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Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre,
lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di inMnite, fungibili
solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha
di osservare e interpretare la condizione umana come
opportunità generatrice di nuovi signiMcati. CONTAGION
ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità
e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la
socialità dell’applicazione digitale.
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Martedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la
Casa del Cinema a Villa Borghese, Sala Kodak, sarà presentato
il progetto CONTAGION, proposto e realizzato dalla casa
editrice Gn Media.

 

Dalle serie metafotograMche CONTAGION2013 e
CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli – fotografo, regista, art
maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCE, una inedita APP, e CONTAGION NFT, una
collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello
stesso autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la
presentazione di CONTAGION NFT_0, versione demo della
collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante della
Criticaldrop Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato
l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION –
che espone le serie analogiche originali 2013 e 2021 – in
calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC – Museo
Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma –
a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie
metafotograMche di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa di
quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque
celle ciascuna. Segno-base un encefalo umano, elaborazione
di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella
penultima tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo
spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota
Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo
della materia di cui siamo fatti, segni certi dell’essere o
dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo,
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l’umana essenza.  Scrive Maria Italia Zacheo: la sequenza
rappresenta una comunità che, inizialmente affollata,
improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco
lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto,
pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua,
nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È
un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è
aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica –
narrazione ineluttabile – in un game, o più precisamente, un
idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco
un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gamiMcation, vuole
incoraggiare il coinvolgimento, sollecitare la partecipazione.
Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si
sviluppa un vero e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui
signiMca prendere parte al processo di crescita culturale
nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella futtuante
ineffabilità del mondo virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale
predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla partecipazione è
il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura
lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno
né regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel
web, diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale
comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse,
interroga il desiderio di riconoscersi in una comunità, stimola
emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-
condivisione è già nel lavoro corale svolto – artista, curatrice,
ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale –
verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle game con la sua
comunità. Nel contesto delle trasformazioni tecnologiche
CONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera
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d’arte esperienza partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile
gratuitamente dopo il 31 maggio 2022, dopo la sua
presentazione e dopo il rilascio su

https://www.apple.com/app-store/

e

https://play.google.com/store/

 

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR
FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Bando per il sostegno
agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello
spettacolo

 

 

 

 

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

 

Nell’ordine di intervento:

 

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice

Bioindicatori
fondamentali: i funghi e
l’ecologia in natura

Gli UNzi diffusi
sbarcano in Valdelsa.



del progetto

Fabrizio Borelli – ArtMaker, concept e opere

Andrea Guzzon – Imprenditore

Alessio Crisantemi – Editore e giornalista

Filippo Di Giacomo – Antropologo e Giornalista

Fiorella Bassan – Filosofa e scrittrice

Miriam Mirolla – Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e
presidente APEXperience Association

Ilaria SchiaNni – Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte
Contemporanea

Maurizio Mensi – Consigliere Comitato Economico e Sociale
Europeo, Bruxelles

Michaela Liuccio – Docente Comunicazione Biomedica
Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza – Roma

Cesare Biasini Selvaggi – Direttore editoriale Exibart

 

Modera

Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU
Unionquadri

 

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO
DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST



Ingresso Libero ma vincolato e assoggettato alle attuali
normative vigenti relative al Covid 19

 

 

SCHEDA TECNICA

CONTAGION CREDITS

 

Titolo: CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCE

 

Progetto realizzato da GN MEDIA EDITORE

Sito: www.gnmedia.it

Tel: +39 0744461296

Mail: info@gnmedia.it

Pagina FB: @GnMediaEditore

Linkedin: @GnMedia

Tw: @GnMediaSrl

 

Maker concept e opere: Fabrizio Borelli –
 http://www.fabrizioborelli-imaging.it

Art curator: Maria Italia Zacheo

Coordinamento generale: Alessio Crisantemi



I sentieri Etruschi di Blera

Realizzazione App: Criticaldrop Entertainment srl –
 https://www.criticaldrop.com

Marketing, Sponsor & Partnership: Gn Media –
 https://www.gnmedia.it

Visual Identity presentazione/mostra: Giuseppe Berni –
 https://www.visu4l.com

Comunicazione: Sara Michelucci

Musica App: https://soundimage.org

Data Evento: martedì 31 maggio 2022 ore 16.30

Luogo: Casa del Cinema a Villa Borghese – sala KODAK –
Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Roma – RM
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Data / Ora

Date(s) - 31/05/2022

4:30 pm - 7:30 pm

Luogo

Casa del Cinema a Villa Borghese

(https://www.juliet-

artmagazine.com/locations/casa-del-

cinema-a-villa-borghese/)

Categorie

Martedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, Sala

Kodak, sarà presentato il progetto CONTAGION,proposto e realizzato dalla casa editrice Gn Media.

TUTTI GLI EVENTI

(https://www.juliet-artmagazine.com/events/categories/tutti-gli-eventi/)



Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli – fotografo,

regista, art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita

APP, e CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso

autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION NFT_0,

versione demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon,rappresentante della Criticaldrop

Entertainment S.r.l.,che ha ideato e realizzato l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche originali

2013 e 2021 – in calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC – Museo Laboratorio Arte

Contemporanea, Università Sapienza, Roma – a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza

narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base

un encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima

tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto.

Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti,

segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza.  Scrive Maria Italia

Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente affollata, improvvisamente e senza

ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto, pregiudicando gli

equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È

un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile – in un game, o più

precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare il coinvolgimento, sollecitare

la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa un vero e autentico

engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al processo di

crescita culturalenell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante ineffabilità del mondo

virtuale.



Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e

alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura lascia sfuggire dai suoi

territori ancora inesplorati, senza freno né regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel

web, diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in

una comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel

lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale –

verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idlegame con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni

tecnologicheCONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza

partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio 2022,

dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-store/

(https://www.apple.com/app-store/) e https://play.google.com/store/ (https://play.google.com/store/)

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Bando

per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

Nell’ordine di intervento:

Maria Italia Zacheo– Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto

Fabrizio Borelli– ArtMaker, concept e opere

Andrea Guzzon– Imprenditore

Alessio Crisantemi– Editore e giornalista

Filippo Di Giacomo– Antropologo e Giornalista



Fiorella Bassan– Filosofa e scrittrice

Miriam Mirolla– Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association

Ilaria Schiaffini– Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea

Maurizio Mensi– Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles

Michaela Liuccio– Docente Comunicazione Biomedica Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza –

Roma

Cesare Biasini Selvaggi– Direttore editoriale Exibart

Modera

Marco Ancora– Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST

Ingresso Libero ma vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid 19

Con il patrocinio di CIU Unionquadri
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Contagion, illustrazione del progetto. Lancio
dell’APP

GN MEDIA EDITORE PRESENTA CONTAGION Martedì 31 maggio 2022 ore 16.30 Roma – Casa del

Cinema a Villa Borghese – sala KODAK

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO | LANCIO APP CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un

cosmo di in6nite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di

osservare e interpretare la condizione umana come opportunità generatrice di nuovi

signi6cati. CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la

solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale.

Martedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese,

Sala Kodak, sarà presentato il progetto CONTAGION, proposto e realizzato dalla casa editrice Gn

Media.

Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli – fotografo,

regista, art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita APP, e

CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION NFT_0,

versione demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante della Criticaldrop

Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche originali

2013 e 2021 – in calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC – Museo Laboratorio Arte

Contemporanea, Università Sapienza, Roma – a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza

narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un

encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima

tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto.

Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo

fatti, segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza.  Scrive Maria Italia

Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente affollata, improvvisamente e senza

ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto, pregiudicando

gli equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È
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un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile – in un game, o più

precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare il coinvolgimento, sollecitare

la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa un vero e autentico

engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al processo di

crescita culturale nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante ineffabilità del mondo

virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e

alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura lascia sfuggire dai suoi

territori ancora inesplorati, senza freno né regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel web,

diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in una

comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel lavoro

corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale – verso la

realizzazione dell’obiettivo, l’idlegame con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni

tecnologiche CONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza

partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio 2022,

dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-store/e

https://play.google.com/store/

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 –

Bando per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022
CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE
CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

Nell’ordine di intervento:
Maria Italia Zacheo– Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto



Fabrizio Borelli– ArtMaker, concept e opere
Andrea Guzzon– Imprenditore
Alessio Crisantemi– Editore e giornalista
Filippo Di Giacomo– Antropologo e Giornalista
Fiorella Bassan– Filosofa e scrittrice
Miriam Mirolla– Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente
APEXperience Association
Ilaria Schiaffini– Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea
Maurizio Mensi– Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles
Michaela Liuccio– Docente Comunicazione Biomedica Facoltà di Farmacia e
Medicina La Sapienza – Roma
Cesare Biasini Selvaggi– Direttore editoriale Exibart

Modera

Marco Ancora– Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST

Ingresso Libero ma vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid 19

Con il patrocinio di CIU Unionquadri

SCHEDA TECNICA
CONTAGION CREDITS
Titolo: CONTAGION –HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE
Progetto realizzato da GN MEDIA EDITORE
Sito: www.gnmedia.it

Tel: +39 0744461296

Mail: info@gnmedia.it

Pagina FB: @GnMediaEditore

Linkedin: @GnMedia

Tw: @GnMediaSrl

Maker concept e opere: Fabrizio Borelli – http://www.fabrizioborelli-imaging.it

Art curator: Maria Italia Zacheo
Coordinamento generale: Alessio Crisantemi
Realizzazione App: Criticaldrop Entertainment srl – https://www.criticaldrop.com

