus-Universität di Weimar al Zentrum für Kunst und Medien di Karlsruhe, dal 
Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns di Colonia ad Ars Electronica di Linz o alla 
Biennale di Venezia. Una conferma sia del costante e proficuo rapporto che il Festival 
ha saputo intessere con gli artisti e le più importanti istituzioni attive in questo campo 
in Germania, sia del valore dell’arte come strumento di un dialogo che non conosce 
frontiere. Il Goethe-Institut è l’Istituto Culturale della Repubblica Federale di Germania.
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Città di Torino | City of Turin

Anche per la XIII edizione la Città di Torino patrocina Share Festival, evento annuale 
che offre alla città un momento di riflessione sul rapporto dell’Arte Contemporanea, 
Intelligenza artificiale, nuovi media digitali e le loro evoluzioni e ricadute sul nostro 
quotidiano e sul nostro territorio insieme all’esposizione dei lavori prodotti dagli artisti 
Artmaker2. Incontri, conferenze e percorsi espositivi. Share Prize che premia il miglior 
lavoro di arte digitale porta inoltre a Torino artisti di livello internazionale che uniscono 
competenze artistiche a quelle informatiche e tecnologiche. In attesa della seconda edi-
zione di Torino Design of the City che si terrà dal 12 al 21 Ottobre 2018 Share Festival 
porterà nuovamente l’attenzione sui temi del design e dei suoi processi.

Attraverso una rete di 159 istituti in 98 diverse nazioni e 13 sedi in Germania, pro-
muove 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 culturale, linguistico e d’informazione 
in Piemonte e Valle d’Aosta.

The Goethe-Institut of Turin is very proud to renew its sponsorship of the Share Festival. 
This year’s festival looks at a theme that is both ancient and modern at the same time, as 
highlighted by the names of Prometheus and Frankenstein in the title and subtitle. A the-
me that revolves around the fascination and sense of danger elicited by scientific research 
when it stretches its reach into the depths of human nature and attempts to modify what 
we consider to be fundamental to our nature. Of the six artists and works shortlisted for 
the central event and exhibition around which the festival revolves, as many as three are 
tied to Germany: the German artist Verena Friedrich, and two Italians, Margherita Pevere 
and Marco Donnarumma, both of whom live and work in Germany. The three artists 
work within the scope of prestigious German and international institutions, namely the 
historic Bauhaus-Universität in Weimar, the Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, 
the Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Cologne, Ars Electronica in Linz, and 
the Venice Biennale. Their inclusion reflects the strong and fruitful relationship that the 
Share 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 Germany, 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 information initiatives in Piedmont 
and the Aosta Valley.
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The City of Turin is proud to be patron of the XIII Share Festival, the annual event that 
offers the city a moment of insight into contemporary art, artificial intelligence, and new 
digital media, how they have evolved, and their impact on our daily lives and our com-
munity, together with the Artmaker2 exhibition. The focal point for the program of events, 
conferences, and exhibitions is the Share Prize, awarded to the best work of digital art, 
which brings to Turin artists of international calibre, who feature IT and technological skill 
in their artistic work. As the city gears up for the second edition of Torino Design of the 
City, from October 12th to 21st, 2018, the Share Festival will once again shine its spotlight 
on the different facets of design and design processes.
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Share Prize XI



Quest’anno sono 200 anni che “Frankenstein” fu pubblicato per la prima volta. L’autrice 
ha mantenuto l’anonimato, in modo che nessuno potesse sospettare che si trattasse di 
una femminista, adolescente, radicale e scappata in Italia. Victor Frankenstein è un bril-
lante studente universitario svizzero con un laboratorio privato. Victor, viola segreta-
mente cadaveri e costruisce un gigante. Una notte tenebrosa, Victor “infonde la scintilla 
dell’Essere” nella sua creatura sovrumana. Ma “il Mostro di Frankenstein” rimane senza 
nome. Ha una madre – Mary Wollstonecraft Shelley – ma non ha mai avuto un’identità 
legittima, da duecento anni a questa parte. Illegittimo, amorale, squattrinato e nemme-
no umano, Frankenstein è per antonomasia il rifugiato clandestino. L’Innominato non 
ha famiglia, non ha amici e non ha documenti. E’ un cittadino di nessun luogo che è ca-
duto dal tavolo da laboratorio e vaga barcollando in un mondo da mito greco, inquieto, 
frammentato da epiche passioni e pieno di feroci orde armate di forconi. L’Innominato 
vaga per il globo. Ascolta e impara spiando la gente. Fa spesso favori gratuiti e addi-
rittura lavora duramente senza essere ricompensato. Nonostante tutti questi vantaggi, 
la gente non si fida del Mostro che esiste, che diventa sempre più sfacciato, più forte e 
più abile ma non sarà mai davvero uno di noi. Quando “diventa amico” delle persone, 
l’alieno diventa persino meno umano. Diventa un Troll; perde le staffe, esige una anima 
gemella donna e trama rappresaglie crudeli su innocenti spose. Chi più lo conosce più 
lo teme. Il Moderno Prometeo è costretto a soffrire per il dono del fuoco? Deve essere 
cacciato con torce e forconi dalla collerica e terrorizzata comunità della Rete? La Silicon 
Valley avrà mai un lieto fine hollywoodiano?

Share Festival XIII edizione, si occuperà delle molte potenti entità che l’umanità ha co-
struito e che sono attive tra di noi, immense, forti, non amate, spaventose, mitiche e 
Romanticamente tragiche. Sono vive! – noi siamo i figli di Mary Shelley e della figlia di 
Byron, Ada Lovelace. Che ne è di loro – e che ne è di noi?

Jasmina Tešanovic

la giuria di Share Prize, XI edizione, chiamata a valutare le risposte artistiche agli aspetti 
“mostruosi” della tecnologia, quest’anno, è composta da:

Régine Debatty, scrittrice, blogger, curatrice, fondatrice di ‘we-make-money-not-art.com’

Laura Milani, Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino

Gianluca ‘Jazza’ Guerra, Direttore comunicazione del Festival Science + Fiction Trieste

Jasmina Tešanovic, Curatrice di Share Prize XI edizione

Bruce Sterling, Direttore Artistico di Share Project.

FRANKENSTEIN
il moderno PrometeoSh
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Two hundred years ago this year, “Frankenstein”  was first published.  The author kept 
herself anonymous, so that no one would guess that she was a radical teenage feminist who 
had run off to Italy. Victor Frankenstein is a bright Swiss college student with a private 
lab.  Victor secretly hacks dead bodies and builds a giant.  One dark night, Victor “infuses 
the spark of being” into his superhuman creation.  But “Frankenstein’s Monster” never gets 
a name. He does have a mother — Mary Wollstonecraft Shelley — but he has never had 
any legal identity, not for two hundred years.   Illegal, unethical, penniless and not even 
human, he’s the ultimate clandestine refugee. This Nameless One has no family, no friends 
and no legal papers. He’s a citizen of nowhere,  lurching off the design table into a troubled, 
fragmented world of epic Greek mythic passions and torch-and-pitchfork mob riots.  The 
Nameless One wanders the globe.  He listens and learns by  spying on people.  Often he does 
free favors, and even works hard for no pay.  Yet despite all these conveniences, people never 
trust the Monster.  He  exists; he grows ever bolder, stronger and more capable; but he can 
never really be one of us. When he “friends” people,  the alien becomes even less human. 
He becomes a troll; he rants, rages, demands a female soul-mate,  and plots cruel reprisals 
on innocent brides.  Those who know him best are the ones who dread him worst. Must the 
Modern Prometheus suffer for his gift of fire? Must he be chased down with torches by an 
angry and panicking user-base? Will Silicon Valley ever have a Hollywood happy ending?  

Share Festival XIII is about the many powerful entities mankind has built, that are active 
among us, huge, strong, unloved, scary, mythic and Romantically tragic.  They are alive! 
— but we are the children of Mary Shelley, and of Byron’s daughter Ada Lovelace.  What 
about them — and what about us?

Jasmina Tešanovic

The Share Prize XI edition jury, meant to evaluate the artistic responses to the genuinely 
“monstrous” aspects of technology is composed by:

Régine Debatty, writer, blogger, curator and founder of  we-make-money-not-art.com

Laura Milani, President of Museo Nazionale del Cinema di Torino

Gianluca “Jazza” Guerra, Science + Fiction Trieste Festival’s comunication Director 

Jasmina Tešanovic, creator of the “IoWT”  and curator of Share Prize Xi edition

Bruce Sterling, Share Festival Art Director
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Verena Friedrich

THE LONG NOW

Share Prize XI Winner
Foto: Jessica Schäfer
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“Ogni volta che contempliamo il futuro 
dobbiamo inevitabilmente affrontare il pro-
blema del tempo. Quanto dura il presente? 
È possibile preservare il fragile presente e 
quando esso diventerà una bolla di memo-
ria? Proprio come gli animali, anche gli es-
seri umani non hanno un sistema sensoriale 
per il passato e per il futuro. Di conseguenza 
cerchiamo ossessivamente di conservare il 
presente, per prolungare la nostra esisten-
za e per avvicinarci all’immortalità. Ciò 

dev’essere realizzato in un patto faustiano con scienza, medicina e tecnologia. Verena 
Friedrich ha trovato un’immagine tridimensionale contemporanea per tale ricerca. Con 
uno sforzo tecnologico considerevole prolunga la vita di una bolla di sapone, conosciu-
ta nella storia dell’arte fin dal 17° secolo come simbolo di provvisorietà.” H. Nöring. 
THE LONG NOW è stata sviluppata nel contesto dell’EMARE Move On al New Media Lab 
dell’OBORO e durante una residenza al Perte de Signal, entrambe a Montréal. Patrocinata 
dal programma culturale della Commissione Europea, dal Goethe-Institut, dal Conseil des 
arts et des lettres du Québec, da FACT Liverpool e dalla tedesca Kunstfonds Foundation.

“Whenever we contemplate the future, we 
must inevitably address the question of time. 
How long does the present last? Is it possible to 
conserve the fragile present, and when will it 
become a memory bubble? Just like animals, 
humans do not actually have a sensory system 
for the past and for the future. Consequently, 
we obsessively attempt to preserve the present, 
to prolong our existence, and to approach im-
mortality. This is to be achieved in a Faustian 
pact with science, medicine and technology. 
Verena Friedrich has found a contemporary 

three-dimensional image for this quest. With considerable technological effort, she prolongs 
the life of a soap bubble, known in art history since the 17th century as a symbol of imperma-
nence.” H. Nöring. THE LONG NOW was developed in the context of EMARE Move On at 
OBORO’s New Media Lab and a residency at Perte de Signal, both in Montréal. Supported 
by the cultural program of the European Commission, the Goethe-Institut, the Conseil des 
arts et des lettres du Québec, FACT Liverpool and the Kunstfonds Foundation, Germany.

Verena Friedrich è un’artista che crea installazioni 
basate sul Tempo in cui entrano in gioco media or-
ganici, elettronici e scultorei. La ricerca teorica e le 
sperimentazioni pratiche con vari materiali, oggetti 
e funzioni sono i punti di partenza del suo lavoro 
artistico. Inoltre, è interessata all’interazione diretta 
con gli scienziati e al lavoro empirico in laboratorio 
di bioscienze. E’ stata un’artista residente I.A. pres-
so “SymbioticA – Centre of Excellence in Biological 
Arts” presso l’Università dell’Australia Occidentale 
e presso Max Planck Institute for Biology of Ageing 
a Colonia in Germania. I progetti di V. Friedrich 
sono stati presentati a livello internazionale nel 
contesto di mostre, media art festival e conferenze. 

