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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, 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. 

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). 

*** 



 Pubblicata sabato 28 settembre 2019  Da Maria Letizia Paiato

 Indirizzo suggerito Maker Faire Rome (http://2019.makerfairerome.eu/it/maker-art/)
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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 
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MakerArt
MakerArt è l’inedito progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove
tecnologie di Maker Faire Rome – The European Edition 2019 con artisti internazionali
provenienti da tutto il mondo

Pescara, 28/09/2019 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura (/comunicati-
stampa/it/arte%20e%20cultura))
Arriva MakerArt (https://2019.makerfairerome.eu/it/maker-art/)l’inedito progetto
dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome –
The European Edition (https://2019.makerfairerome.eu/it/)2019, manifestazione
promossa e organizzata della Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda
Speciale Innova Camerache 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 tecnologicaalla 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 comeuna sortadi 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 artistirispondente 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, Sergey
Komarov e Alexey Grachev, Via Lewandowsky e Carlo Caloro, LU.PA., Matteo Nasini,
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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.

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 libriMedia 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
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Maker Faire Rome,alla sua settima edizione,è il più importante appuntamento in
Europa dedicato all’innovazione tecnologicaalla 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 sezionedella sezione
Valentino CatricalàValentino Catricalà.

MakerArt, MakerArt, immaginata comeuna sortadi 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 artistiartistirispondente a profili
internazionali di altissimo livello. Durante la MakerArt MakerArt saranno, infatti, visibili le
installazioni di Pier Alfeo, Mattia Casalegno, Cod.Act, Joseph DeLappe,Pier Alfeo, Mattia Casalegno, Cod.Act, Joseph DeLappe,
Joaquin Fargas, Anna Frants, Richard Garet, Alessandro Giannì, ElenaJoaquin Fargas, Anna Frants, Richard Garet, Alessandro Giannì, Elena
Gubanova e Ivan Govorkov, Giang Hoang Nguyen, Sergey Komarov eGubanova e Ivan Govorkov, Giang Hoang Nguyen, Sergey Komarov e
Alexey Grachev, Via Lewandowsky e Carlo Caloro, LU.PA., Matteo Nasini,Alexey Grachev, Via Lewandowsky e Carlo Caloro, LU.PA., Matteo Nasini,



Simone Pappalardo e José Angelino, Chiara Passa, Donato Piccolo, MariaSimone Pappalardo e José Angelino, Chiara Passa, Donato Piccolo, Maria
Grazia Pontorno, Martin Romeo, Aura Satz, Federico Solmi, Lino Strangis,Grazia Pontorno, Martin Romeo, Aura Satz, Federico Solmi, Lino Strangis,
Mat Toan, Patrick Tresset, Bill Vorn.Mat Toan, Patrick Tresset, Bill Vorn.

VALENTINO CATRICALA’ Curatore MakerArt 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 libriMedia 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 TECNICASCHEDA 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/
(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
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MakerArt
MakerArt è una lente sul contemporaneo all’interno della Maker Faire Rome –

The European Edition 2019 con artisti provenienti da tutto il mondo.

Comunicato stampa 
 Segnala l'evento

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...
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Vai al navigatore dell'arte

18
OTTOBRE 2019

MakerArt

Dal 18 al 20 ottobre 2019

ARTE CONTEMPORANEA

FIERA

Location
NUOVA FIERA

Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel, (Roma)

Biglietti
Giornaliero € 12,00; abbonamento valido per 3 giorni € 23,00

https://2019.makerfairerome.eu/it/biglietti/

Orario di apertura



Venerdì 18 ottobre ore 14.00 / 19.00, l’ingresso è consentito fino alle ore

18.00 Sabato 19 e domenica 20 ottobre ore 10.00 / 19.00, l’ingresso è

consentito fino alle ore 18.00

Vernissage
18 settembre 2019, ore 14.00, su invito

Sito web
https://2019.makerfairerome.eu/it/maker-art/
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Maker Faire Rome – The
European Edition 2019 

MakerArt

Maker Faire Rome – The European Edition 2019

Nuova Fiera di Roma 18>20 ottobre 2019

Arriva MakerArt
[https://2019.makerfairerome.eu/it/maker-art/]
l’inedito progetto dedicato alla relazione tra arte
contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire
Rome – The European Edition
[https://2019.makerfairerome.eu/it/] 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

Blog - Ultime notizieSei in: Home / Esposizioni / Maker Faire Rome – The European Edition 2019

info@meloarte.net
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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	 pro=ili
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,	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.

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
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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	&	 Little=ield,	 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/
[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
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Arriva MakerArt (https://2019.makerfairerome.eu/it/maker-art/) l’inedito progetto dedicato alla
relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome – The European
Edition (https://2019.makerfairerome.eu/it/) 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 tecnologicaalla 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 comeuna sortadi 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 artistirispondente 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, 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.

VALENTINO CATRICALA’ Curatore MakerArtè 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 libriMedia 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
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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/ (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
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Inedito progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie di Maker
Faire Rome – The European Edition 2019.

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, 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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Dal 18 al 20 ottobre 2019 torna Maker Faire Rome - The European Edition presso la Fiera di Roma

Dal 18 al 20 ottobre 2019 torna Maker Faire Rome - The
European Edition presso la Fiera di Roma

A Maker Faire Rome si danno appuntamento gli appassionati di tecnologia, gli artigiani

digitali, le scuole, le università, gli educatori, i centri di ricerca, gli artisti, gli studenti, le

imprese e un pubblico di curiosi di ogni età pronti a fare un salto nel futuro.

Robotica e intelligenza artificiale, economia circolare, IoT – Internet delle cose,

manifattura digitale, foodtech, agritech, urbantech, mobilità smart, tecnologie per lo

sport e la salute, edilizia sostenibile, realtà virtuale e aumentata, spazio, artech ed

edtech; saranno questi alcuni dei temi protagonisti dell’edizione 2019. 

Diversi i Maker e gli inventori campani, che parteciperanno alla fiera. Dal Centro di

Artigianale Digitale di Cava dei Tirreni, alla Robotica dell’Università Federico II, dai

progetti di agrofood  alle solution techgreen.



Particolarmente interessante la sessione MakerArt, una nuova sessione, che vuole

indagare la relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie, attraverso la

creazione di percorsi sinergici e integrati tra maker e artisti internazionali selezionati.

Fonti Informative

https://2019.makerfairerome.eu/it/ (https://2019.makerfairerome.eu/it/anteprima/)
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Jacopo Mandich - Levitatis Bellum
Sabato 19 ottobre ore 18.00 la galleria d'arte FABER ospiterà la mostra
LEVITATIS BELLUM di Jacopo Mandich, terzo appuntamento della
pentalogia FORZE INVISIBILI. Il progetto Forze invisibili di Jacopo

Mandich è costituito da 5 sezioni che formano un vero e proprio viaggio interiore e sociale. -
Pubblicato il 29/09/19

Deriva - Giovanni Alfano
La Sala Ipogei “Galleria Marconi”, sabato 5 ottobre 2019 alle 17.00, presenta “Deriva”,
personale che espone le opere di Giovanni Alfano. La mostra, a cura di Nikla Cingolani, è
organizzata dal Comune di Monsampolo del Tronto da Galleria Marconi e da Marche Centro
d'Arte. Durante la mostra sarà possibile vedere anche le opere scultoree di Franco Anzelmo
e Josephine Sassu. La mostra si conclude il 30 novembre 2019. - Pubblicato il 28/09/19

Josine Dupont. Art on paper 
Mostra di opere su carta realizzate da Josine Dupont. In occasione della Quindicesima
Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani, presso D Studio - Private Gallery di Milano si terrà una mostra
personale dell’artista milanese Josine Dupont a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni
con una selezione di opere su carta: disegni realizzati a china, olio, fusaggine e colori
acrilici.  - Pubblicato il 28/09/19

Achille Perilli: Irrational Geometries
La Estorick Collection di Londra continua la sua serie di Special Display
dedicati ai grandi temi dell’arte moderna e contemporanea italiani
dedicando una sala del museo ad una selezione di opere realizzate da

Achille Perilli (1927 -), intitolata Achille Perilli: Irrational Geometries.  - Pubblicato il 28/09/19

MakerArt
MakerArt è l’inedito progetto dedicato alla relazione tra arte
contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome – The European
Edition 2019 con artisti internazionali provenienti da tutto il mondo -

Pubblicato il 28/09/19

La stagione del trentennale di Area Sismica (Forlì)
Apertura il 6 ottobre 2019 con The Ex (NL). È dal 1991 che Area Sismica, mese dopo mese,
porta sul palco di Ravaldino in Monte – ma anche di Meldola e Forlì – una serie di
monumenti viventi della musica di ricerca di diversi ambiti, dal free jazz all’elettroacustica,
dalla contemporanea alla creativa, diventando nel tempo un punto di riferimento
imprescindibile dell’avanguardia italiana ed europea, una tappa fissa (spesso l’unica nel
Paese) delle tournée dei maggiori fuoriclasse mondiale. - Pubblicato il 28/09/19
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Nuova Fiera di Roma, arriva MakerArt dal 18 al 20
ottobre 2019
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contemporanea e nuove tecnologiecontemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome – TheMaker Faire Rome – The
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European EditionEuropean Edition 2019 2019, manifestazione promossa e organizzata delladella
Camera di Commercio di RomaCamera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda Speciale InnovaInnova
CameraCamera che si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma Nuova Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre18 al 20 ottobre
20192019. 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 della sezione Valentino CatricalàValentino Catricalà.

MakerArt, 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 artistiartisti rispondente a
profili internazionali di altissimo livello. Durante la MakerArt MakerArt saranno, infatti,
visibili le installazioni di Pier Alfeo, Mattia Casalegno, Cod.Act, JosephPier Alfeo, Mattia Casalegno, Cod.Act, Joseph
DeLappe, Joaquin Fargas, Anna Frants, Richard Garet, AlessandroDeLappe, Joaquin Fargas, Anna Frants, Richard Garet, Alessandro
Giannì, Elena Gubanova e Ivan Govorkov, Giang Hoang Nguyen, SergeyGiannì, Elena Gubanova e Ivan Govorkov, Giang Hoang Nguyen, Sergey
Komarov e Alexey Grachev, Via Lewandowsky e Carlo Caloro, LU.PA.,Komarov e Alexey Grachev, Via Lewandowsky e Carlo Caloro, LU.PA.,
Matteo Nasini, Simone Pappalardo e José Angelino, Chiara Passa,Matteo Nasini, Simone Pappalardo e José Angelino, Chiara Passa,
Donato Piccolo, Maria Grazia Pontorno, Martin Romeo, Aura Satz,Donato Piccolo, Maria Grazia Pontorno, Martin Romeo, Aura Satz,
Federico Solmi, Lino Strangis, Mat Toan, Patrick Tresset, Bill Vorn.Federico Solmi, Lino Strangis, Mat Toan, Patrick Tresset, Bill Vorn.

Fonte: Ufficio Stampa MakerArt
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Articolo pubblicato da: Maria Letizia Paiato

MakerArt

Maker Faire Rome – The European Edition 2019

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, 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.
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:
RP//PRESS 
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

DOVE: Nuova Fiera di Roma 

QUANDO: Dal 18 al 20 ottobre 2019 

EMAIL: press@rp-press.it 

URL: https://2019.makerfairerome.eu/it/maker-art/ 

Maker Faire Rome – The
European Edition 2019

MONDO INVISIBILE
Mostra personale di
Vittorio Valente

Libri-Liberi 
Giorgio Bevignani in
mostra a Cesena
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MakerArt: arte contemporanea e nuove
tecnologie in mostra
! Da venerdì 18 ottobre a domenica 20 ottobre 2019

Mostre Roma Nuova Fiera di RomaMostre Roma Nuova Fiera di Roma

Approda alla Nuova Fiera di Roma, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, MakerArt, l’inedito progetto dedicato alla
relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome – The European Edition 2019,
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manifestazione promossa e organizzata dalla Camera di commercio di
Roma.

Maker Faire Rome, alla sua settima edizione, è uno tra i maggiori
appuntamenti in Europa dedicati all’innovazione tecnologica alla portata
di tutti. Per la prima volta la manifestazione 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 [era, propone
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 arti[ciale, 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, 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 presentate a MakerArt, 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 ri]essioni che riguardano ognuno di noi e il mondo che ci circonda.

Negli spazi di MakerArt  ben trentuno presenze con provenienze rappresentative di tutto il mondo: Belgio, Canada,
Italia, Russia e Usa compongono la rosa degli artisti che risponde a pro[li internazionali richiesti dalla
manifestazione.

Info e programma sul sito della manifestazione MakerArt.

Potrebbe interessarti anche:

Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia. La mostra, Uno al 27 ottobre 2019*
Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, Uno al 13 ottobre 2019*
Mortali immortali, tesori del Sichuan nell'antica Cina, Uno al 18 ottobre 2019*
Robert Mapplethorpe. L'obiettivo sensibile, mostra fotograUca, Uno al 6 ottobre 2019*

Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il [ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

+

+

++

Rolli Experience, novità assoluta dei
Rolli Days: per vivere l’emozione di un
weekend esclusivo a Genova

Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
a San Paolo entro le Mura. Info e
biglietti. A partire dall'8 luglio

IQ in concerto: una notte progressive
al Crossroads. Appuntamento l'11
ottobre. Info e biglietti
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MakerArt: arte contemporanea e
nuove tecnologie alla Fiera di Roma

Arriva MakerArt il progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove

tecnologie di Maker Faire Rome – The European Edition 2019, manifestazione che si

svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre 2019. 

Maker Faire Rome, alla sua settima edizione, è uno dei più importanti appuntamenti 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 selezionati dal curatore della sezione Valentino

Catricalà.

MakerArt, immaginata come una sorta di vera e propria lente sul contemporaneo

all’interno della �era, 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 arti�ciale, robotica, sound art, videoarte, la

sezione prevede dei “pop up art”, ovvero degli happening in grado di “spiazzare”

continuamente lo spettatore nel suo percorso. 
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Inoltre, per la prima volta in Italia, 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 ri�essioni 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 pro�li 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, 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.

18-20 ottobre 2019

MakerArt 

Nuova Fiera di Roma

Inaugurazione: Venerdì 18 ottobre 2018 ore 14.00

Orari: Venerdì 18 ottobre ore 14:00/19:00, l’ingresso è consentito �no alle ore 18:00;

Sabato 19 e domenica 20 ottobre ore10.00/19:00, l’ingresso è consentito �no alle ore

18:00

Evento promosso e organizzato della Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua

Azienda Speciale Innova Camera, nell’ambito di Maker Faire Rome – The European

Edition 2019

2019.makerfairerome.eu

Arte Fiera Fiera di Roma Intelligenza Artificiale

Maker Faire Rome MakerArt Robotica Roma Tecnologia

Valentino Catricalà Video Arte

“An Irish Christmas
tale” con l’Accademia di

danze irlandesi Gens
d’Ys

C O R S I

Lezione magistrale:
“Simbolismo della

montagna fra tradizioni
religiose e �loso�a”

Paper Studio Lab:
Laboratorio creativo
sulla piegatura della

carta

E V E NT I

Collezione di classe.
L’arte contemporanea

entra a scuola

“Il �ne della politica
nella �ne della politica”.

Privacy e Informativa GDPR: questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle �nalità illustrate nella cookie policy.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso, consulta la Privacy & Cookie Policy. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.

Ok Privacy policy

http://2019.makerfairerome.eu/
https://www.redazionecultura.it/#twitter
https://www.redazionecultura.it/#tumblr
https://www.redazionecultura.it/#linkedin
https://www.redazionecultura.it/#facebook
https://www.redazionecultura.it/#pinterest
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.redazionecultura.it%2Faltermedia%2Fmakerart-arte-contemporanea-e-nuove-tecnologie-alla-fiera-di-roma%2F&title=MakerArt%3A%20arte%20contemporanea%20e%20nuove%20tecnologie%20alla%20Fiera%20di%20Roma
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/arte/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/fiera/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/fiera-di-roma/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/intelligenza-artificiale/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/maker-faire-rome/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/makerart/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/robotica/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/roma/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/tecnologia/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/valentino-catricala/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/tag/video-arte/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/an-irish-christmas-tale-con-laccademia-di-danze-irlandesi-gens-dys/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/an-irish-christmas-tale-con-laccademia-di-danze-irlandesi-gens-dys/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/lezione-magistrale-simbolismo-della-montagna-fra-tradizioni-religiose-e-filosofia/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/lezione-magistrale-simbolismo-della-montagna-fra-tradizioni-religiose-e-filosofia/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/paper-studio-lab-laboratorio-creativo-sulla-piegatura-della-carta/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/paper-studio-lab-laboratorio-creativo-sulla-piegatura-della-carta/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/collezione-di-classe-larte-contemporanea-entra-a-scuola/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/collezione-di-classe-larte-contemporanea-entra-a-scuola/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/il-fine-della-politica-nella-fine-della-politica-lectio-magistralis-di-salvatore-natoli/
https://www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/il-fine-della-politica-nella-fine-della-politica-lectio-magistralis-di-salvatore-natoli/
https://www.dgpixel.com/privacy-cookie-policy/


5/12/2019 Maker Faire Rome | 18-20 ottobre 2019

www.romatoday.it/eventi/maker-faire-rome-18-20-ottobre-2019.html 1/10

Maker Faire Rome, programma e novità
dell'edizione 2019
Fiera di Roma

Via Portuense, 1645

Dal 18/10/2019 al 20/10/2019

Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Sito web

makerfairerome.eu

Redazione
02 ottobre 2019 10:01

L’ attesa sta per finire. Dal 18 al 20 ottobre 2019 torna, alla Fiera di Roma, “Maker Faire Rome – The

European Edition” (https://2019.makerfairerome.eu), l’evento europeo più importante dedicato

all’innovazione tecnologica, raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione,
organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera.

Maker Faire, la nuova edizione

Visto il successo il format della manifestazione si integra, ma non si modifica nella sua struttura portante: il venerdì

mattina del 18 ottobre si parte con l’Educational Day ovvero il tradizionale appuntamento di formazione gratuita
dedicata alla visita in anteprima delle scolaresche da tutta Italia (l’anno scorso accorsero ben 27mila studenti). Il
pomeriggio di venerdì, dalle 14, Maker Faire si apre al grande pubblico fino a domenica 20 ottobre, ospitando il meglio

dell’innovazione internazionale in sette padiglioni a tema per una superficie espositiva di oltre 100mila mq. La
suddivisione dei padiglioni proposta dai curatori invita i visitatori a diventare parte attiva già a partire dai loro nomi: Re-
think, Learn, Create, Discover, Make, Research.

Il curatore della MFR 2019 è Massimo Banzi, co-founder di Arduino, indicato dal settimanale “The Economist” come
uno dei fautori della “nuova rivoluzione industriale” messa in atto dal movimento Maker. Ad affiancarlo c’è Alessandro
Ranellucci, coordinatore esecutivo di tutti i contenuti di MFR. Insieme a loro, un qualificato team di responsabili di area:
Fabrizio Bernardini (area spazio), Paolo De Gasperis e Leonardo De Cosmo (EdTech), Carlo Hausmann (area food e
agritech), Mauro Spagnolo (economia circolare), Valentino Catricalà (arte), Paolo Mirabelli (area droni).

Maker Faire Rome è testimonianza di come la creatività, il lavoro e la forza delle idee siano capaci di generare nuovi
modelli produttivi fondati su singole iniziative e progetti brillanti. La città di Roma si conferma, per il settimo anno
consecutivo, polo attrattivo di nuove idee, contenuti e modelli economici: basti pensare che oltre mille progetti provenienti
da oltre 40 nazioni sono arrivati dalle varie call e oltre 600, dopo attenta selezione, verranno esposti in fiera.

“Maker Faire Rome – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – è una grande

piattaforma e un grande momento di networking dove l’innovazione dall’alto si incontra con l’innovazione dal basso. Un

luogo dove la tecnologia è alla portata di tutti e l’interazione è la caratteristica principale. L’evento si evolve anche

grazie al frutto del lavoro di co-creazione che stiamo portando avanti, costantemente, con imprese, professionisti e
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Istituzioni. Maker Faire Rome, sempre di più, chiama intorno a sé il mondo accademico, della ricerca e dell’industria per

creare approfondimenti verticali e fare sistema facendo - conclude Tagliavanti - della contaminazione, della divulgazione

e dell’integrazione il proprio core. Tutto questo si fa a Roma anche grazie al ruolo di facilitatore che svolge la Camera di

Commercio, a conferma che la Capitale è la città dell’innovazione, della ricerca e del talento”.

I temi principali di Maker Faire 2019

Economia circolare, robotica e intelligenza artificiale, IoT - Internet delle cose, manifattura digitale, foodtech, agritech,
mobilità smart, edilizia sostenibile, realtà virtuale e aumentata, spazio, tecnologia nell’arte contemporanea, sportech,
edtech: saranno questi alcuni dei temi protagonisti dell’edizione 2019.

Economia circolare: Maker Faire Rome diventa carbon neutral e plastic free

La grande questione dell’economia circolare e, in particolare, la bioeconomy, il greenbuilding, il greentech sono temi
quanto mai attuali a cui la MFR dedica già dalla scorsa edizione un intero padiglione: decine di aziende innovative e di
esperti del settore dimostrano concretamente come coniugare impresa, manifattura e sostenibilità esponendo i loro
prodotti, i loro progetti e le loro tecnologie.

E quest’anno, la Maker Faire Rome farà un ulteriore salto di qualità visto che sarà il primo evento fieristico italiano a
manifestare una concreta sensibilità per i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di un approccio carbon neutral, oltre
che plastic free.

L’intento è di iniziare un percorso virtuoso, difficile e impegnativo, che possa ridurre l’impatto ambientale della Fiera
trasformandola in un evento di grande valore ambientale, oltre che tecnologico. Saranno, infatti, compensate tutte le
emissioni di gas serra generate nei giorni di apertura attraverso la piantumazione del bosco Maker Faire realizzato grazie
alla collaborazione con la start up zeroCO2, i cui alberi saranno singolarmente tracciati con un code e un sistema di
georeferenziazione.

Nell’ambito dell’evento, inoltre, sarà utilizzata unicamente energia certificata prodotta da fonte rinnovabile. Per sviluppare
il progetto “Maker Faire Rome Carbon Free” è stato incaricato uno spin off dell’Enea che eseguirà il calcolo dettagliato,
quantitativo e qualitativo, delle emissioni generate nei giorni di apertura della Fiera. Saranno, ad esempio, raccolti tutti i
dati relativi ai consumi energetici, idrici, dei trasporti, e dei rifiuti generati nel corso dell’evento.

A sostegno di questo ambizioso progetto, nell’ambito della Maker Faire Rome 2019 tutto il materiale utilizzato per
somministrare food&beverage sarà integralmente biodegradabile e compostabile certificato. Considerate le dimensioni di
Maker Faire Rome, si tratta di uno sforzo organizzativo ed economico molto rilevante, ma di grande valore simbolico ed
ambientale, per il quale è stato necessario quasi un anno di lavoro congiunto con tutti gli operatori coinvolti.

I visitatori saranno invitati ad essere partecipi di questo progetto cercando di non introdurre nel quartiere fieristico bottiglie
o contenitori di plastica.

La Maker Faire Rome intende migliorare e sviluppare ulteriormente questo progetto anche nelle prossime edizioni
nell’intento di diventare un evento di grande valore ambientale, oltre che tecnologico, per dimostrare la concreta
possibilità, da subito, di una radicale inversione di marcia sul fronte della riduzione delle emissioni climalteranti,
dell’adozione convinta dell’economia circolare, della sostituzione dei principali materiali inquinanti con quelli
biocompostabili.

IL 100% DELL’ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA SARA’ RINNOVABILE

Nel 2008 la Green Utility Spa ha istallato, nella Fiera di Roma, un generatore fotovoltaico, integrato nelle coperture, con
una potenza pari ad oltre 1,7 MWp e in grado di produrre quasi 2 GWh all’anno. L’impianto registrò a suo tempo un
rilevante primato: si trattava del più grande generatore al mondo, per potenza installata, a thin film. Da allora ha prodotto
circa 16.888.788 kWh, evitando emissioni in atmosfera per circa 8.454 tonnellate di CO2.

Grazie alla partnership con Green Utility Spa, partner energetico del progetto di sostenibilità di MFR19, il 100%
dell’energia elettrica consumata da Maker Faire Rome 2019 sarà rinnovabile e a zero emissioni di CO2.

E a MFR 2019 ci sarà spazio anche per la moda. Altaroma, da sempre impegnata a sostenere e promuovere i giovani
interpreti della creatività contemporanea Made in Italy, con un occhio sempre attento alle nuove tendenze, sarà
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protagonista di uno spazio dedicato con sei designer caratterizzati per creatività, qualità di prodotto, ricerca e
sperimentazione, che utilizzano materiali innovativi e di alta qualità. Fili Pari, Italo Marseglia, Repainted, Tiziano
Guardini, Zingales Shoes e Woobag esporranno le loro collezioni di abbigliamento e accessori realizzate attraverso
processi produttivi eco sostenibili, caratterizzate dall’utilizzo di materiali rinnovati che spaziano dalle polveri di marmo al
legno, pellami di recupero provenienti dall’industria ittica alimentare come la pelle di salmone, materie prime rinnovabili
di origine vegetale e microfibre certificate di ultima generazione, tessuti tecnici dalle alte prestazioni ottenuti dalla
rigenerazione di rifiuti come reti da pesca e plastica abbandonati nell’oceano.

Le novità

Quest’anno un ruolo importante lo avrà anche l’arte contemporanea grazie a MakerArt: una successione d’installazioni
interattive lungo il percorso della manifestazione, pensate per 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. Molte le 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, 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 e Bill Vorn. Cultura Italia, l’aggregatore nazionale del
patrimonio culturale italiano, collabora con MakerArt.

Ask Me Anything

Da sempre Maker Faire Rome facilita la diffusione della cultura tecnologica e digitale più interessante e innovativa. Lo fa
grazie alla contaminazione e allo scambio di conoscenza che naturalmente si genera tra visitatori, espositori ed esperti.

E quest’anno, per dare più valore a questo scambio di conoscenza, debutta il progetto Ask Me Anything tramite cui il
vasto pubblico della fiera potrà accedere a un servizio di consulenza, strutturato in “sportelli” tematici, a cui i visitatori
potranno porre quesiti tecnici. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere le opportunità legate alle nuove tecnologie digitali e
il target principale è costituito da piccole e medie imprese, dal comparto artigianale e dai professionisti legati all’ambito
I4.0

Sportech

Un’altra novità assoluta di MFR 2019 sarà l’inaugurazione del padiglione dedicato allo sviluppo tecnologico

dell’attività sportiva in campo agonistico e amatoriale. Nei 300 metri quadri del padiglione 6 si potrà osservare come le
innovazioni nel campo dei materiali, delle misurazioni e della salute stiano modificando in maniera sostanziale la
prestazioni, la diffusione e la cultura sportiva. Tutto questo offrendo possibilità di sviluppo lavorativo, spesso ad altissimo
contenuto scientifico e nella ricerca: argomenti che saranno oggetto di dibattiti e presentazioni nello “speech corner”
presente davanti agli stand. Ma nel nuovo padiglione “Sportech” oltre che vedere si potrà anche giocare utilizzando queste
tecnologie: ci saranno infatti un campo di calcio 2vs2, uno di streetball, una pista da sprint con blocchi e telemetria e un
angolo ring da pugilato dove allenarsi con un “sacco smart” capace di valutare ogni colpo.

Edtech
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Altra realtà da non perdere di MFR 2019, è la nuova sezione interamente dedicata al mondo delle tecnologie per

l’educazione e la formazione, un settore in grande crescita e ricco di nuove opportunità. Si chiama “Spark – Light on
EdTech” ed è uno spazio, concepito da DiScienza, per condividere idee, pratiche e tecnologie dove realtà italiane ed
europee porteranno la propria esperienza attraverso talk, progetti e momenti di discussione. Tra i tanti ospiti delle otto
sessioni di talk tematici previsti, ci saranno Loredana Bessone, responsabile degli addestramenti in grotta degli astronauti
dell’Agenzia Spaziale Europea, e Raffi Tchakerian, del Dubai Institute of Design and Innovation. Ospiti nello spazio
espositivo alcuni dei principali enti ricerca italiani come l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche e la Fondazione “Bruno Kessler”. “Spark – Light on EdTech” è uno spazio creato per fornire un panorama
completo su opportunità e nuovi trend e accrescere le proprie professionalità. L’obiettivo è quello di creare un network
strategico che permetta uno scambio diretto di best practices fra formatori, ricercatori, aziende, studenti e più in generale
tra le figure chiave nel mondo della formazione.

FuoriMaker

Imperdibili anche le “innovazioni” sul fronte musicale. In collaborazione con Maker Faire Rome, Alex Braga artista
concettuale, eclettico e inesauribile visionario, ha curato la direzione artistica di Evolutional, il primo festival italiano di
musica e intelligenza artificiale che si terrà il 19 ottobre nella suggestiva location di Video Città di Via Guido Reni 7.

Sul palco di VideoCittà si esibiranno Boosta (tastierista fondatore dei Subsonica) e Niklas Paschburg (innovativo pianista
tedesco) che duetteranno con Alex Braga in una performance multimediale in linea col tema dell’evoluzione artistica
“aumentata” dall’intelligenza artificiale.

Prodotto da Maker Faire Rome, il festival ha l’ambizione di diventare un appuntamento costante negli anni, capace di
catalizzare le più brillanti menti artistiche e innovative del mondo.

Braga, poi, posizionerà all’interno della fiera un pianoforte Yamaha Disklavier, attraverso il quale dimostrerà il suo
progetto A-MINT (Artificial Music Intelligence).

L’installazione, un ibrido dal sapore postindustriale, permetterà al pubblico di apprezzare il suo nuovo progetto
multimediale che, attraverso un software di Intelligenza artificiale realizzato insieme con i professori Riganti Fulginei e
Laudani dell’Università di Roma Tre, vedrà il pianoforte eseguire una sua nuova composizione, che presto sarà pubblicata
dalla prestigiosa etichetta discografica berlinese K7.

Robotica e Intelligenza artificiale

Tornando agli argomenti che, nel corso degli anni, sono stati protagonisti a Maker Faire Rome e che hanno riscosso un
crescente interesse di pubblico - anche grazie alla sapiente curatela del professor Bruno Siciliano, docente di Robotica e
Direttore del Centro ICAROS presso l’Università di Napoli “Federico II” - ci sono la robotica e l’intelligenza artificiale.
Basti pensare che, su questi temi, si è passati da un’area espositiva di 400mq nel 2017 agli oltre mille dell’anno scorso, con
un forte incremento del numero di prototipi e conference dedicate, per arrivare quest’anno ad un intero padiglione
espositivo dedicato a questi temi in cui si potranno ammirare oltre 70 progetti, di cui molti stranieri.

E a conferma del forte interesse verso questi temi, per l’edizione 2019 si è fatto un decisivo balzo in avanti: è stata, infatti,
avviata una stretta collaborazione con l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM), creato lo scorso luglio, che
raccoglie tutte le eccellenze italiane nella ricerca e nella industria del settore.

I-RIM si prepara, infatti, a esordire ufficialmente a MFR, organizzando un grande evento di lancio nella tre giorni di fiera,
negli spazi del padiglione 10.

