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Giovedi 2 Maggio | May 2, Thursday

• h 18.30 - Conferenza d’apertura Share Festival e premiazione

• h 19.30 - Opening mostra Share Prize XII e Artmaker 3

• h 20.00 - dj set di John Bringwolves

Venerdì 3 Maggio | May 3, Friday

• h 10.00/19.00 - Apertura Mostre e visite guidate

• h 21.30 - apertura Artmaker Gallery @ Conserveria del Pastis

Sabato 4 Maggio | May 4, Saturday

• h 12.00 - Hack Air ghosts hunting, workshop a cura di Mirjam Struppek  

• h 18.00 - Talks about GHOSTS: talk con Bruce Sterling e Casey Reas 

• h 18.30 - Talks about GHOSTS: talk Jasmina Tesanovic e le donne di Share 
Festival

Domenica 5 Maggio | May 5, Sunday

• h 18.00 - Ghosting. Algoritmi e Relazioni, talk a cura di Karin Gavassa con 
Federico Bottino e Régine Debatty

PROGRAMMA
schedule
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PREFAZIONE
PREFACE

Share Festival XIV, “GHOSTS”, è terreno in quanto ultraterreno, è torinese in quanto 
internazionale, tocca il cuore della materia in quanto abbraccia la pelle, è futuribile in 
quanto storico, è visibile attraverso l’invisibile, parlato attraverso l’indicibile e vivo 
attraverso gli spiriti dei morti.

Le migliori armi dei patrioti torinesi sono sempre state la tecnologia e la scienza, 
mentre l’arte è ciò che rimane quando le guerre finiscono. Torino è la città di un 
Museo Egizio con la sua moltitudine di mummie e strumenti di alta tecnologia per 
l’analisi di un remoto passato. La Mole Antonelliana, la torre simbolo di Torino, è un 
vasto archivio di lanterne magiche e film muti. A Torino abbiamo il museo Lombroso, 
dove il malfamato scienziato raccoglieva i teschi di criminali anche più malfamati. 
Torino abbonda di ville, castelli, palazzi e fabbriche dove pipistrelli e piccioni lottano 
contro spettri fluttuanti di stirpe reale.

A Torino, ovunque i nostri piedi tocchino la terra, qualcun altro è stato sepolto in 
gloria. I fantasmi sono ciechi, ma noi vediamo per loro; un tempo sono stati mortali 
folli, ma noi riconosciamo la loro saggezza. I vivi libereranno gli spiriti dei morti.

I nostri schermi sono gli occhi dell’invisibile. Essi vedono, attraverso i buchi nei 
nostri crani viventi, coloro che non sono più presenti qui, che persistono nelle nostre 
menti e nella nostra carne. Qualcuno li chiama fantasmi, altri opere d’arte. Noi non li 
nominiamo: li convochiamo. I fantasmi di Share festival vi stanno aspettando.  

Jasmina Tesanovic, Bruce Sterling
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Share Festival XIV, “GHOSTS,” is worldly by being otherworldly, is Turinese by being 
international, touches the heart of the matter by embracing the skin, is futuristic by 
being historical, is visible through the invisible, spoken through the unspeakable, and 
alive through the spirits of the dead. 

Technology and science were always the best weapons of Turinese patriots, while 
art is that which remains in the aftermath of the battlefield. Torino is the city of an 
Egyptian museum with its multitude of mummies and high tech tools for analysis 
of the remote past.  The signature urban tower of Torino, the Mole Antonelliana, is 
a vast archive for magic lanterns and silent films. In Torino we have the Lombroso 
museum where the notorious scientist collected the skulls of even more notorious 
criminals. Torino abounds with villas, castles, palaces and factories where bats and 
pigeons fight with floating specters of royal ancestry.  

Wherever our feet touch the ground in Torino, someone else has been buried in glory.  
The ghosts are blind, but we see for them; they were mortal fools once, but we know 
their wisdom.  The living will unleash the spirits of the dead. 

Our screens are the eyes of the invisible. They see through the holes in our living 
skulls, those who are no longer present here, those who persist in our minds and our 
flesh.  Some call them ghosts, others artworks. We do not name them: we summon 
them. The Share Festival Ghosts are waiting for you.

Jasmina Tesanovic, Bruce Sterling
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istituzioni
institutions

Regione Piemonte

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 iniziative, 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 differenziate e qualificate, che rappresentano una delle espressioni 
tangibili del dinamismo piemontese in campo culturale. Un panorama ricco e 
composito, nei confronti del quale l’ente è impegnato in modo diretto e concreto, 
come nel caso dello Share Festival and Prize: piattaforma cross-disciplinare che 
unisce contemporaneità e digitale, è giunta ormai alla XIV edizione della rassegna 
culturale, che sarà dedicata, attraverso la figura dei “fantasmi”, al rapporto tra arte, 
scienza e l’invisibile, che si realizza in numerose forme espressive, tra cui la musica 
elettronica. Una manifestazione ormai affermata ma sempre innovativa, che si 
conferma un tassello significativo del panorama culturale piemontese, e alla cui 
realizzazione la Regione Piemonte è pertanto lieta di contribuire. 

L’assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte

Pursuing its mission to support and promote culture, the Piedmont Regional Council 
acts as a point of reference for all the different players in the area that are the driving 
force behind the rich panorama of cultural initiatives and events that feature on the 
region’s calendar. In recent years the number of high level offerings has grown, in 
cities and towns alike: projects which offer a diverse range of quality experiences to 
the public and are a clear expression of Piedmont vibrant cultural scene. The Regional 
Council contributes directly to this rich, varied cultural programme, on projects 
such as the Share Festival and Prize: a cross-disciplinary platform that combines 
contemporary art and the digital dimension. Now in its XIV year, the 2019 edition 
revolves around the theme of GHOSTS, exploring the connections between art, 
science and the intangible in numerous creative fields, including electronic music. 
A well-established but always innovative event, The Share Festival represents a 
significant element on the Piedmontese cultural scene, which the Regional Council is 
therefore delighted to be a part of.

Councillor for Culture and Tourism Piedmont Region
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La Fondazione CRT per “Share Festival”: un sostegno all’arte e alla cultura digitali

Con un contributo complessivo di circa 250 mila euro, la Fondazione CRT sostiene 
Share Festival, piattaforma cross-disciplinare per la promozione di arte e cultura 
contemporanea, prodotta e organizzata dall’Associazione Culturale The Sharing. 
Share Festival unisce elementi in sintonia con lo spirito della Fondazione CRT: si occupa 
trasversalmente di arte e tecnologia digitale, internet, nuovi media e formazione, 
ambiti cui la 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. La 
Fondazione CRT ha messo in campo numerosi progetti per supportare i talenti e la 
ricerca, divulgare la scienza, promuovere la formazione e l’innovazione: “Talenti”, che 
propone ai giovani molteplici percorsi di formazione di eccellenza dalle superiori 
all’università; “Diderot”, che offre agli studenti del Piemonte e della Valle d’Aosta 
l’opportunità di approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative 
e, nello stesso tempo, avvicinarsi in modo creativo e stimolante a discipline non 
sempre inserite nei programmi curricolari; “Lagrange”, per rilanciare gli investimenti 
in ricerca e sostenere una cultura diffusa dell’innovazione nell’ambito della Scienza 
della Complessità e dei Big Data. Novità del progetto sarà l’applicazione della Scienza 
dei Dati alla filantropia con l’avvio di un vero e proprio hub sulla “data science for 
philanthropy” alle OGR, trasformate in hub della creatività e dell’innovazione dalla 
Fondazione CRT.

Fondazione CRT for “Share Festival”: supporting digitial art and culture

With a total contribution of around 250,000 euros, Fondazione CRT  is proud to 
support Share Festival, a cross-disciplinary platform which promotes contemporary 
art and culture, produced and organised by the Cultural Association The Sharing.  
Share Festival presents many elements which resonate with the spirit of Fondazione 
CRT, above all its cross-cutting approach to art and digital technology, the internet, 
new media and education: areas to which Fondazione CRT devotes considerable 
attention and resources. Moreover, while connected to the local area, it boasts an 
international outlook and is committed to showcasing the creativity and talent 
of young people, a key focus for the initiatives and activities of Fondazione CRT. 
Fondazione CRT has implemented numerous projects designed to support talent and 
research, promote science communication, and champion education and innovation: 
the “Talenti” project offers young people multiple opportunities in secondary school 
and university education; “Diderot” gives students in Piedmont and the Aosta Valley 
the chance to explore traditional subjects using innovative



methods, and benefit from a creative, stimulating approach to disciplines not always 
included on school curricula, and “Lagrange” aims to foster investments in research 
and support a widespread culture of innovation in the area of the science of complex 
systems and big data. The novel element of this project is the application of data 
science to the charity sector, with the launch of a hub devoted to “data science for 
philanthropy” at the OGR facility, converted into a centre for creativity and innovation 
by Fondazione CRT.

Camera di Commercio di Torino

Con intelligenza, passione e successo Share Festival sa coniugare due mondi solo 
apparentemente distanti: quello dell’arte e quello del progresso tecnologico. 
Sono due ambiti nei quali è molto impegnata anche la Camera di commercio di 
Torino nello svolgimento delle sue funzioni, ritenendoli strategici per lo sviluppo 
imprenditoriale ed economico del nostro territorio. Quello artistico e culturale è un 
vero e proprio sistema produttivo dai numeri importanti che genera anche ricadute 
per altri settori, come per quello turistico. D’altro canto, la ricerca e l’adozione di 
nuove tecnologie sono i precetti dell’impresa contemporanea. Per questo la Camera 
di commercio, anche in questa edizione, ha voluto essere al fianco del Share Festival. 
In particolare, con la piattaforma Action Sharing e con il progetto Artmaker giunto 
alla terza edizione,  il nostro ente contribuisce nel mettere in contatto creativo gli 
artisti dall’espressione più innovativa con le aziende tecnologicamente più avanzate. 
I primi trovano nuovi spazi per la loro creatività negli uffici ricerca delle imprese, nel 
contempo le aziende con cui gli artisti dialogano beneficiano di un nuovo e diverso 
punto di vista da cui osservare e magari innovare il proprio percorso di sviluppo.