Verena Friedrich is an artist creating time-ba-
sed installations in which organic, electronic and 
sculptural media come into play. Theoretical re-
search and practical hands-on experiments with 
very diverse materials, objects and functions are 
the starting points of her artistic work. Further-
more, she is interested in direct interaction with 
scientists and hands-on work in the bioscientific 
laboratory. She was an artist in residence i. a. at 
“SymbioticA – Centre of Excellence in Biological 
Arts” at the University of Western Australia and 
at the Max Planck Institute for Biology of Ageing 
Cologne in Germany. Verena Friedrich´s projects 
have been presented internationally in the context 
of exhibitions, media art festivals and conferences. 
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Share Prize XI Honorable mention

Margherita Pevere

Wombs
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Il progetto Wombs guarda al mio corpo 
femminile, la cui permeabile materialità e 
il cui carnoso divenire mi mettono a con-
fronto con paure, desideri e negoziazione su 
sessualità e gravidanza. L’ opera è formata 
da una serie di oggetti di vetro da labora-
torio simili ad organi umani che ospitano 
ecosistemi chiusi: una coltura batterica 
produce biopellicola microbica simile a 
carne in un ambiente contaminato da me-
taboliti degli ormoni e residui estratti dalla 

mia stessa urina. Wombs esplora l’assenza di maternità come esperienza fisica e politi-
ca. La possibilità di gravidanza è parte della mia esperienza quotidiana attraverso sem-
plici gesti, come l’assunzione di contraccettivi orali e controlli ginecologici. Tali gesti 
accompagnano la mia sessualità così come i desideri e le paure dietro ad essa. Inoltre 
registrano la mia esperienza in una sfera biopolitica, dato che, una volta rilasciati nell’e-
cosistema attraverso l’urina, i contraccettivi ormonali possono diventare inquinanti. 
Così facendo, il progetto stimola una riconsiderazione dei discorsi su gravidanza e con-
traccezione come esperienza solo femminile, solo umana, racchiusa nel proprio corpo.

The project Wombs looks at my own fema-
le body, whose leaky materiality and fleshy 
becoming confront myself with fears, desi-
res, and negotiation regarding sexuality and 
pregnancy. The artwork comprises a series 
of organ-like laboratory glassware hosting 
enclosed ecosystems: a bacterial culture pro-
duces flesh-like microbial biofilm in an envi-
ronment polluted by hormones metabolites 
and residues extracted from my own urine. 
Wombs explores the absence of maternity as 

a physical and political experience. The possibility of pregnancy is part of my everyday 
experience through simple gestures, such as taking oral contraceptives and gynaecologi-
cal controls. These gestures accompany my own sexuality, as well as the desires and fears 
behind it. Moreover, these gestures inscribe my experience into a biopolitical sphere, for, 
once released into the ecosystem through urine, hormonal contraceptives can become pollu-
tant. By doing so, the project prompts a critical re-thinking of the discourses on pregnancy 
and contraception as a female-only, human-only experience enclosed in one’s own body.

Margherita Pevere è un’artista e ricercatrice con 
una fascinazione viscerale per i processi organici 
indaga tra le falle e le trasformazioni dei processi 
biologici e tecnologici. La sua pratica utilizza una 
costellazione unica di lavori visuali, performance, 
raccolte di piante e reliquie animali, workshop, e 
collaborazioni con colture batteriche. Risiede tra 
Berlino e Helsinki, Pevere ha un dottorato di ri-
cerca (Ricerche Artistiche) alla Aalto University, 
Helsinki. E’ membro fondatore del gruppo patro-
cinante AG21c di Berlino e della Finnish Bioart So-
ciety. Le mostre più recenti comprendono ArtSci 
Salon | Emergent Form, Fields Institute, Toronto 
(CA); Non-human agents, Art Laboratory Berlino.

With a visceral fascination for organic processes, 
Margherita Pevere is an artist and researcher inve-
stigating leakiness and transformation of biological 
and technological matter. Her practice employs a 
unique constellation of visual works, performances, 
collections of plant and animal relics, workshops, 
and collaborations with bacterial cultures. Based 
between Berlin and Helsinki, Pevere is PhD candi-
date (Artistic Research) at Aalto University, Helsin-
ki. She is founder member of the Berlin advocacy 
group AG21c and member of the Finnish Bioart 
Society. Most recent exhibitions include ArtSci Sa-
lon | Emergent Form, the Fields Institute, Toronto 
(CA); Non-human agents, Art Laboratory Berlin.
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Federico Murgia

Noise

Share Prize XI
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“Noise” consiste in una stanza com-
pletamente oscurata, in cui sono posi-
zionate svariate sculture e installazioni 
concernenti il suono e la luce. “Noise” ar-
monizzando più lavori punta ad essere 
un’esperienza completa ed immersiva:  la 
percezione sensoriale e i fenomeni fisici 
hanno un ruolo chiave nel processo inter-
pretativo. Tutti i lavori presenti rivelano 
una ricerca che riguarda le frequenze e gli 
schemi visivi, ognuno utilizzando media 
diversi ed esplorando la percezione tra-

mite i vari sensi. Tutto il corpo di lavori, ruota attorno all’asserzione che ciò che in-
terpretiamo come ‘esperienza’, in particolare ciò che vediamo e sentiamo, è solo un 
mero frammento del reale. In tutte le postazioni è presente l’utilizzo dell’ effetto 
stroboscopico che mette in risalto diversi fenomeni. Quello che accomuna le diver-
se applicazioni è l’immobilizzazione, apparente, di qualsiasi movimento, per dare 
l’impressione di poter fermare il tempo, per un istante. Il suono apre una nuova dimen-
sione, e riporta il tempo nell’equazione finale e tramite una serie di “loop” infiniti; difat-
ti solamente singole frequenze sono diffuse nell’ambiente tramite diverse installazioni.

“Noise” consists in a pitch black room 
with various light/sound sculptures and 
installations, where all the artworks complete 
each other creating an immersive experience 
for the public. “Noise” does not aim to be a 
collection of single artworks but a complete 
and immersive experience where perception 
and physical phenomena play a key role for 
the process of interpretation. All the wor-
ks reveal a research about frequencies and 
patterns, each one using a different media, 
exploring percetion through different senses. 

Conceptually all the body of works turns around the statement that what we experience, 
particularly what we see and what we hear, it’s just a fragment of the real. A stroboscopic ef-
fect is present throughout all the works enlightening different phenomena. In all these works, 
visually movement become stillness, as being able to grasp an instant on time. Sound, in the 
other hand brings back time on the equation but in the mean of an endless loop in repetition; 
in fact just singular frequencies are spread all over the environment from different pieces.

Federico Murgia e’ un artista Italiano che vive 
e lavora ad Haarlem, Amsterdam. Minimalismo 
e riduzione sono i primi aspetti che lo spettato-
re nota guardando i lavori di Federico. Ispiran-
dosi alla tradizione di artisti concettuali come 
Sol LeWitt e La Monte Young, l’artista di origini 
sarde (nato nel 1989) pone grande importanza 
all’essenziale: linee, segni, marchi, il contrasto 
tra bianco e nero, crea immagini ritmiche utiliz-
zando tecniche classiche, come il disegno o la 
stampa. Inoltre utilizza tecniche all’avanguardia 
per creare installazioni e sculture sonore tecnolo-
gicamente complesse. La principale passione di 
Federico Murgia è l’audio e più in generale il suo-
no. Questo lo ha portato ad esplorare la co-rela-
zione tra suono, luce ed altri elementi intangibili.

Federico Murgia is an Italian artist that lives and 
works in Haarlem, Amsterdam. Minimalism and 
reduction, one of the first things the viewer noti-
ces when looking at the works of Federico Murgia. 
Owing to the tradition of conceptual, abstract arti-
sts, such as Sol LeWitt and La Monte Young, the na-
tive Sardinian (born 1989) places great importance 
on what is essential: lines, symbols, markings, the 
contrast of black and white. He manages to create 
rhythmical images through  classic techniques, such 
as graphic reproduction or drawing, and furthermo-
re creates sculptures or technically complex light 
and sound installations. Murgia is especially pas-
sionate about audio and sounds.This causes him 
to explore the correlations and relationships betwe-
en sound, light and other immaterial elements. 
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Marco Donnarumma

Amygdala

Share Prize XI
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Amygdala MK3 è un robot dall’intelligen-
za artificiale (AI) sotto forma di misterio-
so arto simil-umano, collocato dentro un 
armadio server di tipo industriale. L’uni-
co scopo del robot è insegnare un ritua-
le animistico di purificazione noto come 
“skin-cutting”, taglio della pelle. Quindi 
Amygdala utilizza un coltello per mani-
polare e scolpire ripetutamente ed accu-
ratamente la propria pelle, senza sosta. 
Guidato da reti neurali flessibili, il robot 

insegna a se stesso la disciplina fisica e cognitiva per compiere il rituale. I particola-
ri tipi di reti neurali dietro Amygdala imitano il sistema senso-motorio degli anima-
li, per indicare che i movimenti del robot non sono preprogrammati, ma emergono 
spontaneamente ed iterativamente dall’attività delle reti neurali. I rituali di purifica-
zione e la tecnologia “AI” sono entrambe mezzi di categorizzazione sociale e pertan-
to riflettono i sistemi nascosti degli innumerevoli segni e regole su cui le società sono 
basate. Con la sua performance inquietante e sensuale, Amygdala rianima un simbo-
lo chiave della storia umana attraverso il bagliore dell’ odierna società tecnocratica.

Amygdala MK3 is an artificially intelligent 
(AI) robot in the form of an uncanny hu-
man-like limb, hung inside an industrial-gra-
de computer server cabinet. The robot’s only 
aim is to learn an animistic ritual of purifica-
tion known as “skin-cutting”. Thus, Amygda-
la uses a knife to repetitively and carefully ma-
nipulate and sculpt its own skin, on and on. 
Driven by adaptive neural networks the robot 
teaches itself the physical and cognitive disci-
pline to perform the ritual. The specific kinds 

of neural networks behind Amygdala imitate the sensorimotor system of animals, meaning 
that the robot’s movement are not pre-programmed, but emerge spontaneously and iterati-
vely from the activity of the neural networks. Rituals of purification and AI technology are 
both means of social categorization and thus reflect the hidden systems of untold signs and 
rules which societies are based upon. With its disturbing and sensual performance, Amygdala 
reanimates a key symbol of human history through the glare of today’s technocratic society.

Nato a Napoli, Italia, 1984. Vive e lavora a Berli-
no. E’ una presenza unica nella scena dell’arte 
contemporanea nel campo della performance e 
della media art, Marco Donnarumma si distin-
gue per il suo uso delle tecnologie emergenti, 
per partorire opere d’arte che sono allo stesso 
tempo intime e potenti, oniriche e intransigenti, 
sensuali e provocatorie. Lavora sin dai primi anni 
del 2000 con la biotecnologia, percezione biofi-
sica, così come con l’intelligenza artificiale (AI) e 
la Neurorobotica. Donnarumma esprime la natura 
chimerica del corpo con una nuova e inquietante 
intensità. E’ rinomato per il suo focus sul suono, 
di cui sfrutta la fisicità e la profondità per creare 
esperienze di instabilità, stupore, shock e gioco.