Marketing, Sponsor & Partnership: Gn Media – https://www.gnmedia.it

Visual Identity presentazione/mostra: Giuseppe Berni – https://www.visu4l.com

Comunicazione: Sara Michelucci
Musica App: https://soundimage.org
Data Evento: martedì 31 maggio 2022 ore 16.30
Luogo: Casa del Cinema a Villa Borghese – sala KODAK – Largo Marcello Mastroianni 1, 00197
Roma –RM
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GN MEDIA EDITORE PRESENTA CONTAGION Martedì 31 maggio 2022 ore 16.30 Roma – Casa del Cinema a Villa
Borghese – sala KODAK ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO LANCIO APP CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO > NFT NFT > ANALOGICO >
POSTCONTEMPORANEO POSTCONTEMPORANEO > ANALOGICO > NFT Ci siamo trovati a vivere vite che non
erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità
che l’arte ha di osservare e interpretare la condizione umana come opportunità generatrice di nuovi significati.
CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività
e la socialità dell’applicazione digitale. Martedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la Casa del Cinema a
Villa Borghese, Sala Kodak, sarà presentato il progetto CONTAGION, proposto e realizzato dalla casa editrice Gn
Media. Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli - fotografo, regista, art
maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita APP, e CONTAGION NFT,
una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso autore. L’appuntamento sarà occasione per il
lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION NFT_0, versione demo della collezione. Sarà presente Andrea
Guzzon, rappresentante della Criticaldrop Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato l’APP. Durante l’incontro sarà
annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche originali 2013 e 2021 – in calendario dall’11 al 19
novembre 2022 al MLAC - Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma - a cura di Maria Italia
Zacheo. Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa
di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un encefalo umano,
elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima tavola l’immagine è grande, unica,
centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche
vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita. La forma-archetipo
rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza. Scrive Maria Italia Zacheo: la sequenza rappresenta una
comunità che, inizialmente affollata, improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti,
trasformando l’assetto appena raggiunto, pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una
possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la
risposta, è sospeso giudizio. Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile - in un
game, o più precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale.
CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare il coinvolgimento, sollecitare la
partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa un vero e autentico engagement.
Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al processo di crescita culturale
nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante ineffabilità del mondo virtuale. Scrive ancora Maria Italia
Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla partecipazione è il solo modo/mezzo
per fronteggiare la forza che la natura lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno né regole. Con la
APP CONTAGION l’opera si dissemina nel web, diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità.
CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in una comunità,
stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel lavoro corale svolto – artista,
curatrice, ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale – verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle game con
la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni tecnologiche CONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience
rende l’opera d’arte esperienza partecipativa. Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile
gratuitamente dopo il 31 maggio 2022, dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-store/
e https://play.google.com/store/ L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020
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CONTAGION
A cura di: Maria Italia Zacheo

GN MEDIA EDITORE
PRESENTA
CONTAGION
Martedì 31 maggio 2022 ore
16.30 
Roma – Casa del Cinema a
Villa Borghese – sala
KODAK 
 
ILLUSTRAZIONE DEL
PROGETTO
LANCIO APP CONTAGION
HYPERCASUAL
MULTIPLAYER
EXPERIENCE
 
ANALOGICO >
POSTCONTEMPORANEO >
NFT
NFT > ANALOGICO >

POSTCONTEMPORANEO
POSTCONTEMPORANEO > ANALOGICO > NFT
 
Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite,
fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la condizione
umana come opportunità generatrice di nuovi significati. CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel
passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità dell’applicazione
digitale.
 
Martedì31 maggio 2022, alle ore16.30,a Roma, presso la Casa del CinemaaVilla Borghese,Sala
Kodak, sarà presentato il progetto CONTAGION,proposto e realizzato dalla casa editrice Gn Media.
 
Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli - fotografo, regista,
art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita APP, e



CONTAGION NFT,una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso autore. 
L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION NFT_0,
versione demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon,rappresentante della Criticaldrop
Entertainment S.r.l.,che ha ideato e realizzato l’APP. 
Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche originali 2013
e 2021 – in calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC - Museo Laboratorio Arte Contemporanea,
Università Sapienza, Roma - a cura di Maria Italia Zacheo.
Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza
narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un
encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima tavola
l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota
Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi
dell’essere o dell’essere stati in vita.
La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza.  Scrive Maria Italia
Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente affollata, improvvisamente e senza
ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto, pregiudicando gli
equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È
un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio. 
Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile - in un game, o più
precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale. 
CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuoleincoraggiare il coinvolgimento, sollecitare la
partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa un vero e
autentico engagement.
Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al processo di crescita
culturalenell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante ineffabilità del mondo virtuale.
Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla
partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura lascia sfuggire dai suoi territori
ancora inesplorati, senza freno né regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel web,diviene
bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità. 
CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in una
comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel lavoro
corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale – verso la
realizzazione dell’obiettivo, l’idlegame con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni
tecnologicheCONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza
partecipativa.
Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio 2022,
dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-
store/e https://play.google.com/store/
 
L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Bando
per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo



per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo
 
PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022
CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE
CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK
 
Nell’ordine di intervento:
 
Maria Italia Zacheo- Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto 
Fabrizio Borelli- ArtMaker, concept e opere 
Andrea Guzzon- Imprenditore 
Alessio Crisantemi- Editore e giornalista 
Filippo Di Giacomo- Antropologo e Giornalista 
Fiorella Bassan- Filosofa e scrittrice 
Miriam Mirolla- Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association 
Ilaria Schiaffini- Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea 
Maurizio Mensi- Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles
Michaela Liuccio- Docente Comunicazione Biomedica Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza -
Roma 
Cesare Biasini Selvaggi- Direttore editoriale Exibart 
 
Modera 
Marco Ancora- Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri
 
DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO DELL’ARTISTA AL PUBBLICO
FINAL TOAST
Ingresso Liberoma vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid 19
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CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE

Martedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la Casa del
Cinema a Villa Borghese, Sala Kodak, sarà presentato il progetto
CONTAGION, proposto e realizzato dalla casa editrice Gn Media.