With its characteristic intelligence and enthusiasm, Share Festival successfully brings 
together two only seemingly distant worlds: those of art and technological progress. 
These are two areas that the Turin Chamber of Commerce is also highly invested 
in, viewing them as strategic to business and developing the local economy. The 
art and culture sector is a genuine production system in its own right, significant in 
terms of figures, and with a positive impact on other sectors such as tourism. As for 
technology, research and adopting new technologies is fundamental in the modern 
world of business. For this reason the Chamber of Commerce has once again pledged 
its support to Share Festival. The Action Sharing platform and the third edition of 
the Artmaker project are our specific focus: we help facilitate creative encounters 
between innovative artists and the most technologically advanced companies. The 
former are given new avenues for their creativity in the companies’ research labs, 
while the firms which work with the artists benefit from a fresh new perspective on 
development, and potential opportunities for innovation.
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Compagnia di San Paolo

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 rapporto 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 divulga il tema della relazione tra uomo, 
arte e tecnologia. In particolare, la XIV 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 - Ghosts - è orientata alla scoperta del rapporto tra la scienza e 
gli aspetti paranormali, per scandagliare come appunto arte e scienza, tenendosi per 
mano, espandano i sensi e illuminino l’invisibile e l’ignoto.  L’arte elettronica è il cuore 
di questa relazione: così la tecnica eterea, intangibile, invisibile e virtuale si spinge 
ai confini del trascendente, dell’empirico e del sovrasensibile. Ad arricchire l’evento, 
oltre a workshops, conferenze e laboratori, vi è un duplice percorso 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 rappresentato da un nutrito 
gruppo di opere di artisti selezionati per Artmaker3 – progetto per una produzione 
artistica nazionale. Inoltre, 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, 
autoriale, documentativo. Una sezione dello Share Festival ospiterà la restituzione 
di tali 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 possano essere sempre più diffuse 
iniziative e attività finalizzate a divulgare la conoscenza e favorire la riflessione, il 
confronto e la promozione della cultura digitale e delle nuove tecnologie, applicate 
in primis all’ambito della produzione e dell’offerta culturale.

Compagnia di San Paolo has always carefully monitored developments and new 
trends on the international art scene, acting as a point of contact for cultural projects 
and players interested in new forms of expression and artistic languages, innovative 
approaches to the relationship between culture and society, and to the economic and 
production-related dimension of culture. In this context we are pleased to support 
Share Festival, an acclaimed, high quality event featuring exhibitions, workshops, 
conferences and performances which set out to explore and offer insight into the 
relationship between humans, art and technology. This year’s

11

sh
ar

e 
fe

st
iv

al
X

IV
 e

di
ti

on



Città di Torino

Anche per il 2019 la Città di Torino patrocina lo Share Festival, evento annuale che 
offre alla città un momento di riflessione sul rapporto fra arte contemporanea, 
intelligenza artificiale, nuovi media digitali e le loro evoluzioni e ricadute sul nostro 
quotidiano. Con incontri, conferenze e percorsi espositivi, lo Share Prize porta a 
Torino artisti di livello internazionale che uniscono competenze artistiche con quelle 
informatiche, tecnologiche e scientifiche. Una particolare attenzione sarà data dalla 
Città ai progetti realizzati dai giovani artisti, nella prospettiva di avere una sezione 
del premio dedicata alla Torino Creativa.

Marco Giusta
Assessore alle Politiche Giovanili, Decentramento e Periferie

This year once again Turin City Council is offering its patronage to Share Festival, 
the annual event that gives the city the opportunity to reflect on the relationship 
between contemporary art, artificial intelligence, the new digital media, the latest 
developments in these fields and the effects they have on our daily lives. With 
meeting, conferences and exhibitions, the Share Prize brings to Turin artists of 
international renown who combine artistic talent with computing, technological

event examines the ways in which digital instruments interface with contemporary 
art and culture, highlighting their effects on everyday life. The  theme - Ghosts - is 
a metaphor for our relationship with the intangible, and the Festival looks at how 
art and science can join hands to expand our senses and shine a light on the unseen 
and unknown.  Electronic art is at the heart of this relationship: ethereal, intangible, 
invisible, virtual technology which ventures into the transcendent, the empirical 
and the extra-sensory. In addition to workshops, conferences and workshops, the 
event also presents a double exhibition. The first part features the works of the six 
Share Prize finalists - an international prize for the best work of digital art - while 
the second presents a large group of works by artists selected for Artmaker3 - a 
project for Italian artists. The ongoing Share Campus educational programme, in 
collaboration with Share Festival and the Albertina Academy of Fine Arts in Turin, will 
see students producing videos with the accent on communication, expression and 
documentation. One section of Share Festival will host the results of this initiative, 
which gives students the opportunity to conceive new works and engage with the 
complexity of the creative process. Compagnia di San Paolo supports and recognizes 
the value of this important event, in the hope that the future will bring an increasing 
number of initiatives and activities aimed at sharing knowledge, fostering debate 
and promoting digital culture and the new technologies, applied above all to the 
production of  culture and cultural opportunities.

12



Goethe Institut

Il Goethe-Institut di Torino è lieto di rinnovare il proprio sostegno al Share Festival. 
Questa edizione del festival affronta un tema che si presta a molteplici letture. 
Ghosts può essere infatti inteso come tracce del passato legate alle generazioni che 
ci hanno preceduto, come tradizioni culturali o artistiche alle quali ci rifacciamo, 
consapevolmente o meno, che possono scomparire a lungo o per sempre o essere 
invece mantenute vive nelle mutevoli e spesso conflittuali politiche della memoria. 
Può significare anche il mondo dello spirito e i suoi valori o ancora quel mondo 
invisibile allo sguardo su cui gettano luce l’indagine scentifica e le nuove tecnologie. 
A quest’ultimo aspetto si rifà il progetto presentato dall’urbanista e curatrice 
berlinese Mirjam Struppek. Il suo HackAIR Ghost Hunting, un laboratorio per 
bambini dai sei ai dieci anni, mette a frutto l’esperienza maturata assieme al gruppo 
“chaAriarespiro” da lei fondato con alcuni cittadini di Torino (città dove Mirjam 
Struppek ormai vive), “preoccupati per la qualità dell’aria della nostra città e da 
tempo impegnati a diffondere buone pratiche per migliorare la condizione urbana 
e quindi il benessere dei suoi abitanti, a cominciare dai più piccoli”. Nel corso del 
laboratorio verrà creata una supereroina, Ariella, dotata di particolari sensori fatti 
di materiali riciclati e di una app in grado di rivelare e catturare le invisibili particelle 
sottili che inquinano la nostra aria. Un felice esempio di collaborazione italotedesca 
che unisce sensibilità ambientale, dialogo intergenerazionale e utilizzo alternativo 
e creativo delle ultime risorse tecnologiche. Il Goethe-Institut è l’Istituto Culturale 
della Repubblica Federale di Germania. Attraverso una rete di 159 istituti in 98 
diverse nazioni e 13 sedi in Germania, promuove la conoscenza della lingua tedesca 
e la collaborazione culturale internazionale. Il Goethe-Institut di Torino, fondato nel 
1954, è stato il primo Goethe-Institut in Italia e il secondo al mondo. È responsabile 
del lavoro culturale, linguistico e d’informazione in Piemonte e Valle d’Aosta.

and scientific skills. The City Council devotes special attention to projects by young 
artists, with the prospect of having a section of the prize devoted to “Creative Turin”.

Marco Giusta
Councillor for Youth Policy, Decentralisation and Peripheral Areas

The Goethe-Institut of Turin is pleased to renew its support for Share Festival. This 
edition of the festival deal with a theme that can be read in many ways. In fact the 
ghosts can be considered as traces of the past linked to the generations that came 
before us, as cultural or artistic traditions to which we refer, consciously or not, 
which can disappear for a long time or always be kept alive in the changing and often 
conflictual memory policies. They can be is also the world of the spirit

13

sh
ar

e 
fe

st
iv

al
X

IV
 e

di
ti

on



and its values or even the invisible world illuminated by the scientific research and the 
new technologies. It’s according to this ascpect that the urbanist and Berlin curator 
Mirjam Struppek presents her project. Her HackAIR Ghost Hunting, it is a workshop 
for children from six to ten years, in which she uses the experience gained together 
with the group “Che aria respiro” that she founded together with some citizens of 
Turin, (the city where Mirjam Struppek now lives), “worried for the air quality of 
our city and from long ago engaged to improve the urban condition and therefore 
the well-being of its inhabitants, starting from the youngest “. During the workshop 
a superheroine will be created, Ariella, which has particular sensors of recycled 
materials and an app able to reveal and capture the invisible particles that pollute our 
air. A happy example of Italian-German collaboration that combines environmental 
sensitivity, intergenerational dialogue and alternative and creative use of the latest 
technological resources. The Goethe-Institut is the Cultural Institute of the Federal 
Republic of Germany. Through a network of 159 institutes in 98 different countries 
and 13 locations in Germany, it promotes knowledge of the German language and 
international cultural collaboration. The Goethe-Institut of Turin, founded in 1954, 
was the first Goethe-Institut in Italy and the second in the world. He is responsible 
for cultural, linguistic and information work in Piedmont and Valle d’Aosta.

14
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SHARE PRIZE
Noi siamo forse i fantasmi viventi di antenati morti, dell’alterità del passato, delle 
sue ombre invisibili? O è il passato il fantasma di noi stessi, presente, vivo e visibile?
Parliamo ogni giorno, consapevolmente, ai nostri fantasmi attraverso l’arte, la mente 
e il mondo materiale, oppure sono i fantasmi ad agire, guidandoci accaniti lungo 
l’inevitabile ma creativo sentiero della continuità?