Born in Napoli, Italy, 1984. Lives and Works in 
Berlin. A unique presence across contemporary 
performance and media art, Marco Donnarumma 
distinguishes himself by his use of emerging te-
chnology to deliver artworks that are at once inti-
mate and powerful, oneiric and uncompromising, 
sensual and confrontational. Working since the 
early 2000s with biotechnology, biophysical sen-
sing, as well as artificial intelligence (AI) and neu-
rorobotics, Donnarumma expresses the chimerical 
nature of the body with a new and unsettling inten-
sity. He is renown for his focus on sound, whose 
physicality and depth he exploits to create expe-
riences of instability, awe, shock and entrainment. 
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Patxi Araujo

The Trained 
Particles Circus

Share Prize XI
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Una gabbia metallica sospesa ospita il cor-
po virtuale e fisico di The Trained Particles 
Circus. Un indefinito numero di particelle 
e le loro connessioni, dissezionate attra-
verso un Fantasma di Pepper nella luce e 
nell’ombra, danza a fianco di un automa 
composto da bacchette e servomeccanismi 
articolati, in un illusorio spazio comune. 
The Trained Particles Circus propone un 
improbabile, precario e potenzialmen-

te pericoloso luogo d’incontro, ingabbiato tra il reale e il virtuale. Rappresentato nella 
relazione tra una biomeccanica sintetica ed un automa, ricrea la figura dell’artista cir-
cense, del burattino dotato di vita propria o dell’animale fantastico; e ci colloca, come 
spettatori, davanti ad uno show contemporaneo di soggetti ibridi ed aumentati che co-
niugano luce ed ombra, falso e magico, realtà virtuale e fisica, macchina ed organismo.

A hanging metal cage shelters the virtual and 
physical body of The Trained Particles Circus. 
An undefined number of particles and their 
connections, dissected through a Pepper’s 
ghost in light and shadow, dances alongside 
an automaton which is composed of articu-
lated rods and servos in an illusory common 
space. The Trained Particles Circus proposes 
an improbable, precarious and potentially 
dangerous meeting place, caged between the 
real and the virtual. Embodied in the re-

lationship between a synthetic biomechanics and an automaton, it recreates the figure of 
the circus artist, the puppet with its own life or the fantastic animal; and it places us as 
spectators to a contemporary spectacle of hybrid and augmented subjects that conjugate 
light and shadow, fake and magic, virtual and physical reality, machine and organism.

Patxi Araujo (Spagna). Artista e ricercatore. Il suo 
background è la pratica delle belle arti, il suo lavoro 
si svolge nell’ambito della poetica dei new-media, 
come alibi estetico per affrontare il tecnologico-di-
gitale. Le sue prime opere erano incursioni nel 
territorio dell’interazione e della tecno-magia. Ha 
sviluppato anche spazi, oggetti e soggetti basati 
sulla ricerca del concetto di interfaccia. Ora i suoi 
studi si focalizzano su entità software ed ambienti 
fisici, intorno al concetto dell’umano e della natura 
attraverso corpi, percezioni e metafore connessi 
alla programmazione, alla vita artificiale o alla si-
mulazione. Le sue opere sono state riconosciute 
e selezionate in varie biennali, festival e concorsi 
sia di videoarte che di sperimentazione elettronica.

Patxi Araujo (Spain). Artist and researcher. Being 
his background the fine arts practice, his work ta-
kes place in the territory of the poetics of new-me-
dia, as an aesthetic alibi to face the technologi-
cal-digital. His early works were incursions into the 
territory of interaction and techno-magic. He has 
also developed spaces, objects and subjects ba-
sed on the research of the interface concept. Now 
his investigation focuses on software entities and 
physical environments, around the concept of the 
human and nature through bodies, perceptions and 
metaphors related to programming, artificial life or 
simulation. His work has been recognized and se-
lected in different biennials, festivals and contests 
of both video art and electronic experimentation.
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Yuk-Yui Ip

Book of a 
hundred ghosts
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In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio (Giovanni 
1:1) Book of a Hundred Ghosts è un’instal-
lazione di realtà virtuale, una parabola ci-
nese messa in scena sotto forma di tableau 
virtuale. Reimmagina la storia di un’antica 
terra come un Libro di parole che cadono 
e di segni che schiacciano, suscitando stu-
pore, paura, dolore e piacere carnale. Ci si 
sveglia in una luce accecante, paralizzati. 
Prima si sentono delle voci, poi ci si guarda 

intorno, il cielo appare torbido e non si può capire che momento del giorno è. Quindi 
arriva il rombo di un forte temporale. Un pesante nubifragio sta per giungere. Un og-
getto affilato colpisce la fronte dall’alto. Immediatamente si solleva la testa, incantati, si 
vedono centinaia di blocchi giganteschi precipitare giù dal cielo come una cascata. Presto 
ci si rende conto che questi solidi che cadono sono in realtà parole; parole cinesi per 
essere precisi. Si è sepolti da centinaia di questi ideogrammi in caduta, appesantiti da 
millenni di storia. Prima che si possa emettere un altro pensiero, il cranio è schiacciato 
da un altro enorme blocco. Le cose cominciano a svanire. È quindi arrivato un blackout.

In the beginning was the Word, and the 
Word was with God, and the Word was 
God (John 1:1) Book of a Hundred Ghosts 
is a virtual reality installation, a Chine-
se parable staged in the form of a virtual 
tableau. It reimagines the history of an an-
cient land as a Book of falling words and 
crushing signs, inciting awe, fear, pain and 
carnal pleasure. You wake up in a blinding 
light, paralyzed. First you hear some voices, 
then you look around. The sky looks muddy 

and you cannot make out the time of the day. Then comes the sound of a loud thunder-
storm. A heavy downpour is going to come. A sharp object hits your forehead from abo-
ve. Instantly, you lift your head up. In awe, you see hundreds of gigantic blocks showe-
ring down from the sky like a waterfall. Soon you realize these falling solids are actually 
words; Chinese words to be exact. And you are buried by hundreds of these falling signs 
weighted with thousands years of history. Before you can utter another thought, your 
skull is crushed by another massive block. Things begin to fade. Then came a blackout.

IP Yuk-Yiu è un cineasta, artista multimediale, inse-
gnante d’arte e curatore indipendente. Le sue ope-
re, che variano dai film sperimentali, alle performan-
ce video e alle installazioni multimediali, sono state 
diffuse in festival internazionali come l’European 
Media Art Festival, il New York Film Festival (visioni 
dall’avanguardia), l’Image Festival, il FILE Festival, 
VideoBrasil, Transmediale e Hong Kong Interna-
tional Film Festival. È il fondatore del progetto art.
ware, un’iniziativa curatoriale indipendente che si 
focalizza sulla promozione della new media art ad 
Hong Kong. IP vanta oltre quindici anni di espe-
rienza curatoriale in film, video e media art. Attual-
mente è professore associato alla School of Crea-
tive Media, presso la City University of Hong Kong.

IP Yuk-Yiu is a filmmaker, media artist, art educator 
and independent curator. His works, ranging from 
experimental films to video performances and me-
dia installations, have been showcased extensively 
at international venues and festivals, including Eu-
ropean Media Art Festival, New York Film Festival 
(views from the avant-garde), the Image Festival, 
FILE Festival, VideoBrasil, Transmediale, and Hong 
Kong International Film Festival. He is the founder 
of the art.ware project, an independent curatorial 
initiative focusing on the promotion of new me-
dia art in Hong Kong. IP has over fifteen years of 
curatorial experience in film, video and media art. 
Currently he is Associate Professor at the School 
of Creative Media, City University of Hong Kong.
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Share Festival is our beloved Turinese cultural event, where we of the Share Project 
display technology art to the public in our city. We also take action to encourage the 
global tech-art community.
Therefore, for Share Festival XIII: “Frankenstein: Il moderno Prometeo,” we are, once 
again, releasing our curated artistic tool kit: the “Share Festival Artmaker Bag” in the 
new “Version 2.0.”

One might presume from this year’s “Frankenstein” theme that our tools exist for raising 
angry monsters from the dead. That is almost true. However, we always have broader, 
deeper priorities at Share Project. As Share Festival’s Art Director for the XIII edition, I 
must explain our reasoning in our curation and distribution of these tools for techno-
logy art.

To create our ensemble of tools, we sought advice from technical creatives all over the 
world. They had a lot to say to us. No technology artist ever lacks tools. They have heaps 
of fascinating, specialized, arcane, high-tech tools. They possess entire racks of dedica-
ted implements, often unique ones, which densely crowd their studios, ateliers, garages 
and fabrication labs.

We listened to their counsel with grave respect, because at “Share Project,” a cultural 
enterprise located in the regional capital of Torino, it is our task to curate globally and 
display locally. So, we have assembled a unique tool-set for the global tech-artist who 
arrives, from our planet’s many roads, to meet the need in some local situation. 

Our Share Festival Artmaker reflects the demanding lifestyle of dynamic people who 
create net.art, interactive art, device art, electronic art and kinetic art. It is a global to-
ol-set for local festivals, designed to be slung onto trains, taxis and ferries, and deployed 
at exhibits, wherever the artist may go. 

This bag carries our Share Festival name, so it should reflect our region’s character. We 
chose ti include some handsome tools from the Italian craft tradition, and especially, 
from Turin’s long industrial tradition. 

Our first Artmaker Bag, from last year, was a chic Italian shoulder-bag, suitable for 
software artists. This new 2.0 version is a full-scale, analog, engineer’s backpack. Since 
our theme for 2018 is “Frankenstein,” we choose to err on the side of the rugged and 
heavy-duty.

Our Artmaker 2.0 serves the global artist on the move. Whenever your large, delicate, 
complex art-device or installation snaps, breaks, shorts out, malfunctions or simply goes 
wild in public, the Share Festival Artmaker backpack will have your back
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After 13 years of hosting machine art here in the venues of Turin, we understand the 
mortal frailty of these creations. Our Artmaker is a portable Frankenstein clinic with 
specialized instruments scaling from tweezers to claw-hammers. In skilled hands, it 
should bring the deadest work of tech-art back to live in a jiffy.

After much debate, we have decided to give artists long-lasting tools, rather than ephe-
meral art supplies. We adore electronics at Share Festival, so our Artmaker contains 
long-lasting, fully-functional tools for manipulating electronics, such as a multimeter, a 
soldering iron and a small yet potent multi-limbed assembly station. 

We have deliberately chosen not to offer any disposable electronic components, such as 
a stock of capacitors, switches or LED strips. Our Artmaker is not an educational kit. 
Our Artmaker serves the real-world needs of seasoned veterans, world-class creatives 
who are already on the road to carry the torch for their personal Frankenstein.

With that declared, we believe that artist’s proper tool set should have an aesthetic fra-
mework. A well-chosen toolkit should inspire a mood of confidence and creativity. 

With its widely variant affordances for many practical technical actions, a tool-kit 
should invoke a sense of opportunity, and free the human imagination. At Share Project, 
we believe in the maker ethic, the hacker imperative and the radical hands-on spirit of 
“Proviamo.” We, as a community-of-practice, should arrange matters so that we can 
allow ourselves to give fine things a good try.