La tre giorni di robotica e macchine intelligenti “I-RIM 3D” sarà un evento fortemente innovativo anche nella sua
formula, rivolta al mondo professional della ricerca e dell’innovazione, ma aperta agli studenti e ai giovani entusiasti della
tecnologia. L’evento I-RIM 3D sarà multidimensionale: oltre ai dibattiti che coinvolgeranno i leader dell’industria, della
ricerca e delle istituzioni e all’esposizione delle ricerche e dei prodotti più avanzati con agili pitch divulgativi, le aziende
presenti potranno partecipare a due innovativi eventi di matchmaking pensati per favorire la circolazione delle idee e delle
persone.
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Una nuova applicazione permetterà, infatti, di incrociare i bisogni e le offerte di tecnologia sull’intero territorio nazionale:
le startup e i centri di ricerca più creativi potranno offrire le loro soluzioni incontrando le aziende più grandi, che invece
cercano innovazione per migliorare la propria posizione competitiva.

Dal mondo dei social e dai siti di incontri prende ispirazione, invece, l’applicazione che permetterà ai giovani neolaureati
di dare il loro like alle aziende presenti, e viceversa. L’applicazione - scherzosamente chiamata RoboTinder - li metterà in
contatto e li farà conoscere a I-RIM 3D: starà a loro vedere se da lì nascerà un rapporto proficuo e duraturo.

Il forte interesse riscontrato ha incoraggiato gli organizzatori a presentare una nuova opportunità per le aziende e per i
giovani di partecipare a I-RIM 3D. Con una last minute call che si apre oggi, primo ottobre, le aziende, i laureandi e
neolaureati interessati a questi strumenti potranno avere accesso a titolo gratuito ad I-RIM 3D e alle sue iniziative di
matchmaking, semplicemente registrandosi e compilando il loro profilo di interessi sul sito di I-RIM (https://i-
rim.it/it/come-partecipare-allevento/).

Un ampio spazio, con più di 20 progetti esposti, sarà dedicato alle applicazioni e alle potenzialità dei sistemi di
intelligenza artificiale, un’altra delle principali novità della prossima MFR.

Gli organizzatori della Maker Faire Rome 2019, in collaborazione con il Laboratorio AIIS del CINI
(https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/artificial-intelligence-and-intelligent-systems) hanno allestito una rassegna di
sistemi di Intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di mostrare al grande pubblico le potenzialità dei sistemi di IA
attraverso il modello di organizzazione sui domini applicativi, che ha riscosso un notevole successo al recente convegno
Ital-IA 2019, ed in grado di veicolare l’importanza dell’Intelligenza artificiale nello sviluppo del nostro Paese e non solo.

La Maker Faire 2019 sarà, quindi, un’occasione per far conoscere ai visitatori le potenzialità dell’intelligenza artificiale

e per alimentare la virtuosa rete di scambio e collaborazione tra enti di ricerca, istituzioni e imprese interessate alla
tecnologia più strategica e dirompente del XXI secolo. L’intelligenza artificiale, infatti, già sta impattando settori strategici
che caratterizzano il nostro stile di vita, come la medicina, le tecnologie per il benessere, l’invecchiamento, l’istruzione e
l’educazione, fino alle discipline umanistiche e culturali.

Tra le dimostrazioni di sistemi di intelligenza artificiale, la Maker Faire Rome ospiterà anche un torneo triangolare di robot
calciatori “RoboCup” (www.robocup.org) con protagoniste le squadre di Sapienza Università di Roma e di due altre
università provenienti da Svizzera e Germania. Un torneo nel quale sistemi robotici umanoidi, completamente autonomi, si
affronteranno in partite di calcio, mettendo alla prova metodi e tecniche di intelligenza artificiale allo stato dell’arte.

Alcune attrazioni e progetti innovativi esposti in Fiera

Quest’anno la collaborazione di Eni con “Maker Faire Rome – The European Edition”, la sesta consecutiva per il
cane a sei zampe, sarà focalizzata sui progetti innovativi che l’azienda sta sperimentando per produrre energia attraverso
l’acqua, anche in ottica di economia circolare. All’interno del padiglione 3 della Fiera, Eni avrà a disposizione uno spazio
di oltre 600 mq, progettato per il secondo anno consecutivo con lo studio di design Carlo Ratti Associati, per raccontare
l’impegno dell’azienda sui temi della Ricerca e Innovazione attraverso l’esposizione delle quattro principali tecnologie
adottate da Eni per sfruttare la più grande fonte di energia rinnovabile, il mare:

•ISWEC: la “Culla dell’Energia”, tecnologia italiana in grado di trasformare le onde in energia economicamente ed
ambientalmente sostenibile;

•Power Buoy: tecnologia per la produzione dell’energia da onde in grado di aumentare l’eccellenza operativa delle nostre
attività offshore;

•Place: primo esempio nazionale di conversione di una piattaforma in un sistema di acquacultura integrata, in un’ottica di
economia circolare a supporto di uno sviluppo sostenibile del mare;

•Biofissazione Intensificata della CO2: riproduce il processo naturale della fotosintesi clorofilliana per la produzione di
bio-olio utilizzando solamente microalghe, CO2 e luce solare.

Un’ampia sezione sarà dedicata anche ai temi dell’economia circolare, tramite vasche di coltura idroponica come
esempio di coltivazione alternativo e virtuoso, in termini di consumo di acqua e stagionalità della produzione,
sensibilizzando così verso la riduzione degli sprechi a tutti i livelli. Inoltre, sempre in ambito di economia circolare,
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durante la Fiera verrà lanciato- grazie alla presenza di ApeCar brandizzati - il “Circular Tour”: un viaggio nelle piazze
italiane organizzato da Eni e Coldiretti per scoprire come cibo ed energia siano ingredienti indispensabili per il benessere
dell’uomo e della terra.

Arrow Electronics Italia rinnova la propria partecipazione a MFR 2019 con varie innovazioni, tra cui la presentazione di
un racing di quattro corsie attraverso cui i visitatori potranno sperimentare, giocando in tempo reale, l’innovazione
elettronica applicata alla smart city. La pista di quattro corsie, presentata attraverso un plastico di 25mq, vedrà sfrecciare le
macchinine elettriche dotate di tecnologia all’avanguardia. Saranno posizionate varie telecamere sia ai lati della pista che a
bordo dei veicoli, equipaggiate con sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento di immagini. Telecamere e una
moltitudine di sensori in grado di rilevare i parametri ambientali e fisici quali le condizioni dell’aria e le vibrazioni
provocate dal passaggio dei veicoli, saranno collegati via wireless e un megaschermo riporterà i dati raccolti e la relativa
analisi.

I visitatori di MFR 2019 potranno, poi, ammirare Airlite, una vernice ecologica che, attivata dalla luce del sole, è in
grado di scomporre gli agenti inquinanti in molecole di sale e a catturare lo smog, riuscendo a ridurre notevolmente la
presenza degli ossidi di azoto nell’aria ed eliminando qualsiasi traccia di batteri nocivi.

E’ un’invenzione di una startup italiana che ha avuto l’idea di combattere a colpi di pennello l’inquinamento dell’aria e di
eliminare muffa, umidità e cattivi odori all’interno di un appartamento, consentendo al consumatore finale di risparmiare
notevolmente sui costi delle bollette, avendo in casa un purificatore d’aria ecologico a costo zero. Da segnalare che Airlite,
pochi giorni fa, ha vinto la “New York Open Innovation Call”, la competizione organizzata nella Grande Mela per
individuare e testare le ultime tecnologie in grado di migliorare la qualità dell’aria e ridurre gli effetti delle isole di calore
urbane.

Tra le tante attrazioni ci saranno i “Graffiti for Smart Cities”, un progetto che nasce dell’idea di installare mosaici
intelligenti nelle più grandi città del mondo. Degli smartwall composti da rivoluzionarie tessere biobased dotate di
tecnologia avanzata che consentono, tramite smartphone, di usufruire di una serie di servizi utili: ricevere informazioni
turistiche dettagliate, pagare il parcheggio o conferire i rifiuti differenziandoli, disegnare sui muri senza imbrattarli
creando opere d’arte da condividere usufruendo di connessione Wi-Fi e tecnologia 5G.

È un progetto pensato per riqualificare gli spazi urbani, trasformandoli in nuove piazze, luoghi d’incontro, d’arte e di
attrazione turistica.

E dai graffiti si potrà passare nell’Evolving virtual room dove, grazie a un avanzato sistema digitale tridimensionale e una
sofisticata tecnologia di imaging, i dipinti di Michelangelo o Leonardo, che sono capolavori bidimensionali per
definizione, assumono una forma nuova, dinamica, tridimensionale, “apparendo” all’interno della stanza e oltre i confini
della loro tela.

I centri della conoscenza: Scuole, Università e Centri di ricerca

Le nuove generazioni guardano al futuro attraverso la Maker Faire Rome. Lo conferma la grande e crescente
partecipazione di Università, Centri di ricerca e scuole attraverso le relative call.

In un’apposita area dedicata della Fiera saranno presenti decine di università e centri di ricerca tra cui gli atenei di
Siena, Genova, Perugia, Catania, Verona, Catanzaro, il “Federico II” di Napoli, i Politecnici di Milano e Torino, i tre atenei
pubblici della Capitale, l’università di Praga, di Poznan (Polonia) e di Sarajevo, il Cnr, l’Enea, il centro di ricerca “E.
Piaggio” di Pisa, l’Istituto nazionale di Astrofisica e l’Istituto italiano di Tecnologia.

Sono, invece, 55 i progetti delle scuole superiori di secondo grado italiane e della Ue selezionati attraverso la Call for
School realizzata in collaborazione con il Miur. E ci saranno anche i progetti di tre istituti scolastici extra Ue (Turchia,
Canada e Libano). A tutti gli Istituti selezionati è garantito uno spazio espositivo gratuito e la possibilità di mettere in
mostra, davanti a un vasto pubblico, la propria idea di futuro.

Alla Maker Faire di Roma saranno, inoltre, presenti 27 progetti di altrettanti ITS, da tutta Italia, selezionati direttamente
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica.

“Maker Faire Rome - afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della CCIAA Roma - è
cresciuta, negli anni, sia nei numeri che nei contenuti, basti pensare al grande spazio che quest’anno verrà occupato da
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realtà cruciali come la robotica e l’intelligenza artificiale. Oggi, oltre ad essere un evento capace di creare occasioni di

scouting e business tra imprese, è diventata la manifestazione dei settori economici strategici per un grande Paese

moderno, in cui vengono messe in mostra le migliori idee e invenzioni che ci cambieranno, in meglio, la vita”.

“Sono felice testimone - afferma Massimo Banzi, curatore della Maker Faire Rome fin dalla prima edizione –
dell’evoluzione del mondo Maker. Da gruppi di appassionati che facevano i Maker per hobby siamo passati a progetti che

sempre di più lavorano a semplificare la tecnologia a beneficio di tutti, entrando sempre in nuovi ambiti. A Roma questo

ha sempre avuto l’effetto di portare a conoscenza delle Pmi delle innovazioni d’avanguardia oltre che a motivare molti

visitatori comuni a diventare aziende”.

Makers for Space

L’edizione 2019 di Maker Faire Rome ospiterà, di nuovo, un’ampia sezione orientata al settore aerospaziale, con lo scopo
di concentrare le discipline, le attività e le realizzazioni attinenti o derivanti. La New Space Economy si riflette anche nelle
proposte dei laboratori di ricerca, delle università, e nelle idee delle piccole aziende e dei privati che sempre di più hanno
un’opportunità di contribuire all’economia di mercato, ed alla creatività, che sono punti di forza dello sviluppo del settore.
In questo ambito, Makers for Space è, all’interno di Maker Faire Rome, un palcoscenico esclusivo, unico in Europa, per
dare voce a chi fa innovazione e creatività nell’ambito del settore aerospaziale.

La sezione Makers For Space porterà, anche quest’anno, in primo piano progetti, idee e creazioni relativi al mondo
aerospaziale e al vasto indotto interdisciplinare che caratterizza questo settore, con la collaborazione di istituzioni quali
Asi, Aeronautica Militare, Inaf, e Università Sapienza, oltre che di diverse associazioni, tra cui la IAU.

L’esplorazione di Marte sarà il tema principale dell’area espositiva. Verrà presentato il ruolo fondamentale che la scienza
italiana ha nella scelta dei siti di atterraggio delle future missioni umane e si porrà l’attenzione sui piani attuali anche
grazie alcuni allestimenti unici nel loro genere.

Verrà anche spiegato l’importante cambio di paradigma che evidenzia il ruolo che la “makers attitude” avrà nei primi
avamposti marziani notando che sin da oggi i makers possono contribuire a trovare soluzioni ai problemi da affrontare.

Il programma Apollo verrà di nuovo celebrato anche con l’esposizione di un campione di roccia lunare gentilmente offerto
dalla NASA e diverse attività interattive.

A contorno dell’area espositiva, progetti, idee e creazioni relativi al mondo aerospaziale e al vasto indotto interdisciplinare
che caratterizza questo settore.

I contenuti dell’area Makers for Space sono gestiti in collaborazione con la British Interplanetary Society, che curerà e
coordinerà gli argomenti trattati e realizzerà la parte espositiva.

Area Food & Agritech

Quest’area di MFR 2019 presenterà 30 soluzioni innovative per il settore agroalimentare.

Si parte dall’innovazione sul cibo. Qui saranno presentate diverse soluzioni che riguardano nuove frontiere del settore
della gelateria, la produzione di nuovi integratori alimentari, come l’aglio nero o il confezionamento di aperitivi in perle
gel destinato al mercato dell’happy hour innovativo.

Saranno poi presentate diverse innovazioni come, ad esempio, la cioccolata prodotta a bassa temperatura, e alcune nuove
tecnologie per la conservazione degli alimenti, tipo la disidratazione in autoclave a pressione che consente la
conservazione della mozzarella a temperatura ambiente. Non mancheranno le soluzioni per l’economia circolare e la
sostenibilità, come la produzione di contenitori in bioplastica realizzati a partire dai residui dei caseifici, la produzione di
film isolanti che evitano i trattamenti con diserbanti, macchine intelligenti per il compostaggio della frazione umida dei
rifiuti, la produzione di nanomembrane a base di fibre realizzata impiegando estratti di foglie di fico d’India.

Un’attenzione particolare sarà, poi, dedicata alla coltivazione di micro-spazi (small scale farming), utilizzando tecniche e
attrezzature dedicate. Chiudono la carrellata sistemi innovativi privi di residui chimici per l’igiene degli alimenti, un
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sistema di intelligenza artificiale che promuove i piccoli negozi di prossimità, e diverse soluzioni per la trasformazione
alimentare e per il confort dei lavoratori agricoli.

L’esposizione interattiva sarà affiancata da un ciclo di talk curati dai massimi esperti del settore dedicati ai temi del climate
change, del digital divide e delle nuove frontiere dell’educazione nutrizionale.

In quest’area, infine, sarà attiva - per tutta la durata della manifestazione - la sezione “Green Food per il Futuro”, con un
bar vegetale, uno street food vegetariano e un ciclo di show cooking di alta cucina green.

Area Kids & Education

Anche la settima edizione di Maker Faire Rome, come da tradizione, riserva ai piccoli innovatori un grande spazio di
circa 10mila mq dove i giovani aspiranti maker, dai 4 ai 15 anni, potranno partecipare a tantissime attività didattiche e
laboratori per sperimentare in prima persona le tecnologie e lo spirito maker grazie al coding, al making e alla creatività
digitale.

In particolare, lo spazio “Kids & Education” di quest’anno porterà i più piccoli (e i grandi che li accompagneranno)
direttamente sulla Luna!. Molte delle attività presentate infatti, verteranno su questo tema per celebrare i 50 anni dello
sbarco sul nostro satellite.

Tra le proposte immancabili, all’interno degli Open Labs sarà presente la Space Coding Challenge, un inedito laboratorio
di visual coding alla conquista dello spazio, e la Realtà aumentata, in cui sarà possibile costruire una colonia spaziale
virtuale. Sempre la Realtà aumentata sarà protagonista di “LunAria”, una mostra sperimentale su fatti e curiosità meno
note riguardanti le missioni lunari dagli anni ‘60 a oggi, mentre in altri spazi sarà possibile cimentarsi nella creazione di
prototipi spaziali grazie ai nuovissimi Meccano Innovation Sets.

Grande aspettativa, infine, per la Mission To Moon, in cui sarà possibile rivivere l’emozione delle missioni spaziali
programmando dei rover robotici che si muoveranno sulla superficie lunare.

Anche quest’anno l’area Educational è curata e coordinata dal team di Codemotion Kids!, in collaborazione con i maggiori
player del settore edutech.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e alla Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili) da
quest’anno, a Maker Faire Rome, nascono due nuove idee. La libreria tematica gestita da Altroquando, ovvero uno spazio
che proporrà al pubblico una selezione di titoli ispirati ai temi centrali della fiera: economia circolare, robotica e
intelligenza artificiale, elettronica e manifattura digitale, arte e tecnologia, educazione e ricerca etc. L’altra, riguarda
l’inserimento di contenuti legati all’innovazione tecnologica e agli sviluppi dell’editoria digitale all’interno del fitto
programma di talk e conference della manifestazione, con un focus speciale sui temi dell’accessibilità, integrazione e
socialità dei nuovi sistemi di lettura a sostegno delle categorie più deboli.

Il Gruppo FS Italiane, partner di Maker Faire Rome anche quest’anno, porterà alla Fiera la possibilità di entrare in contatto
con il mondo dell’infrastruttura e della tecnologia d’avanguardia del sistema Alta Velocità, che nell’ultimo decennio ha
modificato radicalmente la mobilità delle persone e le abitudini di viaggio del Paese, contribuendo a rendere sempre più
integrata e sostenibile la mobilità condivisa e collettiva in Italia.

I contest di quest’anno

Maker Faire Rome non è solo un punto di arrivo per i tanti maker che espongono i propri progetti, ma un punto di partenza
verso un futuro migliore.

Per questo, anche l’edizione 2019, si è arricchita di contest e iniziative speciali finalizzate a valorizzare i migliori
progetti, per garantire visibilità e lo sviluppo delle diverse iniziative presentate: un riconoscimento pubblico e tangibile al
valore della creatività esposta durante la manifestazione.

Tra i tanti contest proposti quest’anno ricordiamo “Make Christmas Lights Acea”, promosso da Acea spa, gold partner di
Maker Faire Rome che, in vista delle prossime festività natalizie, ha chiesto ai partecipanti di elaborare un progetto di
illuminazione artistica di alto livello per la città di Roma. Un’iniziativa che è stata un grande successo con ben 21 proposte
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arrivate da tutto il mondo. E il vincitore verrà annunciato in occasione della Opening Conference di MFR 2019, il
prossimo 17 ottobre.

A grande richiesta si è, poi, riconfermato “Make to Care” promosso da Sanofi Genzyme, giunto alla sua quarta edizione, e
finalizzato a far emergere e facilitare la realizzazione, nonché la diffusione, di soluzioni innovative e utili a incontrare i
bisogni reali delle persone affette da qualunque forma di disabilità, intesa come qualsiasi diminuzione marcata della
qualità della vita a causa di patologie e/o eventi traumatici.

Molto ampia e variegata, come da tradizione, l’offerta formativa della Maker Faire Rome 2019: già programmate centinaia
tra conferenze, seminari e workshop su temi come economia circolare, intelligenza artificiale e robotica, IoT – Internet
delle cose, spazio, tecnologie per lo sport, edilizia sostenibile, editoria digitale, cucina e arte.

La “Maker Faire Rome – The European Edition” si avvale della preziosa collaborazione di partner istituzionali quali
l’ITA (Italian Trade Agency) Agenzia ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane. In particolare, il sostegno dell’Agenzia si inserisce nel quadro di un più ampio supporto del Ministero dello
Sviluppo Economico a iniziative in favore della competitività e dell’innovazione. Nello specifico è stata svolta una
campagna di advertising e comunicazione nazionale e internazionale e organizzando un incoming di oltre 50 operatori
esteri di rilievo, selezionati dalla propria rete di Uffici nel mondo e provenienti da Usa, Francia, Croazia, Regno Unito,
Austria, Belgio e Ungheria.

Tra i partner istituzionali, anche quest’anno, sarà presente la Regione Lazio con uno spazio di 200 mq con desk
interattivi ed esposizioni delle eccellenze del territorio che spaziano in tutti i campi dell’innovazione. Lo stand regionale
ospiterà anche i 21 prototipi finalisti di “Aspettando Maker Faire”, contest che ha coinvolto un centinaio di talenti e
giovani creativi del Lazio negli Spazi Attivi regionali. La MFR 2019 si avvale della partnership di Inail, Unioncamere,
InfoCamere, Dintec, Sviluppo Campania e ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, Roma Capitale,
Ambasciata degli Stati Uniti e Ordine nazionale degli Ingegneri.

I tanti sponsor, nazionali e internazionali, rendono fattibile la realizzazione della manifestazione e hanno sposato la logica
dell’interazione con pubblico e addetti ai lavori per offrire esperienze indimenticabili e moltiplicare l’offerta di contenuti
fruibili da un pubblico variegato, composto anche da imprenditori e investitori. Tra questi Eni (main partner), Sanofi
Genzyme, Acea, Ferrovie dello Stato Italiane, Unidata, Arrow Electronics, OKdo, Digi-Key, Campus Store, Conrad, Teko,
STMicrolectronics, Doc Creativity, l’Agenzia strategica per la tecnologia e l’innovazione della Puglia.

La Maker Faire Rome conta, poi, sul prezioso supporto di media partner quali la RAI (main media partner tv che sarà
presente con diverse testate specializzate del gruppo), Il Messaggero (main media partner press & digital) e Rinnovabili.it.

Il 5 e il 6 ottobre “The Hack Night Museum”

Poco prima della Maker Faire 2019, il 5 e 6 ottobre si svolgerà “The Hack Night @ Museum”
(http://hacknight.makerfairerome.eu/it/) presso Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Complesso dei SS. Marcellino e Festo. “The Hack Night” - iniziativa promossa dall’Assessorato all’Innovazione, Startup e
Internazionalizzazione della Regione Campania e realizzata da MFR - è un weekend non stop di creatività, tecnologia e
condivisione, una maratona alla quale partecipano sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startupper, studenti che si
uniscono in team e si sfidano nella prototipazione di soluzioni in risposta a challenge diverse presentate da prestigiosi
partner su temi di grande impatto per la qualità della vita. Le challenge di quest’anno sono proposte da Eni, Trenitalia
(società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Centro Ricerche FCA Group, Almaviva, Acea, Healtware, Electrolux,
Tecno, Consorzio Clara, Regione Campania, Tecno Museo di Capodimonte e Merck.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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Maker Faire 2019, l'intelligenza artificiale
scende in campo alla Fiera di Roma

Sistemi di intelligenza artificiale (AI) che permettono a robot di sfidarsi nel
torneo di calcio RoboCup, o di eseguire al pianoforte una propria
composizione. Sono alcune delle novità dell'edizione 2019, la settima, della
Maker Faire Rome - The European Edition, l'evento europeo dedicato
all'innovazione tecnologica, che si svolge dal 18 al 20 ottobre alla Fiera di
Roma. 

E' l'evento più importante d'Europa dedicato all'innovazione tecnologica.
La kermesse organizzata dalla Camera di Commercio di Roma è giunta
alla sua settima edizione, che sarà 'carbon neutral' e plastic free, e tutta
l'energia elettrica consumata deriverà da fonti rinnovabili. Tutte le emissioni
saranno compensate piantumando un bosco. Maker Faire si estenderà su
sette padiglioni, per oltre 100 mila metri quadrati di esposizione a cura di
Massimo Banzi, cofondatore di 'Arduino'.

Oltre mille progetti provenienti da ben 40 nazioni sono arrivati agli
organizzatori, che dopo una attenta selezione ne hanno scelti più di 600
per l'esposizione romana: i temi principali sono quelli chiave del dibattito
contemporaneo, dall'economia circolare alla robotica, dall'internet delle
cose alla manifattura digitale, la foodtech e l'agritech, la mobilità
sostenibile, la realtà virtuale.  Ampia anche la sezione spazio: tema
principale l'esplorazione di Marte, ma verrà anche celebrata la missione
Apollo con l'esposizione di un frammento di roccia lunare offerto dalla
Nasa.

Protagonista anche la moda, con uno spazio per Altaroma e ai suoi creativi
che hanno scelto l'innovazione e l'ecosostenibilita per le loro realizzazioni.
Ruolo di rilievo lo avrà anche l'arte, con le installazioni interattive di
MakerArt, e chi a vra bisogno di consulenze avrà a disposizione lo
sportello 'Ask me anything'. Un ruolo importante lo giocheranno decine di
università e centri di ricerca da tutta Italia, collocate in una apposita area
della Fiera; sono invece 55 i progetti delle scuole superiori italiane e
internazionali selezionati per partecipare, oltre a 27 progetti di altrettanti Its
da tutta Italia scelti dal Miur.

Infine, anche i giovanissimi (4-15 anni) avranno un'area dedicata per
svolgere attività didattiche e laboratori e sperimentare con le loro mani le
tecnologie con lo spirito dei veri ' maker'.

Martedì 1 Ottobre 2019, 17:25
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Maker Faire 2019, al via la settima

edizione tra innovazione green,

robotica e tecnologia nell'arte
ITALIA

Martedì 1 Ottobre 2019 di Paolo Travisi

Maker Faire, si parte. E’ giunta
alla settima edizione, la
manifestazione dedicata alla
tecnologia ed all’innovazione,
organizzata dalla Camera di
Commercio di Roma e da
Innova Camera, che si terrà dal
18 al 20 ottobre alla Nuova
Fiera di Roma. Economia
circolare, robotica, intelligenza

artificiale, spazio e tecnologia dell’arte sono solo alcune delle tematiche di questa
nuova edizione. L’evento, di cui Il Messaggero è media partner e che seguirà tutti i
3 giorni della manifestazione è stato presentato al Tempio di Adriano, alla presenza
di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio che per primo ha
preso la parola: «La Camera di Commercio è la casa delle 500 mila imprese che
lavorano nella nostra provincia, lo ricordiamo perché non sono anni facili per gli
imprenditori, ed uno dei temi che li ha messi in difficoltà è proprio la tecnologia, che
corre sempre molto velocemente. Per questo - ha detto Tagliavanti - sette anni fa
abbiamo ideato Maker Faire. Roma viene sempre percepita come la città della
burocrazia, e noi combattiamo contro questi stereotipi, ma a Roma ci sono oltre
1000 startup innovative, circa il 9,7% del dato nazionale, quindi l’innovazione è
centrale. Con Maker Faire vogliamo fare una fotografia sullo stato dell’innovazione.
Nella prima edizione vennero solo gli smanettoni delle stampanti 3D, poi
conquistammo gli studenti della Sapienza, a cui è seguita la conquista del mondo
delle imprese. E quest’anno abbiamo aperto anche agli artisti che usano la nuova
tecnologia, siamo Roma e quindi l’arte è importante».
 

Sette padiglioni alla nuova Fiera di Roma, in un’area espositiva di oltre 100 mila
mq, in cui saranno presenti, giovani impresi, enti istituzionali, università, per oltre
mille progetti che vengono da 40 paesi del mondo che in questi sette anni hanno
fatto di Maker Faire il più importante evento europeo e tra i più importanti a livello
globale, come conferma anche Luciano Mocci, presidente di  Innova Camera,
azienda speciale della Camera di Commercio: «Maker Faire è la più importante
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APPROFONDIMENTI

manifestazione europea sui maker, e la seconda dopo quella di San Francisco,
ormai è un evento planetario, visto che ci sono 40 maker faire in altrettanti città nel
mondo. Si rivolge anche alle famiglie, ai giovani, lo scorso anno c’erano 27 mila
studenti provenienti da tutta Italia. Sulle 1046 startup nate a Roma, il 17% è
formato da giovani, il 14% sono imprese al femminile ed il 31% straniere».

Per Massimo Banzi, curatore di Maker Faire 2019 «è impressionante essere al
settimo anno, siamo nella città più importante in Europa per questa manifestazione.
La cosa importante è portare le persone davanti ad esempi positivi che facciano
venir voglia di fare impresa, fare qualcosa e di avere degli sbocchi. Una delle
ragioni della longevità è che cerchiamo di anticipare cosa accade intorno a noi, per
esempio verrà una fisica di Microsoft che si occupa di computer quantistici e fa
vestiti. Cerchiamo di far emergere giovani donne, come quella che viene dal Ghana
e si occupa di robotica, le comunità di maker si incrociano e si scambiano
collaborazioni. qui a Roma c’è tanta Europa, è un segnale geopolitico perché da
soli invece siamo spazzati via».

Tra le tematiche nuove di questa edizione, nell’ambito dell’economia circolare è
che Maker Faire diventa plastic  e carbon free, con tanti progetti che coniugano
impresa,manifattura, innovazione e sostenibilità nel rispetto dell’ambiente, tema a
cui da sempre la manifestazione è molto attenta. 

Tra i vari enti ed imprese presenti anche Eni. «Per noi è un appuntamento dove
presentare le nostre migliori tecnologie e strategia dell’azienda. Lo scorso anno
abbiamo parlato di economia circolare, quest’anno parliamo di decarbonizzazione,
abbiamo sviluppato insieme ad atenei e imprese, 4 tecnologie ed app che
presenteremo ai visitatori e poi ci saranno anche molte imprese di intrattenimento»,
ha spiegato, Vincenzo Michetti - Ricerca di Eni.

Maker Faire e la sosteniblità ambientale

Stavolta Maker Faire, diventa ancora più green, compiendo un ulteriore passo in
avanti per rendere la sostenibilità un tema concreto e non solo un’idea. L’edizione
2019 sarà la prima fiera italiana ad adottare un approccio carbon neutral, oltre che
plastic free. Ciò si traduce nella compensazione di tutte le emissioni di gas serra
generate nei giorni di apertura attraverso la piantumazione del bosco Maker Faire,
realizzato grazie alla collaborazione con la start up zeroCO2, che opera in Italia e
Guatemala. E per offrire un altro buon esempio alle migliaia di visitatori, tra cui
studenti provenienti da tutta Italia, sarà utilizzata unicamente energia certificata
prodotta da fonte rinnovabile. Tutto il materiale usato per food&beverage sarà
integralmente biodegradabile e compostabile certificato ed i visitatori saranno
invitati a partecipare attivamente.

Maker Faire diventa arte                                                                        

Novità importante è l’applicazione della tecnologia all’arte, vista la vocazione di
Roma. Si Chiama MakerArt, una successione di installazioni interattive, intelligenza
artificiale, robotica, sound art, videoart, lungo il percorso della manifestazione,
pensate per coinvolgere il pubblico e rappresentare i tanti e diversi modi di
interpretare la cultura dell’innovazione tecnologica. E per gli artisti che saranno
presenti a Maker Faire, la possibilità di collaborare con le aziende del settore
tecnologico, in un mix di arte e hi-tech.
Tra gli esempi di collaborazione tra Maker Faire Rome ed il mondo dell’arte, la
performance di Alex Braga artista concettuale, che ha curato la direzione artistica
di Evolutional, il primo festival italiano di musica e intelligenza artificiale (il 19
ottobre nella suggestiva location di Video Città) prodotto da Maker Faire. 

Lo Sport in fiera                                                                                       

Altra novità 2019, il padiglione dedicato all’attività sportiva, sia agonistica che
amatoriale. Sportech si svilupperà sui 300 metri quadri del padiglione 6 e

LA FIERA
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consentirà di osservare l’impatto delle innovazioni sui materiali, applicati alle
prestazioni sportive. 