La scienza ha i suoi aspetti paranormali, quando i poteri invisibili che modellano il 
nostro mondo diventano a noi visibili: batteri, il DNA nelle nostre cellule, l’elettricità… 
I nostri algoritmi e la nostra rete neuronale aspirano alla telepatia e alla telecinesi… 
Tenendosi per mano, arte e scienza espandono i nostri sensi e illuminano l’invisibile 
e l’ignoto. L’arte elettronica è il cuore di questa relazione: così tecnica cionondimeno 
così eterea, intangibile, invisibile, virtuale… Si spinge ai confini del trascendente, 
dell’empirico e del sovrasensibile, il nulla o l’epifania…

I fantasmi sono sempre stati celebri, e i morti sempre più numerosi dei vivi. La 
letteratura e il cinema brulicano di fantasmi, ed attori, sceneggiatori e registi dei film 
classici che sfilano dentro i nostri schermi sono tutti morti da tempo. Una tradizione 
culturale implica che i morti siano ancora viventi. Coloro che un tempo abbiamo 
amato non ci lasciano mai: mentre cresciamo si espandono dentro di noi. I doni che 
riceviamo dai morti sono gli unici doni puri al mondo. I morti sono, per antonomasia, 
quelli che ci donano qualcosa senz’alcuna ricompensa. I loro doni per noi sono preziosi 
strumenti per comprendere e guarire.

Nella storia di Share Festival noi abbiamo avuto molti artisti, amici, precursori e guide 
spirituali che hanno lasciato le loro tracce e voci spettrali, che noi vogliamo evocare e 
onorare con questo bando.

I fantasmi possono essere angeli o demoni, il fantasma vendicativo di Amleto o 
i ghostwriter segreti. Possono essere maschi o femmine o transgender. Possono 
essere un’eredità politica che non dobbiamo mai dimenticare, o demoni personali che 
dobbiamo tenere a distanza. I fantasmi possono essere famosi o anonimi, veggenti o 
spie.

Torino è nota come capitale esoterica della magia nera e bianca, ed è qui che Share 
Festival prospera. Quest’anno scateneremo e sveleremo i nostri fantasmi  misteriosi, 
selvaggi, imprevedibili. L’invisibile diventerà visibile, i fantasmi si faranno realtà. 
Quest’anno a Share Festival invitiamo i fantasmi da tutto il pianeta a un posto 
d’onore alla tavola della nostra seduta spiritica.

Jasmina Tesanovic, Curatrice di Share Prize
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XII EDITION
Are we the living ghosts of dead ancestors, of the otherness of the past, its invisible 
shadows? Or is the past the ghost of ourselves, present, alive and visible? Do we speak 
to our ghosts, consciously, every day, through art, mind and the material world, or do 
the ghosts act, fiercely driving us to the unavoidable but creative path of continuity?

Science has its paranormal aspects, when the invisible powers that shape our world 
become visible to us: bacteria, the DNA within our cells, electricity… Our computation 
and our neural networks aspire to the telepathic and the telekinetic… Art and science 
join hands to expand our senses and illuminate the unseen and the unknown. Electronic 
art is at the core of that relationship: so technical and yet so ethereal, untouchable, 
invisible, virtual… Pushing the borders of unearthly, the sensible and the nonsensible, 
nothingness or epiphany… 

Ghosts have been always popular, and the dead for outnumber than the living. Literature 
and movies teem with ghosts, and in classic cinema, the actors, screenwriters and 
directors who parade across our screens are all long-dead. A cultural tradition means 
that the dead are still living. Those we once loved never leave us; they expand within 
us as we grow. The gifts we receive from the dead are the world’s only genuine gifts. 
The dead are, by definition, those who give to us without reward. Their gifts to us are 
valuable tools for understanding and healing.

 In Share Festival’s history we have had many artists, friends, precursors , spiritual 
ancestors, who left their ghostly traces and voices, whom we want to evoke and 
cherish with this call. 

Ghosts can be angels or demons, Hamlet’s vengeful ghost or secretive ghost writers. 
They can be male or female or transgender. They can be a political heritage we must 
never forget, or personal demons we must keep at a distance. Ghosts can be famous or 
anonymous, seers or spies. 

Turin is well-known as the esoteric capital of black and white magic, and Share Festival 
thrives in Turin. This year we will unleash and reveal our ghosts, mysterious, wild, 
unpredictable. The invisible will become visible, the phantoms will be realized. This 
year at Share Festival we invite the planet’s ghosts to a seat of honor at our seance 
table.

Jasmina Tesanovic, Share Prize curator
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alberto novello
celestial harmonies
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Alberto Novello (JesterN) e’ uno scienziato, compositore ed artista multimediale. 
Definsce le sue opere come architetture multimediali probabilistiche, al limite 
tecnologico tra instabilita’ ed errore, espressivita’ e fallimento. I suoi lavori sono stati 
presentati in contesti internazionali quali il Centre Pompidou a Parigi, BoCA – Biennale 
delle Arti Contemporanee, Amsterdam Dance Event, New York Computer Music 
Festival, Seoul Computer Music Festival. E’ docente di Musica Elettronica presso il 
Conservatorio di Padova.

Alberto Novello (JesterN) is an Italian scientist, composer, multimedia artist. His main 
focus is the creation of probabilistic multi-media architectures, on the technological 
limit between instability and error, failure and expression. His works have been presented 
at Centre Pompidou in Paris, BoCA- Biennial of Contemporary Arts, Amsterdam Dance 
Event, New York Computer Music Festival, Seoul Computer Music Festival. He is 
currently teacher of Electronic Music at the Conservatory of Padua.

In un mondo che dimentica rapidamente il suo passato, sono tornato all’era delle 
tecnologie analogiche per resuscitare ciò che abbiamo dimenticato. La chiamano 
“Media Archaeology”: si spazzola via la polvere dagli antichi strumenti di una civiltà che 
ha transitato frettolosamente verso il mondo digitale lasciandosi alle spalle fantasmi 
considerati obsoleti. Questi strumenti hanno pero’ una forte personalità: mostrano una 
fluidità unica rispetto ai loro successori digitali. In Celestial Harmonies ho hackerato 
un Vectrex, una game console degli anni ‘80, per riportarlo in vita nella forma di uno 
zombie ibrido: mezzo analogico, mezzo digitale. L’ho scelto per il suo fascio luminoso e 
l’ho hackerato in modo da poterci disegnare forme usando il suono. Racconto una storia 
di geometrie spaziali e rapporti armonici con Luce e Suono perfettamente sincronizzati 
in un semplice ma potente discorso sinestesico.

In a world that quickly forgets the past, I went back in time to the era of analog 
technologies to scavenge and resurrect what’s been left behind. They call it “Media 
Archaeology”: brushing o« the dust from old tools from a civilisation that hastily 
jumped into the digital world and left behind forgotten ghosts. These tools have strong 
personalities: they show a unique fluidity compared to their digital successors. In 
Celestial Harmonies I have hacked a Vectrex, a game console from the 80s, to bring it 
back to life as a hybrid zombie: half analog, half digital. I chose it for its vibrant beam and 
I hacked it so that I could draw shapes with sound. I tell a story about space geometries 
and harmonic ratios with Light and Sound perfectly synchronised in a simple but 
powerful synesthetic discourse.
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casey reas
the untitled film stills
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Il software, le stampe e le installazioni di Reas sono state presentate in numerose 
mostre personali e collettive. Il suo lavoro spazia dalle piccole opere su carta alle 
installazioni su scala urbana e bilancia il lavoro solitario in studio con collaborazioni 
con architetti e musicisti. Le opere di Reas sono presenti in numerose collezioni private 
e pubbliche, tra cui il Centro Georges Pompidou e il Museo di Arte Moderna di San 
Francisco. Reas è professore all’Università della California, Los Angeles.

Reas’ software, prints, and installations have been featured in numerous solo and group 
exhibitions. His work ranges from small works on paper to urban-scale installations and 
he balances solo work in the studio with collaborations with architects and musicians. 
Reas’ work is in a range of private and public collections, including the Centre Georges 
Pompidou and the San Francisco Museum of Modern Art. Reas is a professor at the 
University of California, Los Angeles.

Ogni immagine in Untitled Film Stills è un fotogramma di un film immaginato. Le 
piccole dimensioni delle immagini invitano alla vicinanza per la visione ed incoraggiano 
l’attenzione verso i dettagli. La messa a fuoco e la grana morbide richiamano le 
prime esplorazioni nella fotografia e nei film. Gli Untitled Film Stills sono stati creati 
utilizzando algoritmi di apprendimento automatico contemporanei, in particolare le 
reti generative antagonistiche (Generative Adversarial Networks, GANs). L’obiettivo 
della ricerca delle GANs è creare immagini che siano indistinguibili dalle immagini 
fotografiche, ma lo scopo di Reas è quello di lavorare con le GANs per produrre immagini 
misteriose che esprimano il desiderio personale dell’artista di immagini ambigue, 
oniriche, oscillanti tra chiarezza ed e´imero. Reas controlla le immagini attraverso la 
sua gestione dei dati di addestramento, la selezione concisa e l’ulteriore manipolazione 
delle immagini generate.

Each image in Untitled Film Stills is a frame from an imagined film. The small scale of 
the images invites close proximity for viewing and encourages attention toward the 
details. The soft focus and grain refer to early explorations into photography and film. 
The Untitled Film Stills were created using contemporary machine learning algorithms, 
specifically generative adversarial networks (GANs). The research goal of GANs is to 
create images that are indistinguishable from photographic images, but Reas’ goal is to 
work with GANs to create uncanny images that express the artists’ personal desire for 
ambiguous, dreamlike images that oscillate between clarity and the ephemeral. Reas 
controls the images through his curation of the training data and the concise selection 
and further manipulation of generated images.
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FANNI DADA
SEGNALI DAL FUTURO
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Il nostro percorso artistico è una continua evoluzione: dalla fotografia, al video, alla 
videoinstallazione con elementi performativi e teatrali sempre integrati con software 
sviluppati ad hoc. Dopo il corso di cinema alla Scuola Holden e la formazione al PAV, 
coniughiamo la fisicità della materia con l’astrazione del digitale per ristabilire il 
contatto che le tecnologie digitali sembrano aver annullato. Indaghiamo le relazioni 
che si possono stabilire tra la corrente elettrica del segnale video ed elementi materiali 
(mani, acqua, foglie, terra). Il risultato sono mutevoli variazioni cromatiche sulle 
immagini che abbiamo denominato Analogiche Metamorfosi.