Finally, and most importantly, our Share Festival Artmaker is a gift. It is not a commer-
cial tool-set, and is never offered for public sale. It is a gesture of public respect, from us, 
to our artists, and our guests, whose work we appreciate. 

As a technology art festival with local roots and global implications, we will continue to 
assemble new and improved versions of these tool-sets. 

These Share Festival Artmaker Bags are the souvenirs of a particular time and place. 
They are distributed in a chosen moment and in a specific location.

Their contents will vary, year by year, as technology and culture develop, just as our 
festival varies. However, by offering these creative tools to our artists, rather than static 
mementos, medals and awards, we choose, strategically, to look toward futurity, and 
toward artworks as yet un-built. Because, along with our public in Turin, we are curious 
people; we are enduring; we are inquiring. 

What will emerge from our ardently making community and its locus of possibilities? 
Proviamo!

Bruce Sterling
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Share Festival è il nostro amato evento culturale Torinese, dove noi di Share Project 
esponiamo arte tecnologica per il pubblico nella nostra città. Ci diamo da fare  per inco-
raggiare la comunità globale della tech-art.

Quindi, per Share Festival XIII:”Frankenstein: il moderno Prometeo”, ancora una volta 
stiamo distribuendo il kit di strumenti artistici sotto la nostra curatela: “Artmakerbag di 
Share Festival” nella nuova  “Versione 2.0”

Si potrebbe presumere dal tema di quest’anno - “Frankenstein” - che i nostri attrezzi 
esistano per  far sorgere mostri arrabbiati dai morti. Il che è in parte vero. Comunque 
noi  a Share Project abbiamo sempre priorità più vaste e più profonde. Come Direttore 
Artistico di Share Festival per la XIII edizione, devo spiegare il ragionamento dietro alla 
nostra curatela e alla distribuzione di questi strumenti per l’arte tecnologica. 

Per creare il nostro kit di attrezzi, abbiamo cercato consiglio da tecnici creativi in tutto il 
mondo. Hanno molto da dirci. A nessun artista tecnologico mancano mai gli strumenti. 
Hanno un mucchio di strumenti affascinanti, specializzati, arcani e high-tech. Posseg-
gono interi scaffali di attrezzi specifici, spesso unici, che affollano i loro studi, atelier, 
garage e fabbriche-laboratorio.

Abbiamo ascoltato i loro consigli con profondo rispetto, perché a “Share Project”, un’ 
impresa culturale situata nel capoluogo della regione, Torino, è nostro compito curare 
nel globale ed esporre nel locale. Così abbiamo assemblato un kit di attrezzi speciale per 
gli artisti multimediali globali che arrivano dalle molte strade del nostro pianeta per 
soddisfare le loro esigenze in una situazione locale.

La nostra Share Festival Artmakerbag riflette lo stile di vita esigente delle persone dina-
miche che creano net. art, arte interattiva, arte digitale, arte elettronica e arte cinetica. 
È un kit globale di attrezzi  per festival locali, disegnato per essere portato a tracolla sui 
treni, taxi e traghetti, e dispiegato nelle mostre, ovunque vada l’artista.

Questa borsa porta il nostro nome, Share Festival e così dovrebbe riflettere il carattere 
della nostra regione. Abbiamo scelto di includere affascinanti attrezzi della tradizione 
artigiana italiana, in particolare, dalla lunga tradizione industriale di Torino.

La nostra prima Borsa Artmaker, dello scorso anno , era una tracolla chic italiana, adatta 
agli artisti software. Questa nuova versione 2.0 è uno zaino su larga scala, analogico, da 
ingegnere. Siccome il nostro tema per il 2018 è “Frankenstein”, abbiamo deciso di errare 
sull’aspro versante dei lavori pesanti. 

Il nostro Artmaker 2.0 va incontro all’artista globale itinerante. Ogniqualvolta il tuo 
grande, delicato, complesso congegno artistico o installazione si spezza, si rompe, va in 
cortocircuito, funziona male o semplicemente impazzisce in pubblico, lo zaino Artma-
ker di Share Festival ti coprirà le spalle.
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Dopo 13 anni che ospitiamo macchine artistiche qui negli eventi di Torino, siamo con-
sapevoli della fatale fragilità di queste creazioni.  Il nostro Artmaker è una clinica porta-
tile alla Frankenstein con strumenti specialistici che vanno dalle pinzette fino ai martelli 
da carpentiere. In mani esperte, dovrebbe riportare in vita in un attimo la più morta 
delle opere d’arte multimediale. 

Dopo molte discussioni, abbiamo deciso di dare agli artisti attrezzi di lunga durata, piut-
tosto che materiali artistici effimeri. Noi a Share Festival adoriamo l’elettronica, così la 
nostra Artmaker contiene attrezzi duraturi perfettamente funzionanti per manipolare 
l’elettronica , come un multimetro, un saldatore e una piccola ma potente “terza mano” 
come stazione di assemblaggio.

Abbiamo deciso deliberatemente di non offrire nessun componente elettronico monou-
so  come ad esempio scorte di condensatori, interruttori o strisce LED. Il nostro Artma-
ker non è un kit didattico. Il nostro Artmaker serve per le necessità  del mondo reale dei 
creativi veterani, navigati, di prim’ordine che sono già sulla strada per portare la torcia 
per il loro Frankenstein personale.

Ciò dichiarato, noi crediamo che il kit di attrezzi appropriato per l’artista dovrebbe avere 
una cornice estetica. Un kit di attrezzi ben selezionato ispira un sentimento di fiducia 
e creatività.

Con la sua ampia varietà di competenze finalizzate a molte azioni tecnico-pratiche, un 
kit di attrezzi dovrebbe invocare un senso di potenzialità e liberare l’umana immagina-
zione. A Share Project, noi crediamo nell’etica “maker”, nell’imperativo hacker e nello 
spirito di attivismo radicale di “Proviamo”. Noi, come comunità di pratica, dovremmo  
organizzare il materiale in modo da permetterci di dare alle belle cose una buona op-
portunità.

Infine, e più importante, il nostro Share Festival Artmaker è un regalo. Non è un kit 
di attrezzi  commerciale, e non viene mai offerto in vendita al pubblico. E’ un gesto di 
rispetto pubblico, da parte nostra, ai nostri artisti, ai nostri ospiti, il cui lavoro apprez-
ziamo.

Come Festival di arte tecnologica con radici locali e implicazioni globali, continueremo 
ad assemblare versioni  nuove ed aggiornate di questi  kit di attrezzi.

Queste Share Festival Artmakerbag sono souvenir di un spazio e di un tempo particola-
re. Vengono distribuite in un dato momento e in un luogo specifico.

Il loro contenuto varierà, anno dopo anno, con lo sviluppo di tecnologia e cultura, assie-
me alle variazioni del nostro festival. Nell’offrire questi attrezzi creativi ai nostri artisti, 
in ogni caso, invece di cimeli, medaglie e riconoscimenti statici, abbiamo scelto strate-
gicamente di guardare al futuro e a opere d’arte ancora da prodursi. Questo perché, così 
come il nostro pubblico torinese, noi siamo gente curiosa; che non si scoraggia; che si 
pone delle domande.

Cosa verrà fuori dalla nostra ardente comunità di maker e dal suo locus di potenzialità? 
Proviamo!

Bruce Sterling
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Alessandro Sciaraffa
Aria e Luce

supporto tecnico: Angelo Comino
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Qui, adesso, subito e tutto, nella sua com-
plessità. “Il mio cuore era fatto per ri-
spondere all’amore e alla comprensione…
bramavo amore e amicizia, e ogni volta 
ero ripudiato….Un tempo mi illudevo di 
incontrare esseri che, perdonandomi il mio 
aspetto esteriore, potessero amarmi….” 

[sin-to-nì-a] del cuore: illumina e radica, la semplicità del suono svela, la sorgente della vita 
al di là delle apparenze. Ogni mostruosità contiene in sé infinita bellezza, ascoltare profon-
damente il suono del cuore che si propaga in onde luminose riporta all’origine della vita 
comune a tutte le creature: “Siate uomini, e più che uomini! Siate decisi nelle vostre risolu-
zioni, e saldi come roccia! Questo ghiaccio non è della stessa materia di cui possono essere 
fatti i vostri cuori; è mutevole, e non può resistervi , se voi vi opporrete…..Ritornate come 
eroi che hanno combattuto e vinto, che non sanno che cosa sia voltare le spalle al nemico”

Here, now, straight away, and in all its 
complexity. “My heart was fashioned to 
be susceptible to love and sympathy…
Once I falsely hoped to meet with beings 
who, pardoning my outward form, would 
love me… I desired love and fellowship, 
and I was still spurned.” [sin-ton-y] of 
the heart: enlightening and grounding, 

the simplicity of sound reveals, beyond all appearance, the font of life itself. All monstrosity con-
tains within it infinite beauty. Listening deeply, the sound of the heart propagates in luminous 
waves, taking us back to the shared origin of life of all creatures. “Oh! be men, or more than men. 
! Be steady in your purposes, and firm as a rock. This ice is not made of such stuff as your hearts 
may be; it is mutable, and cannot withstand you, if you say that it shall not. […] Return as hero-
es who have fought and conquered, and who know not what it is to turn their backs on the foe.” 

Nato nel 1976 a Torino dove vive e lavora. Si lau-
rea in Architettura al Politecnico di Torino, stu-
dia 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 Con-
temporanea e alla Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo. La sua formazione è incentrata sulla 
sperimentazione sonora e musicale con una forte 
connotazione performativa, scultorea installativa. 

Born in 1976, Turin, where he lives and works. 
Graduated in Architecture at Politecnico of Turin, 
he studied at Fondazione Spinola Banna and took 
a degree in the course “Designing the exhibition” 
at Domus Academy of Milan. Winner of national 
and international awards, he exhibited in Turin at 
Fondazione Merz, Gallery of Modern and Con-
temporary Art and at Sandretto Re Rebaudengo 
Foundation. His education background focuses on 
experimental sound and music with a strong en-
phasis on performative and sculpural installation.    
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APOTROPIA

Alba Mater

supporto tecnico: Daniele Suppo
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“Alba Mater” è una video installazione im-
mersiva composta da tre atti performativi. 
Tre rappresentazioni teromorfiche della na-
tura del femminile. Un’opera influenzata da 

elementi simbolici ricorrenti in diverse culture dell’umanità. L’installazione funziona così: lo 
spettatore indossa un VR headset e si ritrova all’interno di una grotta, sulle cui pareti sono 
impressi tre simboli che, attivati, portano a differenti ambienti in cui hanno luogo le perfor-
mance.

“Alba Mater” is a video installation and 
immersive performance in three acts. Three 
theriomorphic representations of the nature 
of the feminine. A work influenced by sym-

bolic elements that recur in various human cultures. How the installation works: Wearing a 
VR headset, viewers find themselves inside a cave, with three symbols impressed into the walls. 
When activated, each symbol takes the viewer into a different setting, where the performances 
take place.

APOTROPIA è un duo formato da Antonella Mi-
gnone e Cristiano Panepuccia. La loro ricerca 
esplora le interconnessioni tra i linguaggi perfor-
mativi e le varie forme di espressione audiovisua-
le. Le loro opere sono state esposte in numerosi 
festival, tra cui Japan Media Arts Festival, WRO Me-
dia Art Biennale, Ars Electronica, BLOOOM Award.