Robotica e Intelligenza artificiale

Uno dei cavalli di battaglia di Maker Faire. Si è passati dai 400mq nel 2017 agli
oltre mille del 2018, con tanti prototipi e conference dedicate agli argomenti. Nella
prossima edizione ci saranno oltre 70 progetti contenuti in un intero padiglione,
impreziositi dalla collaborazione con l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti,
che raccoglie tutte le eccellenze italiane nella ricerca e nella industria del settore.

Eni a Maker Faire

Quest’anno la collaborazione di Eni sarà focalizzata sui progetti innovativi che
l’azienda sta sperimentando per produrre energia attraverso l’acqua, anche in
ottica di economia circolare. All’interno del padiglione 3 della Fiera, Eni avrà a
disposizione uno spazio di oltre 600 mq, per raccontare l’impegno dell’azienda sui
temi della Ricerca e Innovazione, attraverso l’esposizione delle quattro principali
tecnologie adottate da Eni per sfruttare la più grande fonte di energia rinnovabile, il
mare. Solo per citarne una. ISWEC, la “Culla dell’Energia”, tecnologia italiana in
grado di trasformare le onde in energia economicamente ed ambientalmente
sostenibile.

Area Kids & Education

Non manca di certo l’attenzione verso i più piccoli, a cui la fiera dedica uno spazio
di 10mila mq dove i giovani aspiranti maker, dai 4 ai 15 anni, potranno giocare ed
imparare grazie a tantissime attività didattiche e laboratori per sperimentare in
prima persona le tecnologie. Da segnalare la possibilità di compiere un “viaggio”
sulla Luna, per celebrare i 50 anni dello sbarco sul nostro satellite, oltre a un
inedito laboratorio di visual coding alla conquista dello spazio, e la Realtà
aumentata, in cui sarà possibile costruire una colonia spaziale virtuale.
Interessante ancheMission To Moon, in cui si potrà rivivere l’emozione delle
missioni spaziali, programmando dei rover robotici che si muoveranno sulla
superficie lunare.
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A Roma (18-20 ottobre) dal cibo del futuro alla manifattura digitale,
dall’economia circolare alle tecnologie per l'educazione e la formazione. La
nuova edizione (plastic free) avrà un cuore verde: il bosco piantumato a
compensare le emissioni di CO
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oltre 600, dopo attenta selezione, verranno esposti in fiera. Torna, dal 18 al 20 ottobre, Maker Faire
Rome "una grande piattaforma e un grande momento di networking," - spiega Lorenzo Tagliavanti,
Presidente della Camera di Commercio di Roma - "dove l’innovazione dall’alto si incontra con
l’innovazione dal basso. Un luogo dove la tecnologia è alla portata di tutti e l’interazione è la
caratteristica principale. Un’occasione di incontro, formazione e business".

"La tecnologia ha messo in crisi le imprese", - prosegue Tagliavanti - "ma la Camera di Commercio di
Roma sette anni fa volle affrontare questo tema creando un evento che durasse non una volta l’anno
durante la Fiera di Roma, ma tutto l’anno, con iniziative dedicate all’innovazione delle tecnologie”.
Come già accaduto nelle edizioni precedenti, l’evento è dedicato all’innovazione tecnologica è
dedicato ai bambini, alle famiglie e a tutti gli appassionati, ma è anche un format consolidato per le
aziende e gli innovatori di professione. "L’anno scorso, il venerdì mattina, dedicato alle scuole, 27.000
studenti hanno visitato Maker Faire, a dimostrazione del fatto che sin da piccoli è importante far
nascere interesse per le nuove tecnologie", dice Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera,
Azienda Speciale della Cciaa Roma, e direttore di Federlazio.

"Noi da soli come Paese veniamo spazzati via, Maker Faire è una piattaforma internazionale di
incontri, portiamo le persone a creare sinergie e collaborazioni. Partecipano quasi tutti i Paesi del
mondo", spiega Massimo Banzi, cofondatore di Arduino, affiancato da Alessandro Ranellucci,
coordinatore esecutivo di tutti i contenuti della Fiera. Insieme a loro, un team di responsabili di area:
Fabrizio Bernardini (area spazio), Paolo De Gasperis e Leonardo De Cosmo (EdTech), Carlo

Maker Faire Rome - The European Edition
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Hausmann (area food e agritech), Mauro Spagnolo (economia circolare), Valentino Catricalà (arte),
Paolo Mirabelli (area droni). Ogni padiglione ha un leit-motiv: Re-think, Learn, Create, Discover,
Make, Research. Il Padiglione 10 è dedicato alle Conferenze, in collaborazione con I-RIM, l’Istituto di
Robotica e Macchine Intelligenti.

L’economia circolare e il bosco Maker Faire

Già dalla scorsa edizione la Maker Faire Rome dedica un intero padiglione all’economia circolare. In
particolare, la bioeconomy, il greenbuilding, il greentech sono temi di grande attualità: decine di
aziende innovative e di esperti del settore dimostrano come coniugare impresa, sostenibilità e
manifattura esponendo i loro prodotti, i loro progetti e le loro tecnologie. Quest’anno, la Maker Faire
Rome sarà il primo evento fieristico italiano a manifestare una concreta sensibilità per i cambiamenti
climatici attraverso l’adozione di un approccio carbon neutral, oltre che plastic free. L’intento è di
iniziare un percorso virtuoso, che possa ridurre l’impatto ambientale della fiera trasformandola in un
evento di grande valore ambientale, oltre che tecnologico. Saranno, infatti, compensate tutte le
emissioni di gas serra generate nei giorni di apertura attraverso la piantumazione del bosco Maker
Faire realizzato grazie alla collaborazione con la start up zeroCO , i cui alberi saranno tracciati con un
code e un sistema di georeferenziazione.

Pop up art: l'arte interattiva invade la fiera

L’arte contemporanea sarà tra i protagonisti di quest’edizione, grazie a MakerArt. Una serie di
installazioni interattive accompagnerà i visitatori lungo il percorso, con grande coinvolgimento. Sono
previsti anche dei pop up art, happening in grado di “spiazzare” continuamente lo spettatore nel suo
percorso. Inoltre, per la prima volta in Italia, gli artisti, provenienti da vari Paesi, avranno la possibilità
di collaborare con le aziende del settore tecnologico creando un vero connubio tra arte, scienza e
innovazione tecnologica.

"Ask Me Anything" e il 'debutto' della moda

Una delle novità dell’edizione 2019  è il progetto Ask Me Anything: i visitatori potranno accedere a un
servizio di consulenza, strutturato in ''sportelli'' tematici, a cui poter porre quesiti tecnici. L’iniziativa ha
l’obiettivo di diffondere le opportunità legate alle nuove tecnologie digitali e il target è costituito
soprattutto da piccole e medie imprese, dal comparto artigianale e dai professionisti. A Maker Faire
Rome 2019 sarà protagonista anche la moda: Altaroma avrà uno spazio dedicato, con sei designer
scelti per creatività, qualità di prodotto, ricerca e sperimentazione, che utilizzano materiali innovativi e
di alta qualità. 

Sport e salute: le nuove frontiere tech

Una delle novità assolute sarà l’inaugurazione del padiglione dedicato allo sviluppo tecnologico
dell’attività sportiva in campo agonistico e amatoriale. Nel padiglione 6, si potrà osservare come le
innovazioni nel campo dei materiali, delle misurazioni e della salute stiano modificando le prestazioni,
la diffusione e la cultura sportiva. Ma oltre a vedere, si potrà anche mettere in pratica: sarà possibile
giocare, utilizzando queste tecnologie, su un campo di calcio 2vs2, uno di streetball, una pista da

2
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sprint con blocchi e telemetria e un angolo ring da pugilato dove allenarsi con un “sacco smart”
capace di valutare ogni colpo.

Altra realtà importante è la nuova sezione dedicata al mondo delle tecnologie per l’educazione e la
formazione, un settore in grande crescita. Si chiama "Spark – Light on EdTech" ed è uno spazio,
concepito da DiScienza, per condividere idee, pratiche e tecnologie dove realtà italiane ed europee
porteranno la propria esperienza attraverso talk, progetti e momenti di discussione. Tra i tanti ospiti
delle otto sessioni di talk tematici previsti, da citare Loredana Bessone, responsabile degli
addestramenti in grotta degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, e Raffi Tchakerian, del Dubai
Institute of Design and Innovation.

Piccoli innovatori sulla Luna

Anche la settima edizione di Maker Faire Rome dedica ai piccoli innovatori un grande spazio di circa
10mila mq dove gli aspiranti maker, dai 4 ai 15 anni, potranno partecipare a numerose attività
didattiche e laboratori per sperimentare le tecnologie e lo spirito maker grazie al coding, al making e
alla creatività digitale. Lo spazio "Kids & Education" di quest’anno porterà i più piccoli direttamente
sulla Luna: molte delle attrazioni riguarderanno questo tema, per celebrare i 50 anni dello sbarco. Con
la "Mission To Moon" sarà possibile rivivere l’emozione delle missioni spaziali programmando dei rover
robotici che si muoveranno sulla superficie lunare.

Maker Faire Rome - The European Edition
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FuoriMaker

Molto interessanti anche le “innovazioni” sul fronte musicale. In collaborazione con Maker Faire Rome,
Alex Braga artista concettuale, eclettico e inesauribile visionario, ha curato la direzione artistica di
Evolutional, il primo festival italiano di musica e intelligenza artificiale che si terrà il 19 ottobre presso
Video Città, a Guido Reni 7, dove si esibiranno Boosta (tastierista fondatore dei Subsonica) e Niklas
Paschburg (innovativo pianista tedesco) che duetteranno con Alex Braga in una performance
multimediale in linea col tema dell’evoluzione artistica ''aumentata'' dall’intelligenza artificiale. Il festival
ha l’ambizione di diventare un appuntamento fisso negli anni, capace di attrarre le più brillanti menti
innovative del mondo.

Robotica e Intelligenza artificiale

Questi argomenti riscuotono un successo sempre crescente, da un’area espositiva di 400 metri
quadrati nel 2017, l’anno scorso sono passati ad occupare oltre 1000 metri quadrati, per arrivare
quest’anno ad un intero padiglione espositivo in cui si potranno osservare oltre 70 progetti, di cui molti
stranieri. In quest’edizione è stata avviata una stretta collaborazione con l’Istituto di Robotica e
Macchine Intelligenti (I-RIM), che raccoglie tutte le eccellenze italiane nella ricerca e nella industria del
settore. I-RIM si prepara a esordire ufficialmente a MFR, organizzando un grande evento di lancio
nella tre giorni di fiera, negli spazi del padiglione 10. "I-RIM è un nuovo Istituto che vuole portare
l’attenzione dell’intelligenza artificiale quando prende corpo, quindi la Robotica e in generale le
macchine su cui l’intelligenza fa la differenza per intervenire sull’ambiente e sulla produzione e sulla
salute delle persone", spiega Antonio Bicchi, presidente di I-RIM, professore dell'Università di Pisa e
ricercatore senior presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.  La tre giorni di robotica e
macchine intelligenti "I-RIM 3D" sarà un evento innovativo anche nella sua formula, rivolta al mondo
professional della ricerca e dell’innovazione, ma aperta agli studenti e ai giovani entusiasti della
tecnologia. Un’area con oltre 20 progetti esposti sarà dedicata alle applicazioni e alle potenzialità dei
sistemi di intelligenza artificiale, un’altra delle principali novità della prossima Maker Faire.

Quest’anno la collaborazione di Eni con “Maker Faire Rome – The European Edition”, sarà
concentrata sui progetti innovativi che l’azienda sta sperimentando per produrre energia attraverso
l’acqua, anche in ottica di economia circolare. All’interno del padiglione 3 della Fiera, Eni avrà a
disposizione uno spazio di oltre 600 metri quadrati, per raccontare l’impegno dell’azienda sui temi
della Ricerca e Innovazione attraverso l’esposizione delle quattro principali tecnologie adottate da Eni
per sfruttare la più grande fonte di energia rinnovabile, il mare.

Tra le tante attrazioni ci saranno i "Graffiti for Smart Cities", un progetto che nasce dell’idea di
installare mosaici intelligenti nelle più grandi città del mondo. Degli smartwall composti da tessere
biobased dotate di tecnologia avanzata che consentono, tramite smartphone, di usufruire di una serie
di servizi utili. È un progetto pensato per riqualificare gli spazi urbani, trasformandoli in nuove piazze,
luoghi d’incontro, d’arte e di attrazione turistica. E dai graffiti si potrà passare nell’Evolving virtual room
dove, grazie a un sistema digitale tridimensionale e una sofisticata tecnologia di imaging, i dipinti di
Leonardo o Michelangelo assumono una forma nuova, dinamica, tridimensionale, “apparendo”
all’interno della stanza e oltre i confini della loro tela. Tra i tanti contest proposti, “Make Christmas
Lights Acea”, promosso da Acea spa, che ha chiesto di elaborare un progetto di illuminazione artistica
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di alto livello per la città di Roma, sono state 21 le proposte provenienti da tutto il mondo.

“L’obiettivo è che Maker Faire porti a collaborazioni internazionali, che sfocino in rapporti concreti di
carattere economico. L’ICE ha dei programmi dettagliati sul tema dell’innovazione e delle start up. Ad
esempio, il progetto “Global Start up Project” coinvolge oltre 100 start up, che verranno invitate a
lavorare in sei Paesi nel mondo” – spiega Roberto Luongo, Direttore dell’Agenzia Ice, Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

È sempre grande e ogni anno crescente la partecipazione di Università, Centri di ricerca e scuole
attraverso le relative call. Inoltre, partecipano 55 progetti delle scuole superiori di secondo grado
italiane e della Ue selezionati attraverso la Call for School realizzata in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica. Alla Maker Faire di Roma saranno anche
presenti 27 progetti di altrettanti ITS, da tutta Italia, selezionati dal Miur.

Dallo Spazio al Food

L’edizione 2019 di Maker Faire Rome ospiterà, di nuovo, un’ampia sezione orientata al settore
aerospaziale: Makers for Space è, un palcoscenico unico in Europa, per dare voce a chi fa
innovazione e creatività in questo settore. La sezione Makers For Space porterà in primo piano
progetti, idee e creazioni relativi al mondo aerospaziale e al vasto indotto interdisciplinare che
caratterizza questo settore, con la collaborazione di istituzioni quali Asi, Aeronautica Militare, Inaf, e
Università Sapienza, oltre che di diverse associazioni, tra cui la IAU. L’esplorazione di Marte sarà il
tema principale dell’area espositiva. Verrà esposto, inoltre, un campione di roccia lunare gentilmente
offerto dalla Nasa.

L’Area Food & Agritech presenterà 30 soluzioni innovative per il settore agroalimentare. Saranno
proposte diverse innovazioni come, ad esempio, la cioccolata prodotta a bassa temperatura, e alcune
nuove tecnologie per la conservazione degli alimenti, tipo la disidratazione in autoclave a pressione
che consente la conservazione della mozzarella a temperatura ambiente. Non mancheranno le
soluzioni per l’economia circolare e la sostenibilità, come la produzione di contenitori in bioplastica
realizzati a partire dai residui dei caseifici, la produzione di film isolanti che evitano i trattamenti con
diserbanti, macchine intelligenti per il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, la produzione di
nanomembrane a base di fibre realizzata impiegando estratti di foglie di fico d’India.

L’esposizione interattiva sarà affiancata da un ciclo di talk curati dai massimi esperti del settore
dedicati ai cambiamenti climatici, del digital divide e delle nuove frontiere dell’educazione nutrizionale.
In quest’area sarà attiva la sezione "Green Food per il Futuro", con un bar vegetale, uno street food

vegetariano e un ciclo di show cooking di alta cucina green.
 
Molto ampia l’offerta formativa della Maker Faire Rome 2019: in programma centinaia tra conferenze,
seminari e workshop su temi come economia circolare, intelligenza artificiale e robotica, IoT (Internet
delle cose), spazio, tecnologie per lo sport, edilizia sostenibile, editoria digitale, cucina e arte.

Programma, orari e informazioni: 2019.makerfairerome.eu

https://2019.makerfairerome.eu/it/


! "

MAKER FAIRE ROME presents new
section MAKER ART
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 Cera,

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 artiCciale, 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 Ceristico, 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 riKessioni 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 proCli 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, 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. 

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 & LittleCeld, 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 Cno alle ore 18.00

Sabato 19 e domenica 20 ottobre h.10.00 / 19.00, l’ingresso è consentito Cno 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

+ Aggiungi a Google Calendar + Esporta iCal
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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 �era, 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 arti�ciale, 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 �eristico, gli artisti avranno la

possibilità di collaborare con le aziende del settore tecnologico creando un vero connubio tra arte, scienza e innovazione tecnologica.

(http://www.farecultura.net/wordpress/territori-di-arte-e-

cultura/lazio/12100/roma-makerart-maker-faire-rome-the-

european-edition-2019-alla-nuova-�era-di-

roma/attachment/5519-invito-makerart-19-20_10-roma/)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 ri�essioni 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 pro�li 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, 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 Catricalà, 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. E’ anche curatore del Kunstraum Goethe (Art Space) per il Goethe Institut di Roma, autore

dei libri Media Art. Prospettive delle arti verso il XXI secolo. Storie, teorie, preservazione (Mimesis, 2016) e The Artist Inventor (Rowman & Little�eld, 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).

Fonte: Uf�cio Stampa MakerArt –  ®RUSSO / PAIATO PRESS

Vuoi visibilità nella provincia di Milano, in Italia e anche oltre? Fai la pubblicità
con noi!

This entry was posted in Anno V - n.55 / Ottobre 2019 (http://www.farecultura.net/wordpress/category/anno-2019/anno-v-n-55-ottobre-2019/), Arte

Contemporanea (http://www.farecultura.net/wordpress/category/mostre/arte-contemporanea/), Lazio

(http://www.farecultura.net/wordpress/category/territori-di-arte-e-cultura/lazio/). Bookmark the permalink (http://www.farecultura.net/wordpress/territori-

di-arte-e-cultura/lazio/12100/roma-makerart-maker-faire-rome-the-european-edition-2019-alla-nuova-�era-di-roma/).
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Maker Faire Rome, programma e novità
dell'edizione 2019
Fiera di Roma
Via Portuense, 1645

Dal 18/10/2019 al 20/10/2019
Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Sito web
makerfairerome.eu

Redazione
02 ottobre 2019 10:01

L’ attesa sta per finire. Dal 18 al 20 ottobre 2019 torna, alla Fiera di Roma, “Maker Faire Rome – The European
Edition” (https://2019.makerfairerome.eu), l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica,
raccontata in modo semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di

Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera.

Maker Faire, la nuova edizione

Visto il successo il format della manifestazione si integra, ma non si modifica nella sua struttura portante: il venerdì mattina del
18 ottobre si parte con l’Educational Day ovvero il tradizionale appuntamento di formazione gratuita dedicata alla visita in
anteprima delle scolaresche da tutta Italia (l’anno scorso accorsero ben 27mila studenti). Il pomeriggio di venerdì, dalle 14, Maker
Faire si apre al grande pubblico fino a domenica 20 ottobre, ospitando il meglio dell’innovazione internazionale in sette padiglioni a
tema per una superficie espositiva di oltre 100mila mq. La suddivisione dei padiglioni proposta dai curatori invita i visitatori a
diventare parte attiva già a partire dai loro nomi: Re-think, Learn, Create, Discover, Make, Research.

Il curatore della MFR 2019 è Massimo Banzi, co-founder di Arduino, indicato dal settimanale “The Economist” come uno dei
fautori della “nuova rivoluzione industriale” messa in atto dal movimento Maker. Ad affiancarlo c’è Alessandro Ranellucci,
coordinatore esecutivo di tutti i contenuti di MFR. Insieme a loro, un qualificato team di responsabili di area: Fabrizio Bernardini
(area spazio), Paolo De Gasperis e Leonardo De Cosmo (EdTech), Carlo Hausmann (area food e agritech), Mauro Spagnolo
(economia circolare), Valentino Catricalà (arte), Paolo Mirabelli (area droni).

Maker Faire Rome è testimonianza di come la creatività, il lavoro e la forza delle idee siano capaci di generare nuovi modelli
produttivi fondati su singole iniziative e progetti brillanti. La città di Roma si conferma, per il settimo anno consecutivo, polo
attrattivo di nuove idee, contenuti e modelli economici: basti pensare che oltre mille progetti provenienti da oltre 40 nazioni sono
arrivati dalle varie call e oltre 600, dopo attenta selezione, verranno esposti in fiera.

“Maker Faire Rome – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – è una grande piattaforma e un
grande momento di networking dove l’innovazione dall’alto si incontra con l’innovazione dal basso. Un luogo dove la tecnologia è
alla portata di tutti e l’interazione è la caratteristica principale. L’evento si evolve anche grazie al frutto del lavoro di co-creazione



che stiamo portando avanti, costantemente, con imprese, professionisti e Istituzioni. Maker Faire Rome, sempre di più, chiama
intorno a sé il mondo accademico, della ricerca e dell’industria per creare approfondimenti verticali e fare sistema facendo -
conclude Tagliavanti - della contaminazione, della divulgazione e dell’integrazione il proprio core. Tutto questo si fa a Roma anche
grazie al ruolo di facilitatore che svolge la Camera di Commercio, a conferma che la Capitale è la città dell’innovazione, della
ricerca e del talento”.

I temi principali di Maker Faire 2019

Economia circolare, robotica e intelligenza artificiale, IoT - Internet delle cose, manifattura digitale, foodtech, agritech, mobilità
smart, edilizia sostenibile, realtà virtuale e aumentata, spazio, tecnologia nell’arte contemporanea, sportech, edtech: saranno questi
alcuni dei temi protagonisti dell’edizione 2019.

Economia circolare: Maker Faire Rome diventa carbon neutral e plastic free

La grande questione dell’economia circolare e, in particolare, la bioeconomy, il greenbuilding, il greentech sono temi quanto mai
attuali a cui la MFR dedica già dalla scorsa edizione un intero padiglione: decine di aziende innovative e di esperti del settore
dimostrano concretamente come coniugare impresa, manifattura e sostenibilità esponendo i loro prodotti, i loro progetti e le loro
tecnologie.

E quest’anno, la Maker Faire Rome farà un ulteriore salto di qualità visto che sarà il primo evento fieristico italiano a manifestare
una concreta sensibilità per i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di un approccio carbon neutral, oltre che plastic free.

L’intento è di iniziare un percorso virtuoso, difficile e impegnativo, che possa ridurre l’impatto ambientale della Fiera trasformandola
in un evento di grande valore ambientale, oltre che tecnologico. Saranno, infatti, compensate tutte le emissioni di gas serra generate
nei giorni di apertura attraverso la piantumazione del bosco Maker Faire realizzato grazie alla collaborazione con la start up zeroCO2,
i cui alberi saranno singolarmente tracciati con un code e un sistema di georeferenziazione.

Nell’ambito dell’evento, inoltre, sarà utilizzata unicamente energia certificata prodotta da fonte rinnovabile. Per sviluppare il progetto
“Maker Faire Rome Carbon Free” è stato incaricato uno spin off dell’Enea che eseguirà il calcolo dettagliato, quantitativo e
qualitativo, delle emissioni generate nei giorni di apertura della Fiera. Saranno, ad esempio, raccolti tutti i dati relativi ai consumi
energetici, idrici, dei trasporti, e dei rifiuti generati nel corso dell’evento.

A sostegno di questo ambizioso progetto, nell’ambito della Maker Faire Rome 2019 tutto il materiale utilizzato per somministrare
food&beverage sarà integralmente biodegradabile e compostabile certificato. Considerate le dimensioni di Maker Faire Rome, si
tratta di uno sforzo organizzativo ed economico molto rilevante, ma di grande valore simbolico ed ambientale, per il quale è stato
necessario quasi un anno di lavoro congiunto con tutti gli operatori coinvolti.

I visitatori saranno invitati ad essere partecipi di questo progetto cercando di non introdurre nel quartiere fieristico bottiglie o
contenitori di plastica.

La Maker Faire Rome intende migliorare e sviluppare ulteriormente questo progetto anche nelle prossime edizioni nell’intento di
diventare un evento di grande valore ambientale, oltre che tecnologico, per dimostrare la concreta possibilità, da subito, di una
radicale inversione di marcia sul fronte della riduzione delle emissioni climalteranti, dell’adozione convinta dell’economia circolare,
della sostituzione dei principali materiali inquinanti con quelli biocompostabili.

IL 100% DELL’ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA SARA’ RINNOVABILE

Nel 2008 la Green Utility Spa ha istallato, nella Fiera di Roma, un generatore fotovoltaico, integrato nelle coperture, con una potenza
pari ad oltre 1,7 MWp e in grado di produrre quasi 2 GWh all’anno. L’impianto registrò a suo tempo un rilevante primato: si trattava
del più grande generatore al mondo, per potenza installata, a thin film. Da allora ha prodotto circa 16.888.788 kWh, evitando
emissioni in atmosfera per circa 8.454 tonnellate di CO2.

Grazie alla partnership con Green Utility Spa, partner energetico del progetto di sostenibilità di MFR19, il 100% dell’energia elettrica
consumata da Maker Faire Rome 2019 sarà rinnovabile e a zero emissioni di CO2.

E a MFR 2019 ci sarà spazio anche per la moda. Altaroma, da sempre impegnata a sostenere e promuovere i giovani interpreti
della creatività contemporanea Made in Italy, con un occhio sempre attento alle nuove tendenze, sarà protagonista di uno spazio
dedicato con sei designer caratterizzati per creatività, qualità di prodotto, ricerca e sperimentazione, che utilizzano materiali



innovativi e di alta qualità. Fili Pari, Italo Marseglia, Repainted, Tiziano Guardini, Zingales Shoes e Woobag esporranno le loro
collezioni di abbigliamento e accessori realizzate attraverso processi produttivi eco sostenibili, caratterizzate dall’utilizzo di materiali
rinnovati che spaziano dalle polveri di marmo al legno, pellami di recupero provenienti dall’industria ittica alimentare come la pelle
di salmone, materie prime rinnovabili di origine vegetale e microfibre certificate di ultima generazione, tessuti tecnici dalle alte
prestazioni ottenuti dalla rigenerazione di rifiuti come reti da pesca e plastica abbandonati nell’oceano.

Le novità

Quest’anno un ruolo importante lo avrà anche l’arte contemporanea grazie a MakerArt: una successione d’installazioni interattive
lungo il percorso della manifestazione, pensate per 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. Molte le 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, 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 e Bill Vorn.
Cultura Italia, l’aggregatore nazionale del patrimonio culturale italiano, collabora con MakerArt.

Ask Me Anything

Da sempre Maker Faire Rome facilita la diffusione della cultura tecnologica e digitale più interessante e innovativa. Lo fa grazie alla
contaminazione e allo scambio di conoscenza che naturalmente si genera tra visitatori, espositori ed esperti.

E quest’anno, per dare più valore a questo scambio di conoscenza, debutta il progetto Ask Me Anything tramite cui il vasto pubblico
della fiera potrà accedere a un servizio di consulenza, strutturato in “sportelli” tematici, a cui i visitatori potranno porre quesiti
tecnici. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere le opportunità legate alle nuove tecnologie digitali e il target principale è costituito da
piccole e medie imprese, dal comparto artigianale e dai professionisti legati all’ambito I4.0

Sportech

Un’altra novità assoluta di MFR 2019 sarà l’inaugurazione del padiglione dedicato allo sviluppo tecnologico dell’attività sportiva
in campo agonistico e amatoriale. Nei 300 metri quadri del padiglione 6 si potrà osservare come le innovazioni nel campo dei
materiali, delle misurazioni e della salute stiano modificando in maniera sostanziale la prestazioni, la diffusione e la cultura sportiva.
Tutto questo offrendo possibilità di sviluppo lavorativo, spesso ad altissimo contenuto scientifico e nella ricerca: argomenti che
saranno oggetto di dibattiti e presentazioni nello “speech corner” presente davanti agli stand. Ma nel nuovo padiglione “Sportech”
oltre che vedere si potrà anche giocare utilizzando queste tecnologie: ci saranno infatti un campo di calcio 2vs2, uno di streetball, una
pista da sprint con blocchi e telemetria e un angolo ring da pugilato dove allenarsi con un “sacco smart” capace di valutare ogni
colpo.

Edtech

Altra realtà da non perdere di MFR 2019, è la nuova sezione interamente dedicata al mondo delle tecnologie per l’educazione e la
formazione, un settore in grande crescita e ricco di nuove opportunità. Si chiama “Spark – Light on EdTech” ed è uno spazio,
concepito da DiScienza, per condividere idee, pratiche e tecnologie dove realtà italiane ed europee porteranno la propria esperienza



attraverso talk, progetti e momenti di discussione. Tra i tanti ospiti delle otto sessioni di talk tematici previsti, ci saranno Loredana
Bessone, responsabile degli addestramenti in grotta degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, e Raffi Tchakerian, del Dubai
Institute of Design and Innovation. Ospiti nello spazio espositivo alcuni dei principali enti ricerca italiani come l’Istituto Italiano di
Tecnologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione “Bruno Kessler”. “Spark – Light on EdTech” è uno spazio creato
per fornire un panorama completo su opportunità e nuovi trend e accrescere le proprie professionalità. L’obiettivo è quello di creare
un network strategico che permetta uno scambio diretto di best practices fra formatori, ricercatori, aziende, studenti e più in generale
tra le figure chiave nel mondo della formazione.

FuoriMaker

Imperdibili anche le “innovazioni” sul fronte musicale. In collaborazione con Maker Faire Rome, Alex Braga artista concettuale,
eclettico e inesauribile visionario, ha curato la direzione artistica di Evolutional, il primo festival italiano di musica e intelligenza
artificiale che si terrà il 19 ottobre nella suggestiva location di Video Città di Via Guido Reni 7.

Sul palco di VideoCittà si esibiranno Boosta (tastierista fondatore dei Subsonica) e Niklas Paschburg (innovativo pianista tedesco)
che duetteranno con Alex Braga in una performance multimediale in linea col tema dell’evoluzione artistica “aumentata”
dall’intelligenza artificiale.

Prodotto da Maker Faire Rome, il festival ha l’ambizione di diventare un appuntamento costante negli anni, capace di catalizzare le
più brillanti menti artistiche e innovative del mondo.

Braga, poi, posizionerà all’interno della fiera un pianoforte Yamaha Disklavier, attraverso il quale dimostrerà il suo progetto A-MINT
(Artificial Music Intelligence).

L’installazione, un ibrido dal sapore postindustriale, permetterà al pubblico di apprezzare il suo nuovo progetto multimediale che,
attraverso un software di Intelligenza artificiale realizzato insieme con i professori Riganti Fulginei e Laudani dell’Università di
Roma Tre, vedrà il pianoforte eseguire una sua nuova composizione, che presto sarà pubblicata dalla prestigiosa etichetta discografica
berlinese K7.

Robotica e Intelligenza artificiale

Tornando agli argomenti che, nel corso degli anni, sono stati protagonisti a Maker Faire Rome e che hanno riscosso un crescente
interesse di pubblico - anche grazie alla sapiente curatela del professor Bruno Siciliano, docente di Robotica e Direttore del Centro
ICAROS presso l’Università di Napoli “Federico II” - ci sono la robotica e l’intelligenza artificiale. Basti pensare che, su questi temi,
si è passati da un’area espositiva di 400mq nel 2017 agli oltre mille dell’anno scorso, con un forte incremento del numero di prototipi
e conference dedicate, per arrivare quest’anno ad un intero padiglione espositivo dedicato a questi temi in cui si potranno ammirare
oltre 70 progetti, di cui molti stranieri.