Our artistic path is a work in progress: from photography, to video, to video installation 
with performative and theatrical elements always integrated with ad hoc developed 
software. After the film course at the Scuola Holden and PAV training, we combine the 
physicality of the subject with the abstraction of digital to re-establish the contact that 
digital technologies seem to have canceled. We investigate the relationships that can 
be established between the electric current of the video signal and material elements 
(hands, water, leaves, earth). The result is changing color variations on the images we 
have named Analogiche Metamorfosi.

Quando parliamo di futuro immaginiamo sempre un tempo lontano, ma quando si 
animano gli spiriti di personaggi passati che hanno predetto il futuro, ci accorgiamo 
che il futuro è già passato e il passato è il nostro presente, l’oggi in cui stiamo vivendo. 
Con l’imposizione della mani su delle piastre di rame collegate agli impulsi elettrici del 
segnale video siamo riusciti a stabilire un contatto con due illustri spiriti: J.G. Ballard e 
Aurelio Peccei. Il loro volto, come in una seduta spiritica, appare per esortarci a riflettere. 
J.G. Ballard è stato uno scrittore di fantascienza particolare, fortemente surreale 
e simbolico, provocatorio e intensamente poetico. Aurelio Peccei ispiratore e co-
fondatore del Club di Roma, fu nel 1972 promotore del rapporto “I limiti dello sviluppo”. 
Anch’egli visionario, le sue parole che echeggiarono nel vuoto ora si trasformano in 
lame taglienti che sezionano la realtà contemporanea. Ora dobbiamo agire: gli spiriti 
saranno le nostre guide.

When we talk about the future we always imagine some distant time, but when the 
spirits of figures of the past who predicted the future are brought to life, we realise that 
the future has already passed, and that the past is our present, the here and now we are 
experiencing. In this piece, when we place our hands on the copper plates connected to 
the electrical impulses of the video signals we make contact with two illustrious spirits: 
J.G. Ballard and Aurelio Peccei. Like in a séance, their faces appear to urge us to reflect. 
J.G. Ballard was a very distinctive science fiction writer whose work is highly surreal 
and symbolic, provocative and intensely poetic. Aurelio Peccei was the co-founder of 
the Club of Rome, which in 1972 commissioned the controversial report “The Limits to 
Growth”. Another visionary, his words - which fell on deaf ears during his lifetime – are 
like razor-sharp blades slicing up our contemporary reality.
It is time to act: the spirits will guide us.
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sally ann mcintyre
collected huia notations
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Sally Ann McIntyre è un’artista di origine australiana, residente in Nuova Zelanda sound 
artist, poetessa, scrittrice e produttrice radio sperimentale. Il suo lavoro considera la 
trasmissione sia come metodo che come mezzo, attraverso lo sviluppo di un’arte di 
radio ecologica o “plein air” a raggio ridotto, come forma di lavoro critico sul campo 
ambientale, integrata da un continuo interesse nel collegamento di tecnologie di 
registrazione sonora per la materialità della memoria e gli echi riverberanti di fantasmi 
sonori e silenzi morti nel paesaggio postcoloniale.

Sally Ann McIntyre is an Australian-born, New Zealand based sound artist, poet, writer 
and experimental radio maker. Her work considers transmission as both method and 
medium, through the development of an ecological or “plein air” lo-fi small-radius radio 
art as a form of critical environmental fieldwork, supplemented by an ongoing interest 
in the connection of sonic recording technologies to the materiality of memory, and 
the reverberant echoes of sonic ghosts and dead silences in the postcolonial landscape.

Opera per fonografo, pianoforte solo e uccello estinto. Parte di una serie di opere audio e 
di trasmissione che indagano lo spazio tra i nudi fatti storici dell’estinzione delle specie 
coloniali, le trace rieccheggianti dei suoni perduti riverberati nell’archivio registrato e 
la relazione culturale della morte e del lutto con le tecnologie della memoria “collected 
huia notations” ri-raccoglie le scarse notazioni musicali occidentali estive dei brani della 
huia, un uccello endemico della Nuova Zelanda condannato all’estinzione nel 1907, della 
cui voce non esistono registrazioni audio dirette. Le tracce delle canzoni e dei richiami 
di questo uccello, trascritte in partiture da fischietti per umani e dall’osservazione 
sul campo alla fine del XIX secolo, sono suonate al pianoforte e iscritte a un cilindro 
fonografico in cera bianca, un oggetto sonoro biodegradabile così fragile da essere 
infine distrutto con la propria riproduzione su un fonografo del primo Novecento. Le 
registrazioni di questa degradazione creano una traccia che è irripetibile.

A work for phonograph, solo piano and extinct bird. Part of a series of audio and 
transmission works which investigate the space between the bare historical facts 
of colonial species extinction, the echoic traces of lost sounds reverberating in the 
recorded archive, and the culturai relation of death and mourning to the technologies 
of memory, “collected huia notations” re-collects the scant extant archival western 
musical notations of the songs of the huia, an endemic New Zealand bird hunted to 
extinction in 1907, of whose voice no direct audio recordings exist. The traces of this 
bird’s songs and calls, transcribed to scores from human whistles and from observation 
in the field in the late 19th century, are played on piano and inscribed to a white wax 
phonographic cylinder, a biodegradable sound object so fragile it is eventually destroyed 
by its own playback on an early 1900s phonograph. The recordings of this degradation 
themselves create a trace which is unrepeatable.
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scenocosme
metamorphy
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Gli artisti della coppia Gregory Lasserre e Anais met den Ancxt lavorano sotto il nome di 
Scenocosme. Le loro singolari opere d’arte utilizzano espressioni diverse: installazioni 
interattive, visual art, arte digitale, sound art, performance collettive. Scenocosme 
mescolano arte e tecnologia digitale per trovare sostanze di sogni, poesia, sensibilità e 
delicatezza. Le loro opere provengono da possibili ibridazioni tra tecnologia e mondo 
vivente per inventare linguaggi sensibili e poetici. Le loro opere sono esposte in 
numerosi musei, centri di arte contemporanea e festival di arte digitale nel mondo.

The couple artists Gregory Lasserre and Anais met den Ancxt work under the name 
Scenocosme. Their singular artworks use diverse expressions: interactive installations, 
visual art, digital art, sound art, collective performances. Scenocosme mix art and digital 
technology to find substances of dreams, poetry, sensitivity and delicacy. Their works 
came from possible hybridizations between the technology and living world to invent 
sensitive and poetic languages. Their artworks are exhibited in numerous museums, 
contemporary art centres and digital art festivals in the world.

Metamorphy è un’opera d’arte visiva e sonora interattiva. Gli spettatori sono invitati 
a toccare ed esplorare la profondità del velo semitrasparente. Questa pelle simbolica 
ha un’elasticità che si incorporata nel processo di metamorfosi: il velo si deforma con 
l’iterazione dello spettatore e ritorna rigido quando lo spettatore smette di toccarlo. 
L’esplorazione delle profondità nel velo rivela vari universi meditativi, attraverso 
sostanze organiche, liquide o incandescenti. Metamorphy crea un’ambiguità tra uno 
spazio fisico reale, uno spazio virtuale materializzato dal riflesso di uno specchio e uno 
spazio virtuale generato dalle videoproiezioni di un dispositivo digitale. In questa opera 
d’arte sensoriale, riflessi reali e immagini virtuali si confondono, danno l’illusione di una 
realtà distorta. Come una partitura musicale, ogni zona di interazione sul tessuto o·re 
argomenti sonori (e·etti sonori) quando lo spettatore lo spinge con la mano. 

Metamorphy is a visual and sonorous interactive artwork. Spectators are invited 
to touch and explore the depth of the semi-transparent veil. This symbolic skin has 
an elasticity which is incorporated within the process of metamorphosis : the veil is 
deformed when the spectator interacts, and it becomes again rigid when the spectator 
stops touching it. The exploration of depths into the veil reveals various meditative 
universes, through organic, liquid or incandescent substances. Metamorphy creates an 
ambiguity between a real physical space, a virtual space materialized by the reflection of 
a mirror, and a virtual space generated by the videoprojections of a digital device. In this 
sensory artwork, real reflections and virtual images get mixed up, give the illusion of a 
distorted reality.Like a music score, each interaction zone on the fabric o«ers sonorous 
matters (sound e«ects) when the spectator pushes on it with his hand.
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sophie kahn
machine for suffering
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Sophie Kahn è un’artista australiana che vive a Brooklyn. Ha conseguito una laurea 
al Goldsmiths College di Londra e un master in belle arti presso il School of the Art 
Institute di Chicago. Ha esposto a livello internazionale e partecipato a festival come 
Transmediale, Japan Media Arts Festival e Zero 1. Ha insegnato al Pratt Institute e al 
Columbia College e ha completato corsi di specializzazione al Museum of Arts and 
Design e al Pioneer Works di New York. È membro del NYFA (New York Foundation for 
the Arts) Digital and Electronic Arts 2011.

Sophie Kahn is a Brooklyn-based Australian artist. She earned a BA from Goldsmiths 
College, London and an MFA from the School of the Art Institute of Chicago. She has 
exhibited internationally and participated in festivals including Transmediale, the Japan 
Media Arts Festival and Zero 1. Sophie has taught at Pratt Institute and Columbia College 
and completedresidencies at the Museum of Arts and Design, and Pioneer Works, in 
New York City. She is a 2011 NYFA Digital and Electronic Arts Fellow.

