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Arriva	 MakerArt	 l’inedito	 progetto	 dedicato	 alla	 relazione	 tra	 arte	 contemporanea	 e	 nuove	
tecnologie	 di	 Maker	 Faire	 Rome	 –	 The	 European	 Edition	 2019,	 manifestazione	 promossa	 e	
organizzata	 della	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Roma,	 attraverso	 la	 sua	 Azienda	 Speciale	 Innova	
Camera	 che	 si	 svolgerà	 presso	 la	Nuova	 Fiera	 di	 Roma	dal	18	 al	 20	 ottobre	 2019.	 Maker	 Faire	
Rome,	alla	sua	settima	edizione,	è	il	più	importante	appuntamento	in	Europa	dedicato	all’innovazione	
tecnologica	 alla	 portata	 di	 tutti.	 Per	 la	 prima	 volta	 si	 apre	 all’arte	 contemporanea	 attraverso	 la	
creazione	 di	 percorsi	 sinergici	 e	 integrati	 tra	maker	 e	 artisti	 internazionali	 selezionati	 dal	 curatore	
della	sezione	Valentino	Catricalà.	
	
MakerArt,	 immaginata	 come	una	 sorta	di	 vera	 e	 propria	 lente	 sul	 contemporaneo	 all’interno	 della	
fiera,	 propone	 lo	 snodarsi	 di	 una	 successione	 d’installazioni	 interattive	 lungo	 il	 percorso	 della	
manifestazione,	 in	 modo	 da	 coinvolgere	 il	 pubblico	 e	 rappresentare	 i	 tanti	 e	 diversi	 modi	 di	
interpretare	 la	 cultura	 dell’innovazione	 tecnologica.	 Oltre	 a	 grandi	 installazioni	 d’intelligenza	
artificiale,	robotica,	sound	art,	videoarte,	la	sezione	prevede	dei	“pop	up	art”,	ovvero	degli	happening	in	
grado	di	“spiazzare”	continuamente	lo	spettatore	nel	suo	percorso.	Inoltre,	per	la	prima	volta	in	Italia,	
una	novità	assoluta	nel	panorama	nazionale	e	peculiare	a	questo	spaccato	fieristico,	gli	artisti	avranno	
la	possibilità	di	collaborare	con	le	aziende	del	settore	tecnologico	creando	un	vero	connubio	tra	arte,	
scienza	e	innovazione	tecnologica.	
Le	 opere,	 basate	 sia	 su	 proposte	 di	 concetti	 utopici	 sia	 su	 progetti	 realizzabili	 collegati	 a	 temi	
universali	 quali	 la	 vita	 umana,	 la	 salvaguardia	 dell’ambiente,	 le	 relazioni	 sociali,	 si	 propongono	 di	
stimolare	attraverso	la	creazione	artistica	interrogativi	e	riflessioni	che	riguardano	ognuno	di	noi	e	il	
mondo	che	ci	circonda.	
	
Trentuno	presenze	con	provenienze	rappresentative	di	tutto	il	mondo:	Belgio,	Canada,	Italia,	Russia	e	
USA	compongono	la	rosa	degli	artisti	rispondente	a	profili	internazionali	di	altissimo	livello.	Durante	
la	MakerArt	saranno,	infatti,	visibili	le	installazioni	di	Pier	Alfeo,	Mattia	Casalegno,	Cod.Act,	Joseph	
DeLappe,	 Joaquin	 Fargas,	 Anna	 Frants,	 Richard	 Garet,	 Alessandro	 Giannì,	 Elena	 Gubanova	 e	
Ivan	Govorkov,	Giang	Hoang	Nguyen	(a	cura	di	Re:Humanism),	Sergey	Komarov	e	Alexey	Grachev,	
Via	 Lewandowsky	 e	 Carlo	 Caloro,	 LU.PA.,	Matteo	Nasini,	 Simone	Pappalardo	 e	 José	Angelino,	
Chiara	Passa,	Donato	Piccolo,	Maria	Grazia	Pontorno,	Martin	Romeo,	Aura	Satz,	Federico	Solmi,	
Lino	Strangis,	Mat	Toan,	Patrick	Tresset,	Bill	Vorn.	
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VALENTINO	CATRICALA’	Curatore	MakerArt	è	inoltre	principal	investigator	per	la	Serpentine	Gallery	di	Londra	e	curator	
per	 il	 Sony	 Lab	 di	 Parigi	 Collabora,	 inoltre,	 con	 il	 CyLand	 Media	 Lab	 di	 San	 Pietroburgo,	 la	 Manchester	 Metropolitan	
University	ed	è	membro	dell'Hyphen	Hub	Community	di	New	York.	Prima	della	nomina	della	Sezione	Arte	della	Maker	Faire	–	
The	European	Edition	è	stato	fondatore	e	direttore	artistico	del	Media	Art	Festival	di	Roma	(Museo	MAXXI)	e	coordinatore	
dei	 programmi	 Arte	 della	 Fondazione	Mondo	 Digitale.	 Valentino	 Catricalà	 è,	 inoltre,	 curatore	 del	 Kunstraum	 Goethe	 (Art	
Space)	 per	 il	 Goethe	 Institut	 di	 Roma.	 È	 autore	 dei	 libri	Media	Art.	Prospettive	delle	arti	 verso	 il	XXI	 secolo.	 Storie,	 teorie,	
preservazione	 (Mimesis,	 2016)	 e	The	Artist	Inventor	 (Rowman	&	Littlefield,	 Londra	2019).	Ha	 curato	mostre	 in	 importanti	
musei	e	 istituzioni	 internazionali	 fra	 i	quali:	Minnesota	Street	Project	(San	Francisco),	Ermitage	(San	Pietroburgo),	Palazzo	
delle	Esposizioni	(Roma),	MAXXI	(Roma),	Museo	Riso	(Palermo),	Media	Center	(New	York),	Stelline	(Milano),	Istituto	Italiano	
di	Cultura	Nuova	Dheli	(India),	Manchester	Metropolitan	University	(UK),	Centrale	Idrodinamica	(Trieste).	
	

***	
	
SCHEDA	TECNICA	
Titolo:	MakerArt	–	nell’ambito	di	Maker	Faire	Rome	–	The	European	Edition	2019	
Direttore	Artistico/Curatore:	Valentino	Catricalà	
Apertura	al	pubblico:	Venerdì	18	ottobre	2018	h.14.00	
Durata:		 Venerdì	18	ottobre	h.	14.00	/	19.00,	l’ingresso	è	consentito	fino	alle	ore	18.00	

Sabato	19	e	domenica	20	ottobre	h.10.00	/	19.00,	l’ingresso	è	consentito	fino	alle	ore	18.00	
Info	Biglietti:	https://2019.makerfairerome.eu/it/biglietti/	
Luogo:	Nuova	Fiera	di	Roma	–	Ingresso	NORD:	Via	Portuense	1645-1647|	ingresso	EST:	Via	Alexandre	
Gustave	Eiffel,	79	RM	(traversa	di	Via	Portuense).	
Contatti:	 Innova	Camera	(a	Special	Agency	of	the	Rome	Chamber	of	Commerce)	Via	de’	Burrò,	147	–	
00186	Roma;	Visitors:	info@makerfairerome.eu	
	
UFFICIO	STAMPA	MakerArt:	
	 	
Contatti:	Marcella	Russo//Maria	Letizia	Paiato	
Tel:	0039	349	3999037//0039	348	3556821	
Mail:	press@rp-press.it	
Sito:	http://www.rp-press.it	
Pagina	FB:	@russopaiatopress	
	