Pescara,Pescara, 11/05/202211/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa -
editoria e media (/comunicati-
stampa/it/editoria%20e%20media))

GN MEDIA EDITOREGN MEDIA EDITORE

PRESENTAPRESENTA

CONTAGION

Martedì 31 maggio 2022 ore 16.30
Roma – Casa del Cinema a Villa Borghese – sala KODAK

 

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO
LANCIO APP CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCE

 

ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO > NFT
NFT > ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO
POSTCONTEMPORANEO > ANALOGICO > NFT

 

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre,
lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite, fungibili
solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di
osservare e interpretare la condizione umana come
opportunità generatrice di nuovi significati. CONTAGION
ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la
solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità
dell’applicazione digitale.

Segui i comunicati stampa su

(//www.twitter.com/informazionecs) (//www.facebook.com/comunicati)

In evidenza



Martedì Martedì 31 maggio 2022, 31 maggio 2022, alle ore 16.30,16.30,a Roma, presso la
Casa del Cinema Casa del Cinema a a Villa BorgheseVilla Borghese, Sala Kodak, sarà
presentato il progetto CONTAGION, CONTAGION, proposto e realizzato
dalla casa editrice Gn Media.

 Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e
CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli - fotografo, regista, art
maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita APP, e CONTAGION
NFT,una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token),
opera dello stesso autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la
presentazione di CONTAGION NFT_0, versione demo della
collezione. Sarà presente Andrea Guzzon,rappresentante della
Criticaldrop Entertainment S.r.l.,che ha ideato e realizzato
l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION –
che espone le serie analogiche originali 2013 e 2021 – in
calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC - Museo
Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma -
a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie
metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa di
quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque
celle ciascuna. Segno-base un encefalo umano, elaborazione di
immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella
penultima tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo
spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota
Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo
della materia di cui siamo fatti, segni certi dell’essere o
dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo,
l’umana essenza.  Scrive Maria Italia Zacheo: la sequenza
rappresenta una comunità che, inizialmente affollata,

(//www.prnewswire.com/)
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improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco
lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto,
pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua,
nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È
un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è
aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica –
narrazione ineluttabile - in un game, o più precisamente, un idle
game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco un
passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gamification,
vuoleincoraggiare il coinvolgimento, sollecitare la
partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario
matura e si sviluppa un vero e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui
significa prendere parte al processo di crescita
culturalenell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella
fluttuante ineffabilità del mondo virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale
predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla partecipazione è
il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura
lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno
né regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel
web,diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale
comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse,
interroga il desiderio di riconoscersi in una comunità, stimola
emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-
condivisione è già nel lavoro corale svolto – artista, curatrice,
ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale –
verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idlegame con la sua
comunità. Nel contesto delle trasformazioni
tecnologicheCONTAGION- Hypercasual Multiplayer
Experience rende l’opera d’arte esperienza partecipativa.

 

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà
disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio 2022, dopo la sua
presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-
store/ (https://www.apple.com/app-store/)e
https://play.google.com/store/ (https://play.google.com/store/)

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR
FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Bando per il sostegno
agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello
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spettacolo

 

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

 

Nell’ordine di intervento:

Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo- Architetta e Storica dell’arte, curatrice
del progetto

Fabrizio BorelliFabrizio Borelli- ArtMaker, concept e opere

Andrea GuzzonAndrea Guzzon- Imprenditore

Alessio CrisantemiAlessio Crisantemi- Editore e giornalista

Filippo Di GiacomoFilippo Di Giacomo- Antropologo e Giornalista

Fiorella BassanFiorella Bassan- Filosofa e scrittrice

Miriam MirollaMiriam Mirolla- Docente Accademia delle Belle Arti di Roma
e presidente APEXperience Association

Ilaria SchiaffiniIlaria Schiaffini- Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte
Contemporanea

Maurizio MensiMaurizio Mensi- Consigliere Comitato Economico e Sociale
Europeo, Bruxelles

Michaela LiuccioMichaela Liuccio- Docente Comunicazione Biomedica
Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza - Roma

Cesare Biasini SelvaggiCesare Biasini Selvaggi- Direttore editoriale Exibart

Modera

Marco AncoraMarco Ancora- Responsabile Nazionale Cultura CIU
Unionquadri

 

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO
DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST

Ingresso Libero Ingresso Libero ma vincolato e assoggettato alle attuali
normative vigenti relative al Covid 19