Lo scanner laser 3D di precisione che utilizzo per creare la mia scultura stampata in 3D 
non è mai stato progettato per catturare il corpo. Di fronte al movimento, il software 
riceve coordinate spaziali in conflitto e genera un modello frammentato. Scolpisco 
digitalmente i file prima di inviarli a stampanti 3D industriali, dipingerli a mano e 
completarli. Per questa opera omnia ho fatto ricerche sull’isteria femminile, diagnosi 
una volta assai di·usa ma ora abbandonata, che veniva applicata prevalentemente alle 
donne e documentata fotograficamente usando metodi coercitivi e talvolta violenti 
da parte dei medici del diciannovesimo secolo (come se qualcosa di così evanescente 
come la pazzia potesse mai essere catturato con una macchina fotografica). La 
scultura a grandezza naturale che ne risulta incorpora l’intricata impalcatura generata 
al computer progettata per supportare una stampa 3D, suggerendo sia l’instabilità 
psichica e materiale, sia un corpo e una mente femminili in costruzione (o forse in 
demolizione).

The precisely engineered 3D laser scanner I use to create my 3D printed sculpture was 
never designed to capture the body. Confronted with motion, the software receives 
conflicting spatial coordinates, and generates a fragmented model. I digitally sculpt 
the files, before outputting them on industrial 3D printers and hand-painting and 
finishing them. For this body of work I researched female hysteria, a once-prevalent 
but now discounted diagnosis which was applied largely to women, and documented 
photographically using coercive and sometimes violent methods by nineteenth-
century doctors (as if something as evanescent as madness could ever be captured 
with a camera). The resulting life-sized sculpture incorporates the intricate computer-
generated sca«olding designed to support a 3D print, suggesting both psychic and 
material instability, and a female body and mind under construction (or perhaps 
demolition).
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artmaker 3
“Con la nostra terza Artmaker Bag, noi di Share Festival possiamo finalmente 
annunciare di aver istituito una tradizione.

Il tema di Share Festival 2019 è “GHOSTS”. Pertanto questa Artmaker 3.0 è il la più 
evanescente, espressiva e spirituale delle tre borse.

La nostra prima borsa era zeppa di attrezzi creativi per ogni maker, mentre la seconda 
era piena di massicci attrezzi da viaggio ripara-arte.  Questa borsa “GHOSTS” è la 
prima borsa Artmaker facile da sollevare.  

E anche la prima borsa-oggetto che Share Festival ha ideato espressamente per i 
nostri artisti preferiti: uno speciale zaino made in Italy nero-opaco in tessuto grigio-
Torino lucido, morbido e spettrale, con a«ascinanti gancetti argentati. 

Questo zaino a edizione limitata è dotato di attrezzatura elettronica leggera e 
ra¬inata, con un mucchio di spazio in più per l’artista che accumula componenti scelti 
nel nostro laboratorio Maker nel complesso di Via Egeo. 

(Questa fabbrica un tempo morta e oggi rivitalizzata, casa di Torino Fab Lab, Arduino 
e Toolbox Coworking, è il quartier generale del nostro festival di arte tecnologica.)

Ogni borsa Artmaker reca una targhetta traslucida con il nome dell’artista che la 
riceve inciso a laser,  più un blocco per appunti concepito da Share con fogli dalla 
tintura bizzarra, davvero adatto agli evocatori di spettri e fantasmi.

Il fu dott. Cesare Lombroso (1835-1909), illustre dottore in medicina e psicanalista 
criminologo della Torino del XIX secolo, è u¬icialmente il membro fantasma della 
nostra giuria di Share Festival 2019. 

Crediamo che la nostra Artmaker Bag Versione 3.0 – elegante, ra¬inata eppure 
empaticamente funzionale – sarebbe stata una borsa da medico eccellente per questo 
talentuoso scienziato che è stato anche il più famoso esperto di vita nell’aldilà.

Se il tuo lavoro creativo coinvolge voci intelligenti ed incorporee, proiezioni di luci 
scintillanti, o languidi tessuti strascicati da folate d’aria fredda, la Share Festival 
Artmaker 3 è fatta apposta per servire ai tuoi scopi. 

In coerenza con la nostra tradizione Share, la Artmaker è un set di attrezzi da lavoro 
che non è disponibile in commercio, presentata al mondo come gesto formale di 
rispetto artistico.”

Bruce Sterling, Curatore Artmaker/Direttore artistico Share Festival
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“With our third Artmaker bag, we of Share Festival can claim that we have established 
a tradition.

The theme of Share Festival 2019 is “Ghosts.”  Therefore this Artmaker 3.0 is the most 
immaterial, soulful and spiritual of the three bags.  

Our first bag was crammed with general-purpose Maker creativity tools, while the 
second was full of sturdy on-the-road art-repair tools.  This “Ghosts” bag is the first 
Artmaker bag that is easy to lift.

It’s also the first physical bag that Share Festival has designed expressly for our favorite 
artists, a unique, Made-in-Italy backpack in matte black and sleek, soft and ghostly 
Turinese gray fabric, with attractive silver clips.  

This limited-edition backpack features lightweight, delicate electronics gear, with 
plenty of extra space for the artist to accumulate chosen components from our Maker 
workshop in the Via Egeo Complex. 

(This revived, once-dead factory, the home of Torino Fab Lab, Arduino and Toolbox Co-
Working, is the cultural HQ of our technology-art festival.) 

Each Artmaker bag comes with a laser-engraved translucent tag featuring the name 
of the artist-recipient, plus a Share-designed notebook of weirdly-tinted paper fully 
suitable for conjurers of spooks and phantoms.  

The late Dr Cesare Lombroso (1835-1909), noted medical doctor and criminal 
psychoanalyst of 19th-century Torino, is the o´icial ghost-member of our Share 
Festival jury for 2019.  

We believe that our Artmaker Bag Version 3.0 — elegant, genteel, yet emphatically 
functional — would have made an excellent medical bag for this gifted scientist who 
was also Italy’s best-known expert on the afterlife.  

If your creative work involves  disembodied intelligent voices, glimmering projected 
lights, or trailing fabrics slowly wafting in drafts of cold air, the Share Festival Artmaker 
3 is meant to serve your purposes.   

And, in concurrence with our Share tradition, the ArtMaker is a working tool-set that 
is never commercially available, and is presented in the world as a formal gesture of 
artistic respect.” 

Bruce Sterling, Artmaker Curator/Share Festival Artistic Director 
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APOTROPIA
off - shell
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APOTROPIA è un duo di artisti formato da Antonella Mignone e Cristiano Panepuccia. Il 
loro lavoro esplora le intersezioni tra danza, arti performative e produzione audiovisiva 
digitale. Le loro opere sono state esposte in numerosi musei e festival, tra cui Japan 
Media Arts Festival, Ars Electronica, BLOOOM Award, WRO Media Art Biennale, Digiark 
- National Taiwan Museum of Fine Arts, FutureFest Art Prize, Bienal de Arte Digital, MIT 
Museum, Festival Internacional de la Imagen.

APOTROPIA is a duo of artists formed by Antonella Mignone and Cristiano Panepuccia. 
Their work explores the intersections between dance, performing arts and digital 
audiovisual production. Their works have been exhibited in numerous museums and 
festivals, including Japan Media Arts Festival, Ars Electronica, BLOOOM Award, WRO 
Media Art Biennale, Digiark - National Taiwan Museum of Fine Arts, FutureFest Art Prize, 
Bienal de Arte Digital, MIT Museum , Festival Internacional de la Imagen.

L’opera è una rivisitazione del tema del memento mori, con cui nel tardo medioevo 
si invitava a riflettere sulla mortalità e sulla natura transitoria della materia e delle 
cose terrene. Gli artisti hanno scansionato i propri corpi per creare dei modelli 3D, 
sostituendo in seguito i volti dei modelli ottenuti con dei teschi. L’animazione in 
motion capture di questi corpi digitali dà vita ad una danse macabre contemporanea e 
impermanente, sospesa nello spazio e nel tempo.

The work is a revisitation of the theme of memento mori, used in the late Middle Ages 
to invite to reflect on mortality and the transitory nature of matter and earthly things. 
The artists scanned their bodies to create 3D models, later replacing the faces of the 
models obtained with skulls. The motion capture animation of these digital bodies gives 
life to a contemporary and impermanent danse macabre, suspended in space and time.
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audio hacklab
hal 9000
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Audio HackLab è un collettivo animato dalla passione per l’autoproduzione e dalla 
necessità di condividere conoscenze, pensieri e pratiche artistiche. Usiamo l’elettronica 
e le nuove tecnologie digitali di fabbricazione pur preferendo l’approccio diretto alla 
materia che vogliamo plasmare. Dal 2014 ad oggi ci occupiamo di ricerca ed hacking su 
macchine sonore, strumenti e di progettazione di installazioni artistiche e workshop.
https://audiohacklab.org/

Audio HackLab is a collective with a passion for self-production, driven by the need to 
share knowledge, ideas and artistic practices. We use electronics and the new digital 
production technologies, while still preferring a hands-on approach to the material we 
work with. Since 2014 we have been doing research on and hacking sound machines and 
tools, and designing artistic installations and workshops.
https://audiohacklab.org/

L’immaginario comune sull’intelligenza artificiale rimanda al cinema di Kubrick, al 
personaggio di HAL 9000, con la sembianza iconografica di un’occhio rosso e nero. Un 
più innocuo cilindro o un bussolotto dai colori tenui è l’aspetto degli assistenti vocali, 
oggi in commercio. Sono spariti gli inquietanti e drammatici colori di 2001, Odissea nello 
Spazio, ma qualcosa di oscuro è ancora presente. Nevermind Hal9000 mette in mostra 
il lato oscuro di un’home assistant che registra tutto quel che diciamo, attraverso la 
riproduzione di quanto l’assistente ha ascoltato negli ultimi 5 minuti Le tecnologie che 
si celano dietro gli home assistant sono chiuse, non è a·atto chiaro cosa ne venga fatto 
dei nostri dati. Consideriamo il luogo in cui viviamo, uno spazio sicuro, ma continua 
ad esserlo se al suo interno è presente un’assistente vocale? Il fine ultimo di questa 
esperienza è quello di dotarci di dispositivi che ci permettano di proteggerci da altri 
dispositivi meno amici.