E a conferma del forte interesse verso questi temi, per l’edizione 2019 si è fatto un decisivo balzo in avanti: è stata, infatti, avviata
una stretta collaborazione con l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM), creato lo scorso luglio, che raccoglie tutte le
eccellenze italiane nella ricerca e nella industria del settore.

I-RIM si prepara, infatti, a esordire ufficialmente a MFR, organizzando un grande evento di lancio nella tre giorni di fiera, negli spazi
del padiglione 10.

La tre giorni di robotica e macchine intelligenti “I-RIM 3D” sarà un evento fortemente innovativo anche nella sua formula, rivolta
al mondo professional della ricerca e dell’innovazione, ma aperta agli studenti e ai giovani entusiasti della tecnologia. L’evento I-RIM
3D sarà multidimensionale: oltre ai dibattiti che coinvolgeranno i leader dell’industria, della ricerca e delle istituzioni e
all’esposizione delle ricerche e dei prodotti più avanzati con agili pitch divulgativi, le aziende presenti potranno partecipare a due
innovativi eventi di matchmaking pensati per favorire la circolazione delle idee e delle persone.

Una nuova applicazione permetterà, infatti, di incrociare i bisogni e le offerte di tecnologia sull’intero territorio nazionale: le startup e
i centri di ricerca più creativi potranno offrire le loro soluzioni incontrando le aziende più grandi, che invece cercano innovazione per
migliorare la propria posizione competitiva.

Dal mondo dei social e dai siti di incontri prende ispirazione, invece, l’applicazione che permetterà ai giovani neolaureati di dare il



loro like alle aziende presenti, e viceversa. L’applicazione - scherzosamente chiamata RoboTinder - li metterà in contatto e li farà
conoscere a I-RIM 3D: starà a loro vedere se da lì nascerà un rapporto proficuo e duraturo.

Il forte interesse riscontrato ha incoraggiato gli organizzatori a presentare una nuova opportunità per le aziende e per i giovani di
partecipare a I-RIM 3D. Con una last minute call che si apre oggi, primo ottobre, le aziende, i laureandi e neolaureati interessati a
questi strumenti potranno avere accesso a titolo gratuito ad I-RIM 3D e alle sue iniziative di matchmaking, semplicemente
registrandosi e compilando il loro profilo di interessi sul sito di I-RIM (https://i-rim.it/it/come-partecipare-allevento/).

Un ampio spazio, con più di 20 progetti esposti, sarà dedicato alle applicazioni e alle potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale,
un’altra delle principali novità della prossima MFR.

Gli organizzatori della Maker Faire Rome 2019, in collaborazione con il Laboratorio AIIS del CINI (https://www.consorzio-
cini.it/index.php/it/artificial-intelligence-and-intelligent-systems) hanno allestito una rassegna di sistemi di Intelligenza artificiale.
L’obiettivo è quello di mostrare al grande pubblico le potenzialità dei sistemi di IA attraverso il modello di organizzazione sui domini
applicativi, che ha riscosso un notevole successo al recente convegno Ital-IA 2019, ed in grado di veicolare l’importanza
dell’Intelligenza artificiale nello sviluppo del nostro Paese e non solo.

La Maker Faire 2019 sarà, quindi, un’occasione per far conoscere ai visitatori le potenzialità dell’intelligenza artificiale e per
alimentare la virtuosa rete di scambio e collaborazione tra enti di ricerca, istituzioni e imprese interessate alla tecnologia più
strategica e dirompente del XXI secolo. L’intelligenza artificiale, infatti, già sta impattando settori strategici che caratterizzano il
nostro stile di vita, come la medicina, le tecnologie per il benessere, l’invecchiamento, l’istruzione e l’educazione, fino alle discipline
umanistiche e culturali.

Tra le dimostrazioni di sistemi di intelligenza artificiale, la Maker Faire Rome ospiterà anche un torneo triangolare di robot calciatori
“RoboCup” (www.robocup.org) con protagoniste le squadre di Sapienza Università di Roma e di due altre università provenienti da
Svizzera e Germania. Un torneo nel quale sistemi robotici umanoidi, completamente autonomi, si affronteranno in partite di calcio,
mettendo alla prova metodi e tecniche di intelligenza artificiale allo stato dell’arte.

Alcune attrazioni e progetti innovativi esposti in Fiera

Quest’anno la collaborazione di Eni con “Maker Faire Rome – The European Edition”, la sesta consecutiva per il cane a sei
zampe, sarà focalizzata sui progetti innovativi che l’azienda sta sperimentando per produrre energia attraverso l’acqua, anche in ottica
di economia circolare. All’interno del padiglione 3 della Fiera, Eni avrà a disposizione uno spazio di oltre 600 mq, progettato per il
secondo anno consecutivo con lo studio di design Carlo Ratti Associati, per raccontare l’impegno dell’azienda sui temi della Ricerca
e Innovazione attraverso l’esposizione delle quattro principali tecnologie adottate da Eni per sfruttare la più grande fonte di energia
rinnovabile, il mare:

•ISWEC: la “Culla dell’Energia”, tecnologia italiana in grado di trasformare le onde in energia economicamente ed ambientalmente
sostenibile;

•Power Buoy: tecnologia per la produzione dell’energia da onde in grado di aumentare l’eccellenza operativa delle nostre attività
offshore;

•Place: primo esempio nazionale di conversione di una piattaforma in un sistema di acquacultura integrata, in un’ottica di economia
circolare a supporto di uno sviluppo sostenibile del mare;

•Biofissazione Intensificata della CO2: riproduce il processo naturale della fotosintesi clorofilliana per la produzione di bio-olio
utilizzando solamente microalghe, CO2 e luce solare.

Un’ampia sezione sarà dedicata anche ai temi dell’economia circolare, tramite vasche di coltura idroponica come esempio di
coltivazione alternativo e virtuoso, in termini di consumo di acqua e stagionalità della produzione, sensibilizzando così verso la
riduzione degli sprechi a tutti i livelli. Inoltre, sempre in ambito di economia circolare, durante la Fiera verrà lanciato- grazie alla
presenza di ApeCar brandizzati - il “Circular Tour”: un viaggio nelle piazze italiane organizzato da Eni e Coldiretti per scoprire come
cibo ed energia siano ingredienti indispensabili per il benessere dell’uomo e della terra.

Arrow Electronics Italia rinnova la propria partecipazione a MFR 2019 con varie innovazioni, tra cui la presentazione di un racing
di quattro corsie attraverso cui i visitatori potranno sperimentare, giocando in tempo reale, l’innovazione elettronica applicata alla
smart city. La pista di quattro corsie, presentata attraverso un plastico di 25mq, vedrà sfrecciare le macchinine elettriche dotate di



tecnologia all’avanguardia. Saranno posizionate varie telecamere sia ai lati della pista che a bordo dei veicoli, equipaggiate con
sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento di immagini. Telecamere e una moltitudine di sensori in grado di rilevare i
parametri ambientali e fisici quali le condizioni dell’aria e le vibrazioni provocate dal passaggio dei veicoli, saranno collegati via
wireless e un megaschermo riporterà i dati raccolti e la relativa analisi.

I visitatori di MFR 2019 potranno, poi, ammirare Airlite, una vernice ecologica che, attivata dalla luce del sole, è in grado di
scomporre gli agenti inquinanti in molecole di sale e a catturare lo smog, riuscendo a ridurre notevolmente la presenza degli ossidi di
azoto nell’aria ed eliminando qualsiasi traccia di batteri nocivi.

E’ un’invenzione di una startup italiana che ha avuto l’idea di combattere a colpi di pennello l’inquinamento dell’aria e di eliminare
muffa, umidità e cattivi odori all’interno di un appartamento, consentendo al consumatore finale di risparmiare notevolmente sui costi
delle bollette, avendo in casa un purificatore d’aria ecologico a costo zero. Da segnalare che Airlite, pochi giorni fa, ha vinto la “New
York Open Innovation Call”, la competizione organizzata nella Grande Mela per individuare e testare le ultime tecnologie in grado di
migliorare la qualità dell’aria e ridurre gli effetti delle isole di calore urbane.

Tra le tante attrazioni ci saranno i “Graffiti for Smart Cities”, un progetto che nasce dell’idea di installare mosaici intelligenti nelle
più grandi città del mondo. Degli smartwall composti da rivoluzionarie tessere biobased dotate di tecnologia avanzata che
consentono, tramite smartphone, di usufruire di una serie di servizi utili: ricevere informazioni turistiche dettagliate, pagare il
parcheggio o conferire i rifiuti differenziandoli, disegnare sui muri senza imbrattarli creando opere d’arte da condividere usufruendo
di connessione Wi-Fi e tecnologia 5G.

È un progetto pensato per riqualificare gli spazi urbani, trasformandoli in nuove piazze, luoghi d’incontro, d’arte e di attrazione
turistica.

E dai graffiti si potrà passare nell’Evolving virtual room dove, grazie a un avanzato sistema digitale tridimensionale e una sofisticata
tecnologia di imaging, i dipinti di Michelangelo o Leonardo, che sono capolavori bidimensionali per definizione, assumono una
forma nuova, dinamica, tridimensionale, “apparendo” all’interno della stanza e oltre i confini della loro tela.

I centri della conoscenza: Scuole, Università e Centri di ricerca

Le nuove generazioni guardano al futuro attraverso la Maker Faire Rome. Lo conferma la grande e crescente partecipazione di
Università, Centri di ricerca e scuole attraverso le relative call.

In un’apposita area dedicata della Fiera saranno presenti decine di università e centri di ricerca tra cui gli atenei di Siena, Genova,
Perugia, Catania, Verona, Catanzaro, il “Federico II” di Napoli, i Politecnici di Milano e Torino, i tre atenei pubblici della Capitale,
l’università di Praga, di Poznan (Polonia) e di Sarajevo, il Cnr, l’Enea, il centro di ricerca “E. Piaggio” di Pisa, l’Istituto nazionale di
Astrofisica e l’Istituto italiano di Tecnologia.

Sono, invece, 55 i progetti delle scuole superiori di secondo grado italiane e della Ue selezionati attraverso la Call for School
realizzata in collaborazione con il Miur. E ci saranno anche i progetti di tre istituti scolastici extra Ue (Turchia, Canada e Libano). A
tutti gli Istituti selezionati è garantito uno spazio espositivo gratuito e la possibilità di mettere in mostra, davanti a un vasto pubblico,
la propria idea di futuro.

Alla Maker Faire di Roma saranno, inoltre, presenti 27 progetti di altrettanti ITS, da tutta Italia, selezionati direttamente dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica.

“Maker Faire Rome - afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della CCIAA Roma - è cresciuta,
negli anni, sia nei numeri che nei contenuti, basti pensare al grande spazio che quest’anno verrà occupato da realtà cruciali come la
robotica e l’intelligenza artificiale. Oggi, oltre ad essere un evento capace di creare occasioni di scouting e business tra imprese, è
diventata la manifestazione dei settori economici strategici per un grande Paese moderno, in cui vengono messe in mostra le migliori
idee e invenzioni che ci cambieranno, in meglio, la vita”.

“Sono felice testimone - afferma Massimo Banzi, curatore della Maker Faire Rome fin dalla prima edizione – dell’evoluzione del
mondo Maker. Da gruppi di appassionati che facevano i Maker per hobby siamo passati a progetti che sempre di più lavorano a
semplificare la tecnologia a beneficio di tutti, entrando sempre in nuovi ambiti. A Roma questo ha sempre avuto l’effetto di portare a
conoscenza delle Pmi delle innovazioni d’avanguardia oltre che a motivare molti visitatori comuni a diventare aziende”.



Makers for Space

L’edizione 2019 di Maker Faire Rome ospiterà, di nuovo, un’ampia sezione orientata al settore aerospaziale, con lo scopo di
concentrare le discipline, le attività e le realizzazioni attinenti o derivanti. La New Space Economy si riflette anche nelle proposte dei
laboratori di ricerca, delle università, e nelle idee delle piccole aziende e dei privati che sempre di più hanno un’opportunità di
contribuire all’economia di mercato, ed alla creatività, che sono punti di forza dello sviluppo del settore. In questo ambito, Makers for
Space è, all’interno di Maker Faire Rome, un palcoscenico esclusivo, unico in Europa, per dare voce a chi fa innovazione e creatività
nell’ambito del settore aerospaziale.

La sezione Makers For Space porterà, anche quest’anno, in primo piano progetti, idee e creazioni relativi al mondo aerospaziale e al
vasto indotto interdisciplinare che caratterizza questo settore, con la collaborazione di istituzioni quali Asi, Aeronautica Militare, Inaf,
e Università Sapienza, oltre che di diverse associazioni, tra cui la IAU.

L’esplorazione di Marte sarà il tema principale dell’area espositiva. Verrà presentato il ruolo fondamentale che la scienza italiana ha
nella scelta dei siti di atterraggio delle future missioni umane e si porrà l’attenzione sui piani attuali anche grazie alcuni allestimenti
unici nel loro genere.

Verrà anche spiegato l’importante cambio di paradigma che evidenzia il ruolo che la “makers attitude” avrà nei primi avamposti
marziani notando che sin da oggi i makers possono contribuire a trovare soluzioni ai problemi da affrontare.

Il programma Apollo verrà di nuovo celebrato anche con l’esposizione di un campione di roccia lunare gentilmente offerto dalla
NASA e diverse attività interattive.

A contorno dell’area espositiva, progetti, idee e creazioni relativi al mondo aerospaziale e al vasto indotto interdisciplinare che
caratterizza questo settore.

I contenuti dell’area Makers for Space sono gestiti in collaborazione con la British Interplanetary Society, che curerà e coordinerà gli
argomenti trattati e realizzerà la parte espositiva.

Area Food & Agritech

Quest’area di MFR 2019 presenterà 30 soluzioni innovative per il settore agroalimentare.

Si parte dall’innovazione sul cibo. Qui saranno presentate diverse soluzioni che riguardano nuove frontiere del settore della gelateria,
la produzione di nuovi integratori alimentari, come l’aglio nero o il confezionamento di aperitivi in perle gel destinato al mercato
dell’happy hour innovativo.

Saranno poi presentate diverse innovazioni come, ad esempio, la cioccolata prodotta a bassa temperatura, e alcune nuove tecnologie
per la conservazione degli alimenti, tipo la disidratazione in autoclave a pressione che consente la conservazione della mozzarella a
temperatura ambiente. Non mancheranno le soluzioni per l’economia circolare e la sostenibilità, come la produzione di contenitori in
bioplastica realizzati a partire dai residui dei caseifici, la produzione di film isolanti che evitano i trattamenti con diserbanti, macchine
intelligenti per il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, la produzione di nanomembrane a base di fibre realizzata impiegando
estratti di foglie di fico d’India.

Un’attenzione particolare sarà, poi, dedicata alla coltivazione di micro-spazi (small scale farming), utilizzando tecniche e attrezzature
dedicate. Chiudono la carrellata sistemi innovativi privi di residui chimici per l’igiene degli alimenti, un sistema di intelligenza
artificiale che promuove i piccoli negozi di prossimità, e diverse soluzioni per la trasformazione alimentare e per il confort dei
lavoratori agricoli.

L’esposizione interattiva sarà affiancata da un ciclo di talk curati dai massimi esperti del settore dedicati ai temi del climate change,
del digital divide e delle nuove frontiere dell’educazione nutrizionale.

In quest’area, infine, sarà attiva - per tutta la durata della manifestazione - la sezione “Green Food per il Futuro”, con un bar vegetale,
uno street food vegetariano e un ciclo di show cooking di alta cucina green.

Area Kids & Education



Anche la settima edizione di Maker Faire Rome, come da tradizione, riserva ai piccoli innovatori un grande spazio di circa 10mila
mq dove i giovani aspiranti maker, dai 4 ai 15 anni, potranno partecipare a tantissime attività didattiche e laboratori per sperimentare
in prima persona le tecnologie e lo spirito maker grazie al coding, al making e alla creatività digitale.

In particolare, lo spazio “Kids & Education” di quest’anno porterà i più piccoli (e i grandi che li accompagneranno) direttamente sulla
Luna!. Molte delle attività presentate infatti, verteranno su questo tema per celebrare i 50 anni dello sbarco sul nostro satellite.

Tra le proposte immancabili, all’interno degli Open Labs sarà presente la Space Coding Challenge, un inedito laboratorio di visual
coding alla conquista dello spazio, e la Realtà aumentata, in cui sarà possibile costruire una colonia spaziale virtuale. Sempre la
Realtà aumentata sarà protagonista di “LunAria”, una mostra sperimentale su fatti e curiosità meno note riguardanti le missioni lunari
dagli anni ‘60 a oggi, mentre in altri spazi sarà possibile cimentarsi nella creazione di prototipi spaziali grazie ai nuovissimi Meccano
Innovation Sets.

Grande aspettativa, infine, per la Mission To Moon, in cui sarà possibile rivivere l’emozione delle missioni spaziali programmando
dei rover robotici che si muoveranno sulla superficie lunare.

Anche quest’anno l’area Educational è curata e coordinata dal team di Codemotion Kids!, in collaborazione con i maggiori player del
settore edutech.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e alla Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili) da quest’anno,
a Maker Faire Rome, nascono due nuove idee. La libreria tematica gestita da Altroquando, ovvero uno spazio che proporrà al
pubblico una selezione di titoli ispirati ai temi centrali della fiera: economia circolare, robotica e intelligenza artificiale, elettronica e
manifattura digitale, arte e tecnologia, educazione e ricerca etc. L’altra, riguarda l’inserimento di contenuti legati all’innovazione
tecnologica e agli sviluppi dell’editoria digitale all’interno del fitto programma di talk e conference della manifestazione, con un
focus speciale sui temi dell’accessibilità, integrazione e socialità dei nuovi sistemi di lettura a sostegno delle categorie più deboli.

Il Gruppo FS Italiane, partner di Maker Faire Rome anche quest’anno, porterà alla Fiera la possibilità di entrare in contatto con il
mondo dell’infrastruttura e della tecnologia d’avanguardia del sistema Alta Velocità, che nell’ultimo decennio ha modificato
radicalmente la mobilità delle persone e le abitudini di viaggio del Paese, contribuendo a rendere sempre più integrata e sostenibile la
mobilità condivisa e collettiva in Italia.

I contest di quest’anno

Maker Faire Rome non è solo un punto di arrivo per i tanti maker che espongono i propri progetti, ma un punto di partenza verso un
futuro migliore.

Per questo, anche l’edizione 2019, si è arricchita di contest e iniziative speciali finalizzate a valorizzare i migliori progetti, per
garantire visibilità e lo sviluppo delle diverse iniziative presentate: un riconoscimento pubblico e tangibile al valore della creatività
esposta durante la manifestazione.

Tra i tanti contest proposti quest’anno ricordiamo “Make Christmas Lights Acea”, promosso da Acea spa, gold partner di Maker
Faire Rome che, in vista delle prossime festività natalizie, ha chiesto ai partecipanti di elaborare un progetto di illuminazione artistica
di alto livello per la città di Roma. Un’iniziativa che è stata un grande successo con ben 21 proposte arrivate da tutto il mondo. E il
vincitore verrà annunciato in occasione della Opening Conference di MFR 2019, il prossimo 17 ottobre.

A grande richiesta si è, poi, riconfermato “Make to Care” promosso da Sanofi Genzyme, giunto alla sua quarta edizione, e finalizzato
a far emergere e facilitare la realizzazione, nonché la diffusione, di soluzioni innovative e utili a incontrare i bisogni reali delle
persone affette da qualunque forma di disabilità, intesa come qualsiasi diminuzione marcata della qualità della vita a causa di
patologie e/o eventi traumatici.

Molto ampia e variegata, come da tradizione, l’offerta formativa della Maker Faire Rome 2019: già programmate centinaia tra
conferenze, seminari e workshop su temi come economia circolare, intelligenza artificiale e robotica, IoT – Internet delle cose,
spazio, tecnologie per lo sport, edilizia sostenibile, editoria digitale, cucina e arte.

La “Maker Faire Rome – The European Edition” si avvale della preziosa collaborazione di partner istituzionali quali l’ITA (Italian
Trade Agency) Agenzia ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, il
sostegno dell’Agenzia si inserisce nel quadro di un più ampio supporto del Ministero dello Sviluppo Economico a iniziative in favore
della competitività e dell’innovazione. Nello specifico è stata svolta una campagna di advertising e comunicazione nazionale e



internazionale e organizzando un incoming di oltre 50 operatori esteri di rilievo, selezionati dalla propria rete di Uffici nel mondo e
provenienti da Usa, Francia, Croazia, Regno Unito, Austria, Belgio e Ungheria.

Tra i partner istituzionali, anche quest’anno, sarà presente la Regione Lazio con uno spazio di 200 mq con desk interattivi ed
esposizioni delle eccellenze del territorio che spaziano in tutti i campi dell’innovazione. Lo stand regionale ospiterà anche i 21
prototipi finalisti di “Aspettando Maker Faire”, contest che ha coinvolto un centinaio di talenti e giovani creativi del Lazio negli Spazi
Attivi regionali. La MFR 2019 si avvale della partnership di Inail, Unioncamere, InfoCamere, Dintec, Sviluppo Campania e ha il
patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, Roma Capitale, Ambasciata degli Stati Uniti e Ordine nazionale degli Ingegneri.

I tanti sponsor, nazionali e internazionali, rendono fattibile la realizzazione della manifestazione e hanno sposato la logica
dell’interazione con pubblico e addetti ai lavori per offrire esperienze indimenticabili e moltiplicare l’offerta di contenuti fruibili da
un pubblico variegato, composto anche da imprenditori e investitori. Tra questi Eni (main partner), Sanofi Genzyme, Acea, Ferrovie
dello Stato Italiane, Unidata, Arrow Electronics, OKdo, Digi-Key, Campus Store, Conrad, Teko, STMicrolectronics, Doc Creativity,
l’Agenzia strategica per la tecnologia e l’innovazione della Puglia.

La Maker Faire Rome conta, poi, sul prezioso supporto di media partner quali la RAI (main media partner tv che sarà presente con
diverse testate specializzate del gruppo), Il Messaggero (main media partner press & digital) e Rinnovabili.it.

Il 5 e il 6 ottobre “The Hack Night Museum”

Poco prima della Maker Faire 2019, il 5 e 6 ottobre si svolgerà “The Hack Night @ Museum”
(http://hacknight.makerfairerome.eu/it/) presso Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Complesso dei
SS. Marcellino e Festo. “The Hack Night” - iniziativa promossa dall’Assessorato all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione
della Regione Campania e realizzata da MFR - è un weekend non stop di creatività, tecnologia e condivisione, una maratona alla
quale partecipano sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startupper, studenti che si uniscono in team e si sfidano nella
prototipazione di soluzioni in risposta a challenge diverse presentate da prestigiosi partner su temi di grande impatto per la qualità
della vita. Le challenge di quest’anno sono proposte da Eni, Trenitalia (società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Centro
Ricerche FCA Group, Almaviva, Acea, Healtware, Electrolux, Tecno, Consorzio Clara, Regione Campania, Tecno Museo di
Capodimonte e Merck.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

Wanderlust, l'evento mondiale di yoga, fitness, cibo salutare e benessere a Roma

dal 6 al 7 ottobre 2019

parco centrale del Laghetto dell’Eur

Garbatella Jazz Festival: musica per le strade e le piazze del quartiere
GRATIS

dal 3 al 5 ottobre 2019

Premio internazionale di poesia e arte contemporanea al Castello della Castelluccia
GRATIS

dal 18 febbraio al 16 novembre 2019

Castello della Castelluccia
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Maker Faire 2019, al via la settima edizione tra innovazione green, robotica e

tecnologia nell’arte

Maker Faire, si parte. E’ giunta alla settima

edizione, la manifestazione dedicata alla tecnologia

ed all’innovazione, organizzata dalla Camera di

Commercio di Roma e da Innova Camera, che si terrà

dal 18 al 20 ottobre alla Nuova Fiera di Roma.

Economia circolare, robotica, intelligenza arti�ciale,

spazio e tecnologia dell’arte sono solo alcune delle tematiche di questa nuova edizione. L’evento, di

cui Il Messaggero è media partner e che seguirà tutti i 3 giorni della manifestazione è stato presentato

al Tempio di Adriano, alla presenza di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio

che per primo ha preso la parola: «La Camera di Commercio è la casa delle 500 mila imprese che

lavorano nella nostra provincia, lo ricordiamo perché non sono anni facili per gli imprenditori, ed uno

dei temi che li ha messi in di�coltà è proprio la tecnologia, che corre sempre molto velocemente. Per

questo – ha detto Tagliavanti – sette anni fa abbiamo ideato Maker Faire. Roma viene sempre

percepita come la città della burocrazia, e noi combattiamo contro questi stereotipi, ma a Roma ci

sono oltre 1000 startup innovative, circa il 9,7% del dato nazionale, quindi l’innovazione è centrale.

Con Maker Faire vogliamo fare una fotogra�a sullo stato dell’innovazione. Nella prima edizione

vennero solo gli smanettoni delle stampanti 3D, poi conquistammo gli studenti della Sapienza, a cui è

seguita la conquista del mondo delle imprese. E quest’anno abbiamo aperto anche agli artisti che

usano la nuova tecnologia, siamo Roma e quindi l’arte è importante».

Sette padiglioni alla nuova Fiera di Roma, in un’area espositiva di oltre 100 mila mq, in cui saranno

presenti, giovani impresi, enti istituzionali, università, per oltre mille progetti che vengono da 40 paesi

del mondo che in questi sette anni hanno fatto di Maker Faire il più importante evento europeo e tra i

Βenvenuti sulla pagina u�ciale della Camera di Commercio Italo Ellenica di Atene 
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più importanti a livello globale, come conferma anche Luciano Mocci, presidente di  Innova Camera,

azienda speciale della Camera di Commercio: «Maker Faire è la più importante manifestazione

europea sui maker, e la seconda dopo quella di San Francisco, ormai è un evento planetario, visto che

ci sono 40 maker faire in altrettanti città nel mondo. Si rivolge anche alle famiglie, ai giovani, lo scorso

anno c’erano 27 mila studenti provenienti da tutta Italia. Sulle 1046 startup nate a Roma, il 17% è

formato da giovani, il 14% sono imprese al femminile ed il 31% straniere».

Per Massimo Banzi, curatore di Maker Faire 2019 «è impressionante essere al settimo anno, siamo

nella città più importante in Europa per questa manifestazione. La cosa importante è portare le

persone davanti ad esempi positivi che facciano venir voglia di fare impresa, fare qualcosa e di avere

degli sbocchi. Una delle ragioni della longevità è che cerchiamo di anticipare cosa accade intorno a

noi, per esempio verrà una �sica di Microsoft che si occupa di computer quantistici e fa vestiti.

Cerchiamo di far emergere giovani donne, come quella che viene dal Ghana e si occupa di robotica, le

comunità di maker si incrociano e si scambiano collaborazioni. qui a Roma c’è tanta Europa, è un

segnale geopolitico perché da soli invece siamo spazzati via».

Tra le tematiche nuove di questa edizione, nell’ambito dell’economia circolare è che Maker Faire

diventa plastic  e carbon free, con tanti progetti che coniugano impresa,manifattura, innovazione e

sostenibilità nel rispetto dell’ambiente, tema a cui da sempre la manifestazione è molto attenta.

Tra i vari enti ed imprese presenti anche Eni. «Per noi è un appuntamento dove presentare le nostre

migliori tecnologie e strategia dell’azienda. Lo scorso anno abbiamo parlato di economia circolare,

quest’anno parliamo di decarbonizzazione, abbiamo sviluppato insieme ad atenei e imprese, 4

tecnologie ed app che presenteremo ai visitatori e poi ci saranno anche molte imprese di

intrattenimento», ha spiegato, Vincenzo Michetti – Ricerca di Eni.

Maker Faire e la sosteniblità ambientale

Stavolta Maker Faire, diventa ancora più green, compiendo un ulteriore passo in avanti per rendere la

sostenibilità un tema concreto e non solo un’idea. L’edizione 2019 sarà la prima �era italiana ad

adottare un approccio carbon neutral, oltre che plastic free. Ciò si traduce nella compensazione di

tutte le emissioni di gas serra generate nei giorni di apertura attraverso la piantumazione del bosco

Maker Faire, realizzato grazie alla collaborazione con la start up zeroCO2, che opera in Italia e

Guatemala. E per o�rire un altro buon esempio alle migliaia di visitatori, tra cui studenti provenienti

da tutta Italia, sarà utilizzata unicamente energia certi�cata prodotta da fonte rinnovabile. Tutto il

materiale usato per food&beverage sarà integralmente biodegradabile e compostabile certi�cato ed i

visitatori saranno invitati a partecipare attivamente.

Maker Faire diventa arte                                                                        

Novità importante è l’applicazione della tecnologia all’arte, vista la vocazione di Roma. Si Chiama
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MakerArt, una successione di installazioni interattive, intelligenza arti�ciale, robotica, sound art,

videoart, lungo il percorso della manifestazione, pensate per coinvolgere il pubblico e rappresentare i

tanti e diversi modi di interpretare la cultura dell’innovazione tecnologica. E per gli artisti che saranno

presenti a Maker Faire, la possibilità di collaborare con le aziende del settore tecnologico, in un mix di

arte e hi-tech.

Tra gli esempi di collaborazione tra Maker Faire Rome ed il mondo dell’arte, la performance di Alex

Braga artista concettuale, che ha curato la direzione artistica di Evolutional, il primo festival italiano di

musica e intelligenza arti�ciale (il 19 ottobre nella suggestiva location di Video Città) prodotto da

Maker Faire.

Lo Sport in �era                                                                                       

Altra novità 2019, il padiglione dedicato all’attività sportiva, sia agonistica che amatoriale. Sportech si

svilupperà sui 300 metri quadri del padiglione 6 e consentirà di osservare l’impatto delle innovazioni

sui materiali, applicati alle prestazioni sportive.

Robotica e Intelligenza arti�ciale

Uno dei cavalli di battaglia di Maker Faire. Si è passati dai 400mq nel 2017 agli oltre mille del 2018, con

tanti prototipi e conference dedicate agli argomenti. Nella prossima edizione ci saranno oltre 70

progetti contenuti in un intero padiglione, impreziositi dalla collaborazione con l’Istituto di Robotica e

Macchine Intelligenti, che raccoglie tutte le eccellenze italiane nella ricerca e nella industria del settore.

Eni a Maker Faire

Quest’anno la collaborazione di Eni sarà focalizzata sui progetti innovativi che l’azienda sta

sperimentando per produrre energia attraverso l’acqua, anche in ottica di economia circolare.

All’interno del padiglione 3 della Fiera, Eni avrà a disposizione uno spazio di oltre 600 mq, per

raccontare l’impegno dell’azienda sui temi della Ricerca e Innovazione, attraverso l’esposizione delle

quattro principali tecnologie adottate da Eni per sfruttare la più grande fonte di energia rinnovabile, il

mare. Solo per citarne una. ISWEC, la “Culla dell’Energia”, tecnologia italiana in grado di trasformare le

onde in energia economicamente ed ambientalmente sostenibile.