Con il patrocinio di CIU UnionquadriCon il patrocinio di CIU Unionquadri

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA



CONTAGION CREDITSCONTAGION CREDITS
Titolo: CONTAGION CONTAGION ––HYPERCASUAL MULTIPLAYERHYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCEEXPERIENCE
Progetto realizzato da GN MEDIA EDITORE GN MEDIA EDITORE
Sito: www.gnmedia.it (http://www.gnmedia.it)
Tel: +39 0744461296
Mail: info@gnmedia.it (mailto:info@gnmedia.it)
Pagina FB: @GnMediaEditore
Linkedin: @GnMedia
Tw: @GnMediaSrl
Maker concept e opere: Fabrizio BorelliFabrizio Borelli
- - http://www.fabrizioborelli-imaging.it
(http://www.fabrizioborelli-imaging.it)
Art curator: Maria Italia Zacheo Maria Italia Zacheo
Coordinamento generale: Alessio CrisantemiAlessio Crisantemi
Realizzazione App: Criticaldrop EntertainmentCriticaldrop Entertainment
srl srl - https://www.criticaldrop.com
(https://www.criticaldrop.com)
Marketing, Sponsor & Partnership: GnGn
MediaMedia - https://www.gnmedia.it (https://www.gnmedia.it)
Visual Identity presentazione/mostra: GiuseppeGiuseppe
BerniBerni - https://www.visu4l.com (https://www.visu4l.com)
Comunicazione: Sara MichelucciSara Michelucci
Musica App: https://soundimage.orghttps://soundimage.org
(https://soundimage.org)(https://soundimage.org)
Data Evento: martedì 31 maggio 2022 ore 16.30martedì 31 maggio 2022 ore 16.30
Luogo: Casa del Cinema a Villa Borghese - sala KODAK Casa del Cinema a Villa Borghese - sala KODAK ––
Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Roma Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Roma ––RMRM

INFO PER LA STAMPAINFO PER LA STAMPA
Ufficio Stampa CONTAGION Ufficio Stampa CONTAGION ––HYPERCASUALHYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCEMULTIPLAYER EXPERIENCE
RP//Press: RP//Press: Marcella Russo e Maria Letizia Paiato
Sito: www.rp-press.it (http://www.rp-press.it)
Tel: +39 3493999037 | +39 3483556821
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Martedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, Sala

Kodak, sarà presentato il progetto CONTAGION, proposto e realizzato dalla casa editrice Gn

Media.Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli.
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GN MEDIA EDITORE

PRESENTA

CONTAGION

Martedì 31 maggio 2022 ore 16.30 

Roma – Casa del Cinema a Villa Borghese – sala KODAK 

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

LANCIO APP CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO > NFT

NFT > ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO

POSTCONTEMPORANEO > ANALOGICO > NFT

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di

infinite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la

condizione umana come opportunità generatrice di nuovi significati. CONTAGION ricerca nessi

inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la

socialità dell’applicazione digitale.

Martedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, Sala Kodak,

sarà presentato il progetto CONTAGION, proposto e realizzato dalla casa editrice Gn Media.

Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli - fotografo,

regista, art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita

APP, e CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso

autore. 

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION NFT_0,

versione demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante della Criticaldrop

Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato l’APP. 

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche originali

2013 e 2021 – in calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC - Museo Laboratorio Arte

Contemporanea, Università Sapienza, Roma - a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza

narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un

encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima

tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto.

Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo

fatti, segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza. Scrive Maria Italia

Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente a!ollata, improvvisamente e senza



ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto, pregiudicando

gli equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso.

È un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio. 

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile - in un game, o più

precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale. 

CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare il coinvolgimento,

sollecitare la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa un vero e

autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al processo di

crescita culturale nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante ine!abilità del mondo

virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e

alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura lascia sfuggire dai suoi

territori ancora inesplorati, senza freno né regole. Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel

web, diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità. 

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in

una comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel

lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale –

verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle game con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni

tecnologiche CONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza

partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio 2022,

dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-store/ e

https://play.google.com/store/ 

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 –

Bando per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

Nell’ordine di intervento:

Maria Italia Zacheo - Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto 

Fabrizio Borelli - ArtMaker, concept e opere 

Andrea Guzzon - Imprenditore 

Alessio Crisantemi - Editore e giornalista 

Filippo Di Giacomo - Antropologo e Giornalista 

Fiorella Bassan - Filosofa e scrittrice 

Miriam Mirolla - Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association 

Ilaria Schia"ni - Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea 

Maurizio Mensi - Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles



Michaela Liuccio - Docente Comunicazione Biomedica Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza -

Roma 

Cesare Biasini Selvaggi - Direttore editoriale Exibart 

Modera 

Marco Ancora - Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST

Ingresso Libero ma vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid 19

Con il patrocinio di CIU Unionquadri 

***

SCHEDA TECNICA

CONTAGION CREDITS

Titolo: CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

Progetto realizzato da GN MEDIA EDITORE

Sito: www.gnmedia.it

Tel: +39 0744461296

Mail: info@gnmedia.it

Pagina FB: @GnMediaEditore

Linkedin: @GnMedia

Tw: @GnMediaSrl

Maker concept e opere: Fabrizio Borelli - http://www.fabrizioborelli-imaging.it

Art curator: Maria Italia Zacheo

Coordinamento generale: Alessio Crisantemi

Realizzazione App: Criticaldrop Entertainment srl - https://www.criticaldrop.com

Marketing, Sponsor & Partnership: Gn Media - https://www.gnmedia.it

Visual Identity presentazione/mostra: Giuseppe Berni - https://www.visu4l.com

Comunicazione: Sara Michelucci

Musica App: https://soundimage.org

Data Evento: martedì 31 maggio 2022 ore 16.30

Luogo: Casa del Cinema a Villa Borghese - sala KODAK – Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Roma –

RM
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CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE 