In the collective imagination the idea of artificial intelligence calls Kubrick’s films to 
mind, and HAL 9000 with its single red and black eye. The vocal assistants now on 
the market, however, take the form of harmless looking cylinders or smooth pebbles 
in subtle shades. The dramatic, menacing colours of 2001: A Space Odyssey have 
disappeared, but something dark nonetheless remains. Nevermind Hal9000 explores 
the sinister side of home assistants that record everything we say, by reproducing what 
the assistant has heard in the last five minutes. The technologies concealed in digitial 
assistants are closed, and it is by no means clear how they actually use all of our data. 
We see our homes as safe spaces, but is that still the case if we have a digital assistant? 
The purpose of this experience is to provide us with devices that will protect us from 
other, less friendly technologies.
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alessandro sciaraffa
GHOSTBUSTER
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Nato nel 1976 a Torino dove vive e lavora. Si laurea in Architettura al Politecnico 
di Torino, studia alla Fondazione Spinola Banna e si diploma al corso “Designing 
the exhibition” alla Domus Academy di Milano. Vincitore di premi nazionali e 
internazionali, ha esposto a Torino alla Fondazione Merz, alla galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. 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 Contemporary 
Art and at Sandretto Re Rebaudengo Foundation. His education background focuses on 
experimental sound and music with a strong enphasis on performative and sculpural 
installation.   

Ghostbuster.

Il cacciatore è lo spettatore.

L’esperienza è una caccia all’invisibile e al magico.

E ‘la ricerca del fantasma che è traccia della memoria

L’esperienza è invisibile ciò che rimane è la foto.

La caccia al fantasma è innescata e inizia a male la macchina fotografica con il flash.

Ghostbuster.

The hunter is the spectator.

The experience is a hunt for the invisible and the magic.

It is the search for the ghost that is a trace of the memory

The experience is invisible what remains is the photo.

Ghosthbusting triggers and starts using the flash of the mobile phone camera.
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diego scroppo
bagnata prima della pioggia
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Diego Scroppo nasce a Torino nel 1981 dove si diploma all’Accademia Albertina di Belle 
Arti nel 2005. Tra le esperienze più significative uno stage di formazione curatoriale 
presso Unidee Città dell’arte, Fondazione Pistoletto a Biella e un progetto artistico in 
collaborazione con l’istituto LeFresnoy di Lille. Fa parte del gruppo di studenti della 
Fondazione Spinola Banna per l’arte. Ha  al suo attivo due mostre personali presso la 
galleria Guido Costa Projects e due presso il suo “ghost space” e varie mostre collettive 
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 Biella 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 participated in various international collective shows.

Allegoria del selfie, dell’autoscatto digitale. Nell’era social il profilo è l’interfaccia col 
mondo in rete, ciò che si vuol mostrare di sé attraverso il filtro dello schermo. Lo 
schermo è lo “specchio” dei nostri tempi e il profilo rimanda alla posa di un parziale del 
soggetto/oggetto che si riflette in esso. Lo specchio riflette l’immagine e restituisce al 
soggetto la sua copia più o meno fedele, lo schermo proietta nell’etere un’immagine di 
cui il soggetto non avrà mai restituzione. La materializzazione della propria immagine 
si discioglie e rarefà nell’etere e diventa il fantasma di un’immagine di sé senza 
restituzione, fedele o infedele non è dato di sapere. L’osservanza del culto di Narciso 
trova, mai come prima, spazio nel nostro tempo e manipola, attraverso la tecnologia, 
l’inconsistenza della materia digitale per creare dei fantomatici simulacri di persone.

Allegory of the selfie. In the social media age our profiles are what interface with the 
online world, what we want to show of ourselves through the screen’s filter. The screen 
is the mirror of our time and profiles show a partial glimpse of a pose of the subject/
object reflected in it. Yet while the mirror reflects the image and o«ers the subject a 
more or less faithful copy of him or herself, the screen projects an image into the ether 
that will never be returned to the subject. The materialization of our image dissolves and 
dissipates in the ether, becoming the spectre of the image of a self that will never come 
back - faithful or otherwise, we cannot know. In the present day the cult of Narcissus 
has taken hold like never before, using technology to manipulate insubstantial digital 
matter to conjure up phantom simulacra of people.
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DAMIAN STEWARD
PROMISE
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Nato nel 1981 in Nuova Zelanda. Vive e lavora a Vienna. Crea arte, suono, software 
e musica. Ex collaboratore di openFrameworks, ex sviluppatore di videogiochi; 
consulente continuativo per artisti che lavorano con elettronica e codice. Interessato a 
tutte le forme di comunicazione interdisciplinare, in particolare tra le lingue e i concetti 
delle discipline umanistiche e tra le lingue e i concetti delle scienze. Attualmente si 
occupa di studi culturali e letteratura all’Università di Vienna.

Born in 1981 in New Zealand. Lives and works in Vienna. Makes art, sound, software, 
and music. Former openFrameworks contributor, former videogame developer; ongoing 
consultant for artists working with electronics and code. Interested in all forms of 
cross-disciplinary communication, especially between the languages and concepts of 
the humanities, and the languages and concepts of the sciences. Currently studying 
Cultural Studies and Literature at the University of Vienna.

Quando ci relazioniamo con i media digitali portiamo i nostri sé fisici, incarnati, 
in contatto con le interfacce tecnologiche. Attraverso queste comunichiamo: 
condividiamo i nostri pensieri, le nostre convinzioni, i nostri desideri, le nostre paure; 
ci mettiamo in contatto, scopriamo chi siamo trovando altri come noi, e altri non 
come noi. Per fare questo, dobbiamo riconfigurare e reinventare i nostri sé incarnati. 
Trasformiamo le nostre esperienze corporee in forme elettroniche spettrali e le 
trasmettiamo attraverso qualsiasi mezzo tecnologico che abbiamo a disposizione, 
inventando mentre procediamo linguaggi ad hoc e culture artigianali che ci consentano 
di essere noi stessi in modi che riteniamo significativi. Questo processo è sempre 
stato una negoziazione. Sempre più spesso tuttavia è una negoziazione con un potere 
concentrato. Poiché la proprietà dei canali di comunicazione si cristallizza in vaste 
ed opache piattaforme di schiacciamento dell’impero, diventa poco chiaro come il sé 
possa sopravvivere intatto con la sua autonomia. 

When we engage with digital media, we bring our physical, embodied selves into contact 
with technological interfaces. Through these we communicate: we share our thoughts, 
our beliefs, our desires, our fears; we make contact, we discover who we are by finding 
others like us, and others not like us. To do this, we must reconfigure and reinvent 
our embodied selves. We transform our corporeal experiences into ghostly electronic 
forms, and transmit these through whatever technological means we have available, 
inventing ad-hoc languages and crafting cultures as we go that let us be us in ways that 
we find meaningful. This process has always been a negotiation. Increasingly, however, it 
is a negotiation with concentrated power. As ownership of channels of communication 
crystallises in vast, opaque, empire-crushing platforms, it becomes unclear how the self 
can survive with its autonomy intact.
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laura viale
fiore in un fiore, e un fiore
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Laura Viale (Torino, 1967) vive e lavora a Bruxelles. Ha esposto in musei, gallerie d’arte e
istituzioni, tra cui l’Istituto Italiano di Cultura e l’Académie royale des Beaux-Arts 
di Bruxelles; il PAV, la XIV Quadriennale di Roma - Anteprima Torino, il Museo di 
Scienze Naturali e il Festival Internazionale Cinemambiente di Torino; il Museo d’Arte 
Contemporanea di Villa Croce a Genova; il Museo Marino Marini di Firenze; la Galleria 
Civica d’Arte Contemporanea e il MART di Trento.

Laura Viale (Turin, 1967) lives and works in Brussels. She has shown her work in museums, 
art galleries, and institutions, including the Italian Cultural Institute and the Académie 
Royale des Beaux-Arts in Brussels;  PAV,  14th Rome Quadriennale - Anteprima Torino, 
Museum of Natural Science, and Festival Internazionale Cinemambiente in Turin; Museo 
d’Arte Contemporanea di Villa Croce in Genoa; Museo Marino Marini in Florence; Galleria 
Civica d’Arte Contemporanea and MART in Trento.

Questa scultura prende corpo in un processo insieme operativo e concettuale 
d’ibridazione tra soggettività e dispositivi tecnologici. Ha origine da alcuni fiori 
selvatici le cui forme, scansionate e stampate in 3D, sono riprodotte solo parzialmente, 
con diverse scale, dando luogo a frammenti che sembrano a´iorare dalle coordinate 
delle tre dimensioni, o forse da dimensioni “altre”. Altre porzioni dell’opera non 
derivano dalle forme originali ma si materializzano lasciando lavorare la stampante “in 
libertà” o altrimenti detto per errore. In uno dei pezzi che compongono la scultura, 
l’intersezione di due elementi crea una “terza” zona, visibile grazie alla trasparenza 
della resina fotosensibile con cui sono realizzati. Fiore in un fiore, e un fiore è una 
presenza mutevole, la cui percezione varia secondo il modo in cui la luce – e lo sguardo 
– la attraversa.