Area Kids & Education

Non manca di certo l’attenzione verso i più piccoli, a cui la �era dedica uno spazio di 10mila mq dove i

giovani aspiranti maker, dai 4 ai 15 anni, potranno giocare ed imparare grazie a tantissime attività

didattiche e laboratori per sperimentare in prima persona le tecnologie. Da segnalare la possibilità di

compiere un “viaggio” sulla Luna, per celebrare i 50 anni dello sbarco sul nostro satellite, oltre a un

inedito laboratorio di visual coding alla conquista dello spazio, e la Realtà aumentata, in cui sarà

possibile costruire una colonia spaziale virtuale. Interessante ancheMission To Moon, in cui si potràWe use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will
assume that you are happy with it.
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Arte, robotica e I.A., a Roma torna la

Maker Faire 2019

di Redazione (https://www.si24.it/author/redazione/) | mercoledì 02 Ottobre 2019 - 00:31

ROMA (ITALPRESS) – Una manifestazione plastic free, “decarbonizzata”, che
quest’anno cercherà di coniugare l’arte contemporanea con l’innovazione
tecnologica. Sono queste le proposte principali del Maker Faire 2019, l’evento
dedicato all’innovazione che si terrà alla Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre.

L’evento, giunto alla sua settima edizione, si aprirà con l’educational day,
ovvero la giornata riservata alla visita di studenti provenienti da tutta Italia.
L’anno scorso sono stati 27.000. Sette i padiglioni disposti su 100.000 mq di
esposizione.

Lorenzo Tagliavanti – presidente della Camera di Commercio di Roma, che
organizza la manifestazione attraverso Innova Camera – ha sottolineato come
Maker Faire sia nata in anni dif�cili per l’imprenditoria italiana: “Sette anni fa
abbiamo iniziato con l’idea di creare un evento che portasse l’evoluzione e la
tecnologia al centro dell’attenzione per tutto l’anno. È una grande
piattaforma e un momento di networking dove l’innovazione dall’alto
incontra quella proveniente dal basso”, ha detto presentando l’iniziativa.

Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, ha osservato come Roma possa
essere considerata fra le città leader dell’innovazione mondiale.

Roberto Luongo, direttore generale dell’Ice, ha garantito che l’agenzia
“porterà alla manifestazione 50 operatori stranieri invitati dagli USA e da altri
paesi”.

L’innovazione tecnologica di quest’edizione sarà declinata tramite la “Maker
Art”, una rassegna di installazioni interattive di arte contemporanea, e
Sportech, il padiglione dedicato allo sviluppo tecnologico dell’attività

Ì
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sportiva. Tra i protagonisti ci saranno anche la robotica e l’intelligenza
arti�ciale.

(ITALPRESS).
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Torna a Roma la “Maker Faire”, quest’anno spazio anche all’arte

Dal 18 al 20 ottobre, alla Fiera di Roma, l’evento europeo dedicato all’innovazione tecnologica

di Redazione | 2/10/2019 ore 10:00

I

La presentazione della manifestazione "Maker Faire"

Torna alla Fiera di Roma – dal 18 al 20 ottobre – Maker Faire, l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica. Giunto alla sua settima edizione e organizzato dalla

Camera di commercio di Roma, attraverso l’azienda speciale Innova camera, Maker Faire – visto il successo delle precedenti edizioni – si amplia.

Lazio Europa

Dimore Storiche
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“Un nuovo fronte che abbiamo aperto è l’arte, ci sarà una parte dedicata alle innovazioni degli artisti perché Roma è arte”, ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma,

Lorenzo Tagliavanti, in apertura della conferenza stampa di presentazione alla sede di via de’ Burrò a Roma.

L’evento inizierà il venerdì mattina con l’Educational day, il tradizionale appuntamento di formazione gratuita dedicata alla visita in anteprima delle scolaresche da tutta Italia. “Soltanto lo

scorso anno ci hanno raggiunto 27mila studenti e questo ci fa pensare che il nostro futuro potrà essere roseo”, ha spiegato Luciano Mocci, presidente di Innova camera.

Nel pomeriggio di venerdì alle 14 la manifestazione si aprirà al grande pubblico fino al 20 ottobre, ospitando il meglio dell’innovazione internazionale in sette padiglioni che si estendono

su una superficie di 100mila metri quadri. “Non sono anni facili per gli imprenditori – ha aggiunto Tagliavanti – una delle cose che li ha messi in difficoltà è proprio la tecnologia e non

parliamo soltanto del digitale. Per questo la Camera di commercio di Roma sette anni fa ha pensato a Maker Faire, un evento che avesse al centro il tema dell’evoluzione della

tecnologia”.

I temi principali che verranno trattati nei padiglioni (Re-think, Learn, Create, Discover, Make, Resarche) sono economia circolare, robotica e intelligenza artificiale, internet delle cose,

manifattura digitale, foodtech e agritech, mobilità smart, edilizia sostenibile, realtà virtuale e aumentata, spazio, tecnologia nell’arte contemporanea, sportech ed edtech.

“Roma viene percepita come la città dei palazzi e della burocrazia, ma Roma è anche la città dell’innovazione – ha precisato Tagliavanti -. A Roma ci sono più di mille startup innovative e

i principali incubatori d’impresa sono qui nella nostra città. Con Maker Faire ogni anno scattiamo una fotografia per vedere a che punto sta l’innovazione ma mettiamo anche a

disposizione di tutti la tecnologia”.

Tagliavanti ha concluso: “Nel corso delle sette edizioni abbiamo conquistato il mondo delle imprese, non soltanto quelle grandi ma anche le piccole e medie”. Roma infatti si conferma,

per il settimo anno consecutivo, quale polo attrattivo di idee: oltre mille progetti provenienti da 40 nazioni sono arrivati dalle varie call e di questi oltre 600 saranno esposti, a seguito della

selezione, in fiera.

Un ruolo importante, però, quest’anno lo avrà l’arte contemporanea grazie a Maker art, una successione di installazioni interattive lungo il percorso della manifestazione pensate per

coinvolgere il pubblico e rappresentare i tanti modi e diversi modi di interpretare la cultura dell’innovazione tecnologica: oltre a grandi installazioni d’intelligenza artificiale, robotica,

sound art e video arte, la sezione prevede anche dei pop up art, ovvero happening in grado di spiazzare il visitatore durante il percorso.

In linea con lo sviluppo sostenibile, inoltre, quest’anno il 100 per cento dell’energia elettrica consumata sarà rinnovabile e a emissioni grazie alla partnership con Green utility e a un

generatore fotovoltaico, installato nel 2008, è in grado di produrre oltre 2 Gwh all’anno.

Sempre in tema di sostenibilità Eni si occuperà di decarbonizzazione. Vincenzo Michetti di Eni, infatti, ha spiegato: “Siamo onorati e orgogliosi. Per noi è un appuntamento importante

perché possiamo presentare nuove tecnologie dell’azienda.

Quest’anno vogliamo parlare di decarbonizzazione attraverso l’elemento dell’acqua. Abbiamo sviluppato 4 nuove tecnologie basate su principi fisici o biologici”. In conclusione della

presentazione Alessandra Todde, sottosegretario allo Sviluppo economico ha sottolineato che “questo evento sprizza vitalità. Vorrei vedere questa manifestazione come un ponte che

avvicina persone di tutte le età all’innovazione. Sono qui a rappresentare la vicinanza del governo a un tema che riteniamo fondamentale. Viviamo una sfida sul fronte ambientale, stiamo

pagando le conseguenze dei cambiamenti apportati dalla rivoluzione industriale. Il cambiamento climatico ci induce a considerare nuove tecnologie: la mobilità e la salute intelligente,

l’economia circolare, le tecnologie agrifood e l’internet delle cose”.
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MakerArt. Maker Faire Rome – The European Edition
2019

Cod.Act, πTon, 2017, courtesy l'artista

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 tecnologicaalla 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 comeuna sortadi 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 De Lappe, 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.

Altro ptamlt@unife.it  Bacheca  Esci
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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

pubblica:
amalia di Lanno
www.amaliadilanno.com  
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Maker Faire 2019, al via la settima
edizione tra innovazione green,
robotica e tecnologia nell'arte
ITALIA

Martedì 1 Ottobre 2019 di Paolo Travisi

Maker Faire, si parte. E’ giunta
alla settima edizione, la
manifestazione dedicata alla
tecnologia ed all’innovazione,
organizzata dalla Camera di
Commercio di Roma e da
Innova Camera, che si terrà dal
18 al 20 ottobre alla Nuova
Fiera di Roma. Economia
circolare, robotica, intelligenza

artificiale, spazio e tecnologia dell’arte sono solo alcune delle tematiche di questa
nuova edizione. L’evento, di cui Il Messaggero è media partner e che seguirà tutti i
3 giorni della manifestazione è stato presentato al Tempio di Adriano, alla presenza
di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio che per primo ha
preso la parola: «La Camera di Commercio è la casa delle 500 mila imprese che
lavorano nella nostra provincia, lo ricordiamo perché non sono anni facili per gli
imprenditori, ed uno dei temi che li ha messi in difficoltà è proprio la tecnologia, che
corre sempre molto velocemente. Per questo - ha detto Tagliavanti - sette anni fa
abbiamo ideato Maker Faire. Roma viene sempre percepita come la città della
burocrazia, e noi combattiamo contro questi stereotipi, ma a Roma ci sono oltre
1000 startup innovative, circa il 9,7% del dato nazionale, quindi l’innovazione è
centrale. Con Maker Faire vogliamo fare una fotografia sullo stato dell’innovazione.
Nella prima edizione vennero solo gli smanettoni delle stampanti 3D, poi
conquistammo gli studenti della Sapienza, a cui è seguita la conquista del mondo
delle imprese. E quest’anno abbiamo aperto anche agli artisti che usano la nuova
tecnologia, siamo Roma e quindi l’arte è importante».



02/10/19, 06:55Maker Faire 2019, al via la settima edizione tra innovazione green, robotica e tecnologia nell'arte

Pagina 2 di 6https://www.ilmessaggero.it/italia/maker_faire_2019_settima_edizione-4769660.html

APPROFONDIMENTI

Sette padiglioni alla nuova Fiera di Roma, in un’area espositiva di oltre 100 mila
mq, in cui saranno presenti, giovani impresi, enti istituzionali, università, per oltre
mille progetti che vengono da 40 paesi del mondo che in questi sette anni hanno
fatto di Maker Faire il più importante evento europeo e tra i più importanti a livello
globale, come conferma anche Luciano Mocci, presidente di  Innova Camera,
azienda speciale della Camera di Commercio: «Maker Faire è la più importante
manifestazione europea sui maker, e la seconda dopo quella di San Francisco,
ormai è un evento planetario, visto che ci sono 40 maker faire in altrettanti città nel
mondo. Si rivolge anche alle famiglie, ai giovani, lo scorso anno c’erano 27 mila
studenti provenienti da tutta Italia. Sulle 1046 startup nate a Roma, il 17% è
formato da giovani, il 14% sono imprese al femminile ed il 31% straniere».

Per Massimo Banzi, curatore di Maker Faire 2019 «è impressionante essere al
settimo anno, siamo nella città più importante in Europa per questa manifestazione.
La cosa importante è portare le persone davanti ad esempi positivi che facciano
venir voglia di fare impresa, fare qualcosa e di avere degli sbocchi. Una delle
ragioni della longevità è che cerchiamo di anticipare cosa accade intorno a noi, per
esempio verrà una fisica di Microsoft che si occupa di computer quantistici e fa
vestiti. Cerchiamo di far emergere giovani donne, come quella che viene dal Ghana
e si occupa di robotica, le comunità di maker si incrociano e si scambiano
collaborazioni. qui a Roma c’è tanta Europa, è un segnale geopolitico perché da
soli invece siamo spazzati via».

Tra le tematiche nuove di questa edizione, nell’ambito dell’economia circolare è
che Maker Faire diventa plastic  e carbon free, con tanti progetti che coniugano
impresa,manifattura, innovazione e sostenibilità nel rispetto dell’ambiente, tema a
cui da sempre la manifestazione è molto attenta. 

Tra i vari enti ed imprese presenti anche Eni. «Per noi è un appuntamento dove
presentare le nostre migliori tecnologie e strategia dell’azienda. Lo scorso anno
abbiamo parlato di economia circolare, quest’anno parliamo di decarbonizzazione,
abbiamo sviluppato insieme ad atenei e imprese, 4 tecnologie ed app che
presenteremo ai visitatori e poi ci saranno anche molte imprese di intrattenimento»,
ha spiegato, Vincenzo Michetti - Ricerca di Eni.

Maker Faire e la sosteniblità ambientale
Stavolta Maker Faire, diventa ancora più green, compiendo un ulteriore passo in!

LA GARA

Un robot per "sconfiggere"
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LA FIERA

Maker Faire 2019, al via la
settima edizione"

ECONOMIA

Eni organizza il Circular
Networking Day per
l'economia circolare

LA MANIFESTAZIONE

Maker Faire 2019, tutte le
novità. Aperte le call per gli...

LA SFIDA

La robotica e i giovani del
futuro, finale nazionale di Nao
Challenge
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avanti per rendere la sostenibilità un tema concreto e non solo un’idea. L’edizione
2019 sarà la prima fiera italiana ad adottare un approccio carbon neutral, oltre che
plastic free. Ciò si traduce nella compensazione di tutte le emissioni di gas serra
generate nei giorni di apertura attraverso la piantumazione del bosco Maker Faire,
realizzato grazie alla collaborazione con la start up zeroCO2, che opera in Italia e
Guatemala. E per offrire un altro buon esempio alle migliaia di visitatori, tra cui
studenti provenienti da tutta Italia, sarà utilizzata unicamente energia certificata
prodotta da fonte rinnovabile. Tutto il materiale usato per food&beverage sarà
integralmente biodegradabile e compostabile certificato ed i visitatori saranno
invitati a partecipare attivamente.

Maker Faire diventa arte       
Novità importante è l’applicazione della tecnologia all’arte, vista la vocazione di
Roma. Si Chiama MakerArt, una successione di installazioni interattive, intelligenza
artificiale, robotica, sound art, videoart, lungo il percorso della manifestazione,
pensate per coinvolgere il pubblico e rappresentare i tanti e diversi modi di
interpretare la cultura dell’innovazione tecnologica. E per gli artisti che saranno
presenti a Maker Faire, la possibilità di collaborare con le aziende del settore
tecnologico, in un mix di arte e hi-tech.
Tra gli esempi di collaborazione tra Maker Faire Rome ed il mondo dell’arte, la
performance di Alex Braga artista concettuale, che ha curato la direzione artistica
di Evolutional, il primo festival italiano di musica e intelligenza artificiale (il 19
ottobre nella suggestiva location di Video Città) prodotto da Maker Faire. 

Lo Sport in fiera       
Altra novità 2019, il padiglione dedicato all’attività sportiva, sia agonistica che
amatoriale. Sportech si svilupperà sui 300 metri quadri del padiglione 6 e
consentirà di osservare l’impatto delle innovazioni sui materiali, applicati alle
prestazioni sportive. 

Robotica e Intelligenza artificiale
Uno dei cavalli di battaglia di Maker Faire. Si è passati dai 400mq nel 2017 agli
oltre mille del 2018, con tanti prototipi e conference dedicate agli argomenti. Nella
prossima edizione ci saranno oltre 70 progetti contenuti in un intero padiglione,
impreziositi dalla collaborazione con l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti,
che raccoglie tutte le eccellenze italiane nella ricerca e nella industria del settore.

Eni a Maker Faire
Quest’anno la collaborazione di Eni sarà focalizzata sui progetti innovativi che
l’azienda sta sperimentando per produrre energia attraverso l’acqua, anche in
ottica di economia circolare. All’interno del padiglione 3 della Fiera, Eni avrà a
disposizione uno spazio di oltre 600 mq, per raccontare l’impegno dell’azienda sui
temi della Ricerca e Innovazione, attraverso l’esposizione delle quattro principali
tecnologie adottate da Eni per sfruttare la più grande fonte di energia rinnovabile, il
mare. Solo per citarne una. ISWEC, la “Culla dell’Energia”, tecnologia italiana in
grado di trasformare le onde in energia economicamente ed ambientalmente
sostenibile.

Area Kids & Education
Non manca di certo l’attenzione verso i più piccoli, a cui la fiera dedica uno spazio
di 10mila mq dove i giovani aspiranti maker, dai 4 ai 15 anni, potranno giocare ed
imparare grazie a tantissime attività didattiche e laboratori per sperimentare in
prima persona le tecnologie. Da segnalare la possibilità di compiere un “viaggio”
sulla Luna, per celebrare i 50 anni dello sbarco sul nostro satellite, oltre a un
inedito laboratorio di visual coding alla conquista dello spazio, e la Realtà
aumentata, in cui sarà possibile costruire una colonia spaziale virtuale.
Interessante ancheMission To Moon, in cui si potrà rivivere l’emozione delle
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N el caldissimo autunno romano, segnato da molteplici eventi che si dipanano
in tutta la città, arriva alla Nuova Fiera di Roma la settima edizione di
MAKER FAIRE ROME  – The European Edition, evento che
unisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento, invenzioni e
business dando vita a qualcosa di completamente nuovo.

La manifestazione capitolina, nata nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come
un progetto della rivista Make: magazine per poi espatriare in tutto il mondo con eventi di
punta ed eventi indipendenti, vede quest’anno al suo interno Maker Art, un inedita sezione
completamente dedicata alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie
attraverso la creazione di percorsi sinergici e integrati tra maker e artisti internazionali
selezionati dal curatore della sezione Valentino Catricalà. L’evento, promosso e
organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda Speciale Innova
Camera, si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre 2019.

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.

MAKER FAIRE ROME: MAKER ART

 REDAZIONE IN BREVISSIME
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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 gli artisti presenti e provenienti da tutto il mondo (Belgio, Canada, Italia, Russia e
USA) ed ognuno 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.

Maggiori info nel nostro articolo MAKER FAIRE ROME presents new section MAKER ART

Condividi:

Twitter Facebook 
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ARTE CONTEMPORANEA
di Carmelo Cipriani

A Roma, Maker Faire 2019, la fiera dedicata all'innovazione,

dalla robotica all'ambiente, apre le porte all'arte contemporanea

Sergey Komarov e Alexey Grachev, EXALTATION, 2018. ©Marco
Sabadin/Vision

Maker Faire di Roma apre le porte all’arte contemporanea: la celebre

fiera capitolina incentrata sull’innovazione, in tutte le sue molteplici

sfaccettature, dalla robotica al settore alimentare, dai beni culturali

all’ambiente, per l’edizione 2019, la settima, inaugura la sezione

dedicata all’arte. In programma alla Nuova Fiera di Roma dal 18 al 20

ottobre 2019, Maker Faire, promossa e organizzata della Camera di

Commercio di Roma, si propone come il più importante appuntamento

in Europa incentrato sulla tecnologia, intesa non tanto come futuristica

possibilità ma come incontro concreto, chance alla portata di tutti ma

sempre senza trascurare il sogno.

Chiara Passa, Compressions Houses, 2015

Un evento di grande risonanza dedicato all’intelligenza artificiale e

all’economia circolare che per la prima volta si apre all’arte

contemporanea attraverso la creazione di percorsi sinergici tra maker e

artisti internazionali selezionati dal curatore della sezione ValentinoValentino

CatricalàCatricalà. Già curatore del Media Art Festival al MAXXI – la cui

direzione ha lasciato per assumere il nuovo incarico – principal

investigator per la Serpentine Gallery di Londra e docente di Teorie e

tecniche dei Mass media all’Accademia di Belle Arti di Lecce, Catricalà,

da esperto di settore, declina la sua sezione rispettando la mission della

fiera e mostrando le eterocliti declinazioni della tecnologia nella ricerca

artistica contemporanea.

Valentino Catricalà

MakerArt è concepito come una successione d’installazioni interattive

lungo il percorso della manifestazione, così da coinvolgere il pubblico in

modo partecipativo oltre che immersivo. Opere rigorosamente nate

dall’applicazione delle tecnologie al pensiero degli artisti e, non di rado,



frutto della collaborazione con le aziende del settore. 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 di visita.

Donato Piccolo Imprévisible, 2018

Inoltre, come assoluta novità di questo spaccato fieristico, agli artisti è

data la possibilità di collaborare creando un autentico connubio tra arte,

scienza e innovazione tecnologica. Gli artisti invitati coinvolgeranno il

pubblico in esperienze sinestesiche mettendo in luce, una volta di più,

la visionarietà dell’arte, che nel suo accidentato percorso, a volte ha

seguito la tecnologia ma molte altre – la storia lo insegna – l’ha

ampiamente preceduta.

Patrick Tresset, 6 robot named paul, 2012

«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», ha dichiarato il

curatore. Trentuno presenze internazionali provenienti da Belgio,

Canada, Italia, Russia e USA: Pier AlfeoPier Alfeo, Mattia CasalegnoMattia Casalegno,

Cod.ActCod.Act, Joseph DeLappeJoseph DeLappe, Joaquin FargasJoaquin Fargas, Anna FrantsAnna Frants,

Richard GaretRichard Garet, Alessandro GiannìAlessandro Giannì, Elena GubanovaElena Gubanova e IvanIvan

GovorkovGovorkov, Giang Hoang NguyenGiang Hoang Nguyen, Sergey KomarovSergey Komarov e AlexeyAlexey

GrachevGrachev, Via LewandowskyVia Lewandowsky e Carlo CaloroCarlo Caloro, LU.PALU.PA, MatteoMatteo

NasiniNasini, Simone PappalardoSimone Pappalardo e José AngelinoJosé Angelino, Chiara PassaChiara Passa,

Donato PiccoloDonato Piccolo, Maria Grazia PontornoMaria Grazia Pontorno, Martin RomeoMartin Romeo, AuraAura

SatzSatz, Federico SolmiFederico Solmi, Lino StrangisLino Strangis, Mat ToanMat Toan, Patrick TressetPatrick Tresset,

Bill VornBill Vorn.

Una fiera da scoprire con un percorso tutto da vivere. Tre le parole

d’ordine: incuriosire, stupire e sensibilizzare. Tre obiettivi che l’arte ha

innati e che non mancherà di centrare.
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NOTIZIE

MakerArt Maker Faire Rome – The European
Edition 2019 Nuova Fiera di Roma 18>20 ottobre
2019
Redazione - 15ore ago 3

Arriva MakerArt [https://2019.makerfairerome.eu/it/maker-art/] l’inedito progetto dedicato alla relazione tra arte

contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome – The European Edition
[https://2019.makerfairerome.eu/it/] 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.

aker 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 !era, 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 arti!ciale, 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 !eristico, 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 ri"essioni 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 pro!li 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, 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.

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 & Little!eld, 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 !no alle ore 18.00

Sabato 19 e domenica 20 ottobre h.10.00 / 19.00, l’ingresso è consentito !no alle ore 18.00

Info Biglietti: https://2019.makerfairerome.eu/it/biglietti/ [https://2019.makerfairerome.eu/it/biglietti/]

Luogo: Nuova Fiera di Roma – Ingresso NORD: Via Portuense 1645-1647| ingresso EST: Via Alexandre Gustave Ei#el, 79

RM (traversa di Via Portuense).

Contatti: Innova Camera (a Special Agency of the Rome Chamber of Commerce) Via de’ Burrò, 147 –
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MakerArt – Arte contemporanea e nuove tecnologie alla
Maker Faire Rome
Venerdì 18 Ottobre 2019 - Domenica 20 Ottobre 2019

sede: Fiera di Roma (Roma).Fiera di Roma (Roma).
cura: Valentino CatricalàValentino Catricalà.

MakerArt à l’inedito progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome – The
European Edition 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 Nera, 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 artiNciale, 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 Neristico, gli artisti
avranno la possibilità di collaborare con le aziende del settore tecnologico creando un vero connubio tra arte, scienza e

Cerca...
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Dettagli

Venerdì 18 Ottobre 2019 (2019-10-18)

Domenica 20 Ottobre 2019 (2019-10-20)

Altri Eventi

Alessandro Gianni, Alexey Grachev, Anna Frants, Arte
Contemporanea, Aura Satz, Bill Vorn, Carlo Caloro,
Chiara Passa, Cod. Act, Donato Piccolo, Elena
Gubanova, Federico Solmi, Fiera di Roma, Giang
Hoang Nguyen, Ivan Govorkov, Joaquin Fargas, Josè
Angelino, Joseph DeLappe, Lino Strangis, Maker Faire
Rome, MakerArt, Maria Grazia Pontorno, Martin
Romeo, Mat Toan, Matteo Nasini, Mattia Casalegno,

Luogo

FIERA DI ROMA

Via Portuense, 1645/1647 
Roma, 00148 Italia + Google Maps

06 65074200

www.Neraroma.it

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
riiessioni 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 proNli 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.

Valentino Catricalà, 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 & LittleNeld, 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).

Inaugurazione: Venerdì 18 ottobre 2018 ore 14:00
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MakerArt alla Maker Faire Rome – The European
Edition 2019
Per la sua settima edizione, la Maker Faire Rome dedica una sezione ad arte e tecnologia, a cura di
Valentino Catricalà

 by Arshake  —  08/10/2019  in Events, Focus

Arriva MakerArt l’inedito progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie di Maker Faire Rome – The
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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 Oera, 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 artiOciale,
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 Oeristico, 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
riUessioni 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 proOli internazionali di altissimo livello.

(dal comunicato stampa)

MakerArt alla Maker Faire Rome – The European Edition 2019, 18 – 20 Ottobre, 2019

Artisti: 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.

immagini: (cover 1) Joaquiìn Fargas, Rabdomante, 2019 (2) Mattia Casalegno, «Grass Roller», 2017 (3) Bill Vorn, «Hysterical
Machine», 2010 (4) Giang Hoang Nguyen, «The Fall», 2018, Foto di Giorgio Benni. Courtesy Alan Advantage (5) Chiara Passa,
«Compressions Houses», 2015, 3D video sculpture 
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Luogo: FIERA DI ROMA

Indirizzo: Via Portuense, 1645/647 00148 - Roma - Lazio

Quando: dal 18/10/2019 - al 20/10/2019

Vernissage: 18/10/2019 ore 14

Curatori: Valentino Catricalà

Generi: fiera

Orari: 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

Sito web: https://2019.makerfairerome.eu/it/biglietti/

Email: info@makerfairerome.eu

Comunicato stampa

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

Leggi tutto �
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MakerArt il progetto dedicato alla relazione tra arte
contemporanea e nuove tecnologie approda alla Nuova
Fiera di Roma
APPUNTAMENTI

MakerArt il progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove
tecnologie approda alla Nuova Fiera di Roma – Arriva MakerArtMakerArt l’inedito
progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuoverelazione tra arte contemporanea e nuove
tecnologietecnologie di Maker Faire Rome – The European EditionMaker Faire Rome – The European Edition 2019 2019,
manifestazione promossa e organizzata della Camera di Commercio didella Camera di Commercio di
RomaRoma, attraverso la sua Azienda Speciale Innova CameraInnova Camera che si svolgerà
presso la Nuova Fiera di Roma Nuova Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre 201918 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 si
integrati tra maker e artisti internazionali selezionati dal curatore della sezionedella sezione
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Valentino CatricalàValentino Catricalà.

MakerArt, 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 artistiartisti rispondente a
profili internazionali di altissimo livello. Durante la MakerArt MakerArt saranno, infatti,
visibili le installazioni di Pier Alfeo, Mattia Casalegno, Cod.Act, JosephPier Alfeo, Mattia Casalegno, Cod.Act, Joseph
DeLappe, Joaquin Fargas, Anna Frants, Richard Garet, AlessandroDeLappe, Joaquin Fargas, Anna Frants, Richard Garet, Alessandro
Giannì, Elena Gubanova e Ivan Govorkov, Giang Hoang Nguyen Giannì, Elena Gubanova e Ivan Govorkov, Giang Hoang Nguyen (a cura
di Re:Humanism), Sergey Komarov e Alexey Grachev, Via Lewandowsky Sergey Komarov e Alexey Grachev, Via Lewandowsky
e Carlo Caloro, LU.PA., Matteo Nasini, Simone Pappalardo e Josée Carlo Caloro, LU.PA., Matteo Nasini, Simone Pappalardo e José
Angelino, Chiara Passa, Donato Piccolo, Maria Grazia Pontorno,Angelino, Chiara Passa, Donato Piccolo, Maria Grazia Pontorno,
Martin Romeo, Aura Satz, Federico Solmi, Lino Strangis, Mat Toan,Martin Romeo, Aura Satz, Federico Solmi, Lino Strangis, Mat Toan,
Patrick Tresset, Bill Vorn.Patrick Tresset, Bill Vorn.

VALENTINO CATRICALA’ Curatore MakerArtVALENTINO 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 TECNICASCHEDA 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
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MakerArt a Roma: arte contemporanea e nuove
tecnologie
Da Redazione il 9 Ottobre 2019

Like

Arriva  MakerArt

-l’inedito progetto dedicato alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie

-di Maker Faire Rome – The European Edition  2019,

-che si svolgerà presso la Nuova Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre.

Una manifestazione promossa e organizzata della Camera di Commercio di Roma,

attraverso la sua Azienda Speciale Innova Camera

MakerArt- 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.

Trentuno presenze con provenienze rappresentative di tutto il
mondo:

1. Belgio,

2. Canada,

3. Italia, Russia e

4. USA

5. Compongono la rosa degli artisti rispondente a profili internazionali di altissimo livello.

6. Durante la MakerArt saranno, infatti, visibili le installazioni di

7. Pier Alfeo, Mattia Casalegno, Cod.Act, Joseph DeLappe, Joaquin Fargas,
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1.Elena Gubanova e Ivan Govorkov 1.Pier Alfeo Cod.Act Giang Hoang Nguyen

Joaquin Fargas Joseph DeLappe MakerArt Mattia Casalegno

About Redazione

8. Anna Frants, Richard Garet, Alessandro Giannì,

9. Elena Gubanova e Ivan Govorkov, Giang Hoang Nguyen,

10. 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.

Photo credit: Tony Reid

leggi anche:

Terme di Saturnia, full experience

LASCIA UN COMMENTO

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento 

Nome *

Email *

Sito web

Pubblica il commento



4/12/2019 Glaciator e Rabdomante: quando l’arte si mette al servizio dell’ambiente - Maker Faire Rome

https://2019.makerfairerome.eu/it/glaciator-e-rabdomante-quando-larte-si-mette-al-servizio-dellambiente/ 1/10

GLACIATOR E RABDOMANTE: QUANDO
L’ARTE SI METTE AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE

  11 OTTOBRE 2019  >   PROGETTI (HTTPS://2019.MAKERFAIREROME.EU/IT/CATEGORY/PROGETTI/) · PROTAGONISTI
(HTTPS://2019.MAKERFAIREROME.EU/IT/CATEGORY/PROTAGONISTI/) · ULTIME NOTIZIE
(HTTPS://2019.MAKERFAIREROME.EU/IT/CATEGORY/ULTIME-NOTIZIE/)

LE INSTALLAZIONI ARTISTICO-TECNOLOGICHE DI
JOAQUÍN FARGAS INTERVENGONO ATTIVAMENTE
CONTRO SICCITÀ E SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI 
 

L’arte è un patrimonio che appartiene all’umanità intera e che, in quanto tale, deve fungere
anche da stimolo concreto verso riflessioni su concetti universali e legati alla società
contemporanea. 

 

Nella società attuale, un ruolo preponderante è giocato dalla tecnologia. Tutto è
tecnologico, corre verso l’avanzamento, l’innovazione e il futuro. Ma esiste una tecnologia
utile a scopi nobili, che dà una mano alla natura, sempre più messa a dura prova dalle
attività umane? La risposta è sì, e in campo artistico non mancano conferme in questo senso.

 

#

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per alcuni servizi quali la condivisione sui social network. Utilizzando tali servizi
accetti l’utilizzo dei cookie. 

This web-site may use technical cookies and of third parties ones for running some services such as social network contents sharing.
By using such services one agrees to utilize the cookies.