APOTROPIA is a duo found by Antonella Mignone 
and Cristiano Panepuccia. Their research explores 
the interconnections between the performative lan-
guages and the various audiovisual practices. Their 
works have been exhibited in several festivals, in-
cluding Japan Media Arts Festival, WRO Media 
Art Biennale, Ars Electronica, BLOOOM Award.
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Carlo Gambirasio

Metànthropia
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evoluzióne  s. f. [dal lat.  evolutio  -onis, 
der. di evolvĕre…]:…ogni processo di tra-
sformazione, graduale e continuo, per cui 
una data realtà passa da uno stato all’altro 
– quest’ultimo inteso generalmente come 
più perfezionato – attraverso cambiamen-
ti successivi...”  (estratto dall’ Enciclopedia 
Treccani) A cosa serve la tecnologia? E’ 
la domanda da cui sono partito. Qual-
siasi tipo di dispositivo medico serve a 
preservare la vita, le automobili servono 

a risparmiare tempo ed energia. I dispositivi personali come smartphone e computer ser-
vono a creare nuovi tipi di esperienze e nuove forme d’interazione. Creiamo ciò che ser-
ve per abbattere i limiti. L’ umanità sta reinventando attraverso la tecnologia l’evoluzione, 
adattandola alle proprie esigenze, velocizzandola. Ho coniato il termine Metànthropia, 
per cercare di individuare questa “auto-evoluzione artificiale” creata dall’uomo, che diffe-
risce da quella naturale per metodi e tempi. Un ringraziamento speciale da parte dell’ar-
tista va a Giacomo Sambugaro, Dottore in Lettere Classiche, per l’aiuto nell’ ideazione.

evolution  [ORIGIN Latin evolutio(n-) 
(unrolling and) reading of a papyrus roll, 
from evolut- pa. ppl stem of evolvere]…
Any process of gradual change occurring in 
something, esp. from a simpler to a more 
complicated or advanced state; the passage 
of something through a succession of stages. 
Also, origination by natural development 
as opp. to production by a specific act....” 
(from the Shorter Oxford English Dictio-

nary) What’s the purpose of technology? This was the question I started from. Medical devices 
of all kinds serve to preserve life. Cars serve to save time and energy. Personal devices such 
as smartphones and computers serve to create new types of experience and new forms of in-
teraction. We create what we need to overcome our limits. Humans are using technology to 
reinvent evolution, adapting it to our needs and fast-tracking it. I have coined the word “Metànt-
hropia” to designate this “artificial self-evolution” created by humans, which differs from na-
tural evolution in its methods and time-frames. The artist would like to give special thanks 
to Giacomo Sambugaro, graduate in classical literature, for his help in developing the idea. 

Carlo Gambirasio (nato nel 1994 a Verona) ha con-
seguito una laurea in belle arti alla NABA di Milano 
e sta seguendo un master presso la stessa istitu-
zione. Il pensiero di Carlo trae origini da un’attenta 
analisi della cultura visuale contemporanea. Le sue 
opere consistono in dispositivi immaginati per l’u-
tilizzo delle nuove tecnologie; e per trasmettere un 
particolare concetto, riflettendo sulla logica e sulle 
regole dei mondi ‘artificiali’, con lo scopo di capirli 
e modificarli. Alcune delle esposizioni a cui ha par-
tecipato sono: BodyLights #1, Porto dell’Arte (Bo-
logna, 2018); Roasted Spin, FuturDome (Milano, 
2017); Exi Shapes, Spazio Morel (Lugano, 2017); 
The Great Learning, La Triennale (Milano, 2017); Na-
turalia et Artificialia, Superstudio Più (Milano, 2016).

Carlo Gambirasio (b. nel 1994, Verona) holds a BFA 
from NABA and currently pursues his MFA at the 
same institution. The thought of Carlo originates 
from a careful analysis of the contemporary visual 
culture. His works often consist of imagined devices 
utilizing new technologies; capable of conveying a 
particular concept, reflecting on the logic and rules 
of the ‘artificial’ worlds with the aim of understan-
ding and modifying them. Some of the exhibitions 
he participated in are: BodyLights #1, Porto dell’Arte 
(Bologna, 2018); Roasted Spin, FuturDome (Milan, 
2017); Exi Shapes, Spazio Morel (Lugano, 2017); 
The Great Learning, La Triennale (Milan, 2017); Na-
turalia et Artificialia, Superstudio Più (Milan, 2016).
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Diego Scroppo

Homo Faber

supporto tecnico: Marco Cassino
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“Era una creatura formata «nella poe-
sia stessa della natura»” L’ Homo faber è 
soggetto agente che ha sempre posseduto 
utensili e che è sempre stato in grado di 
fabbricarne, produrne di nuovi per per-
seguire uno o più fini specifici, primo 
fra tutti quello della persistenza o meglio 
ancora della sopravvivenza. C’è un ele-

mento che necessariamente deve essere aggiunto al tratteggio di questo archetipo del fabri-
cans, egli è in grado di costruire sapere e competenze concrescenti tali da essere trasmes-
se. L’homo faber è colui che progetta, realizza ed utilizza un determinato strumento ed è 
anche colui che in questa sorta di irretimento fabbricativo, struttura sapere e competenze, 
tali, da costituire una base per una nuova fabbricazione materiale: -un sostrato progressivo 
di inspessimento relazionale tra l’uomo stesso e il cosiddetto prodotto/utensile; -una fab-
bricazione apparentemente immateriale; che saranno il nucleo per altre e diverse fabbrica-
zioni e applicazioni materiali future. L’homo faber senza soluzione di continuità è, di fat-
to, instancabile edificatore di un mondo, parallelo a un mondo apparentemente già dato.

“He was a being formed in the ‘very poetry 
of nature.” Homo faber is the subject–agent 
who has always possessed tools and has 
always been able to make them, to produce 
new tools for specific ends—first and fore-
most to persist, or better, to survive. The-
re is an element that must necessarily be 

added to this outline of the archetypal fabricans, which is the ability to construct knowledge 
and accretionary skills that can be handed down. Homo faber is the person who plans, pro-
duces, and uses a determinate tool, but also the person who, in this sort of fabricative web, 
structurally combines knowledge and skills so as to construct the bases for new material fa-
brication: -a substratum of progressive relational depth between the human being and the 
so-called product/tool; -an apparently intangible fabrication that will constitute the nucleus for 
other, very different future fabrications and applications that are tangible. Homo faber is, wi-
thout interruption, the tireless builder of a parallel world to the world that is apparently given.

Diego Scroppo nasce a Torino nel 1981 dove si 
diploma all’Accademia Albertina di Belle Arti nel 
2005. Tra le esperienze più significative uno sta-
ge di formazione curatoriale presso Unidee Città 
dell’arte, Fondazione Pistoletto a Biella e un pro-
getto artistico in collaborazione con l’istituto Le-
Fresnoy 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 internazionali. 

Diego Scroppo, born in Turin in 1981, graduated at 
the Accademia Albertina di Belle Arti in 2005. He 
has taken part in the curatorial programme run by 
Unidee Città dell’arte, Fondazione Pistoletto in Biel-
la and in an artistic project in collaboration with the 
LeFresnoy Institute of Lille, and is currently at the 
Fondazione 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 par-
ticipated in various international collective shows.
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Fabio Battistetti
Il rifugio per la memoria frammentata di 

un’ intelligenza artificiale caduta in disgrazia

Paola Lesina vive a lavora a Torino. Studia Design a Milano, Performance Art ad Oslo ed e’ fon-
datrice di Folk, un collettivo indipendente focalizzato sull’esperienza visiva e sonora. Come artista 
visiva opera su carta utilizzando acrilico, materiale di recupero e, spaziando dalla tecnica del colla-
ge ad una pittura rurale ed improvvisata. Attualmente collabora come illustratrice con etichette in-
dipendenti, art-magazine e festival. Tra le sue esposizioni : PAO Festival (Oslo) KNH Kunst-Quickie 
(Wien), Vorspiel Festival (Berlin), Varsi Galleria (Rome), Cheap festival (Bologna). 

Paola Lesina is a visual artist based in Turin. She studies at the Institute European of Design in Milan 
and PAS Performance Art Studies in Oslo , she is the founder of Folk, an independent art collective 
dealing with sound experience, performing and visual arts. Her works have been shown at the PAO 
Festival (Oslo) KNH Kunst-Quickie (Vienna), Vorspiel Festival (Berlin), Varsi Galleria (Rome), and the 
Cheap Festival (Bologna). She currently collaborates with independent music labels, festivals, and 
art magazines.

con Paola Lesina
supporto tecnico: Fabrizio Raimondo, Angelo Comino
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Studio per un’opera: spazio per stare, 
riposare, muoversi e compiere una 
ricerca nella memoria, come espe-
rienza e ricordo. Oggi la capacità 
cognitiva umana viene eguagliata, 
forse superata dal modello compu-
tazionale delle reti neurali. Siamo 
perennemente connessi, mantenuti 
in vita (sociale) dai dispositivi che 

maneggiamo. La realtà virtuale è reale, alla portata di dito. Una notifica ci invita in un’al-
tra dimensione. Se non ricordiamo qualcosa, possiamo interpellare l’oracolo di G*****. Un 
tempo avremmo interpellato la nostra memoria, adesso istintivamente poniamo la doman-
da ad un motore di ricerca. Si stima che nel 2025 la mole annuale di dati scambiati rag-
giungerà i 180 zettabyte e saranno archiviati in datacenter sparsi per il globo. Il risultato 
è che sarà pressoché impossibile individuare dove si trova il dato corrispondente alle foto 
delle mie vacanze al mare. L’opera è composta da più elementi: alcuni realizzati da Paola 
Lesina durante la performance sul tema del segno realizzata nell’allestimento, un tappeto 
su cui è disegnato un diagramma di flusso del pensiero sviluppatosi attorno a Prometeo, 
un pouf che registra la forma di chi si siede, taccuini ed album con riproduzioni di sche-
mi di reti neurali. Altri elementi rimandano alla fisicità della memoria, al riposo. Il mo-
vimento in prossimità dello spazio attiva un soundscape di parole, big data e melodie.

Study for a work: space to stay, rest, and 
move and to explore our memory, our 
experiences and remembrances. Nowa-
days human cognitive abilities have 
been matched, if not surpassed, by the 
computational model of neural networ-
ks. We are perennially connected and 
kept alive (socially) by the devices we 
handle. Virtual reality is real, within the 
reach of a finger. A notification invites 

us to another dimension. If we forget something, we can ask the oracle of G*****. Once we would 
have delved into our own memory. Today, we instinctively ask a search engine. It is estimated that 
in 2025, the amount of data exchanged annually will reach 180 zettabytes, archived in data cen-
ters scattered across the globe. The result is that it will be nearly impossible to identify where the 
data for the photos of my beach holidays are found. The work consists of several elements: some 
created during its assembly with Paola Lesina, in a performance on the sign. The space is delimi-
ted by a carpet on which flow charts have been drawn, showing the development of our thought 
on Prometheus, a pouffe tracing the form of the person who sits there, notebooks and albums with 
reproductions of neural network diagrams. Other elements evoke the physical nature of memory 
and rest. By moving around the space, a soundscape of words, big data and melody is activated. 