GN MEDIA EDITOREGN MEDIA EDITORE

PRESENTAPRESENTA

CONTAGION
Martedì 31 maggio 2022 ore 16.30

Roma – Casa del Cinema a Villa Borghese – sala KODAK

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

LANCIO APP CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE

ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO > NFT

NFT > ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO

POSTCONTEMPORANEO > ANALOGICO > NFT

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre,

lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite, fungibili

solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha

di osservare e interpretare la condizione umana come

opportunità generatrice di nuovi significati. CONTAGION

ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e

la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la

socialità dell’applicazione digitale.
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pubblicazione
free 
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sono
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MartedìMartedì 31 maggio 2022, 31 maggio 2022, alle ore 16.30, 16.30, a Roma,

presso la Casa del CinemaCasa del Cinema aa Villa BorgheseVilla Borghese, Sala

Kodak, sarà presentato il progetto CONTAGION,CONTAGION,

proposto e realizzato dalla casa editrice Gn Media.

[] Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e

CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli – fotografo, regista,

art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita APP, e

CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non

Fungible Token), opera dello stesso autore.

[] L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e

per la presentazione di CONTAGION NFT_0, versione

demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon,

rappresentante della Criticaldrop Entertainment S.r.l., che

ha ideato e realizzato l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra

CONTAGION – che espone le serie analogiche originali

2013 e 2021 – in calendario dall’11 al 19 novembre 2022

al MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea,

Università Sapienza, Roma – a cura di Maria Italia

Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie

metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa di

quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di

venticinque celle ciascuna. Segno-base un encefalo

umano, elaborazione di immagine diagnostica

riconoscibile. Nella prima e nella penultima tavola

l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio.

L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota

Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel

profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi

dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente

l’individuo, l’umana essenza. Scrive Maria Italia Zacheo:

la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente
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affollata, improvvisamente e senza ragione apparente, a

poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena

raggiunto, pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera

individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il

diverso, l’intruso. È un’invasione, una contaminazione?

Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso

giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica

– narrazione ineluttabile – in un game, o più

precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una

creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gamification,

vuole incoraggiare il coinvolgimento, sollecitare la

partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario

matura e si sviluppa un vero e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte,

qui significa prendere parte al processo di crescita

culturale nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella

fluttuante ineffabilità del mondo virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella

quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla

partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la

forza che la natura lascia sfuggire dai suoi territori ancora

inesplorati, senza freno né regole. Con la APP

CONTAGION l’opera si dissemina nel web, diviene bene

collettivo, patrimonio di una potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e

complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in una

comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il

binomio connessione-condivisione è già nel lavoro corale

svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore,

organizzazione generale – verso la realizzazione

dell’obiettivo, l’idle game con la sua comunità. Nel

contesto delle trasformazioni tecnologiche CONTAGION-

Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte

esperienza partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà

disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio 2022, dopo la

sua presentazione e dopo il rilascio su

https://www.apple.com/app-store/

[https://www.apple.com/app-store/] e

https://play.google.com/store/

[https://play.google.com/store/]
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L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi

POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Bando per il

sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e

dello spettacolo

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO

2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER

EXPERIENCE

CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA

KODAK

Nell’ordine di intervento:

Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte,

curatrice del progetto

Fabrizio BorelliFabrizio Borelli – ArtMaker, concept e opere

Andrea GuzzonAndrea Guzzon – Imprenditore

Alessio CrisantemiAlessio Crisantemi – Editore e giornalista

Filippo Di GiacomoFilippo Di Giacomo – Antropologo e Giornalista

Fiorella BassanFiorella Bassan – Filosofa e scrittrice

Miriam MirollaMiriam Mirolla – Docente Accademia delle Belle Arti di

Roma e presidente APEXperience Association

Ilaria SchiaffiniIlaria Schiaffini – Direttrice MLAC Museo Laboratorio

Arte Contemporanea

Maurizio MensiMaurizio Mensi – Consigliere Comitato Economico e

Sociale Europeo, Bruxelles

Michaela LiuccioMichaela Liuccio – Sociologa Dipartimento di Sanità

Pubblica e Malattie Infettive – Presidente del corso di

laurea magistrale in Comunicazione scientifica biomedica,

Sapienza Università di Roma

Cesare Biasini SelvaggiCesare Biasini Selvaggi – Direttore editoriale Exibart

Modera

Marco AncoraMarco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU

Unionquadri

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN

OMAGGIO DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

CONTAGION CREDITSCONTAGION CREDITS

Titolo: CONTAGION – HYPERCASUALCONTAGION – HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCEMULTIPLAYER EXPERIENCE

Progetto realizzato da GN MEDIA EDITORE GN MEDIA EDITORE

Sito: www.gnmedia.it [http://www.gnmedia.it/]

Tel: +39 0744461296

Mail: info@gnmedia.it [mailto:info@gnmedia.it]

Pagina FB: @GnMediaEditore

Linkedin: @GnMedia

Tw: @GnMediaSrl

Maker concept e opere: Fabrizio Borelli –Fabrizio Borelli –

  http://www.fabrizioborelli-imaging.it

[http://www.fabrizioborelli-imaging.it/]

Art curator: Maria Italia Zacheo Maria Italia Zacheo

Coordinamento generale: Alessio CrisantemiAlessio Crisantemi

Realizzazione App: Criticaldrop Entertainment srl Criticaldrop Entertainment srl –

 https://www.criticaldrop.com

[https://www.criticaldrop.com/]