Ok Privacy Policy (https://2019.makerfairerome.eu/it/policy-privacy/)
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Glaciator e Rabdomante sono due installazioni che prendono coscienza dei problemi
climatici attuali e intervengono attivamente, simboleggiando un ideale utopico di ripresa e
risollevamento. L’autore è Joaquín Fargas (http://www.joaquinfargas.com/), artista argentino
che integra nelle sue opere scienza, tecnologia e arte, unite in concetti simbolici sulla realtà che
ci circonda.

 

Glaciator, i robot che accelerano la formazione dei ghiacci in Antartide

 

Glaciator è un’installazione collocata in Antartide e composta da robot solari che accelerano
la formazione di ghiaccio sui ghiacciai tramite la compattazione della neve. Rabdomante,
invece, si trova in contesti opposti, cioè desertici, e immagazzina l’energia solare per
generare acqua – quindi vita – dall’atmosfera, in alcuni fra i luoghi più aridi del Pianeta.

 

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per alcuni servizi quali la condivisione sui social network. Utilizzando tali servizi
accetti l’utilizzo dei cookie. 

This web-site may use technical cookies and of third parties ones for running some services such as social network contents sharing.
By using such services one agrees to utilize the cookies.

Ok Privacy Policy (https://2019.makerfairerome.eu/it/policy-privacy/)
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Rabdomante, l’opera di Joaquín Fargas che “crea acqua” dove non c’è a MakerArt

 

Questi originali progetti che fondono arte, scienza e tecnologia non potevano mancare
a Maker Faire Rome – The European Edition 2019 (https://2019.makerfairerome.eu/it/), dal
18 al 20 ottobre alla Fiera di Roma. Quest’anno, infatti, l’evento dedicato all’innovazione
presenterà nel Pad. 3 l’inedita sezione MakerArt, curata da Valentino Catricalà, con artisti
provenienti da tutto il mondo che porteranno i loro contributi proiettati nella
contemporaneità.

FLASH NEWS
02/12 · PLASTICA ANTIPROIETTILE GRAZIE ALLA STAMPA 3D (https://2019.makerfairerome.eu/it/plastica-
antiproiettile-grazie-alla-stampa-3d/)

30/11 · Fablab: quanti sanno cosa siano davvero? (https://2019.makerfairerome.eu/it/fablab-quanti-sanno-
cosa-siano-davvero/)

19/11 · BIAT: PROMUOVI ALL’ESTERO LA TUA IMPRESA CON ICE, LA PARTECIPAZIONE E’ GR...
(https://2019.makerfairerome.eu/it/biat-call-scade-20-dicembre-scopri-di-piu/)

19/11 · QUESTO CIRCO TEDESCO UTILIZZA OLOGRAMMI INVECE DEGLI ANIMALI
(https://2019.makerfairerome.eu/it/questo-circo-tedesco-utilizza-ologrammi-invece-degli-animali/)
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MAKER FAIRE 2019 - Dal 18 al 20 ottobre torna a Roma la
settima edizione

 | 

ROME MAKER FAIRE THE EUROPEAN EDITION 2019

L’attesa sta per finire. Dal 18 al 20 ottobre 2019 torna, alla Fiera di Roma, “Maker Faire Rome – The European Edition”
(https://2019.makerfairerome.eu), l’evento europeo più importante dedicato all’innovazione tecnologica, raccontata in modo
semplice e informale, giunto alla sua settima edizione, organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua
Azienda speciale Innova Camera.
Visto il successo il format della manifestazione si integra, ma non si modifica nella sua struttura portante: il venerdì mattina del 18
ottobre si parte con l’Educational Day ovvero il tradizionale appuntamento di formazione gratuita dedicata alla visita in anteprima
delle scolaresche da tutta Italia (l’anno scorso accorsero ben 27mila studenti). Il pomeriggio di venerdì, dalle 14, Maker Faire si
apre al grande pubblico fino a domenica 20 ottobre, ospitando il meglio dell’innovazione internazionale in sette padiglioni a tema
per una superficie espositiva di oltre 100mila mq. La suddivisione dei padiglioni proposta dai curatori invita i visitatori a diventare
parte attiva già a partire dai loro nomi: Re-think, Learn, Create, Discover, Make, Research.
Il curatore della MFR 2019 è Massimo Banzi, co-founder di Arduino, indicato dal settimanale “The Economist” come uno dei
fautori della “nuova rivoluzione industriale” messa in atto dal movimento Maker. Ad affiancarlo c’è Alessandro Ranellucci,
coordinatore esecutivo di tutti i contenuti di MFR. Insieme a loro, un qualificato team di responsabili di area: Fabrizio

Bernardini (area spazio), Paolo De Gasperis e Leonardo De Cosmo (EdTech), Carlo Hausmann (area food e agritech), Mauro

Spagnolo (economia circolare), Valentino Catricalà (arte), Paolo Mirabelli (area droni).
Maker Faire Rome è testimonianza di come la creatività, il lavoro e la forza delle idee siano capaci di generare nuovi modelli
produttivi fondati su singole iniziative e progetti brillanti. La città di Roma si conferma, per il settimo anno consecutivo, polo
attrattivo di nuove idee, contenuti e modelli economici: basti pensare che oltre mille progetti provenienti da oltre 40 nazioni sono
arrivati dalle varie call e oltre 600, dopo attenta selezione, verranno esposti in fiera.
“Maker Faire Rome – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – è una grande
piattaforma e un grande momento di networking dove l’innovazione dall’alto si incontra con l’innovazione dal basso. Un luogo
dove la tecnologia è alla portata di tutti e l’interazione è la caratteristica principale. L’evento si evolve anche grazie al frutto del
lavoro di co-creazione che stiamo portando avanti, costantemente, con imprese, professionisti e Istituzioni. Maker Faire Rome,
sempre di più, chiama intorno a sé il mondo accademico, della ricerca e dell’industria per creare approfondimenti verticali e fare
sistema facendo - conclude Tagliavanti - della contaminazione, della divulgazione e dell’integrazione il proprio core. Tutto questo
si fa a Roma anche grazie al ruolo di facilitatore che svolge la Camera di Commercio, a conferma che la Capitale è la città
dell’innovazione, della ricerca e del talento”.
I temi principali

Economia circolare, robotica e intelligenza artificiale, IoT - Internet delle cose, manifattura digitale, foodtech, agritech, mobilità
smart, edilizia sostenibile, realtà virtuale e aumentata, spazio, tecnologia nell’arte contemporanea, sportech, edtech: saranno
questi alcuni dei temi protagonisti dell’edizione 2019.
Economia circolare: Maker Faire Rome diventa carbon neutral e plastic free

La grande questione dell’economia circolare e, in particolare, la bioeconomy, il greenbuilding, il greentech sono temi quanto mai
attuali a cui la MFR dedica già dalla scorsa edizione un intero padiglione: decine di aziende innovative e di esperti del settore
dimostrano concretamente come coniugare impresa, manifattura e sostenibilità esponendo i loro prodotti, i loro progetti e le loro
tecnologie.
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E quest’anno, la Maker Faire Rome farà un ulteriore salto di qualità visto che sarà il primo evento fieristico italiano a manifestare
una concreta sensibilità per i cambiamenti climatici attraverso l’adozione di un approccio carbon neutral, oltre che plastic free.
L’intento è di iniziare un percorso virtuoso, difficile e impegnativo, che possa ridurre l’impatto ambientale della Fiera
trasformandola in un evento di grande valore ambientale, oltre che tecnologico. Saranno, infatti, compensate tutte le emissioni di
gas serra generate nei giorni di apertura attraverso la piantumazione del bosco Maker Faire realizzato grazie alla collaborazione
con la start up zeroCO2, i cui alberi saranno singolarmente tracciati con un code e un sistema di georeferenziazione.
Nell’ambito dell’evento, inoltre, sarà utilizzata unicamente energia certificata prodotta da fonte rinnovabile. Per sviluppare il
progetto “Maker Faire Rome Carbon Free” è stato incaricato uno spin off dell’Enea che eseguirà il calcolo dettagliato,
quantitativo e qualitativo, delle emissioni generate nei giorni di apertura della Fiera. Saranno, ad esempio, raccolti tutti i dati
relativi ai consumi energetici, idrici, dei trasporti, e dei rifiuti generati nel corso dell’evento.
A sostegno di questo ambizioso progetto, nell’ambito della Maker Faire Rome 2019 tutto il materiale utilizzato per
somministrare food&beverage sarà integralmente biodegradabile e compostabile certificato. Considerate le dimensioni di Maker
Faire Rome, si tratta di uno sforzo organizzativo ed economico molto rilevante, ma di grande valore simbolico ed ambientale, per
il quale è stato necessario quasi un anno di lavoro congiunto con tutti gli operatori coinvolti.
I visitatori saranno invitati ad essere partecipi di questo progetto cercando di non introdurre nel quartiere fieristico bottiglie o
contenitori di plastica.
La Maker Faire Rome intende migliorare e sviluppare ulteriormente questo progetto anche nelle prossime edizioni nell’intento di
diventare un evento di grande valore ambientale, oltre che tecnologico, per dimostrare la concreta possibilità, da subito, di una
radicale inversione di marcia sul fronte della riduzione delle emissioni climalteranti, dell’adozione convinta dell’economia circolare,
della sostituzione dei principali materiali inquinanti con quelli biocompostabili.
IL 100% DELL’ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA SARA’ RINNOVABILE
Nel 2008 la Green Utility Spa ha istallato, nella Fiera di Roma, un generatore fotovoltaico, integrato nelle coperture, con una
potenza pari ad oltre 1,7 MWp e in grado di produrre quasi 2 GWh all’anno.
L’impianto registrò a suo tempo un rilevante primato: si trattava del più grande generatore al mondo, per potenza installata, a thin

film. Da allora ha prodotto circa 16.888.788 kWh, evitando emissioni in atmosfera per circa 8.454 tonnellate di CO2.
Grazie alla partnership con Green Utility Spa, partner energetico del progetto di sostenibilità di MFR19, il 100% dell’energia

elettrica consumata da Maker Faire Rome 2019 sarà rinnovabile e a zero emissioni di CO2.
E a MFR 2019 ci sarà spazio anche per la moda. Altaroma, da sempre impegnata a sostenere e promuovere i giovani interpreti
della creatività contemporanea Made in Italy, con un occhio sempre attento alle nuove tendenze, sarà protagonista di uno spazio
dedicato con sei designer caratterizzati per creatività, qualità di prodotto, ricerca e sperimentazione, che utilizzano materiali
innovativi e di alta qualità. Fili Pari, Italo Marseglia, Repainted, Tiziano Guardini, Zingales Shoes e Woobag esporranno le loro
collezioni di abbigliamento e accessori realizzate attraverso processi produttivi eco sostenibili, caratterizzate dall’utilizzo di
materiali rinnovati che spaziano dalle polveri di marmo al legno, pellami di recupero provenienti dall’industria ittica alimentare
come la pelle di salmone, materie prime rinnovabili di origine vegetale e microfibre certificate di ultima generazione, tessuti tecnici
dalle alte prestazioni ottenuti dalla rigenerazione di rifiuti come reti da pesca e plastica abbandonati nell’oceano.
Le novità

Quest’anno un ruolo importante lo avrà anche l’arte contemporanea grazie a MakerArt: una successione d’installazioni interattive
lungo il percorso della manifestazione, pensate per 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. Molte le 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, 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 e Bill Vorn. Cultura Italia, l’aggregatore nazionale del patrimonio culturale italiano, collabora con MakerArt.
Ask Me Anything

Da sempre Maker Faire Rome facilita la diffusione della cultura tecnologica e digitale più interessante e innovativa. Lo fa grazie
alla contaminazione e allo scambio di conoscenza che naturalmente si genera tra visitatori, espositori ed esperti.
E quest’anno, per dare più valore a questo scambio di conoscenza, debutta il progetto Ask Me Anything tramite cui il vasto
pubblico della fiera potrà accedere a un servizio di consulenza, strutturato in “sportelli” tematici, a cui i visitatori potranno porre
quesiti tecnici. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere le opportunità legate alle nuove tecnologie digitali e il target principale è
costituito da piccole e medie imprese, dal comparto artigianale e dai professionisti legati all’ambito I4.0
Sportech

Un’altra novità assoluta di MFR 2019 sarà l’inaugurazione del padiglione dedicato allo sviluppo tecnologico dell’attività sportiva in
campo agonistico e amatoriale. Nei 300 metri quadri del padiglione 6 si potrà osservare come le innovazioni nel campo dei
materiali, delle misurazioni e della salute stiano modificando in maniera sostanziale la prestazioni, la diffusione e la cultura
sportiva. Tutto questo offrendo possibilità di sviluppo lavorativo, spesso ad altissimo contenuto scientifico e nella ricerca:
argomenti che saranno oggetto di dibattiti e presentazioni nello “speech corner” presente davanti agli stand. Ma nel nuovo
padiglione “Sportech” oltre che vedere si potrà anche giocare utilizzando queste tecnologie: ci saranno infatti un campo di calcio
2vs2, uno di streetball, una pista da sprint con blocchi e telemetria e un angolo ring da pugilato dove allenarsi con un “sacco
smart” capace di valutare ogni colpo.
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Edtech

Altra realtà da non perdere di MFR 2019, è la nuova sezione interamente dedicata al mondo delle tecnologie per l’educazione e la
formazione, un settore in grande crescita e ricco di nuove opportunità. Si chiama “Spark – Light on EdTech” ed è uno spazio,
concepito da DiScienza, per condividere idee, pratiche e tecnologie dove realtà italiane ed europee porteranno la propria
esperienza attraverso talk, progetti e momenti di discussione. Tra i tanti ospiti delle otto sessioni di talk tematici previsti, ci saranno
Loredana Bessone, responsabile degli addestramenti in grotta degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, e Raffi Tchakerian,
del Dubai Institute of Design and Innovation. Ospiti nello spazio espositivo alcuni dei principali enti ricerca italiani come l’Istituto
Italiano di Tecnologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione “Bruno Kessler”. “Spark – Light on EdTech” è uno
spazio creato per fornire un panorama completo su opportunità e nuovi trend e accrescere le proprie professionalità. L’obiettivo è
quello di creare un network strategico che permetta uno scambio diretto di best practices fra formatori, ricercatori, aziende,
studenti e più in generale tra le figure chiave nel mondo della formazione.
FuoriMaker

Imperdibili anche le “innovazioni” sul fronte musicale. In collaborazione con Maker Faire Rome, Alex Braga artista concettuale,
eclettico e inesauribile visionario, ha curato la direzione artistica di Evolutional, il primo festival italiano di musica e intelligenza
artificiale che si terrà il 19 ottobre nella suggestiva location di Video Città di Via Guido Reni 7.
Sul palco di VideoCittà si esibiranno Boosta (tastierista fondatore dei Subsonica) e Niklas Paschburg (innovativo pianista
tedesco) che duetteranno con Alex Braga in una performance multimediale in linea col tema dell’evoluzione artistica “aumentata”
dall’intelligenza artificiale.
Prodotto da Maker Faire Rome, il festival ha l’ambizione di diventare un appuntamento costante negli anni, capace di catalizzare
le più brillanti menti artistiche e innovative del mondo.
Braga, poi, posizionerà all’interno della fiera un pianoforte Yamaha Disklavier, attraverso il quale dimostrerà il suo progetto A-
MINT (Artificial Music Intelligence).
L’installazione, un ibrido dal sapore postindustriale, permetterà al pubblico di apprezzare il suo nuovo progetto multimediale che,
attraverso un software di Intelligenza artificiale realizzato insieme con i professori Riganti Fulginei e Laudani dell’Università di
Roma Tre, vedrà il pianoforte eseguire una sua nuova composizione, che presto sarà pubblicata dalla prestigiosa etichetta
discografica berlinese K7.
Robotica e Intelligenza artificiale

Tornando agli argomenti che, nel corso degli anni, sono stati protagonisti a Maker Faire Rome e che hanno riscosso un crescente
interesse di pubblico - anche grazie alla sapiente curatela del professor Bruno Siciliano, docente di Robotica e Direttore del
Centro ICAROS presso l’Università di Napoli “Federico II” - ci sono la robotica e l’intelligenza artificiale. Basti pensare che, su
questi temi, si è passati da un’area espositiva di 400mq nel 2017 agli oltre mille dell’anno scorso, con un forte incremento del
numero di prototipi e conference dedicate, per arrivare quest’anno ad un intero padiglione espositivo dedicato a questi temi in cui
si potranno ammirare oltre 70 progetti, di cui molti stranieri.
E a conferma del forte interesse verso questi temi, per l’edizione 2019 si è fatto un decisivo balzo in avanti: è stata, infatti, avviata
una stretta collaborazione con l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM), creato lo scorso luglio, che raccoglie tutte le
eccellenze italiane nella ricerca e nella industria del settore.
I-RIM si prepara, infatti, a esordire ufficialmente a MFR, organizzando un grande evento di lancio nella tre giorni di fiera, negli
spazi del padiglione 10.
La tre giorni di robotica e macchine intelligenti “I-RIM 3D” sarà un evento fortemente innovativo anche nella sua formula, rivolta al
mondo professional della ricerca e dell’innovazione, ma aperta agli studenti e ai giovani entusiasti della tecnologia.
L’evento I-RIM 3D sarà multidimensionale: oltre ai dibattiti che coinvolgeranno i leader dell’industria, della ricerca e delle istituzioni
e all’esposizione delle ricerche e dei prodotti più avanzati con agili pitch divulgativi, le aziende presenti potranno partecipare a due
innovativi eventi di matchmaking pensati per favorire la circolazione delle idee e delle persone.
Una nuova applicazione permetterà, infatti, di incrociare i bisogni e le offerte di tecnologia sull’intero territorio nazionale: le startup
e i centri di ricerca più creativi potranno offrire le loro soluzioni incontrando le aziende più grandi, che invece cercano innovazione
per migliorare la propria posizione competitiva.
Dal mondo dei social e dai siti di incontri prende ispirazione, invece, l’applicazione che permetterà ai giovani neolaureati di dare il
loro like alle aziende presenti, e viceversa. L’applicazione - scherzosamente chiamata RoboTinder - li metterà in contatto e li farà
conoscere a I-RIM 3D: starà a loro vedere se da lì nascerà un rapporto proficuo e duraturo.
Il forte interesse riscontrato ha incoraggiato gli organizzatori a presentare una nuova opportunità per le aziende e per i giovani di
partecipare a I-RIM 3D. Con una last minute call che si apre oggi, primo ottobre, le aziende, i laureandi e neolaureati interessati a
questi strumenti potranno avere accesso a titolo gratuito ad I-RIM 3D e alle sue iniziative di matchmaking, semplicemente
registrandosi e compilando il loro profilo di interessi sul sito di I-RIM (https://i-rim.it/it/come-partecipare-allevento/).
Un ampio spazio, con più di 20 progetti esposti, sarà dedicato alle applicazioni e alle potenzialità dei sistemi di intelligenza

artificiale, un’altra delle principali novità della prossima MFR.
Gli organizzatori della Maker Faire Rome 2019, in collaborazione con il Laboratorio AIIS del CINI (https://www.consorzio-
cini.it/index.php/it/artificial-intelligence-and-intelligent-systems) hanno allestito una rassegna di sistemi di Intelligenza artificiale.
L’obiettivo è quello di mostrare al grande pubblico le potenzialità dei sistemi di IA attraverso il modello di organizzazione sui
domini applicativi, che ha riscosso un notevole successo al recente convegno Ital-IA 2019, ed in grado di veicolare l’importanza
dell’Intelligenza artificiale nello sviluppo del nostro Paese e non solo.
La Maker Faire 2019 sarà, quindi, un’occasione per far conoscere ai visitatori le potenzialità dell’intelligenza artificiale e per
alimentare la virtuosa rete di scambio e collaborazione tra enti di ricerca, istituzioni e imprese interessate alla tecnologia più
strategica e dirompente del XXI secolo. L’intelligenza artificiale, infatti, già sta
impattando settori strategici che caratterizzano il nostro stile di vita, come la medicina, le tecnologie per il benessere,
l’invecchiamento, l’istruzione e l’educazione, fino alle discipline umanistiche e culturali.
Tra le dimostrazioni di sistemi di intelligenza artificiale, la Maker Faire Rome ospiterà anche un torneo triangolare di robot
calciatori “RoboCup” (www.robocup.org) con protagoniste le squadre di Sapienza Università di Roma e di due altre università
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provenienti da Svizzera e Germania. Un torneo nel quale sistemi robotici umanoidi, completamente autonomi, si affronteranno in
partite di calcio, mettendo alla prova metodi e tecniche di intelligenza artificiale allo stato dell’arte.
Alcune attrazioni e progetti innovativi esposti in Fiera

Quest’anno la collaborazione di Eni con “Maker Faire Rome – The European Edition”, la sesta consecutiva per il cane a sei
zampe, sarà focalizzata sui progetti innovativi che l’azienda sta sperimentando per produrre energia attraverso l’acqua, anche in
ottica di economia circolare. All’interno del padiglione 3 della Fiera, Eni avrà a disposizione uno spazio di oltre 600 mq, progettato
per il secondo anno consecutivo con lo studio di design Carlo Ratti Associati, per raccontare l’impegno dell’azienda sui temi
della Ricerca e Innovazione attraverso l’esposizione delle quattro principali tecnologie adottate da Eni per sfruttare la più grande
fonte di energia rinnovabile, il mare:
•ISWEC: la “Culla dell’Energia”, tecnologia italiana in grado di trasformare le onde in energia economicamente ed ambientalmente
sostenibile;
•Power Buoy: tecnologia per la produzione dell’energia da onde in grado di aumentare l’eccellenza operativa delle nostre attività
offshore;
•Place: primo esempio nazionale di conversione di una piattaforma in un sistema di acquacultura integrata, in un’ottica di
economia circolare a supporto di uno sviluppo sostenibile del mare;
•Biofissazione Intensificata della CO2: riproduce il processo naturale della fotosintesi clorofilliana per la produzione di bio-olio
utilizzando solamente microalghe, CO2 e luce solare.
Un’ampia sezione sarà dedicata anche ai temi dell’economia circolare, tramite vasche di coltura idroponica come esempio di
coltivazione alternativo e virtuoso, in termini di consumo di acqua e stagionalità della produzione, sensibilizzando così verso la
riduzione degli sprechi a tutti i livelli. Inoltre, sempre in ambito di economia circolare, durante la Fiera verrà lanciato- grazie alla
presenza di ApeCar brandizzati - il “Circular Tour”: un viaggio nelle piazze italiane organizzato da Eni e Coldiretti per scoprire
come cibo ed energia siano ingredienti indispensabili per il benessere dell’uomo e della terra.
Arrow Electronics Italia rinnova la propria partecipazione a MFR 2019 con varie innovazioni, tra cui la presentazione di
un racing di quattro corsie attraverso cui i visitatori potranno sperimentare, giocando in tempo reale, l’innovazione elettronica
applicata alla smart city. La pista di quattro corsie, presentata attraverso un plastico di 25mq, vedrà sfrecciare le macchinine
elettriche dotate di tecnologia all’avanguardia. Saranno posizionate varie telecamere sia ai lati della pista che a bordo dei veicoli,
equipaggiate con sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento di immagini. Telecamere e una moltitudine di sensori in
grado di rilevare i parametri ambientali e fisici quali le condizioni dell’aria e le vibrazioni provocate dal passaggio dei veicoli,
saranno collegati via wireless e un megaschermo riporterà i dati raccolti e la relativa analisi.
I visitatori di MFR 2019 potranno, poi, ammirare Airlite, una vernice ecologica che, attivata dalla luce del sole, è in grado di
scomporre gli agenti inquinanti in molecole di sale e a catturare lo smog, riuscendo a ridurre notevolmente la presenza degli ossidi
di azoto nell’aria ed eliminando qualsiasi traccia di batteri nocivi.
E’ un’invenzione di una startup italiana che ha avuto l’idea di combattere a colpi di pennello l’inquinamento dell’aria e di eliminare
muffa, umidità e cattivi odori all’interno di un appartamento, consentendo al consumatore finale di risparmiare notevolmente sui
costi delle bollette, avendo in casa un purificatore d’aria ecologico a costo zero. Da segnalare che Airlite, pochi giorni fa, ha vinto
la “New York Open Innovation Call”, la competizione organizzata nella Grande Mela per individuare e testare le ultime tecnologie
in grado di migliorare la qualità dell’aria e ridurre gli effetti delle isole di calore urbane.
Tra le tante attrazioni ci saranno i “Graffiti for Smart Cities”, un progetto che nasce dell’idea di installare mosaici intelligenti nelle
più grandi città del mondo. Degli smartwall composti da rivoluzionarie tessere biobased dotate di tecnologia avanzata che
consentono, tramite smartphone, di usufruire di una serie di servizi utili: ricevere informazioni turistiche dettagliate, pagare il
parcheggio o conferire i rifiuti differenziandoli, disegnare sui muri senza imbrattarli creando opere d’arte da condividere
usufruendo di connessione Wi-Fi e tecnologia 5G.
È un progetto pensato per riqualificare gli spazi urbani, trasformandoli in nuove piazze, luoghi d’incontro, d’arte e di attrazione
turistica.
E dai graffiti si potrà passare nell’Evolving virtual room dove, grazie a un avanzato sistema digitale tridimensionale e una
sofisticata tecnologia di imaging, i dipinti di Michelangelo o Leonardo, che sono capolavori bidimensionali per definizione,
assumono una forma nuova, dinamica, tridimensionale, “apparendo” all’interno della stanza e oltre i confini della loro tela.
I centri della conoscenza: Scuole, Università e Centri di ricerca

Le nuove generazioni guardano al futuro attraverso la Maker Faire Rome. Lo conferma la grande e crescente partecipazione di
Università, Centri di ricerca e scuole attraverso le relative call.
In un’apposita area dedicata della Fiera saranno presenti decine di università e centri di ricerca tra cui gli atenei di Siena, Genova,
Perugia, Catania, Verona, Catanzaro, il “Federico II” di Napoli, i Politecnici di Milano e Torino, i tre atenei pubblici della Capitale,
l’università di Praga, di Poznan (Polonia) e di Sarajevo, il Cnr, l’Enea, il centro di ricerca “E. Piaggio” di Pisa, l’Istituto nazionale di
Astrofisica e l’Istituto italiano di Tecnologia.
Sono, invece, 55 i progetti delle scuole superiori di secondo grado italiane e della Ue selezionati attraverso la Call for
School realizzata in collaborazione con il Miur. E ci saranno anche i progetti di tre istituti scolastici

extra Ue (Turchia, Canada e Libano). A tutti gli Istituti selezionati è garantito uno spazio espositivo gratuito e la possibilità di
mettere in mostra, davanti a un vasto pubblico, la propria idea di futuro.
Alla Maker Faire di Roma saranno, inoltre, presenti 27 progetti di altrettanti ITS, da tutta Italia, selezionati direttamente dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica.
“Maker Faire Rome - afferma Luciano Mocci, Presidente di Innova Camera, Azienda speciale della CCIAA Roma - è cresciuta,
negli anni, sia nei numeri che nei contenuti, basti pensare al grande spazio che quest’anno verrà occupato da realtà cruciali come
la robotica e l’intelligenza artificiale. Oggi, oltre ad essere un evento capace di creare occasioni di scouting e business tra
imprese, è diventata la manifestazione dei settori economici strategici per un grande Paese moderno, in cui vengono messe in
mostra le migliori idee e invenzioni che ci cambieranno, in meglio, la vita”.
“Sono felice testimone - afferma Massimo Banzi, curatore della Maker Faire Rome fin dalla prima edizione – dell’evoluzione del
mondo Maker. Da gruppi di appassionati che facevano i Maker per hobby siamo passati a progetti che sempre di più lavorano a
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semplificare la tecnologia a beneficio di tutti, entrando sempre in nuovi ambiti. A Roma questo ha sempre avuto l’effetto di portare
a conoscenza delle Pmi delle innovazioni d’avanguardia oltre che a motivare molti visitatori comuni a diventare aziende”.
Makers for Space

L’edizione 2019 di Maker Faire Rome ospiterà, di nuovo, un’ampia sezione orientata al settore aerospaziale, con lo scopo di
concentrare le discipline, le attività e le realizzazioni attinenti o derivanti. La New Space Economy si riflette anche nelle proposte
dei laboratori di ricerca, delle università, e nelle idee delle piccole aziende e dei privati che sempre di più hanno un’opportunità di
contribuire all’economia di mercato, ed alla creatività, che sono punti di forza dello sviluppo del settore. In questo ambito, Makers

for Space è, all’interno di Maker Faire Rome, un palcoscenico esclusivo, unico in Europa, per dare voce a chi fa innovazione e
creatività nell’ambito del settore aerospaziale.
La sezione Makers For Space porterà, anche quest’anno, in primo piano progetti, idee e creazioni relativi al mondo aerospaziale e
al vasto indotto interdisciplinare che caratterizza questo settore, con la collaborazione di istituzioni quali Asi, Aeronautica

Militare, Inaf, e Università Sapienza, oltre che di diverse associazioni, tra cui la IAU.
L’esplorazione di Marte sarà il tema principale dell’area espositiva. Verrà presentato il ruolo fondamentale che la scienza italiana
ha nella scelta dei siti di atterraggio delle future missioni umane e si porrà l’attenzione sui piani attuali anche grazie alcuni
allestimenti unici nel loro genere.
Verrà anche spiegato l’importante cambio di paradigma che evidenzia il ruolo che la “makers attitude” avrà nei primi avamposti
marziani notando che sin da oggi i makers possono contribuire a trovare soluzioni ai problemi da affrontare.
Il programma Apollo verrà di nuovo celebrato anche con l’esposizione di un campione di roccia lunare gentilmente offerto
dalla NASA e diverse attività interattive.
A contorno dell’area espositiva, progetti, idee e creazioni relativi al mondo aerospaziale e al vasto indotto interdisciplinare che
caratterizza questo settore.
I contenuti dell’area Makers for Space sono gestiti in collaborazione con la British Interplanetary Society, che curerà e
coordinerà gli argomenti trattati e realizzerà la parte espositiva.
Area Food & Agritech

Quest’area di MFR 2019 presenterà 30 soluzioni innovative per il settore agroalimentare.
Si parte dall’innovazione sul cibo. Qui saranno presentate diverse soluzioni che riguardano nuove frontiere del settore della
gelateria, la produzione di nuovi integratori alimentari, come l’aglio nero o il confezionamento di aperitivi in perle gel destinato al
mercato dell’happy hour innovativo.
Saranno poi presentate diverse innovazioni come, ad esempio, la cioccolata prodotta a bassa temperatura, e alcune nuove
tecnologie per la conservazione degli alimenti, tipo la disidratazione in autoclave a pressione che consente la conservazione della
mozzarella a temperatura ambiente. Non mancheranno le soluzioni per l’economia circolare e la sostenibilità, come la produzione
di contenitori in bioplastica realizzati a partire dai residui dei caseifici, la produzione di film isolanti che evitano i trattamenti con
diserbanti, macchine intelligenti per il compostaggio della frazione umida dei rifiuti, la produzione di nanomembrane a base di fibre
realizzata impiegando estratti di foglie di fico d’India.
Un’attenzione particolare sarà, poi, dedicata alla coltivazione di micro-spazi (small scale farming), utilizzando tecniche e
attrezzature dedicate. Chiudono la carrellata sistemi innovativi privi di residui chimici per l’igiene degli alimenti, un sistema di
intelligenza artificiale che promuove i piccoli negozi di prossimità, e diverse soluzioni per la trasformazione alimentare e per il
confort dei lavoratori agricoli.
L’esposizione interattiva sarà affiancata da un ciclo di talk curati dai massimi esperti del settore dedicati ai temi del climate

change, del digital divide e delle nuove frontiere dell’educazione nutrizionale.
In quest’area, infine, sarà attiva - per tutta la durata della manifestazione - la sezione “Green Food per il Futuro”, con un bar
vegetale, uno street food vegetariano e un ciclo di show cooking di alta cucina green.
Area Kids & Education