Fabio Battistetti è un’artista sonoro attivo nella produ-
zione musicale ed è autore di performance interattive. La 
sua impronta creativa rimanda al do it yourself, alle arti 
digitali ed ad un’intensa relazione con l’ambiente natura-
le. Una storia in divenire, fatta di unione di punti all’inter-
no del percorso di vita e di connessioni. Il punto di svolta 
è la produzione dell’opera performativa Into The Wood, 
che riflette con il suono quale possa essere l’interazio-
ne umana con un bosco. A seguire, il bosco stesso ha 
suggerito l’avvicinamento alle arti visive con un approc-
cio empatico ed esperenziale. Di recente indaga il tema 
dell’ascolto, tramite una personale declinazione del pa-
esaggio sonoro in un’ottica relazionale e performativa. 

Fabio Battistetti is a sound and visual artist. He wor-
ks in the fields of hybridization between the themes 
of digital and the research for simplicity in nature. His 
creative imprint refers to diy ethic, digital arts and an 
intense relationship with the natural environment. A 
story in progress, made by the union of points within 
the life’s path. The turning point is the production of 
the performative work, Into The Wood, which reflects 
on the human interaction with the forest and natural 
elements trough the sound. Later the wood has sugge-
sted the exploration in visual art through an empathic 
and experiential approach. He recently investigates 
the topic of listening, with a personal approach to the 
soundscape in a relational and performative perspective.
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Giuseppe Acito

Summa Fluctus
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Summa Fluctus è un’installazione cinetica 
ed audio-visiva che esplora l’interazione tra 
le altezze (frequenze) di sei onde sinusoi-
dali generate simultaneamente. Lo studio 
si basa sulla ricerca del matematico fran-
cese Joseph Fourier che nell’800 formulò 
le leggi che regolano i rapporti tra le onde 
armoniche prodotte da un suono in na-
tura, ed in seguito di quello che la sintesi 
additiva ricreò artificialmente attraverso 
gli oscillatori elettronici che dagli anni ‘50 
furono a disposizione dei compositori di 
musica elettroacustica. L’opera consiste in 
sei altoparlanti sospesi e galleggianti che 

raggiungono diverse quote proporzionalmente alla frequenza che ognuno di essi riproduce. 
Con l’installazione s’intende rappresentare organicamente il concetto di “altezza” del suono 
attraverso la mutazione nel tempo della struttura oltre che attraverso le proiezioni laser delle 
onde sonore sulla parete posteriore. Un’ esperienza sinestetica per l’osservatore che potrà 
creare la sua “serie” di onde attraverso una consolle interattiva che controllerà le variabili 
dell’installazione stessa. Quella presente ad Artmaker, è una versione prototipo in scala ri-
dotta di Summa Fluctus, che conserva tutte le funzionalità tecniche del progetto originale.

Summa Fluctus is a kinetic and audio-vi-
sual installation that explores the interaction 
between the heights (frequencies) of six sinu-
soidal waves generated simultaneously. The 
work is based on the research of the French 
mathematician Joseph Fourier, who in the 
1800s formulated the laws that govern the 
relationship between harmonic waves pro-
duced by sound in nature. Later those rules 
were applied by additive synthesis to arti-
ficially recreate sounds with the electronic 
oscillators that electro-acoustic music com-
posers had been using since the 1950s. The 

work consists of six suspended, floating speakers that rise and fall to various heights, in propor-
tion to the frequency that they reproduce. The installation is designed to represent organically 
the concept of the “height” of a sound through changes in the structure of the work, and through 
the laser projection of sound waves on the back wall. A synaesthetic experience for viewers, 
who can create their own wave “series” from an interactive console that controls all the va-
riable elements of the installation. The version presented at Artmaker is a prototype on a smal-
ler scale of Summa Fluctus, which maintains all the technical features of the original project.

Giuseppe Acito è un sound designer e produtto-
re di musica elettronica, che attraverso l’uso delle 
tecnologie open-source crea opere che esplorano 
l’antica arte del movimento meccanico applica-
ta alla musica. Pugliese di nascita, dopo le prime 
esperienze musicali negli anni 80’ e gli studi di pia-
noforte al conservatorio R.Duni di Matera, si tra-
sferisce a Bologna nel 1990, dove, studia Musica 
Elettronica presso il Conservatorio di musica G.B.
Martini. Nel 2013, con la scoperta delle potenzialità 
del microcontrollore Arduino, dà vita ad un’orche-
stra meccatronica composta da 8 personaggi della 
serie Lego Bionicle. La passione per l’informatica 
musicale, fanno di Acito un esperto di sintesi sono-
ra ed elaborazione del suono applicata alle arti digi-
tali interattive, testimoniata da un’intensa produzio-
ne di performance ed installazioni in tutta Europa.

Giuseppe Acito is a sound designer and electro-
nic music producer, who uses open-source tech-
nologies to create works that explore and apply 
the ancient art of mechanical movement to music.
Born in Puglia, after his early experience with mu-
sic in the 1980s and piano studies at the R. Duni 
Conservatorium in Matera, he moved to Bologna 
in 1990 to study electronic music at the G.B. Mar-
tini Conservatorium. In 2013, after discovering 
the potential of the Arduino microcontroller, he 
created an eight-person mechatronics orchestra 
using the Lego Bionicle series. His passion for 
music informatics has made Acito an expert in 
sound synthesis and sound processing applied 
to interactive digital art, as witnessed by his many 
performances and installations in all of Europe.
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Sono nato nel 1973, e dai primi anni ‘90 mi sono interessato e professionalmente occupato di 
CGI, cercando di ottenere il massimo da questa tecnologia in continua evoluzione. Negli anni mi 
ha entusiasmato e coinvolto l’interazione uomo-macchina, con lavori ed esperimenti nell’ambito 
di tutti gli aspetti connessi al 3D Real-Time. Attualmente realizzo applicazioni e giochi specifici 
per realtà virtuale, realtà aumentata ed intelligenza artificiale.

I was born in 1973 and have been interested in CGI since the early 1990s, when I started working 
with CGI, to get the most out of a technology in constant evolution. Over the years I became fascina-
ted by human-machine interaction, getting involved in practical and experimental work regarding all 
aspects of 3D Real-Time. Today I design specific applications and games for virtual reality, augmen-
ted reality, and artificial intelligence.

Angelo Comino è Nato a Torino, nel ‘64. Laureato in Scienze dell’Informazione con una tesi 
sull’intelligenza artificiale e le reti neurali, possiede una formazione scientifica che abbraccia di-
versi rami della conoscenza includendo aspetti della psicologia che vanno dalle strutture celebrali  
ai modelli della mente. Grazie alla sua padronanza degli aspetti meccatronici è di vitale importan-
za il suo contributo per Artmaker2, del quale è anche ideatore insieme a Bruce Sterling e Chiara 
Garibaldi.

Born in Turin in 1964, Angelo Comino graduated in computer science with a thesis on artificial 
intelligence and neural networks. His scientific knowledge ranges across a number of fields, including 
a grounding in psychology, brain structures, and models of the mind. His expertise in mechatronics 
makes him a vitally important collaborator of the Artmaker 2 project, which he conceived together 
with Bruce Sterling and Chiara Garibaldi.

Angelo Comino

Daniele Suppo
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Marco Cassino, classe ‘86, nato a Torino. Laureato in Disegno Industriale al Politecnico di Torino 
nel 2009, diplomato alla FabAcademy nel 2016. Appassionato di digital fabrication ha fondato lo 
studio di design “Millimetrico” per lavorare nel campo delle piccole e medie produzioni indu-
striali.

Born in 1986 in Turin, Marco Cassino graduated in industrial design from the Polytechnic of Turin in 
2009 before completing the FabAcademy in 2016. A digital fabrication enthusiast, he is the founder of 
the Millimetrico design studio, specialised in small and medium-sized industrial production.

La passione di Fabrizio Raimondo è l’elettronica, in ogni forma e declinazione, dalla sensoristica 
su misure fisiche, alla radiofrequenza, passando per l’elettronica digitale. Qualsiasi apparato elet-
tronico che svolga le funzioni più stravaganti è per lui fonte di interesse e di studio. Progetta e 
costruisce: apparati elettronici/elettroacustici per l'audio hi-fi, apparati di ricezione e trasmissione 
radio, installazioni interattive tramite piattaforma di physical computing "Arduino"e sistemi per 
l’utilizzo del credit-card sized computer Raspberry Pi.

The Fabrizio Raimondo’s passion is electronics, in all its forms and varieties—from ambient sensors 
and radiofrequency to digital electronics. He is interested in and will study any electronic device, no 
matter how extravagant its function. He designs and builds electronic and acoustic equipment for 
hi-fis, radio receivers and transmitters, interactive installations on Arduino physical computing pla-
tforms, and systems for using the credit-card sized computer Raspberry Pi.

Marco Cassino

Fabrizio Raimondo
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Progetti Speciali
Special Projects

Atomgarten | Angelo ‘Motor’ Comino, Fabrizio Raimondo, Irene Barale

Atomgarten è una sorta di giardino zen da appendere alla parete; ogni tanto il suono river-
berato di una goccia d’acqua viene diffuso e due contatori a valvole partono. Ma ogni goc-
cia in realtà è una particella radioattiva catturata dal sensore Geiger che fa parte del qua-
dro; potrebbe essere un raggio cosmico giunto fin qui dall’altro lato dell’universo, oppure 
una particella radioattiva, sfuggita a qualche disastro nucleare. Non è dato sapere! Ma se i 
contatori cominciano a indicare numeri sempre più alti c’è probabilmente un problema…

Atomgarten realizzato dal collettivo speri-
mentale di Share dislocato in Liguria capita-
nato da Motor che include Fabrizio Raimondo 
ingegnere-maker e Irene Barale artista-arti-
giana versatile in grado di trasformare qua-
lunque manufatto in un’opera d’arte, utiliz-
zando i più disparati e inconsueti materiali 
grazie a una straordinaria capacità inven-
tiva e a una non comune abilità manuale.

Share Festival dissemina collettivi spe-
rimentali, quest’anno sono nati due 
progetti speciali che rispecchiano la 
tematica di Frankenstein mettendo in 
luce le contraddizioni dell’essere uma-
no e del suo rapporto con la creazione, 
il bello e il pericolo, le luci e le ombre

Atomgarten is a kind of zen garden, hanging on the wall; sometimes you can hear the 
reverberated sound of water drop; two old nixie valve count the drops. But every drop 
is generated from an energized particle coming from somewhere, captured by the Gei-
ger counter inside the artwork. Maybe is just a cosmic ray, coming from the other 
side of the universe. Or the result of nuclear disaster somewhere. You never know, 
but keep an eye on the counters: if the number raises too much you are in danger…

Atomgarten by the experimental Share col-
lective located across Liguria and lead by 
Motor, featuring the engineer and maker Fabrizio Raimondo and Irene Barale, a versatile ar-
tist-maker able to transform any manufacture into a work of art, thanks to the use of disparate 
and unusual materials and her extraordinary capacity for invention and astounding manual skill.