Marketing, Sponsor & Partnership: Gn MediaGn Media –

 https://www.gnmedia.it [https://www.gnmedia.it/]

Visual Identity presentazione/mostra: Giuseppe BerniGiuseppe Berni –

 https://www.visu4l.com [https://www.visu4l.com/]

Comunicazione: Sara MichelucciSara Michelucci

Musica App: https://soundimage.orghttps://soundimage.org

[https://soundimage.org/]

Data Evento: martedì 31 maggio 2022 ore 16.30martedì 31 maggio 2022 ore 16.30

Luogo: Casa del Cinema a Villa Borghese – salaCasa del Cinema a Villa Borghese – sala

KODAK – Largo Marcello Mastroianni 1, 00197KODAK – Largo Marcello Mastroianni 1, 00197

Roma – RMRoma – RM
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M

CONTAGION

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di

in�nite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la

condizione umana come opportunità generatrice di nuovi signi�cati. CONTAGION ricerca nessi

inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la

socialità dell’applicazione digitale.

artedì 31 maggio 2022, alle ore 16.30, a Roma, presso la Casa del Cinema a Villa

Borghese, Sala Kodak, sarà presentato il progetto CONTAGION, proposto e

realizzato dalla casa editrice Gn Media.

Dalle serie metafotogra�che CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli – fotografo,

regista, art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita

APP, e CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso

autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION NFT_0,

versione demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante della Criticaldrop

Entertainment S.r.l.,che ha ideato e realizzato l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche originali

2013 e 2021 – in calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC – Museo Laboratorio Arte

Contemporanea, Università Sapienza, Roma – a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotogra�che di Fabrizio Borelli, sequenza

narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un

encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima

tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto.

Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo

fatti, segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza.  Scrive Maria Italia

Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente affollata, improvvisamente e senza

ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto,

pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il

y DATA
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diverso, l’intruso. È un’invasione, una contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è

sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile – in un game, o più

precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gami�cation, vuole incoraggiare il coinvolgimento,

sollecitare la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa un vero

e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui signi�ca prendere parte al processo di

crescita culturale nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella �uttuante ineffabilità del mondo

virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione

e alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura lascia sfuggire dai

suoi territori ancora inesplorati, senza freno né regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina

nel web, diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in

una comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel

lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale –

verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle game con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni

tecnologicheCONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza

partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio

2022, dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-store/ e

https://play.google.com/store/

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 –

Bando per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

Nell’ordine di intervento:

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto

Fabrizio Borelli – ArtMaker, concept e opere Privacy  - Termini
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Andrea Guzzon – Imprenditore

Alessio Crisantemi – Editore e giornalista

Filippo Di Giacomo – Antropologo e Giornalista

Fiorella Bassan – Filosofa e scrittrice

Miriam Mirolla – Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association

Ilaria Schia�ni – Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea

Maurizio Mensi – Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles

Michaela Liuccio – Sociologa Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive – Presidente del

corso di laurea magistrale in Comunicazione scienti�ca biomedica, Sapienza  Università di Roma

Cesare Biasini Selvaggi – Direttore editoriale Exibart

Modera

Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST

Ingresso Libero ma vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid 19
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+ Aggiungi a Google Calendar + iCal / Outlook export
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Scritto da Sara Michelucci
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Una mostra dal titolo di grande attualità,
Contagion, ma che nulla ha a che fare con
la pandemia. Il 31 maggio, alle ore 16.30,
alla Casa del Cinema a Villa Borghese,
Sala Kodak, a Roma sarà presentato il
progetto proposto e realizzato dalla casa
editrice Gn Media. Dalle serie
metafotografiche Contagion2013 e
Contagion2021, di Fabrizio Borelli -
fotografo, regista, art maker - nascono
Contagion Hypercasual multiplayer
experience, una inedita App, e Contagion
Nft, una collezione di oggetti digitali (Non
Fungible Token), opera dello stesso
autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’App e per la presentazione di Contagion
Nft_0, versione demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante della
Criticaldrop Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato l’applicazione.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra Contagion - che espone le serie analogiche
originali 2013 e 2021 - in calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al Mlac - Museo
Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma - a cura di Maria Italia
Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli,
sequenza narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle
ciascuna. Segno-base un encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica
riconoscibile.

Nella prima e nella penultima tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio.
L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto.

Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di
cui siamo fatti, segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita.
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Avanti  (/primo-piano-5/9606-assange-sipario-sulla-
democrazia.html)

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza.  Scrive
Maria Italia Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente affollata,
improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando
l’assetto appena raggiunto, pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua,
nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È un’invasione, una
contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile - in un
game, o più precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel
gioco un passaggio vitale.

Contagion, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare il coinvolgimento,
sollecitare la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si
sviluppa un vero e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al
processo di crescita culturale nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante
ineffabilità del mondo virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla
condivisione e alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la
natura lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno né regole. 

Con la App Contagion l’opera si dissemina nel web, diviene bene collettivo, patrimonio di
una potenziale comunità.