Anche la settima edizione di Maker Faire Rome, come da tradizione, riserva ai piccoli innovatori un grande spazio di circa 10mila
mq dove i giovani aspiranti maker, dai 4 ai 15 anni, potranno partecipare a tantissime attività didattiche e laboratori per
sperimentare in prima persona le tecnologie e lo spirito maker grazie al coding, al making e alla creatività digitale.
In particolare, lo spazio “Kids & Education” di quest’anno porterà i più piccoli (e i grandi che li accompagneranno) direttamente
sulla Luna!. Molte delle attività presentate infatti, verteranno su questo tema per celebrare i 50 anni dello sbarco sul nostro
satellite.
Tra le proposte immancabili, all’interno degli Open Labs sarà presente la Space Coding Challenge, un inedito laboratorio di visual

coding alla conquista dello spazio, e la Realtà aumentata, in cui sarà possibile costruire una colonia spaziale virtuale. Sempre la
Realtà aumentata sarà protagonista di “LunAria”, una mostra sperimentale su fatti e curiosità meno note riguardanti le missioni
lunari dagli anni ‘60 a oggi, mentre in altri spazi sarà possibile cimentarsi nella creazione di prototipi spaziali grazie ai nuovissimi
Meccano Innovation Sets.
Grande aspettativa, infine, per la Mission To Moon, in cui sarà possibile rivivere l’emozione delle missioni spaziali programmando
dei rover robotici che si muoveranno sulla superficie lunare.
Anche quest’anno l’area Educational è curata e coordinata dal team di Codemotion Kids!, in collaborazione con i maggiori player
del settore edutech.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (AIE) e alla Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili) da
quest’anno, a Maker Faire Rome, nascono due nuove idee. La libreria tematica gestita da Altroquando, ovvero uno spazio che
proporrà al pubblico una selezione di titoli ispirati ai temi centrali della fiera: economia circolare, robotica e intelligenza artificiale,
elettronica e manifattura digitale, arte e tecnologia, educazione e ricerca etc. L’altra, riguarda l’inserimento di contenuti legati
all’innovazione tecnologica e agli sviluppi dell’editoria digitale all’interno del fitto programma di talk e conference della
manifestazione, con un focus speciale sui temi dell’accessibilità, integrazione e socialità dei nuovi sistemi di lettura a sostegno
delle categorie più deboli.
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Il Gruppo FS Italiane, partner di Maker Faire Rome anche quest’anno, porterà alla Fiera la possibilità di entrare in contatto con il
mondo dell’infrastruttura e della tecnologia d’avanguardia del sistema Alta Velocità, che nell’ultimo decennio ha modificato
radicalmente la mobilità delle persone e le abitudini di viaggio del Paese, contribuendo a rendere sempre più integrata e
sostenibile la mobilità condivisa e collettiva in Italia.
I contest di quest’anno

Maker Faire Rome non è solo un punto di arrivo per i tanti maker che espongono i propri progetti, ma un punto di partenza verso
un futuro migliore.
Per questo, anche l’edizione 2019, si è arricchita di contest e iniziative speciali finalizzate a valorizzare i migliori progetti, per
garantire visibilità e lo sviluppo delle diverse iniziative presentate: un riconoscimento pubblico e tangibile al valore della creatività
esposta durante la manifestazione.
Tra i tanti contest proposti quest’anno ricordiamo “Make Christmas Lights Acea”, promosso da Acea spa, gold partner di Maker
Faire Rome che, in vista delle prossime festività natalizie, ha chiesto ai partecipanti di elaborare un progetto di illuminazione
artistica di alto livello per la città di Roma. Un’iniziativa che è stata un grande successo con ben 21 proposte arrivate da tutto il

mondo. E il vincitore verrà annunciato in occasione della Opening Conference di MFR 2019, il prossimo 17 ottobre.
A grande richiesta si è, poi, riconfermato “Make to Care” promosso da Sanofi Genzyme, giunto alla sua quarta edizione, e
finalizzato a far emergere e facilitare la realizzazione, nonché la diffusione, di soluzioni innovative e utili a incontrare i bisogni reali
delle persone affette da qualunque forma di disabilità, intesa come qualsiasi diminuzione marcata della qualità della vita a causa
di patologie e/o eventi traumatici.
Molto ampia e variegata, come da tradizione, l’offerta formativa della Maker Faire Rome 2019: già programmate centinaia tra
conferenze, seminari e workshop su temi come economia circolare, intelligenza artificiale e robotica, IoT – Internet delle cose,
spazio, tecnologie per lo sport, edilizia sostenibile, editoria digitale, cucina e arte.

La “Maker Faire Rome – The European Edition” si avvale della preziosa collaborazione di partner istituzionali quali l’ITA (Italian
Trade Agency) Agenzia ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare,
il sostegno dell’Agenzia si inserisce nel quadro di un più ampio supporto del Ministero dello Sviluppo Economico a iniziative in
favore della competitività e dell’innovazione. Nello specifico è stata svolta una campagna di advertising e comunicazione
nazionale e internazionale e organizzando un incoming di oltre 50 operatori esteri di rilievo, selezionati dalla propria rete di Uffici
nel mondo e provenienti da Usa, Francia, Croazia, Regno Unito, Austria, Belgio e Ungheria.
Tra i partner istituzionali, anche quest’anno, sarà presente la Regione Lazio con uno spazio di 200 mq con desk interattivi ed
esposizioni delle eccellenze del territorio che spaziano in tutti i campi dell’innovazione. Lo stand regionale ospiterà anche i 21

prototipi finalisti di “Aspettando Maker Faire”, contest che ha coinvolto un centinaio di talenti e giovani creativi del Lazio negli
Spazi Attivi regionali. La MFR 2019 si avvale della partnership di Inail, Unioncamere, InfoCamere, Dintec, Sviluppo

Campania e ha il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, Roma Capitale, Ambasciata degli Stati Uniti e Ordine

nazionale degli Ingegneri.
I tanti sponsor, nazionali e internazionali, rendono fattibile la realizzazione della manifestazione e hanno sposato la logica
dell’interazione con pubblico e addetti ai lavori per offrire esperienze indimenticabili e moltiplicare l’offerta di contenuti fruibili da un
pubblico variegato, composto anche da imprenditori e investitori. Tra questi Eni (main partner), Sanofi Genzyme, Acea, Ferrovie

dello Stato Italiane, Unidata, Arrow Electronics, OKdo, Digi-Key, Campus Store, Conrad, Teko, STMicrolectronics, Doc

Creativity, l’Agenzia strategica per la tecnologia e l’innovazione della Puglia.
La Maker Faire Rome conta, poi, sul prezioso supporto di media partner quali la RAI (main media partner tv che sarà presente
con diverse testate specializzate del gruppo), Il Messaggero (main media partner press & digital) e Rinnovabili.it.
Il 5 e il 6 ottobre “The Hack Night Museum”
Poco prima della Maker Faire 2019, il 5 e 6 ottobre si svolgerà “The Hack Night @ Museum”
(http://hacknight.makerfairerome.eu/it/) presso Centro Congressi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Complesso dei
SS. Marcellino e Festo. “The Hack Night” - iniziativa promossa dall’Assessorato all’Innovazione, Startup e Internazionalizzazione
della Regione Campania e realizzata da MFR - è un weekend non stop di creatività, tecnologia e condivisione, una maratona alla
quale partecipano sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startupper, studenti che si uniscono in team e si sfidano nella
prototipazione di soluzioni in risposta a challenge diverse presentate da prestigiosi partner su temi di grande impatto per la qualità
della vita. Le challenge di quest’anno sono proposte da Eni, Trenitalia (società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), Centro
Ricerche FCA Group, Almaviva, Acea, Healtware, Electrolux, Tecno, Consorzio Clara, Regione Campania, Tecno Museo di
Capodimonte e Merck.
Per restare costantemente aggiornati: www.makerfairerome.eu - #MFR19; Facebook: @Maker Faire Rome; Twitter:

@MakerFaireRome; Instagram: @Maker Faire Rome

MAKER FAIRE ROME – THE EUROPEAN EDITION
Organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, la MFR ha messo al centro

del dibattito sull’innovazione la città di Roma e favorisce la diffusione della cultura dell’innovazione. Maker Faire Rome è la più

grande Maker Faire al di fuori degli Stati Uniti. Una manifestazione in continua crescita che, nella passata edizione e in soli tre

giorni, ha fatto realizzare oltre 105mila visitatori.
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Maker Faire 2019, oltre 600 progetti nei
7 padiglioni della Fiera di Roma. Tra
novità e cavalli di battaglia
TECNOLOGIA

Giovedì 17 Ottobre 2019 di Paolo Travisi

Sette le macro aree tematiche di cui è composto Maker Faire 2019, allestite nei 7
padiglioni della Fiera di Roma dove sono esposti oltre 600 progetti: Make, Create,
Agorà, Research, Discover, Learn, Re-think.

Arte. La novità di questa edizione è Maker Art, una sezione dedicata interamente
alla tecnologia usata per creare arte. Sempre di più gli artisti contemporanei che
lavorano in centri di ricerca e dipartimenti scientifici, insieme a ingegneri e tecnici.
Ed anche le aziende hi-tech inglobano gli artisti nei processi di produzione
dell’azienda. Sono molti i temi toccati dagli artisti che usano le tecnologie:
la sostenibilità ambientale, il riscaldamento globale, il rapporto uomo-tecnologia-
natura, la società delle immagini. Tra le opere d'arte che sorprenderanno il
visitatore ci sono quelle di Joaquin Fargas ed il suo robot per un atto poetico verso
le sostenibilità ambientale, le macchine isteriche di Bill Vorn, il rapporto tecnologia-
uomo-natura delle opere di Donato Piccolo e per la prima volta in Italia il Grass
Roller di Mattia Casalegno, un sistema di straniamento per farsi sommergere dalla
natura. Anche il mondo dei videogiochi è rappresentato dalla videogame art di
Joseph DeLappe e Biome Collective. (Padiglione 6 Create)

Spazio. Maker Faire Rome dedica, come di consueto, l’ampia sezione Makers for
Space orientata al settore aerospaziale, un palcoscenico esclusivo, unico in
Europa, per dare voce a chi fa innovazione e creatività nell’ambito del settore
aerospaziale. In primo piano progetti relativi al mondo aerospaziale con la
collaborazione di importanti istituzioni nazionali, tra cui Asi, Aeronautica Militare,
Inaf, e Università Sapienza. Nel 2019 l’esplorazione di Marte è il tema principale
dell’area espositiva, con particolare riferimento al ruolo che i makers avranno nei
primi insediamenti permanenti sul Pianeta Rosso. L’obiettivo di questa area, curata
dalla British Interplanetary Society, è raccogliere esperienze, invenzioni,
innovazioni e conoscenze che possano avere un’applicazione pratica in questo
nuovo contesto. Non manca la celebrazione del 50° anniversario dal primo viaggio
sulla Luna con l’esposizione di un campione di roccia lunare offerto dalla NASA e
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con diverse attività interattive pensate per il grande pubblico. (Padiglione 7

Discover)

Food e Agritech. Due settori in grande sviluppo grazie alle nuove tecnologie.
Quest’area di MFR 2019 presenterà 30 soluzioni innovative per il settore
agroalimentare, dalle nuove frontiere del settore della gelateria alla produzione di
nuovi integratori alimentari, come l’aglio nero. E fino alle innovazioni che verranno
presentate, tra cui la cioccolata prodotta a bassa temperatura, e alcune nuove
tecnologie per la conservazione degli alimenti, come la disidratazione in autoclave
a pressione che consente la conservazione della mozzarella a temperatura
ambiente. L’esposizione interattiva sarà affiancata da un ciclo di talk, curati dai
massimi esperti del settore dedicati ai temi del cambiamento climatico e delle
nuove frontiere dell’educazione nutrizionale. Non mancherà la sezione “Green
Food per il Futuro”, con un bar vegetale, uno street food vegetariano e un ciclo di
show cooking di alta cucina green. (padiglione 3 Re-think)

Area Kids & Education. Non può mancare uno spazio dedicato agli aspiranti
makers. Piccoli innovatori dai 4 ai 15 anni avranno a disposizione uno spazio di
10mila mq dove partecipare a tantissime attività didattiche e laboratori per
sperimentare in prima persona la loro creatività digitale. L'area dedicata, porterà i
più piccoli direttamente nello spazio, anzi sulla Luna. Tra le proposte immancabili,
all’interno degli Open Labs sarà presente la Space Coding Challenge, un inedito
laboratorio di visual coding alla conquista dello spazio, e la Realtà aumentata, in
cui sarà possibile costruire una colonia spaziale virtuale. Grande aspettativa, infine,
per la Mission To Moon, in cui sarà possibile rivivere l’emozione delle missioni
spaziali programmando dei rover robotici che si muoveranno sulla superficie
lunare. (padiglione 5 Learn)

Robotica e Intelligenza Artificiale. I cavalli di battaglia di Maker Faire Rome
insieme al mondo dei droni, basti pensare che in pochi anni si è passati da un’area
espositiva di 400mq nel 2017 agli oltre 1000 dell’anno scorso, con un forte
incremento del numero di prototipi e conferenze dedicate. Tanto infatti è l'interesse
dei visitatori di MFR su queste tematiche di grande impatto, non solo visivo.
Quest'anno è stata avviata una nuova collaborazione con l’Istituto di Robotica e
Macchine Intelligenti (I-RIM), che esordisce ufficialmente a MFR, con un grande
evento di lancio negli spazi del padiglione 10. La tre giorni di robotica e macchine
intelligenti “I-RIM 3D” sarà un evento fortemente innovativo anche nella sua
formula, rivolta al mondo professional della ricerca e dell’innovazione, ma aperta
agli studenti e ai giovani entusiasti della tecnologia. Non mancheranno conferenze
di disseminazione scientifica di alto livello ed eventi di matchmaking. (padiglione 9

Research)

Ask Me Anything. Altra novità di quest'anno, un ampio spazio dedicato
all’orientamento verso la cultura del digitale per le Pmi. Ci saranno esperti a
disposizione di imprenditori e professionisti per orientarli all’innovazione di
processo e di prodotto con appuntamenti e incontri mirati. E per arricchire
l'esperienza dei visitatori sono in programma centinaia di eventi tra conferenze,
seminari e workshop su temi come industria 4.0, domotica, droni e robotica,
stampa 3D, IoT – Internet delle cose, tecnologia applicata ai mezzi di trasporto,
cucina e musica (basta consultare il sito nella sezione programma per vedere gli
eventi nel dettagli, con orari e location).

Questa infine la lista dei padiglioni e delle aree tematiche in cui saranno esposti gli
oltre 600 progetti dei makers:

Padiglione 3: Re-think

Bioeconomy, Circular Economy, Energy, Food & Agriculture

Padiglione 5: Learn

Drones, Kids, Schools, Young Makers
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artearte

MakerArt è il nome della sezione dedicata ad arte e tecnologie di nuova generazione: intervista al
curatore Valentino Catricalà.

Ad ottobre torna l’appuntamento con Maker Faire Rome – The European Edition, un

evento che si appresta ad inaugurare la sua settima edizione nella Capitale. Operatori del

settore e appassionati insieme a scuole e imprese si ritroveranno, a partire dal 17 ottobre, a

parlare di sviluppo ambientale, sociale e aziendale attraverso tecniche all’avanguardia.

Quest’anno, per la prima volta, Maker decide di puntare l’attenzione sull’arte

contemporanea, contaminata con le nuove tecnologie attraverso l’inedita sezione MakerArt

curata da Valentino Catricalà. Il progetto è promosso e organizzato dalla Camera di

Commercio di Roma con la sua Azienda Speciale InnovaCamera, e avrà luogo presso la

Nuova Fiera di Roma fino al 20 ottobre 2019.

COME NASCE MAKER ART

“Ho sempre pensato che l’arte, soprattutto quella che usa la tecnologia, non sia importante

solo perché aggiunge contenuti al mondo dell’arte, ma può essere un motore per

l’innovazione tecnologica e per la società più in generale. Operare in modo trasversale,

By  Valentina Muzi  - 16 ottobre 2019

Joaquiìn Fargas, Rabdomante, 2019



mettere in connessioni ambiti diversi, è ciò che mi appassiona di più. Così è nato il progetto

Maker Art. Poter portare l’arte all’interno del contesto più grande in Europa di creatività e

innovazione, poter farla dialogare con nuovi ambiti, creare nuove sinergie”. È questo ciò

che ha spinto InnovaCamera, racconta Catricalà ad Artribune, “a coinvolgermi in questa

avventura. Ripensare l’innovazione attraverso l’arte e viceversa. Per questo ho optato per

una scelta curatoriale atipica: invece che prendere un padiglione e fare un padiglione arte,

ho preferito distribuire le opere all’interno della fiera, in modo che l’arte possa veramente

dialogare con questa. Il percorso espositivo è stato così pensato in base alle tematiche della

fiera: Intelligenza artificiale, sostenibilità, robotica, universo sonoro…e molti altri”.

MakerArt sarà, quindi, un percorso partecipativo dove il pubblico si troverà ad interfacciarsi

con diverse opere e installazioni con l’obiettivo di entrare all’interno di un circuito

culturale tecnologicamente avanzato. Inoltre, per la prima volta in Italia, gli artisti

entreranno in contatto con aziende del settore creando una liason tra arte, scienza e

innovazione.

Bill Vorn, Hysterical Machine, 2010

ARTISTI E TECNOLOGIE

“Da moltissimo tempo gli artisti sperimentano e inventano tecnologie”, continua Catricalà.

“C’è una storia su tutto ciò (tra poco uscirà un mio libro su questo per l’editore londinese

Rowmann & Littlefield). Oggi le grandi aziende del settore tecnologico stanno inglobando

sempre più gli artisti nei processi di produzione. Vere e proprie residenze d’artista sono

nate all’interno delle aziende, di centri di ricerca. È un mondo in cambiamento che

coinvolgerà anche il mondo dell’arte contemporanea. Un cambiamento anche etico e

poetico. Noi abbiamo il dovere di cavalcare questo processo, orientarlo verso una nuova

etica e filosofia, non possiamo esserne trascinati. È questo il ruolo dell’istituzione museale

culturale o del curatore oggi: riprendere il timone ed essere un orientamento per il nuovo

mercato e il nuovo orizzonte. È ciò che abbiamo voluto fare con Maker Art, unire gli artisti

con le aziende, con i centri di ricerca, creare team e far in modo che l’arte possa entrare nel

mondo dell’innovazione senza venirne schiacciata, e l’innovazione in quello dell’arte. Molti

altri progetti stiamo pianificando su questo.”Durante il MakerArt saranno in mostra le

opere di trentun artisti di calibro internazionale come: Pier Alfeo, Cod.Act, Giang Hoang

Nguyen (a cura di Re:Humanism), Sergey Komarov e Alexey Grachev, Simone Pappalardo e

José Angelino, Bill Vorn, e molti altri. “L’artista ne sperimenta le possibilità apre nuove

potenzialità di creazione del medium e di veicolo per nuovi contenuti. Ne può beneficiare



non solo il mondo dell’arte ma l’intero universo dell’innovazione. Oggi una istituzione

museale, o un operatore culturale come un curatore, deve tenere conto di questo”.

-Valentina Muzi
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La tecnologia si fa arte. Novità
di Maker Faire 2019 è una
selezione di opere d'arte, curate
da Valentino Catricalà,
disseminate lungo i sette
padiglioni della Fiera di Roma
per accompagnare il visitatore
tra artisti visionari e nuovi
concetti di arte
contemporanea. Si chiama

MakerArt, questo progetto inedito che unisce innovazione e arte, 
proponendo una serie di installazioni interattive lungo il percorso della
manifestazione: 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 lo spettatore tra un padiglione e l'altro.

«L'idea di MakerArt ha la sua base nella credenza che l'artista che sperimenta con
la tecnologia, lavorando con scienziati, ingegneri, tecnici, diventi lui stesso il motore
dell'innovazione tecnologica. Il fine dell'artista è la sperimentazione di una nuova
visione, infine una nuova sensibilità. L'innovazione, trascindando gli artisti, trascina
etiche più profonde» spiega Catricalà.

Sono 26 le opere presenti a MakerArt realizzate da 31 artisti di fama mondiale,
provenienti da Belgio, Canada, Italia, Russia e Stati Uniti che toccano temi
universali come la vita umana, la salvaguardia dell’ambiente, le relazioni sociali, ed
ognuna delle opere si propone la stimolazione di interrogativi e riflessioni nello
spettatore. Che è il compito proprio dell'art, che sia hi-tech o convenzionale.
«Abbiamo voluto portare le opere nel tessuto della fiera, nella speranza che si
creino nuove sinergie tra creativi e mondo dell'innovazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- 11 giorni #SIOS19

L’innovazione abbraccia l’arte. Da oggi fino al 20 ottobre alla Maker Faire Rome, il

più grande evento europeo dedicato alla tecnologia dell’innovazione, organizzata da

Camera di Commercio e Innova Camera, arriva MakerArt l’inedito progetto dedicato

alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie

Maker Faire 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.
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Che cos’è MakerArt

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.
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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
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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.

A Maker Art ci sarà anche il grande ritorno di A – Mint (Artificial Musical

Intelligence), l’intelligenza artificiale applicata alla musica. L’Ai è il nuovo pianoforte: è

a tutti gli effetti uno strumento con la tecnologia più avanzata, quella degli algoritmi e

del deep learning. Ogni volta che un artista schiaccia un tasto oppure sceglie una nota

A- Mint ne emette di infinite in un canone di improvvisazione tarato sull’artista,

generando una sorta di hyperloop di creatività.

 

Abbiamo intervistato Valentino Catricalà, direttore artistico della Maker Faire, per

conoscere meglio il progetto di Maker – Art.

Perché portare l’arte in una fiera, anzi alla manifestazione più importante

d’Europa sulla tecnologia?

“Questa sezione dedicata all’arte prende spunto da una serie di ricerche che sto

portando avanti su come l’arte possa essere un motore per l’innovazione tecnologica.

Anche le grandi aziende del settore tecnologico si stanno aprendo all’arte. L’idea è

quella che l’arte possa essere un punto fondamentale a tal punto da creare nuove

sinergie con ingegneri, tecnici, creativi. L’arte non è solo qualcosa rinchiuso nei musei

ma diventa un motore per la società. Abbiamo deciso di aprire questa sezione dove ci

saranno una trentina di artisti, con dei padri della robotica art, artisti di fama

internazionale ad artisti più giovani che hanno lavorato su temi come la robotica,

l’intelligenza artificiale, i temi della sostenibilità, il suono”.
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Cosa potrà portare a casa il visitatore da questa esperienza?

“Il visitatore porterà a casa un modo nuovo di vedere sia l’arte che l’innovazione. Si

vedrà come l’artista che sperimenta con le tecnologie, il suo fine non è mai la creazione

della tecnologia fine a se stessa come può essere per un ingegnere ma l’utilizzo della

tecnologia per una nuova visione”.
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Ma da dove nasce questa idea che l’ha portata a bussare alle porte di Maker

Faire?

“Lavoro da un po’ di anni sul rapporto tra arte e tecnologia. Facevo un festival al Maxi

proprio su questo tema e questa idea stuzzicava l’interesse dei promotori. A me

interessa portare l’arte contemporanea all’interno del mondo dell’innovazione e al

contrario portare l’innovazione nel mondo dell’arte contemporanea. E’ vero che

l’innovazione può guadagnare molto dall’arte ma anche gli artisti, i musei possono

trarne dei vantaggi. Questi artisti da molti anni lavorano con ingegneri nell’intento di

creare nuove opere. Abbiamo dato la possibilità ad artisti giovani di avere uno scenario

internazionale”.
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Massimo Citarella
(https://ilmanifesto.it/archivio/?

fwp_author=Massimo
Citarella)

Il consueto appuntamento incentrato sulle «invenzioni dal basso» e sulle soluzioni più ecosostenibili legate alle
tecnologie digitali comincia oggi per proseguire fino al 20 ottobre, alla Fiera di Roma: Maker Faire Rome 2019 può
essere considerato come uno dei rendez-vous più significativi dell’innovazione tecnologica fondata sulla condivisione del
sapere.

Maker Faire (Mkf), alla sua settima edizione, con gli anni ha acquisito consensi di pubblico, mentre le imprese hanno
moltiplicato la loro presenza, ma non in tutto il mondo, trasformando un appuntamento di «artigianato tecnologico» in
una fiera delle start up e dello scambio di idee a buon mercato. Inizialmente, infatti, la kermesse ha avuto origine a san
Mateo, in California, con le caratteristiche di una manifestazione basata su una concezione «aperta» e non mercantile
dell’innovazione. Da quest’anno però l’edizione americana non ci sarà più, lasciando da sole le due edizioni principali,

https://ilmanifesto.it/sezioni/cultura/
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quella europea e quella giapponese. Pertanto, la valenza assunta delle giornate romane è maggiore che in passato. I
principali temi di quest’anno si concentrano sulla robotica, l’intelligenza artificiale, l’economia circolare, in particolare la
bioeconomy, il green tech e il greenbuilding, l’IoT – internet delle cose, il food e l’agritech, l’edilizia sostenibile, la realtà
virtuale e aumentata, lo spazio, lo spotech, l’edtech e la tecnologia dell’arte.

Quest’ultima è una vera a propria novità all’interno del programma; prende il nome di Maker Art, uno spazio espositivo,
composto da opere e installazioni interattive, basate su proposte di concetti sia utopici che realizzabili, inerenti temi
universali come la vita umana, la salvaguardia dell’ambiente, le relazioni sociali, con il compito di stimolare riflessioni
negli spettatori. C’è anche una sezione prevede dei pop up art, ovvero happening in grado di spiazzare continuamente il
pubblico all’interno del suo percorso. Per la prima volta nel panorama nazionale, gli artisti – provenienti da Belgio,
Canda, Italia, Russia e Usa – hanno modo di incontrare le aziende nel settore tecnologico, capace di creare un connubio
tra arte, scienza e innovazione tecnologica.

Debutta per l’occasione pure il progetto Ask Me Anything, basato su un servizio di consulenza strutturato attraverso degli
sportelli tematici in grado di poter chiarire le opportunità e le curiosità legate alle nuove tecnologie digitali, con un target
costituito da pmi, da artigiani e da professionisti legati all’ambito I4.0. Tra le novità di questa edizione 2019 spicca il
nuovo padiglione Sportech, allestito per far giocare il pubblico utilizzando le nuove tecnologie, composto da un campo di
calcio 2vs2, uno di streetball, una pista da sprint con blocchi e telemetria, un angolo ring da pugilato con un sacco smart
in grado di valutare ogni colpo. In questo modo è possibile osservare come le innovazioni dei materiali, delle misurazioni
e della salute, stiano modificando in maniera sostanziale le prestazioni e la diffusione della cultura sportiva. Intesa anche
come possibilità di sviluppo di nuove figure professionali con qualifiche tecnico scientifiche elevatissime.

L’edizione attuale del MFR si arricchisce quindi di contest atipici rispetto ai consueti temi trattati. Fra questi, figura Make

Christmas Lights Acea, promosso da Acea Spa, che propone progetti di illuminazione artistica. Hanno partecipato 21
ricerche provenienti da tutto il mondo. Un altro contest è il richiestissimo Make to Care, promosso da Sanofi Genzyme:
giunto alla sua quarta edizione, mira a facilitare la realizzazione di soluzioni innovative per rispondere ai bisogni reali
delle persone affette da qualunque forma di disabilità, intesa come diminuzione marcata della qualità della vita.
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MakerArt, inedito progetto dedicato alla

relazione tra arte contemporanea e nuove

tecnologie che avrà luogo nella cornice 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, segna, per la prima volta nella storia

della rassegna, l’apertura all’arte contemporanea

attraverso la creazione di percorsi sinergici e

integrati tra maker e artisti internazionali

selezionati dal curatore Valentino Catricalà.

Capiamo ora dalle sue parole l’importanza di

questo momento espositivo.

DS: Quali pensi siano, complessivamente, i

punti di forza di questa edizione di Maker

Faire?

VC: Essendo la Maker Faire di Roma l’edizione

ufficiale europea e, quindi, la più grande, ha

tante sfaccettature che vanno dalla robotica,

Joaquiìn Fargas, Rabdomante, 2019

Mattia Casalegno, Grass Roller, 2017

Sergey Komarov e Alexey Grachev, EXALTATION,

2018

Cod.Act, πTon, 2017

Bill Vorn, Hysterical Machine, 2010



all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità

ambientale e tecnologica e quest’anno all’arte, la

nuova sezione sulla quale stiamo puntando

molto, anche nella previsione di progetti futuri.

Quindi, sicuramente l’arte entra come grande

novità, ma direi anche che la Maker Faire può

rappresentare una grande novità per l’arte.

DS: Cosa ti aspetti, a livello di riscontro, da

questa prima volta di MakerArt e

dall’apertura nei confronti del

contemporaneo da parte di un evento di tale

rilevanza?

VC: È anche per me una nuova sfida. Sono anni

che mi occupo del rapporto arte e tecnologia, sia

da un punto di vista curatoriale che di studio.

Negli ultimi anni il mio interesse nei confronti

del rapporto tra arte e innovazione è aumentato

(sta per uscire un mio libro su questo per

l’editore londinese Rowmann & Littlefield), poter

entrare nel contesto più grande in Europa di

creatività e innovazione è un’occasione

importante. Mi affascina come poter mettere

insieme artisti con aziende del settore

tecnologico, come creare nuove sinergie con

ingegneri e tecnici, come pensare nuove forme di

produzione, come collaborare con centri di

ricerca. Tutto ciò rappresenta un nuovo mondo

ancora tutto da esplorare.

DS: Anche alla luce dei tuoi studi, quanta

importanza credi stia acquisendo, nella

ricerca artistica, il rapporto con le nuove

tecnologie? 

VC: Credere che il rapporto con la tecnologia sia

qualcosa di nuovo è un errore. È l’errore che

fanno molti che si buttano oggi su queste



tematiche, uno sguardo al passato è

fondamentale. È vero però che oggi c’è un

maggiore interesse sia da parte del mondo

dell’arte per il settore tecnologico, che da parte

del settore tecnologico per il mondo dell’arte.

Può essere l’apertura verso un nuovo mondo. Il

problema è che questa sinergia deve essere ben

orientata e indirizzata, altrimenti si rischia una

incomprensione e quindi un fallimento. A mio

avviso, questo può essere il nuovo ruolo di una

istituzione culturale oggi, o di un curatore:

riprendere in mano le redini ed essere una guida.

DS: Pensi che nello sviluppo del binomio

Arte/Tecnologia la collaborazione fra artisti e

aziende di settore possa rivestire un ruolo

determinante?