This sculpture takes shape in a process that is both operative and conceptual, 
hybridizing subjectivity and technological devices. It originates from some wild flowers 
whose shapes, scanned and 3D printed, are only partially reproduced, with di«erent 
scales, giving rise to fragments that seem to emerge from the coordinates of the three 
dimensions, or perhaps from “other” dimensions. Other portions of the work do not 
derive from the original forms but materialize allowing the printer to work “freely” 
or otherwise called mistakenly ‘mistakenly’. In one of the pieces that make up the 
sculpture, the intersection of two elements creates a “third” area, visible thanks to the 
transparency of the photosensitive resin with which they are made. Flower in a flower, 
and a flower is a changing presence, whose perception varies according to the way in 
which the light - and the look - passes through it.
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progetti speciali
special projects

Hack Air ghosts hunting @ Toolbox
4 Maggio 2019 
H 12.00

Il workshop condotto da Mirjam Struppek di cheARIArespiro é incentrato sulla 
sensibilizzazione della qualità dell’aria che respiriamo. Il laboratorio si basa su 
un’esperienza pratica attraverso l’uso del open source sensore ‘hackAIR home’ che 
misura il livello delle polveri sottili. Dopo una breve fase introduttiva, si entra in 
una fase di laboratorio esperienziale: la costruzione di un supereroe ‘Ghostbuster’ 
di materiali di riciclo e di cartoline dove vi viene applicato un gel che rileva le polveri.  
I dati raccolti tramite un’analisi macrofotografica e l’app ‘hackAIR’ saranno visibili 
dopo 24 ore ed esposti in luogo all’interno di Toolbox. HackAIR Ghost Hunting è un 
laboratorio per rendere visibili i ‘fantasmi’ presenti in ciò che respiriamo: I fantasmi 
soffici che si liberano dall’impollinazione di piante in fiore ci incantano con il loro 
odore di primavera, mentre le particelle sottili che fluttuano invisibili intorno a noi, 
sono i fantasmi del nostro stesso comportamento. Si sprigionano nell’aria attraverso 
le sigarette, i milioni di tubi di scarico e i camini delle nostre città. Necessitiamo del 
Supereroe “Ariella” per catturare e visualizzare questi fantasmi e per ricordarci come 
ridurre individualmente l’inquinamento atmosferico e proteggere l’aria come un 
nostro tesoro.
Mirjam Struppek nata a Berlino, vive a Torino. Dal 2002 lavora nel campo degli Urban 
Media come urbanista, ricercatrice e curatrice lavorando su iniziative internazionali. 
Si interessa di new media e di come gli aspetti di interattività e partecipazione 
possano contribuire alla vivibilità sostenibile degli spazi pubblici. Nel 2017/2018 crea 
e cooproduce il progetto cheARIArespiro

“HackAIR ghost hunting” is a workshop by cheARIArespiro to capture and make visible 
the ghosts around us in the air we breathe. The sweet ghosts that are released by 
the cross-pollination of blooming plants enchant us with their smell of spring, while 
the fine particles that invisibly fly around us are the ghosts of our own behaviour. 
They are released into the air through cigarettes, the millions of exhaust pipes and 
the chimneys of our cities. We need a Ghostbuster Superhero to catch, visualise and 
differentiate these ghosts, to remind us how to reduce individually air pollution, and 
to protect the air as our treasure.
During the workshop we will create with diverse recycling materials this superhero 
Ariella with her expanded senses. She will develop its full power with the help of the 
open source electronic air quality sensor „hackAIR home” and the hackAIR app. 



Together we will construct for her low-tech cardboard sensors made from milk 
cartons and petroleum jelly. With these magic particle catchers we will snatch the 
ghosts, observe them via a magnifier and conduct a macro-photograph analysis with 
the hackAIR app to finally illuminate the unseen. 

Mirjam Struppek (D), now living in Turin, works since 2002 internationally as urbanist, 
researcher and curator of Urban Media Art. She focuses on the sustainable liveability 
of public space and its transformation through interactive media and participatory 
processes. Recently she co-founded the initiative and information platform 
cheARIArespiro.
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Artmaker Gallery - @ Conserveria
3 - 5 Maggio 2019 
H 18 - 1.00

In collaborazione con Azimut quest’anno Share Festival presenta presso la Conserveria 
del Pastis (Piazza Emanuele Filiberto, To) alcune opere Artmaker realizzate nelle 
passate edizioni per riproporle al pubbico in una mostra in coproduzione della durata 
di tre giorni, dal 3 al 5 Maggio 2019. La prima tappa di espansione e divulgazione 
di Artmaker al di fuori dei luoghi che abitualmente ospitano le manifestazioni 
di Share, Artmaker Gallery è prova tangibile del progressivo strutturamento e 
implementazione del progetto, arrivato alla sua terza edizione. Le opere, ‘Homo 
Faber’ di Diego Scroppo, ‘Stammi Vicino’ di Fabio Battistetti, ‘Le Ombre del Mare’ 
di Alessandro Sciaraffa e ‘Vanity Mirror’ di Sergio Barboni saranno esposte in 
Conserveria, teatro in questi anni di numerosissime mostre con protagonisti di 
spicco del panorama artistico torinese.

Presieduta da Fabrizio Vespa, l’associazione Azimut ha come scopo quello di offrire 
ai giovani l’opportunità di uno spazio espositivo dove compiere i primi passi nel 
mondo dell’arte confrontandosi non soltanto con il pubblico, sempre numeroso, ma 
anche con gli addetti ai lavori del mondo dell’arte: l’Azimut crede infatti fortemente 
nell’importanza dell’incontro in grado di creare curiose contaminazioni e prestigiose 
sinergie.

In collaboration with Azimut this year Share Festival presents at La Conserveria of 
Pastis some Artmaker works created in the past editions to present them to the 
public in an exhibition in co-production lasting three days, from 3 to 5 May 2019. 
The first stage of expansion and disclosure of the Artmaker project outside the 
places that usually host Share’s events, Artmaker Gallery is tangible proof of the 
progressive structuring and implementation of the project that has reached its third 
edition. ‘Homo Faber’ by Diego Scroppo, ‘Stammi Vicino’ by Fabio Battistetti, ‘The 
Shadows of the Sea’ by Alessandro Sciaraffa and ‘Vanity Mirror’ by Sergio Barboni will 
be exhibited in La Conserveria, theater in these years of numerous exhibitions with 
leading protagonists of Turin art scene

With its President Fabrizio Vespa, the Azimut association aims to offer young people 
the opportunity for an exhibition space where they can take their first steps into the 
art world, comparing themselves not only with the public, which is always numerous, 
but also with those who work in works of the art world: the Azimut strongly 
believes in the importance of the meeting able to create curious contaminations and 
prestigious synergies.
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John Bringwolves dj set @ Toolbox
2 Maggio 2019
H 20.00

John Bringwolves nasce nel 1992 a Biella, a 6 anni incomincia a studiare batteria e 
percussioni con Paolo Cerlati prendendo parte al progetto Tum Tribù, che unisce 
40 percussionisti di tutte l’età suonando in numerose piazze d’Italia. 6 anni dopo, 
si innamora della chitarra elettrica e inizia a studiare con Giancarlo Pini e poi con 
il figlio Martino, incentrandosi sulle sonorità blues, funky, e fusion rock. Nel 2010 
fonda la band Entropia che esordisce con un Ep, numerose date in tutta Italia, finalisti 
sul palco dell’Heineken Jamming Festival, poi con il disco La Direzione vincitori del 
Tour Music fest a Roma e tra i finalisti per le selezioni di X Factor. Nel 2017 si stacca 
dalla band e incomincia un percorso di sperimentazione studiando con Il chitarrista 
Matteo Salvadori a Torino e suonando live sopra le basi di Dj Feib e con il progetto 
Gramophone Live (Vlad Vraciu, macchine e Riccardo Sala,sax tenore). Avvicinandosi 
alla musica elettronica, al jazz e soprattutto alla produzione, dal 2018 decide, con 
l’aka John Bringwolves, di incentrarsi sul progetto solistico e dopo un viaggio in Cile, 
tornato in Italia comincia a produrre musica elettronica mischiando ad atmosfere in 
linea con Jamie XX, Burial, Four Tet, Kalabrese, Polo&Pan ritmiche afro e una chitarra 
blues sempre in prima linea. Il risultato è un live set che spazia dal’ improvvisazione 
live , atmosfere oniriche e ritmi travolgenti.

John Bringwolves was born in Biella in 1992, at the age of 6 he began to study drums 
and percussion with Paolo Cerlati taking part in the Tum Tribù project, which unites 
40 percussionists of all ages playing in numerous squares in Italy. 6 years later, he 
falls in love with the electric guitar and starts studying with Giancarlo Pini and then 
with his son Martino, focusing on the blues, funky, and fusion rock sounds. In 2010 he 
founded the band Entropia which debuted with an EP, numerous dates throughout 
Italy, finalists on the stage of the Heineken Jamming Festival, then with the disc La 
Direzione winners of the Tour Music fest in Rome and among the finalists for the X 
Factor selections . In 2017 he leaves the band and begins a process of experimentation 
studying with the guitarist Matteo Salvadori in Turin and playing live above the 
basics of Dj Feib and with the Gramophone Live project (Vlad Vraciu, machinery and 
Riccardo Sala, tenor sax). Approaching electronic music, jazz and above all production, 
from 2018 he decides, with the aka John Bringwolves, to focus on the solo project and 
after a trip to Chile, back in Italy he begins to produce electronic music mixing with 
atmospheres in line with Jamie XX, Burial, Four Tet, Kalabrese, Polo & Pan, rhythmic 
Afro and a blues guitar always on the front line. The result is a live set that ranges 
from ‘live improvisation, dreamlike atmospheres and overwhelming rhythms.
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conferenze
conferences

Ghosting. Algoritmi e Relazioni
@Toolbox
5 Maggio 2019
H 18.00

Nel mondo dei Social Media, della comunicazione istantanea via Direct Message e 
delle dating app, in che modo l’algoritmo governa le nostre relazioni virtuali e qual 
è la ricaduta nel nostro quotidiano? La conferenza indaga questo tema di stretta 
attualità da diverse prospettive, antropologica, informatica, artistica e sociologica.
Il focus della conferenza è il cosiddetto “ghosting”, l’“effetto fantasma” che consiste 
nell’interrompere una relazione bloccando un utente, chiudendo il proprio profilo, 
non visualizzando più i messaggi, togliendo il follow, etc. Come sono dunque cambiate 
le regole dell’attrazione sui Social? Quali nuovi scenari si stanno configurando?