The Share Festival actively disseminates 
experimental collective works. This year, 
it is promoting two special projects con-
nected with the theme of Frankenstein 
to highlight the contradictions of human 
beings and their relationship with crea-
tion, beauty, danger, light, and darkness
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Cantus in Luce | Angelo ‘Motor’ Comino, Francesco Dell’Elba

Cantus in luce è una installazione interattiva, ispirata all’idea di “jubilum” di St.Ago-
stino, dove lo spettatore può generare un coro di luci e calore attraverso la propria 
voce. In una stanza immersa nella nebbia, la voce del visitatore viene trasformata in 
un coro digitale di angeli (o di demoni?), armonizzata e amplificata in una cattedra-
le virtuale. Quanto più il coro sarà intenso tanto più la luce e il calore avvolgeranno 
il performer in una nuvola cangiante. l’installazione si ispira all’idea agostiniana di 
“jubilum”, quando il canto mistico diventa puro, senza parola, la riflessione si  pone 
nel mondo d’oggi: dove tutto sembra dover passare attraverso le tecnologie...così 
la voce stessa viene rapita dalla macchina e trasformata in coro...così solo più cori 
digitali possono cantare le nuove fini del mondo...così la luce stessa non è altro che 
una semplice metafora dell’illuminazione del sè di fronte all’Infinito, all’Ineffabile.

Cantus in Luce is an interactive installation that draws inspiration from St. Augustine’s 
idea of jubilation, where visitors generate a chorus of light and heat with their voices.
In a room filled with mist, the voices of visitors are transformed into a digital chorus of 
angels (or are they demons?), harmonized and amplified by a virtual cathedral. The more 
intense the chorus, the more the light and heat generated will bathe the performer in an 
iridescent glow of light. The installation draws its inspiration from St. Augustine’s idea of 
jubilation, when mystical chants become pure and wordless rejoicing, but the spotlight is on 
our own world, where everything would appear to be mediated by technology…thus we see 
our own voices captured by a machine and transformed into a chorus…thus only digital 
choruses can sing and proclaim the new end of the world…and the light itself is none other 
than a simple metaphor of the illumination of the self before the Infinite and Ineffable.

Cantus in luce è ralizzato da Motor alias Angelo Comino, programmatore informatico, 
artista, veterano dell’arte multimediale e Francesco Dell’Elba, light designer, con alle 
spalle un corposo percorso nell’ambito dell’illuminotecnica, soprattutto nello spettacolo 
dal vivo, Prosa, Danza, ma anche , alcune incursioni nell’Opera. 

Cantus in luce by Motor, alias Angelo Comino, computer programmer, artist, and multi-
media art veteran, and by Francesco Dell’Elba, a light designer with a prolific background 
in lighting design for live shows, theatre, dance performance, and even the opera.
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Dance like Frankenstein! DJ set | Gianluca ‘Jazza’ Guerra

In un primo momento il pensiero di dedicare un dj set a Frankenstein mi è sembrato un 
compito arduo. Ho iniziato così a pensare alle possibili intersezioni tra il mito creato da 
Mary Shelley e la musica elettronica. I punti di contatto e sutura mi sono parsi piuttosto 
evidenti: la creazione in laboratorio, la duplicazione possibilmente infinita, l’elettricità, 
l’assemblaggio, l’editing e il cutting, il loop e la replica, il remix corporale, persino le 
movenze! E dunque “Dance like Frankenstein!” sarà un omaggio alle voci, ai rumori e al 
ritmo del mito fondante della fantascienza.

Jazza ama suonare elettronica oscura e sognante. Partito da Trieste con il collettivo 
Electrosacher ha collezionato performance in tutta Europa tra club, festival, teatri, musei, 
fashion show, spazi sociali e urbani. E’ curatore delle colonne sonore di International 
Talent Support. Agitatore culturale, ha ideato club nights a Etnoblog, Tetris, Teatro Miela 
e Science+Fiction, progetti di live cinema e la label Ohm Records che ha ospitato Robert 
Babicz, MCDE, Sofa Surfers, Scanner e le poesie di Jack Hirschman.

Jazza loves playing dark and dreamy electronic music. After starting out in Trieste with 
the Electrosacher collective, he has since toured all of Europe, performing in clubs, the-
atres and museums, at fashion shows, out on the street, and for local communities. He 
is music curator for International Talent Support, a cultural agitator, and the mind behind 
club nights at Etnoblog, Tetris, Teatro Miela, and Science+Fiction, live cinema projects, 
and the Ohm Records label, hosting Robert Babicz, MCDE, Sofa Surfers, Scanner, and 
the poetry of Jack Hirschman.

At first, the idea of dedicating a DJ set to Frankenstein seemed a bit of a tall task. Then I 
started to think of all the possible interconnections between Mary Shelley’s mythical mon-
ster and electronic music, and the links and possible stitches between them became ob-
vious—creation in a lab, potentially infinite duplication, electricity, assembly, editing and 
cutting, loops and repeats, body remixes, even the moves! The result, “Dance like Franken-
stein!” will be a tribute to the voices, noises, and rhythm of a foundational myth of science 
fiction.
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Cave | Expect Nothing + DJ Doobie, collaborazione con LPM

Expect Nothing è un collettivo di creativi che lavorano nell’ ambito del Lighting Design, Arti 
Multimediali e Interattive, con base a Milano. Il collettivo raggruppa le esperienze decennali 
di Altridea Studio e Lab9 che si uniscono per offrire servizi e progetti integrati in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza a partire dall’Identità Visiva per artisti o festival, Stage Desi-
gn e Lighting Design, Video Mapping, Pixel Mapping, Grafica 3D, Grafica e Motion Design.

Expect Nothing is a creative collective, based in Milan, that works in Lighting Design, Mul-
timedia Arts and Interactive Systems. The collective combines Altridea Studio and Lab9 
with decades of experience and together they offer Integrated Services and Projects to 
satisfy any need from the Visual Identity for Artists or Festival, Set Design and Lighting 
Design, Video Mapping, Pixel Mapping, 3D Graphics, Graphics and Motion Design.

Cave is a performance of Sound compositions transformed into luminous imaginaries, 
between poetry and technology, creating a space where new scenarios and deep inner emo-
tions meet and merge, wrapping the spectators

Doobie is a musician since the age of 10, he’s now one of the most important artists 
in Milan’s underground dance scene. During the last ten years he has been deejaying, 
producing and engineering music. His personal musical sensibility runs from synth pop, 
punk, industrial, indie rock, jazz, fusion, black music, hip hop, electronica, drum and bass 
to house and techno. In the last three years he’s been releasing several strong remixes 
and blasting eps on his own Spades Label, Mihai Popoviciu’s Cyclic, Equilibrium Lab and 
Berlin leading Highgrade, alongside with label’s boss Todd Bodine and friend Thomas 
A.S., supported by many internationally renewed djs.

Musicista dall’età di 10 anni, è uno degli artisti più importanti nella scena della dance 
music della Milano underground. Negli ultimi dieci anni ha fatto il dj, composto e prodot-
to musica. La sua sensibilità musicale va da synth pop, punk, industrial, indie rock, jazz, 
fusion, black music, hip hop, elettronica, drum&bass alla house e techno. Negli ultimi tre 
anni ha pubblicato numerosi remix famosi e  ha lanciato numerosi Ep con la sua etichetta 
Spades Label: Cyclic di Mihai Popoviciu, Equilibrium Lab e Berlin Highgrade, insieme al 
capo dell’etichetta Todd Bodine e all’amico Thomas A.S., supportato da molti dj rinomati 
a livello internazionale.

Cave é una performance di composizioni sonore che si trasformano in immaginari lu-
minosi, tra poesia e tecnologia, creando uno spazio dove nuovi scenari e profonde emo-
zioni interiori si incontrano e si fondono avvolgendo gli spettatori.
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Ibrid-azioni at OGR Torino
Jasmina Tesanovic, Bruce Sterling, Gianluca Del Gobbo

La visionaria Mary Shelley già 200 anni fa partendo dalla domanda quale fosse la scin-
tilla creatrice della vita creò un mostro “umano,” il risultato di un assemblaggio di pezzi, 
riemerso dalla morte, paradigma delle luci ed ombre che da sempre caratterizzano la 
creazione umana; possono la reificazione della voluttà di conoscenza e il sacro fuoco 
della creazione generare “brutti mostri” o essere utili al progresso dell’universo? Gli ar-
tisti e maker più visionari e all’avanguardia hanno ormai attraversato il ponte che separa 
i due “reami”, quello analogico e quello digitale, creando opere che uniscono le poten-
zialità di entrambe e dando vita a degli “ibridi” come Frankenstein e ponendo così la 
questione fondamentale di come potrà essere il nostro futuro “Ibrido”, come potremo 
combinare la sfera della natura e la sfera del linguaggio digitale? Attraverso un excursus 
dell’arte digitale in Italia come esperienza precorritrice di un mondo rivoluzionato dalla 
tecnologia digitale che rende possibile il virtuale e che abbatte le frontiera tra fantasia e 
concretezza; Bruce Sterling, Jasmina Tešanovic e Gianluca Del Gobbo,  descriveranno il 
panorama configuratosi negli anni grazie alle esperienze dei due più importanti Festival 
Italiani di arte digitale: Fotonica e Share Festival.

As early as 200 years ago, the visionary Mary Shelley asked herself what the creational 
spark of life was and created a “human” monster raised from the dead from an assembly of 
pieces, a paradigm of the light and darkness that have always surrounded human creation. 
The reification of the pleasure of knowledge and the sacred fire of creation can create “hor-
rible monsters”, but can it also be useful for universal progress?  Visionary, cutting-edge 
artists and makers have long bridged the two “realms” of the analogue and the digital, 
creating works that build on the potential of both to give life to “hybrids” like Franken-
stein. In doing so, they pose the fundamental question of what our own “Hybrid” future 
will look like and how we can combine the sphere of nature with the sphere of the digital 
world. Through an excursus on digital art in Italy as a precursory experience of a world 
revolutionized by digital technology, which makes the virtual possible and breaks down the 
barrier between the imaginary and the real, our speakers will describe the panorama that 
has been opened up over the years by two leading digital art festivals in Italy—Fotonica 
and the Share Festival.
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TransFrankenstein
Jasmina Tesanovic, Régine Debatty, Margherita Pevere, Verena Friedrich

Talking about Monsters!
Bruce Sterling, Juan Carlos De Martin, Wolf Lieser

The rejected demon, cast out by “humanity” for an outward form that cannot be codified 
and reduced to a usual form. Despite all of its good actions, its capacity to learn linguistic, 
behavioural, and sentimental codes, it is banished, excluded, repudiated even by its own 
creator. The monster feels the same profound sentiments of the divine innocence of a child, 
but his universal rejection and the wounds inflicted condemn him to fall into damnation. 
Who can live that same experience today and heroically stay on track, without getting lost, 
without their heart becoming “mutable” like the North Sea ice? Does choosing an identity 
that is closer to the dream we each have of ourselves have to be a cause for rejection and 
persecution? How are new media creating space to create a new way of experiencing tran-
sition and the search for identity? Is the Internet a U-topia where everyone can create and 
experience the self that they dream of, and be loved and respected?