VC: Da molti anni gli artisti lavorano all’interno

di aziende, pensiamo agli anni Settanta ai Bell

Labs negli Stati Uniti, ma solamente oggi si sta

creando un vero e proprio trend. Pensiamo al

programma di Microsoft Research 99, o alle

residenze d’artista di Google, Adobe, ecc. Quello

che si sta creando è un vero e proprio nuovo

trend, sia culturale che di mercato. La Maker

Faire è il luogo adatto per questa

sperimentazione, essendo il regno

dell’innovazione. L’arte deve assumere un ruolo

guida all’interno di questo contesto. L’artista

inventa nuove tecnologie sperimentando, il suo

fine non è mai, tuttavia, l’invenzione in sé, ma la

possibilità che dà il medium per la sua ricerca

poetica, per l’epifania della sua visione. Questo è

fondamentale oggi per il mercato: per la

produzione di nuovi contenuti creativi per nuove



piattaforme, l’inserimento di una visione etica e

più profonda, per orientare eticamente

l’innovazione.

DS: Dando una lettura d’insieme, quali credi

siano i tratti stilistici che emergono

maggiormente dal lavoro degli artisti in

esposizione?

VC: Per prima cosa sottolineo che abbiamo

adottato una impostazione curatoriale

particolare. Ho preferito non avere un padiglione

arte, ma diffondere le opere all’interno della

fiera, creando un percorso ad hoc e permettendo

l’emergere di una nuova sinergia con il contesto.

Non è stato semplice scegliere le opere, ma sono

molto contento di avere dai padri del rapporto

con la tecnologia come Bill Vorn, Joaquin Fargas,

Cod.Act, Patrick Tresset, ad artisti nazionali e

internazionali più o meno giovani, come Aura

Satz, Donato Piccolo, Richard Garet, Fedrico

Solmi, Chiara Passa e molti altri. Abbiamo

preferito focalizzarci quest’anno su tematiche

quali intelligenza artificiale, sostenibilità

ambientale, robotica e universo sonoro.

DS: Tirando le somme, infine, senti che il

confronto con l’arte possa essere una

scommessa vincente per una manifestazione

della fattispecie e, soprattutto, qualcosa di

futuribile?

VC: Come accennato sopra, questa esperienza

rappresenta una sfida che, se vinta, può

veramente portare a qualcosa di nuovo. Quel di

più che può apportare l’arte è oggi fondamentale

e questo anche il mondo dell’arte lo dovrebbe

capire. Se operiamo bene, può venire fuori

qualcosa di inaspettato. Ciò che sto cercando di



fare è proprio portare l’arte nel mondo

dell’innovazione e, allo stesso tempo, portare

l’innovazione nel mondo dell’arte.

Info:

www.2019.makerfairerome.eu

(https://2019.makerfairerome.eu/it/)
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Davide Silvioli (1989). Curatore e critico d’arte
contemporanea, ha partecipato a eventi
culturali e curato mostre in Italia e all’estero.
Collabora con associazioni culturali, gallerie,
spazi indipendenti, istituzionali e privati. È
stato selezionato fra gli young operator di
Paratissima 13 e è stato docente collaboratore
della KnAcademy dove ha sovrinteso il corso in
arte contemporanea. Suoi testi si possono
trovare su cataloghi di mostre, magazines
specializzati, monografie di artisti e
pubblicazioni di gallerie. È stato operatore
culturale presso la Galleria Nazionale
dell’Umbria e attualmente è curatore del

Virginia Ryan Archive e contributor di varie riviste di settore.



LE DOMANDE DELL’ARTE DAVANTI AL TRIONFO DELLA TECNOLOGIA

Dal 18 al 20 ottobre è andata in scena, alla Fiera di Roma, l’edizione 2019 del Maker Faire,
occasione unica per scoprire le nuove frontiere della tecnologia e dove l’arte ha assunto un
ruolo decisivo.

Era facile perdersi nel flusso ipnotico di sperimentazioni ingegneristiche e innovazioni
tecnologiche dei padiglioni del Maker Faire Rome dell’edizione di quest’anno. Si è trattato di
un’edizione più che ambiziosa, che come ogni anno ha voluto proporre un’ampia e approfondita
visione dello stato della ricerca tecnologica e digitale nei più vari ambiti; rispetto alle edizioni
del passato però, Rome Maker Faire Roma 2019 – The European Edition ha avuto un
respiro più europeo e globale, concentrandosi sui diversi ambiti applicativi della robotica,
dell’elettronica, dell’informatica. Dalla cucina all’ambiente (con un focus specifico rivolto al
dibattito ecologista quanto mai attuale), dalla sicurezza al sociale, dalla medicina alla
dimensione ludica e alla moda: la tecnologia non è stata mai talmente seduttiva e coinvolgente.

Una delle grandi protagoniste dell’esposizione di quest’anno è sicuramente la stampa 3D,
strumento che nei prossimi anni rivoluzionerà tutti i settori della cultura, come l’architettura,
l’artigianato, la moda, e non ultime le scienze naturali. Per fare solo un esempio tra le
tantissime proposte della fiera, pensiamo a Plioplatecarpus +, realizzato da Andrea Rastelli,
Graziano P. Muzzurru, M. Spasenovski, M. Y. Messina, realizzazione in stampa 3D di un gigante
rettile marino preistorico, che intravede le prospettive che questo tipo di tecnologia può
assumere persino nella paleontologia.

Appare ovvio come questo discorso generale non possa lasciare indifferente l’arte
contemporanea, che da ormai diversi decenni si è ibridata e contaminata con l’evoluzione
tecnologica e digitale. E tuttavia, è strano che solo quest’anno il Maker Faire abbia deciso di
dedicare uno spazio specifico al mondo della sperimentazione artistica: non uno specifico
padiglione (cosa che avrebbe avuto poco senso rispetto allo spirito generale), quanto
un’incursione costante nei vari padiglioni, come “tagliati” e attraversati dalla presenza della
sezione Making Art, curata e coordinata da Valentino Catricalà. Perciò una presenza costante
dell’arte circondata da elementi apparentemente lontani e inconciliabili, e che invece proprio in
questa maniera dimostra di voler confermare la sua incidenza e il suo continuo scambio con le
altre realtà del mondo. E tuttavia, ciò che l’arte può apportare in un evento del genere è uno
sguardo critico, tagliente, approfondito sul mondo contemporaneo, come a voler creare dei
punti interrogativi nei confronti della mentalità che si riduce ad esaltare qualsiasi trionfalismo
tecnologico.  È stato come se l’arte avesse voluto recuperare, o avesse contribuito a
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recuperare, l’umano, l’anima, l’emozione, che sfuggono per definizione alla tecnica e
all’ingegneria.

Sempre rimanendo all’ambito della stampa in 3D, basti pensare all’installazione di Chiara Passa,
dal titolo Compressione Houses. L’artista ci presenta il risultato di un processo creativo,
quello appunto della stampa 3D, visibile in molti stand della fiera: tale risultato sono sculture
che rimandano all’esperienza minimalista, derivanti dall’animazione Time Bomb of Love che
ha per protagonisti dei razzi scomposti e manipolati a ritmo della techno-music. Sculture
anamorfiche, che appaiono persino goffe e contraddittorie rispetto all’esaltazione che le
circonda, e che proprio per questo si ritagliano uno spazio specifico, quello del dubbio tra le
certezze, della spontaneità tra i calcoli rigorosi. Proprio in questo l’arte stride e diventa
complementare rispetto alla fiera del trionfo tecnologico: la domanda su che cosa tale
evoluzione tecnologica comporti per la vita dell’uomo la pone, appunto, l’arte.

Ed è probabilmente la stessa domanda che le installazioni di Bill Vorn (Mega Hysterical
Machine, evidente ossimoro che esprime il paradosso costitutivo del rapporto tra l’uomo e la
tecnica) e Donato Piccolo (Unnaturalis) ci pongono: robot ed entità artificiali che si dimenano
in una condizione di immobilità e di sofferenza, quando la sofferenza non può essere una
categoria tecnologica. Il ragno meccanico dal corpo di automobile capovolto di Piccolo si dimena
come una tartaruga rovesciata, anzi ne riflette le reali coordinate di movimento: i confini tra
vita e materia meccanica sembrano superati se non invertiti, ed è quanto ci conferma Patrick
Tresset con Human Study # 1, 5RNP, dal momento che i suoi bracci meccanici che ritraggono
in maniera straordinaria i fruitori,  stimolano in loro interrogativi sui rapporti tra arte e tecnica.

Maker Art, che oltre alle opere citate ha annoverato una vasta serie di originali produzioni
tutte significative e innovative, si dimostra una scommessa riuscita, una presenza decisiva e
necessaria perché se è vero che l’arte da ormai un secolo sarebbe impensabile senza
tecnologia, la tecnologia sarebbe sterile e cieca senza gli interrogativi che solo l’arte può
contribuire a porre.

L’evento si è concluso:L’evento si è concluso:
Maker Faire Rome 2019 – The European EditionMaker Faire Rome 2019 – The European Edition
Fiera di Roma
Via Portuense, 1645/647
18-20 ottobre 2019
Maker ArtMaker Art a cura di Valentino Catricalà
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PyThon, installazione audio, Cod.Act, credit Maker_Faire

Sette padiglioni, sette macro aree tematiche e oltre seicento progetti: il Maker
Faire – The European Edition 2019, ospitato alla Fiera di Roma e appena
concluso, si conferma un momento d’ispirazione all’insegna dell’innovazione
e della creatività. Novità di quest’anno è la Maker Art, una sezione
interamente dedicata al binomio arte e tecnologie, a cura di Valentino
Catricalà, che attraversa trasversalmente i diversi padiglioni.

Gli artisti sperimentano, costruiscono, creano tecnologie tramite cui disseminare la propria visione

artistica, innovando. Sono sempre più quelli che collaborano con centri di ricerca, dipartimenti

scienti�ci, ingegneri e tecnici, aziende del settore tecnologico. Pier Alfeo, Simone Pappalardo e

José Angelino, Matteo Nasini, Maria Grazia Pontorno, Martin Romeo, Lino Strangis, Mat Toan, e

tanti altri artisti, nazionali e internazionali, si sono riuniti al Maker Faire 2019 per lavorare a temi

come la sostenibilità ambientale, il riscaldamento globale, il rapporto uomo-tecnologia-natura, la

società delle immagini, con il proposito di spingere il visitatore a fermarsi, anche solo un secondo,

e a ri�ettere.

(https://www.artslife.com/wp-

content/uploads/2019/10/maker_art_credit_maker_faire.jpg)

Maker Art, credit Maker Faire
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Ed è così che, camminando tra gli stand del Maker Faire, ti puoi imbattere in “πton” dei Cod.Act.

Un lungo tubo nero di gomma, chiuso ad anello, che si contorce, ondeggia, striscia, rispondendo a

degli stimoli sonori provenienti da altoparlanti, sostenuti da quattro persone. In una sorta di danza

sempre più inquietante πton sembra cercare, quasi in agonia, una via di fuga tra i visitatori. La

creatura è in realtà un’installazione audio, risultato di un esperimento sulla relazione tra la

distorsione di una struttura elastica e la sintesi della voce umana.

Human Study #1, Patrick Tresset

Basta girare l’angolo per trovarsi in un atelier di robot intenti a ritrarre una �gura, ciascuno con

prospettive diverse. Questo è “Human Study #1”, di Patrick Tresset: un’installazione performativa

dove cinque robot disegnano un modello umano. Come corpo sono dotati di vecchi banchi di

scuola su cui è appoggiato il foglio; il braccio sinistro, imbullonato al banco, sorregge invece una

penna bic, intrappolata in un movimento incessante. I cinque robot sono simili tra loro, eccetto per

gli occhi: c’è chi è dotato di una fotocamera digitale obsoleta, chi di una webcam di bassa

qualità…osservano ossessivamente il modello umano, lo “studiano” e lo riproducono

meccanicamente sul foglio.
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Grassroller, Mattia Casalegno

Risate di bambini ti distraggono, le voci provengono da sotto a un gigantesco rullo di erba

sintetica. Il “GrassRoller” di Mattia Casalegno è un congegno meccanico la cui unica funzione è

quella di rotolare un gigante rullo di erba sintetica sul corpo degli avventori, suscitando sorrisi in

chi vi si sottopone.

Al di là del progetto Maker Art, ogni padiglione del Maker Faire è concepito come un micro cosmo

di stimoli ed emozioni. Quello più coinvolgente è forse il padiglione 5, con un’intera area dedicata

ai laboratori per bambini. Ed eccoli, questi piccoli geni intenti a imparare il coding, la robotica

creativa, l’elettronica e il craft design. Tu li �ssi meravigliata mentre creano, con straordinaria

naturalezza, linguaggi poco prima ignoti regalandoci, a loro insaputa, una performance artistica.

Commenta con Facebook

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

Policy su privacy e cookies

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/marcella.russo.79


































CRITICO

MAKER ART. Portare l’arte nel mondo
dell’innovazione. Intervista a Valentino Catricalà

 Emiliano Zucchini ! 15 Novembre 2019 " Add comment # 6 min read

Dal 18 al 20 ottobre si è svolta a Roma la settima edizione di Maker Faire, fiera internazionale

dell’innovazione e della tecnologia, importante vetrina di invenzioni in campo scientifico e

tecnologico, biomedicale, manifattura digitale, internet delle cose, alimentazione, agricoltura,

clima, automazione e spettacolo, musica e artigianato.

Da quest’anno Maker Faire ha aperto le porte anche all’arte contemporanea creando la

sezione inedita Maker Art curata da Valentino Catricalà già Direttore artistico del Media Art

Festival di Roma (Museo MAXXI) nonché coordinatore dei programmi Arte della Fondazione

Mondo Digitale e curatore del Kunstraum Goethe (Art Space) per il Goethe Institut di Roma e

di importanti musei e istituzioni.

Seguo il lavoro di Valentino Catricalà da diverso tempo, anche perché la tematica dei suoi

studi suscita in me molto interesse essendo io stesso artista incline all’utilizzo e al riferimento

ai nuovi Media nella mia produzione.

Per questo evento Catricalà ha selezionato, con la giusta attenzione curatoriale, progetti

creativi originali e di notevole spessore qualitativo: 26 opere realizzate da 31 artisti nazionali

e internazionali, dislocate tra i 7 padiglioni della Nuova Fiera di Roma. Ognuna di esse, a

dimostrazione della validità della scelta, è riuscita a coinvolgere un folto pubblico di fruitori,

visibilmente attratti, sollecitati a continue e inusitate modulazioni del pensiero, proiettati in

una sospesa dimensione di stupore, divertimento e incanto.

 $ %



Nel mio percorso di esplorazione visiva di Maker Art ho incontrato Valentino Catricalà a cui

ho posto alcune domande finalizzate ad approfondire la conoscenza di questa realtà

espositiva innovativa.

Donato Piccolo, Unnaturalis

Questa è la settima edizione del Maker Faire, la più grande fiera dell’innovazione e della

tecnologia in Europa.

Come è nata l’idea di inserire anche l’arte e come ha reagito il pubblico a questa

intromissione?

Ho visto una lunga fila d’attesa per essere ritratto dai bracci robot di HUMAN STUDY #1,

5RNP di Patrick Tresset o per “annusare” Ephemera di Martin Romeo.

Valentino Catricalà: Ho sempre pensato che l’arte, soprattutto quella che usa la tecnologia,

non sia importante solo perché aggiunge contenuti al mondo dell’arte, ma perché può essere

un motore per l’innovazione tecnologica e per la società più in generale. Da questo assunto è

nata l’idea di creare una sezione arte nella fiera più grande in Europa di creatività e

innovazione. Da qui la scelta anche degli artisti, non semplice per il contesto, quelle da te

menzionate sono state fra le opere di maggior successo.

Quali sono gli obiettivi più immediati che questa sezione si è proposta?

Valentino Catricalà: Come prima edizione volevamo coinvolgere un numero grande di artisti

cercando di capire se il conteso permetteva una adeguata esperienza dell’arte. L’obiettivo era

quello di far fermare lo spettatore, nel flusso costante della Maker Faire, e farlo concentrare e

riflettere sulle potenzialità creative della tecnologia.

Martin Moreo, Ephemera 

La tecnologia è in continua evoluzione e rapida espansione. Può l’arte anticipare e suggerire

nuove possibilità tecnologiche e nuovi orizzonti di contaminazione? (pensando ad artisti

come Stelarc, Neil Harbisson o Bill Vorn e Patrick Tresset questi ultimi esposti entrambi in

fiera)

Valentino Catricalà: La risposta è sicuramente positiva, anche perché lo ha sempre suggerito

nuove possibilità tecnologiche e nuovi orizzonti di contaminazione. L’idea con Maker Art era

proprio questa: trovare nuovi spazi per la contaminazione fra mondo dell’arte e

dell’innovazione. Gli artisti da te menzionati fanno questo e alcuni da molto tempo. Bill Vorn,

per esempio, in esposizione alla Maker, è uno dei pionieri dell’uso artistico della robotica,

molto prima della grande ondata di interesse su questi temi. Fra i primi a dirci di non aver

paura del progresso ma piuttosto di cavalcarlo.



In cosa consiste la principale differenza tra arte tecnologica e arte digitale?

Valentino Catricalà: Non ho mai amato il termine arte digitale. Non ho mai amato i termini che

pongono la tecnologia come cifra di distinzione. Per questo ho preferito altri termini come

Media Art, che permette di analizzare il fenomeno a una sua tradizione storica

Patrick Tresset, Human Study # 1, 5RNP

“Ars Electronica” a Linz (Austria) dal 1979, il Festival itinerante “Art Futura” dal 1995 e il

“FILE Festival” a San Paolo (Brasile) dal 2000 sono tra gli eventi attivi più importanti

dedicati all’arte dei nuovi media.

In quali altri appuntamenti possiamo trovare innovazioni tecno/artistiche e quali paesi

dimostrano quindi una maggiore attenzione a questa tematica?

Per esempio, in Italia negli ultimi anni ho notato un sensibile aumento di interesse

sull’argomento.

Valentino Catricalà: Bisogna dire che il panorama è molto mutato negli ultimi anni. Fino a

qualche anno fa il rapporto tra arte e tecnologia era indagato solo da contesti di nicchia, come

quelli da te menzionati. Nicchia rispetto ai contesti più patinati dell’arte contemporanea. Oggi

il contesto è completamente mutato. Mostre su arte, intelligenza artificiale, robotica, ecc.,

sono all’ordine del giorno nei più importanti musei del mondo. Questo è, da una parte molto

positivo, dall’altra si vedono spesso mostre che avrebbero bisogno di maggiore ricerca. Su

questo punto Maker Art ha voluto fare un passo avanti: non tanto portare la tecnologia e

l’innovazione nel mondo dell’arte, cosa che si sta facendo da molti anni, ma portare l’arte nel

mondo dell’innovazione, nei nuovi equilibri economici mondiali.

Cod.Act, πTon

L’arte è spesso attenta ai cambiamenti sociali, al rapporto “uomo-tecnologia-natura”, ad una

visione più ecosostenibile della tecnologia. Quali sono, in quest’ottica, i grandi temi

affrontati in questa edizione di Maker Art?

Valentino Catricalà: Maker Art ha voluto affrontare il rapporto tra arte e tecnologia da

quest’ottica nuova: di una nuova visione sostenibile che negli ultimi anni gli artisti stanno

portando avanti. Una visione che è chiamata post-antropocentrica  che trova una nuovo

rapporto con la tecnologia non nell’aggiunta, nel potenziamento, ma nel depotenziamento,

verso un nuovo rapporto con la Terra (Gaia). E’ la visione di artisti in mostra quali Joaquin

Fargas, Mattia Caselegno, Donato Piccolo, Ricahrd Garet e molti altri.

Sergei Komarov and Alexei Grachev, Exalation



Di recente hai pubblicato “Media art. Prospettive delle arti verso il XXI secolo” con

Mimemis. A tuo avviso, quindi, nell’arte del prossimo futuro sarà sempre più preponderante

l’utilizzo della tecnologia e dei new media o vedi anche altre direzioni?

Valentino Catricalà: Come dico in un libro di prossima uscita (per l’editore londinese Rowman

& Littlefield) il rapporto tra arte, innovazione e scienza può rappresentare un futuro non solo

per l’arte ma per nuove dinamiche economiche. Si sta creando un rapporto sempre più stretto

tra gli artisti e aziende del settore tecnologico, centri di ricerca, ecc. Queste nuove sinergie

sono il futuro.

Le prossime edizioni di Maker Faire si occuperanno ancora con continuità del rapporto tra

Arte e Tecnologia?

Valentino Catricalà: Sempre…e vedremo che nuovi temi affronteremo…

Fonti e APPROFONDIMENTI:
- sito web ufficiale di Maker Faire

Maker Art  Maker Fair  Valentino Catricalà
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MakerArt
Arte contemporanea e nuove tecnologie

15 DICEMBRE 2019, RAFFAELE QUATTRONE

Chiara Passa, Compressions Houses 2015

Lo scorso ottobre in occasione di Maker Faire Rome – The European Edition 2019, manifestazione organizzata dalla Camera di
Commercio di Roma attraverso la sua azienda speciale Innova Camera, ha inaugurato MakerArt, progetto dedicato alla
relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie curato da Valentino Catricalà. Un progetto internazionale comprendente
artisti provenienti da tutto il mondo, ben trentuno presenze: 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.

“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”.

L’incontro tra arte, scienza e tecnologia è sicuramente uno dei possibili scenari di sviluppo dell’arte contemporanea. Questa arte
3.0 basata su una maggiore consapevolezza degli strumenti informatici e delle influenze sul pubblico potrebbe, a tutti gli effetti,
diventare uno scenario prevalente nel futuro, uno scenario che al momento stiamo costruendo, stiamo plasmando e che proprio

https://wsimag.com/it/authors/174-raffaele-quattrone
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per questo richiede una consapevolezza e preparazione idonea e pertinente.

 Email  Share  Tweet  Share  Pin  Share

Raffaele Quattrone
Raffaele Quattrone è sociologo e curatore di arte contemporanea, ha curato diverse mostre in luoghi

pubblici e privati e scritto libri dedicati al rapporto tra arte e sociologia.
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ARTICOLI CORRELATI

1. Patrick Tresset, 6 robot named Paul, 2012

2. Elena Gubanova & Ivan Govorkov, The Enlightened One, 2019

3. Donato Piccolo, Imprévisible, 2018

4. Giang Hoang Nguyen, The Fall, 2018, foto di Giorgio Benni, courtesy Alan Advantage

5. Sergey Komarov e Alexey Grachev, Exaltation, 2018

6. Cod.Act, πTon, 2017

7. Bill Vorn, Hysterical Machine, 2010

8. Giang Hoang Nguyen, The Fall, 2018, foto di Giorgio Benni, courtesy Alan Advantage

9. Mattia Casalegno, Grass Roller, 2017
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Parola a Bill Vorn, artista che da trent’anni indaga il sempre più attuale tema della robotica.

Quest’anno nella sempre più pimpante Maker Faire di Roma è stata inserita una sezione di Arte

Digitale che ha presentato, disseminate nei vari padiglioni, una trentina di opere di diversi

autori, italiani e stranieri, a cura di Valentino Catricalà. Fra questi un artista canadese, Bill Vorn

(Montréal, 1959), autore, negli Anni Novanta, di un lavoro di grande impatto: No Man’s Land

sembrava mostrare gli aspetti problematici delle nuove tecnologie e in particolare della

robotica, ambito nel quale Vorn ha continuato a lavorare.

L’INTERVISTA A BILL VORN

Nel 1996 vidi aD Ars Electronica il tuo lavoro No man’s Land, che mi piacque molto, ne scrissi

su una rivista d’arte e più tardi lo inserii in un libro sui Nuovi Media intitolato Corpi Sognanti.

L’immagine dei Robot era drammatica, i Robot erano aggressivi e non sembravano d’accordo

nell’osservare la Prima Legge dei Robot scritta da Asimov: “Un Robot non deve recare danno a

un essere umano, o permettere per inazione che un essere umano possa farsi danno”.

L’aspetto visivo del lavoro era vicino alla cyberpunk culture e ai �lm distopici degli Anni

Ottanta. La Macchina come �ne del mondo umano?  

Anche se sono sempre stato molto in�uenzato dalla science �ction nei �lm, nella letteratura e

nei comics, il mio lavoro non ha relazioni con una visione distopica del futuro. Anche se è

Bill Vorn e la robotica umanistica

By  Lorenzo Taiuti  - 22 dicembre 2019

https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2019/12/Bill-Vorn-Hysterical-Machine-2010.jpg
https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2019/10/maker-faire-rome-tanta-arte/
https://www.artribune.com/author/lorenzo-taiuti/


23/12/2019 Intervista a Bill Vorn, artista della robotica | Artribune

https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2019/12/intervista-bill-vorn-robotica/?utm_source=Newsletter Artribune&utm_campaign=0… 2/6

basato su un mondo di macchine, lo considero più come ciò che sta avvenendo qui e ora sotto i

nostri occhi. Non è sulla �ne del mondo umano. Forse questi robot sono percepiti come

aggressivi, ma è più un’impressione che non una reale minaccia. I robot sono come noi li

programmiamo e le leggi di Asimov dovrebbero applicarsi ai loro programmatori, non alle

macchine.

Una linea d’uso di materiali trovati e di “macchine nonsense” è presente nell’arte moderna

dai tempi delle Avanguardie storiche e tornano di frequente come nel New Dada e in Fluxus,

nel lavoro di Tinguely e di molti altri. Eri interessato a questi artisti? Ci sono contenuti Dada

nel tuo lavoro?

Sì certo, c’è un po’ di Jean Tinguely in quello che faccio, ma non è realmente Dada. Io non vengo

dalle arti visive, comunque. Trovo le mie in�uenze in Mark Pauline, Chico Mac Murtrie o

Stelarc. Non che non mi piacciano Joseph Beuys o Nam June Paik, ma penso di avere un

approccio con le cose molto diverso.

Nel 1981 hai co-fondato un gruppo di musica elettronica. Che tipo di musica facevate? E

quell’esperienza ha in�uenzato il tuo lavoro futuro? Suoni ancora live?

All’epoca ero in�uenzato dalla musica Pop elettronica, molto dai Kraftwerk e dall’emergere

della New Wave. Il nostro gruppo si chiamava Rational Youth e diventò uno dei primi all-

electronic gruppi rock canadesi. Ancora oggi è riconosciuto come uno dei gruppi più importanti

del periodo in Canada e in Scandinavia. Penso di essere anche oggi un musicista e ho un

approccio con la robotica simile a quello che ho con la scrittura di rock music. Sono sempre

molto interessato all’e�etto creato sul pubblico. Suono raramente musica live (anche perché le

macchine lo fanno per me) eccetto in alcuni casi come Inferno, dove siamo sul palco (come DJ)

e controlliamo tutto live (musica, luci, movimenti degli esoscheletri, ecc.).

Molti artisti digitali hanno lavorato sul concetto e l’iconogra�a del robot, ma tu sei andato più

a fondo. C’è qualche progetto che volevi realizzare e che ti piacerebbe fare oggi?

Non so se sono andato più a fondo, ma ho usato una via completamente diversa. I robot sono

sempre stati descritti come perfetti o migliori degli esseri umani, io volevo renderli più che

umani mostrando le loro debolezze. Ecco perché ho iniziato a lavorare su temi come “la miseria

delle macchine” o “il disordine mentale delle macchine”. Diventando fragili e vulnerabili, i

robot sembrano esprimere una maggiore relazione con gli umani di quando sono virtuosi o

supereroi. Inoltre, macchine con comportamenti imprevedibili tendono ad assomigliare agli

animali (e agli umani) molto più degli automi ripetitivi.

La New Media Art è andata oltre e lontano dai propri inizi ed è diventata Digital Art (per il

momento). Oggi veri�chiamo le distanze fra le prime visionarie idee e i nuovi paesaggi

digitali, spesso sopra�atti dalle comunicazioni commerciali. Cosa pensi che manchi nei

linguaggi digitali e cosa ti aspetti?
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Dalla musica agli show robotici, io ho sempre usato la tecnologia per esprimere me stesso, così

è di�cile dire se aspetto qualcosa al di fuori del mio strumento. Certamente evolverà col tempo,

come ha fatto dagli Anni Ottanta, ma io non faccio il “surf” sulle promesse di un futuro

migliore. Penso di essere soddisfatto con il mio medium, soprattutto perché è così complesso e

composto di tante discipline collegate, non smetterà mai di sorprendermi. Inoltre, non sto

seguendo i trend tecnologici principali, come AI per esempio, e questo mi permette di esplorare

altre insospettabili aree intorno all’impatto della tecnologia sulle nostre esistenze.

Il Canada è una nazione con molte strutture che supportano i media digitali, università e

organismi come la Fondazione Langlois. Tu pensi che qualcosa d’altro possa essere fatto per

implementare la crescita delle applicazioni digitali creative?

In Canada la produzione di lavori digitali è ben supportata (dagli Arts Councils, dalle istituzioni,

dalle università), ma quello che manca è il supporto per presentare questi lavori al pubblico.

Abbiamo alcuni festival e gallerie specializzate, ma sono lontani dall’essere su�cienti in

confronto alle possibilità di di�usione dell’arte visiva. Sfortunatamente, l’arte digitale è spesso

considerata un tipo d’arte di second’ordine, un’arte di gizmos e gadget, il che è qualche volta

vero, ma forse sarà presa con maggiore serietà nella misura in cui più artisti digitali

produrranno opere più signi�cative.

C’è stata a lungo una linea di divisione fra New Media e arte contemporanea. Solo oggi c’è un

lento ma crescente processo di in�ltrazione dei linguaggi digitali nell’arte contemporanea.

Cosa ne pensi?

Bene, qualche volta funziona, qualche volta no. Penso a certi folk musician che iniziarono a fare

musica elettronica negli Anni Ottanta. Erano interessati alla possibilità di “fare tutto da soli”

con il loro computer, parlavano di “democratizzazione della musica”, ma non erano veramente

interessati a fare musica elettronica. Il risultato è stato che quasi uccisero la musica elettronica

e poi tornarono alla folk music dicendo che la musica elettronica era troppo fredda per loro.

Non hanno mai capito cosa avevano per le mani. Spero solamente che non accada la stessa cosa

con la Digital Art.
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Bill Vorn, Red Light, 2005

Uno dei tuoi ultimi lavori, CopacabanaBB01, mostra i robot in una luce diversa, ironica, in

stile “musical” e fuori dalla usuale logica macchina=pericolo. E in Luce Rossa sembri cercare

una coreogra�a attraverso luce e movimento. È un nuovo punto di vista che hai assunto? 

No. Se stai parlando di coreogra�e di suoni, luci e movimento, è stato sempre così da quando ho

iniziato a lavorare negli Anni Novanta. Qualche volta lo stile è più dark, più industrial, qualche

volta più leggero e più divertente, ma l’obiettivo è sempre mostrare un aspetto diverso della

realtà delle macchine. Copacabana Machine Sex è una deliberata e pazza satira del music hall o

cabaret show, ma nello stesso tempo ha una “dark industrial side”. Qualche volta non posso

fare a meno di tornare alle mie origini.

Hai già progetti sul tuo prossimo lavoro?

Sto lavorando su una pièce intitolata ICU (intensive Care Unit), che sarà una specie di allegoria

di un ospedale o di una clinica, ma non sarà una replica diretta, piuttosto una rievocazione. Sto

anche lavorando con una performance artist canadese, Chun Hua Catherine Dong, su un lavoro

collaborativo dove lei interagisce con un suo doppio robotico. E per �nire, Louis-Philippe

Demers e io stiamo parlando di una nuova versione di Inferno che coinvolgerebbe un diverso (e

migliorato) tipo di esoscheletro e tipi diversi di interazione con i partecipanti. È un peccato che

non abbiamo mai il tempo di fare tutto quello che vorremmo fare…

 Lorenzo Taiuti
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