Master in Museologia e laurea in DAMS, Karin Gavassa si occupa di cura in ambito 
artistico-culturale, collaborando con enti e musei quali Castello di Rivoli, Regione 
Toscana, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, Biennale di Venezia, Regione 
Piemonte, Teatro Regio, Mibact, PGM – Piccoli Grandi Musei, Toscana ‘900, SMAC 
Gallery Cape Town, DDM Warehouse di Shanghai. E’ attualmente curatore presso 
la digital agency Synesthesia, Torino. Fondatrice dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PASSEPARTOUT Passepartout si occupa di organizzare mostre, convegni, festival 
legati ai linguaggi del contemporaneo per i diversi tipi di pubblici ed è attiva sul 
territorio nazionale, attraverso un network di realtà locali e internazionali.

a cura di: 
Karin Gavassa
con: 
Regine Debatty, Federico Bottino

In the world of Social Media,  of the instant communication via Direct Message and 
dating apps, how does the algorithm govern our virtual relationships and what is 
the impact on our daily lives? The conference investigates this highly topical issue 
from different perspectives, anthropological, informatic, artistic and sociological. 
The focus of the conference is the so-called “ghosting”, the “phantom effect” which 
consists in interrupting a relationship by blocking a user, closing his or her profile, not 
displaying the messages, removing the follow, etc. So how did the rules of attraction 
on social media change? Which kind oof new scenarios are taking shape?
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Talks about Ghosts
@Toolbox
4 Maggio 2019
H 18.00 - 18.30

1) Bruce Sterling dialoga con il Professore Casey Edwin Barker Reas, l'artista americano, 
esteta, programmatore e fondatore del "Processing" linguaggio open-source per il 
visual design.  

1) Bruce Sterling speaks with Professor Casey Edwin Barker Reas, the American artist, 
aesthetician, programmer and a founder of the “Processing” open-source language for 
visual design.

2) Donne e fantasmi hanno molte cose in comune:  cruciali agenti invisibili dell’arte e 
della vita sono la proiezione della magia in bianco e nero.
Le donne di Share a confronto, seguendo la tematica della XIV edizione di Share Festival.

2) Women and ghosts have many things in common:   invisible crucial agents of art and 
life they are the  projection  of    black and white magic.
A talk with the women of Share, following the theme of the XIV edition of Share Festival.

Master in Museology and degree in DAMS, Karin Gavassa deals with care in the artistic-
cultural field, collaborating with institutions and museums such as Castello di Rivoli, 
Tuscany Region, Luigi Pecci Center for Contemporary Art, Venice Biennale, Piedmont 
Region, Theater Regio, Mibact, PGM - Small Big Museums, Tuscany ‘900, SMAC Gallery 
Cape Town, DDM Warehouse of Shanghai. He is currently curator at the Synesthesia 
digital agency, Turin. Shae is founder of  PASSEPARTOUT CULTURAL ASSOCIATION. 
Passepartout is responsible for organizing exhibitions, conferences, festivals related 
to contemporary languages for different types of public and is active on the national 
territory, through a network of local and international realities.

curated by: 
Karin Gavassa
with: 
Regine Debatty, Federico Bottino
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collaborazioni
collaborations

Toolbox Coworking

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 
professionali 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 organizzati 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 creativo per il lavoro, 
che può essere considerato tra i primi in Europa sia per dimensioni, che per qualità, 
articolazione e innovatività dei servizi erogati. Un luogo progettato per creare 
un’esperienza di serendipity e crossdisciplinarietà che genera innovazione, o·re 
concrete opportunità di formazione e occasioni di reciproca contaminazione tra 
settori e professionalità di·erenti: 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 flexible 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 oºices 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 Oºicine 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
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Fab Lab

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.

Casa Jasmina

Casa Jasmina è un progetto che si inserisce nel business della rete elettronica per 
l’ambiente 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 O´icine 
Innesto all’interno del grande edificio industriale già condiviso da Toolbox Coworking 
e Fablab Torino.

Fablab Torino is a digital fabrication lab and maker space. Di«erent 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 di«erent 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.

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, o«ering concrete learning opportunities and occasions 
for reciprocal contamination between di«erent sectors and professions. Toolbox 
Coworking is a true enabling platform for anyone who works independently in this 
more and more articulated and interconnected world.



Torino Mini Maker Faire

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 sesta 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 4 - 5 Maggio 
2019. Dopo il successo dell’edizione 2018, che nelle giornate del 2 e 3 Giugno ha 
coinvolto  oltre 100 maker e 8.000 visitatori, quest’anno la manifestazione si 
prefigge l’obiettivo di raccontare  la  rivoluzione digitale  che sta cambiando il 
modo in cui produciamo e il mondo in cui viviamo.  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, artigiani, startup, studenti, 
professionisti  e  appassionati di ogni età e background  avranno 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,  biotecnologia,  nanotecnologia,  wearable tech  e molto altro. Non 
mancheranno attività per bambini, workshop e una fitta programmazione di talk di 
grandi ospiti.

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 May 3rd - 4th, 2019, 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 2018 fair, which attracted over 100 makers and 8000 visitors on june 2nd and 
3rd, 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 ingenuity. Numerous 
thematic areas will bring together technology and digital craft-making, 3D printing, 

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 furniture and interior design with emergent skills in Italian open-source 
electronics. Born in 2015 as a two-year pilot project, Casa Jasmina has now become a 
permanent, ongoing project carried on by Oºicine Innesto inside the large industrial 
building already shared by Toolbox Coworking and Fablab Torino. 
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Accademia Albertina di Belle Arti

Anche per la XIV edizione, Share Festival ha ricevuto il dono dell’Accademia Albertina 
di Belle Arti. Grazie alla Professoressa Elisabetta Ajani, docente di scenografia 
cinematografica e alla sua assistente, Francesca Ventura, otto allievi hanno 
realizzato pannelli e video “artistico-creativi”. I pannelli sono gli studi preliminari 
alla realizzazione di un video promozionale di Share Festival, da di·ondere sul web,  
a tematica GHOSTS sullo sfondo della città di Torino. I lavori realizzati durante la 
formazione, verranno esposti per tutta la durata di Share Festival XIV edizione

For its XIV edition, the Share Festival has once again received a special gift from the 
Accademia Albertina di Belle Arti. Thanks to the film set design teacher Elisabetta 
Ajani and her assistant, Francesca Ventura, eight students have created a series of 
“artistic-creative” panels, all preliminary studies for promotional videos for the Share 
Festival, focused on the theme of GHOSTS. The panels are the preliminary studies 
for the creation of a Share Festival promotional video, to be disseminated on the 
web, with a GHOSTS theme in the background of the city of Turin. The works realized 
during the training will be exhibited for the entire duration of the Share Festival XIV 
edition

adVox

adVox è un laboratorio digitale nato per o·rire a tutte le realtà i vantaggi delle 
promozioni in programmatic e geofencing. Ci piace inoltre condividere la passione 
per la realizzazione di contenuti sia in formato audio che video pronti per la 
pubblicazione su social o in formato on-demand. Possiamo fare azioni di piccolo 
taglio anche per il native e per le campagne di prossimità.

adVox is a digital laboratory created to o«er all the advantages of programmatic and 
geofencing promotions. We also like to share the passion for creating content both in 
audio and video format ready for publication on social or on-demand format. We can 
do small-scale actions also for the native and for the proximity campaigns.

electronics and robotics, coding, the Internet of Things, home automation, 
biotechnology, 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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grazie a
thanks to

Alessandra C
Alessandra Santise
Andrea Tortorella
Antonella Parigi
Aurelio Balestra
Cesare Gri«a
Chiara Bobbio
Cristina Battisti
Cristina Bignante
Cristina Caccia
Daniele Pratesi
Davide D’Ambrosio
Davide Gomba
David Trombetta
Davide Robaldo
Doranna Costa
Elena Bergamasco
Eleonora Gerbotto
Elisabetta Ajani
Erik Natzke
Eugenio Garibaldi
Fabrizio Raimondo
Fabio Boerio
Fabio Guida
Fabrizio Alessio
Federico De Giuli
Federica Vargiu
Francesca Gambetta
Francesca Leon
Francesca Morea
Francesca Meinero
Francesco De Biase
Franco Amato
Fulvio Gianaria

Gabriele Ferraris
Giada Cerbone
Giangavino Pazzola
Gianluca Del Gobbo
Gianluca Faletti
Gianluca Gennaro
Giorgia Pugliese
Giovanni Bocchino
Giovanni Portaluppi
Giulio Milanese
Guido Bolatto
Guido Cerrato
Jo Quercia
Ksenija Livada
Ilaria Menolascina
Ilaria Reposo
Ingrit Kerpi
Iride Barbano
Laura Opalio
Liana Pastorin
Livia Marcolongo
Luca Barbeni
Luigi Ratclif
Luisella Cresto
Mao
Malika Magnaghi
Mara Marchisio
Marco Cassino
Marco Ciari
Marco Chiriotti
Marco Farano
Marco Ferrero
Marco Giusta
Marco Luciano

Maria Piovano
Marie Couelle
Mario Caristi
Mario Garibaldi
Mario Montalcini
Massimo Banzi
Matteo Bagnasco
Nello Rassu
Nicola Boursier
Nicoletta Marchiandi
Oriana Persico
Pablo Balbontín Arenas
Paola Battaglio
Pierluigi Bona
Pietro Deandrea
Pietro Morgagni
Pietro Terna
Ra«aella Bucci
Regina Nadyrshina
Regine Debatty
Renato Forno
Roberto Moriondo
Salvatore Iaconesi
Serena Pastorino
Silvia Galfo
Silvia Mattaliano
Stefania Ventura
Stefano Busi
Stefano Monti
Tatiana Bazzi
Toni Minniti
Vanessa Dolce
Vincenza Scaºidi

Stagisti Accademia 
Albertina:

Valeria Momberto
Gloria Napolitano
Lorenzo Gilli
Luisa Hu
Laura Azul
Cristina Battisti
Annalisa Lezzi
Ilaria Loi

Stagisti Liceo Monti:

Andrea Deluca
Chiara Sardella
Marika Palazzolo
Leonardo Roagna
Silvia Ardu
Margherita Vasini

L’associazione The Sharing ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione 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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