Il demone reietto scacciato dall’ “umanità” a causa del suo aspetto non codificabile, non 
riconducibile a un a forma consueta, nonostante le sue buone azioni, la sua capacità di 
apprendere i codici linguistici, comportamentali e sentimentali viene cacciato, escluso 
rinnegato perfino dal suo creatore. Il mostro prova sentimenti profondi con l’innocenza 
divina della fanciullezza ma il rifiuto di tutti e le ferite inferte lo condannano alla caduta 
e alla dannazione. Oggi chi vive la stessa esperienza ed eroicamente mantiene la rotta 
senza perdersi senza rendere il proprio cuore “mutevole” come i ghiacci del mare del 
nord? La scelta di un’identità che è più vicina al sogno che ognuno di noi ha di sé stesso 
deve per forza essere fonte di rifiuto e persecuzione? come i nuovi mezzi creano uno 
spazio per dare vita ad un nuovo modo di vivere la transizione, la ricerca di identità? 
Internet è l’U-topia dove ognuno può creare e vivere un sé conforme al proprio sogno 
essendo amato e rispettato?

Bruce Sterling invita Juan Carlos De Martin, Wolf Lieser a un confronto sulle tematiche 
di Frankenstein. Mostri, angeli caduti, sfruttati da tutti e allo stesso tempo respinti, i 
nuovi linguaggi, incomprensibili ai più, ci catturano nella rete. Sedotti dall’opportunità 
di mettere in mostra ogni singolo istante della propria vita, non possiamo controllare 
il modo in cui le informazioni che ci riguardano potrebbero essere usate dagli estranei: 
l’umanità è affondata in una ‘rete’ instabile come un mare di ghiaccio, un cui distanza e 
separazione rendono tutti estranei e l’ignoto crea mostri.

Bruce Sterling invites Juan Carlos De Martin and Wolf Lieser to discuss the themes of Fran-
kenstein. Monsters, fallen angels, exploited by everyone yet rejected at the same time, The 
new languages, incomprehensible to most, capture us on the Web.  Seduced by the chance to 
show off every single instant of our lives, we cannot control how our information could be 
used by strangers—humanity is caught is an unstable “web”, like a sea of ice, where distan-
ce and separation render us all strangers, and the unknown creates monsters.
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Toolbox Coworking

Collaborazioni
Collaborations

Toolbox Coworking è un hub di innovazione e coworking che ospita al suo interno più di 
150 diverse attività tra freelance, startup e imprese, oltre ad alcune comunità professio-
nali che sviluppano progetti legati all’innovazione tecnologica, sociale e di design. Una 
realtà torinese che quotidianamente fornisce spazi di lavoro flessibili, strumenti e servizi 
professionali a quasi 500 persone, che svolgono la loro attività negli ampi open-space o 
nelle team-room dedicate, all’interno dei 10.000 mq di una ex-fonderia. Molte migliaia 
di persone vi transitano ogni anno per assistere agli oltre 300 eventi e workshop organiz-
zati al suo interno.  In Toolbox Coworking trovano posto Fablab Torino, il laboratorio di 
fabbricazione digitale, Print Club Torino, il primo laboratorio partecipativo di stampa 
e arti grafiche, Casa Jasmina, il progetto pilota di domotica open source e Steam Lab, 
il progetto di robotica applicata all’arte, all’architettura e al design, Turn into Coders, 
il bootcamp per diventare sviluppatore web e la comunità di giornalisti freelance della 
Stampa Subalpina, che contribuiscono a fare di questa realtà un vero e proprio hub cre-
ativo 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 crossdisciplinarietà che genera innovazione, offre 
concrete opportunità di formazione e occasioni di reciproca contaminazione tra settori 
e professionalità differenti: una vera e propria piattaforma abilitante per chi lavora in 
modo autonomo in questo mondo sempre più articolato e interconnesso.

Toolbox Coworking is an innovation hub and coworking facility hosting more than 150 
activities, including independent contractors, professionals, start-ups and small businesses, 
along with a number of professional communities that come together to develop projects 
tied to technological, social innovation and design. A Turin institution that provides flexi-
ble work space, tools and professional services on a daily basis to almost 500 people, who 
can focus on their work in the spacious open-space offices or dedicated team rooms inside 
the 10000m2 of a restored foundry. Thousands of people come and go every year to take 
part in over 300 public or private events and workshops organized at Toolbox. Toolbox 
Coworking is also home to Fablab Torino, the digital fabrication lab of Officine Arduino, 
Print Club Torino, the city’s first community-led printing and graphic arts workshop, Casa 
Jasmina, a pilot open-source home automation project, and Steam Lab, a project applying 
robotics to the worlds of art, architecture and design, Turn Into Coders, the bootcamp for 
web developers and the community of freelance reporters belonging to Stampa Subalpina– 
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 opportu-
nities and occasions for reciprocal contamination between different sectors and professions. 
Toolbox Coworking is a true enabling platform for anyone who works independently in this 
more and more articulated and interconnected world.
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Casa Jasmina

FabLab Torino

Casa Jasmina è un progetto che si inserisce nel business della rete elettronica per l’am-
biente domestico, o “l’Internet delle Cose all’interno della casa.” L’obiettivo è quello di 
integrare le competenze tradizionali italiane nei campi dell’arredamento e dell’interior 
design con le competenze italiane emergenti 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. 

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 mescolare 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 mancano per concretizzare i loro progetti. In questo 
senso cerchiamo di facilitare scambi orizzontali di competenze e capacità tra le persone.

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 promoted.

Casa Jasmina is a project in the business space of domestic electronic networking, or, “the 
Internet of Things in the Home.” Our goal is to integrate traditional Italian skills in furnitu-
re 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 Tool-
box Coworking and Fablab Torino. 
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Ferrero Comunicazioni

Torino Mini Maker Faire

Ferrero Comunicazione (www.ferrerocomunicazione.com) è un’agenzia specializza-
ta nella progettazione e gestione di strategie di Media Relations per conto di aziende 
che operano nei settori dell’Innovazione, della Tecnologia e dei pagamenti digitali del 
Fintech Fondata nel 2009 da Marco Ferrero, giornalista e professionista delle Relazioni 
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. Ferrero 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 practice specifica per la comunicazione dei sistemi di pagamento 
digitali delle società Fintech. 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 risultati ottenuti e a dialogare correttamente con il pubblico e con i media.  

Torino Mini Maker Faire è la fiera dell’innovazione che celebra nella città della Mole la 
cultura dei Maker, gli artigiani digitali del XXI secolo. Alla quinta edizione faranno da 
sfondo i suggestivi spazi post-industriali di Fablab Torino e Toolbox Coworking, tra via 
Egeo e via Agostino da Montefeltro, il weekend del 2 - 3 giugno 2018. Dopo il successo 
dell’edizione 2017, che nelle giornate del 27 e 28 maggio ha coinvolto oltre 100 maker e 
8.000 visitatori, quest’anno la manifestazione si prefigge l’obiettivo di raccontare la rivo-
luzione digitale che sta cambiando il modo in cui produciamo e il mondo in cui vivia-
mo. Esplorare Mini Maker Faire significherà percorrere la strada che dall’innovazione 
nella sua forma più genuina, che nasce “dal basso”, conduce all’Industria 4.0. Maker, ar-
tigiani, startup, studenti, professionisti e appassionati di ogni età e background avran-
no a disposizione oltre 1.500mq di spazio espositivo per presentare al mondo i frutti 
del proprio ingegno. Numerose aree tematiche abbracceranno tecnologia e artigianato 
digitale, stampa 3D, elettronica e robotica, coding, Internet of Things, domotica, bio-
tecnologia, nanotecnologia, wearable tech e molto altro. Non mancheranno attività per 
bambini, workshop e una fitta programmazione di talk di grandi ospiti.

Ferrero Comunicazione (www.ferrerocomunicazione.com) is an agency specialised in the 
design and management of Media Relations strategies  for companies engaged in the In-
novation, Technology and of Fintech. Established in 2009 by Marco Ferrero, journalist 
and public relations professional, the agency is headquartered in Turin and, 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 communication of 
Fintech society. Our choice of strong specialization arose from  the will to provide support 
to SME’s in highlighting their obtained results and promoting  a correct their dialogue with 
audience and media. 



Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino

Anche per la XIII edizione, Share Festival ha ricevuto il dono dell’Accademia Albertina 
di Belle Arti. Grazie alla Professoressa Elisabetta Ajani, docente di scenografia cinema-
tografica e alla sua assistente, Francesca Ventura, diciannove allievi hanno realizzato 
pannelli e video “artistico-creativi”. I pannelli sono gli studi preliminari alla realizzazio-
ne dei video promozionali di Share Festival, a tematica Frankenstein: in una Torino del 
futuro totalmente digitale i personaggi sono animazioni che ritraggono robot creati con 
stampati 3d riportati alla vita con mezzi digitali. I video esposti per tutta la durata del 
Festival faranno da cornice a tutte le opere dedicate a Frankenstein.

Studenti: Ariel Crupi, Soledad Matraia, Marco Alessandrini, Lorenzo Lanfossi, Mattia 
Simula, Carlotta Buda, Carlotta Frecentese, Elena Cantarella, Matilde Martinez, Sara 
Massiminiani, Carola Blanco, Giorgia Pugliese, Cristina Battisti, Chiara D’Alessandro, 
Sofia Bonin, Martina Bonafede, Cai Yuandi, Li Yijie, Luo Huiting.

For its XIII edition, the Share Festival has once again received a special gift from the Acca-
demia Albertina di Belle Arti. Thanks to the film set design teacher Elisabetta Ajani and 
her assistant, Francesca Ventura, nineteen students have created a series of “artistic-creati-
ve” panels, all preliminary studies for promotional videos for the Share Festival, focused on 
the theme of Frankenstein. In a totally digital Turin of the future, the animated characters 
are 3D-printed robots, brought to life by digital means. The videos will be on display for the 
entire duration of the festival, alongside all the works dedicated to Frankenstein.

Students: Ariel Crupi, Soledad Matraia, Marco Alessandrini, Lorenzo Lanfossi, Mattia Si-
mula, Carlotta Buda, Carlotta Frecentese, Elena Cantarella, Matilde Martinez, Sara Mas-
siminiani, Carola Blanco, Giorgia Pugliese, Cristina Battisti, Chiara D’Alessandro, Sofia 
Bonin, Martina Bonafede, Cai Yuandi, Li Yijie, Luo Huiting.
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Torino Mini Maker Faire is the innovation fair that celebrates the “maker” culture of the 
21st century’s digital craftspeople in the city of the Mole Antonelliana. The setting for this 
year’s fifth fair, on the weekend of June 2nd—3rd, 2018, will be given by the evocative 
post-industrial backdrop of Fablab Torino and Toolbox Coworking, located between Via 
Egeo and Via Agostino da Montefeltro. Building on the success of the 2017 fair, which at-
tracted over 100 makers and 8000 visitors on May 27th and 28th, the objective of this year’s 
event is to trace the steps of the digital revolution that is changing the way we work and the 
world we live in. A walk through the Mini Maker Faire is an exploration of how grass-roots 
innovation—innovation in its most genuine form—has led us to Industry 4.0. ‘Makers, 
craftspeople, start-ups, students, professionals, and enthusiasts of all ages and backgrounds 
will have over 1500m2 of exhibition space to showcase to the world the fruits of their inge-
nuity. Numerous thematic areas will bring together technology and digital craft-making, 
3D printing, electronics and robotics, coding, the Internet of Things, home automation, bio-
technology, nanotechnology, wearable tech and lots, lots more. All alongside a rich program 
of activities for kids, workshops, and numerous talks with high-profile guests.
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L’associazione The Sharing ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazio-
ne di Share Festival XIII edizione 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 XIII edition and who continues to support the event.
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