Contagion, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di
riconoscersi in una comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio
connessione-condivisione è già nel lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore
dell’App, coordinatore, organizzazione generale – verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle
game con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni tecnologiche Contagion -
Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31
maggio 2022, dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su
https://www.apple.com/app-store/ (https://www.apple.com/app-store/) e
https://play.google.com/store/ (https://play.google.com/store/)

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi Por Fesr Umbria 2014-2020 – Az.
3.2.1 – Bando per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello
spettacolo.
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Fabrizio Borelli.
CONTAGION
Martedi 31 maggio, alla Casa del Cinema a Villa
Borghese a Roma sarà lanciata una APP inedita
dalla serie meta-fotografiche CONTAGION2013
e CONTAGION2021 di Fabrizio Borelli

 by Arshake  —  31/05/2022  in Events, Focus

Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e
CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli – fotografo, regista, art
maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita APP, e
CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non
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Fungible Token), opera dello stesso autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per
la presentazione di CONTAGION NFT_0, versione demo della
collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante
della Criticaldrop Entertainment S.r.l., che ha ideato e
realizzato l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION –
che espone le serie analogiche originali 2013 e 2021 – in
calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC – Museo
Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza,
Roma – a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie
metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa di
quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque
celle ciascuna. Segno-base un encefalo umano,
elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella
prima e nella penultima tavola l’immagine è grande, unica,
centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il
vuoto. Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche
vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi
dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo,
l’umana essenza.  Scrive Maria Italia Zacheo: la sequenza
rappresenta una comunità che, inizialmente affollata,
improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco
lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto,
pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua,
nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso.
È un’invasione, una contaminazione? Nell’intento
provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica –
narrazione ineluttabile – in un game, o più precisamente, un
idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel
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gioco un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuole
incoraggiare il coinvolgimento, sollecitare la partecipazione.
Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si
sviluppa un vero e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui
significa prendere parte al processo di crescita culturale
nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante
ineffabilità del mondo virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale
predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla partecipazione
è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura
lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza
freno né regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si
dissemina nel web, diviene bene collettivo, patrimonio di una
potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e
complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in una
comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il
binomio connessione-condivisione è già nel lavoro corale
svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore,
organizzazione generale – verso la realizzazione
dell’obiettivo, l’idle game con la sua comunità. Nel contesto
delle trasformazioni tecnologiche CONTAGION- Hypercasual
Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza
partecipativa.

(dal comunicato stampa)

Fabrizio Borelli. CONTAGION, presentazione della GN Media

Editore, Casa del Cinema, Roma ,31.05.2022
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Casa del Cinema
Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Roma –RM

Lazio

A cura di
Maria Italia Zacheo

Partecipa
Fabrizio Borelli

Fino a
Martedì, 31 Maggio, 2022 - 20:00

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

Comunicato
Martedì31 maggio 2022, alle ore16.30,a Roma, presso la Casa del CinemaaVilla Borghese,Sala Kodak, sarà presentato il
progetto CONTAGION,proposto e realizzato dalla casa editrice Gn Media. Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e
CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli - fotografo, regista, art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE, una inedita APP, e CONTAGION NFT una collezione di oggetti digitali (Non Fungible
Token), opera dello stesso autore.



L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION, versione demo della collezione.
Sarà presente Andrea Guzzon,rappresentante della Criticaldrop Entertainment S.r.l.,che ha ideato e realizzato l’APP.  Durante
l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche originali 2013 e 2021 – in calendario dall’11
al 19 novembre 2022 al MLAC - Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma - a cura di Maria Italia
Zacheo. Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa di
quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un encefalo umano, elaborazione di
immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio.
L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota Fabrizio Borelli: le immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia
di cui siamo fatti, segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita. La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo,
l’umana essenza.  Scrive Maria Italia Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente affollata,
improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto, pregiudicando
gli equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È un’invasione, una
contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio.  Preziosa intuizione l’idea di trasformare
l’opera analogica – narrazione ineluttabile - in un game, o più precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura
interattiva. Nel gioco un passaggio vitale. CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuoleincoraggiare il
coinvolgimento, sollecitare la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa un vero e
autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al processo di crescita culturalenell’ibrido
dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante ineffabilità del mondo virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla partecipazione è il
solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la natura lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno né
regole.  Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel web,diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in una comunità, stimola
emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore
dell’App, coordinatore, organizzazione generale – verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idlegame con la sua comunità. Nel
contesto delle trasformazioni tecnologicheCONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza
partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31 maggio 2022, dopo la sua
presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-store/e https://play.google.com/store/
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L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Bando per il sostegno agli
investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo

 

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

 

Nell’ordine di intervento:

Maria Italia Zacheo- Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto

Fabrizio Borelli- ArtMaker, concept e opere

Andrea Guzzon- Imprenditore

Alessio Crisantemi- Editore e giornalista

Filippo Di Giacomo- Antropologo e Giornalista

Fiorella Bassan- Filosofa e scrittrice

Miriam Mirolla- Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association

Ilaria Schiaffini- Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea

Maurizio Mensi- Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles

Michaela Liuccio- Sociologa Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - Presidente del corso di laurea magistrale in
Comunicazione scientifica biomedica, Sapienza Università di Roma

Cesare Biasini Selvaggi- Direttore editoriale Exibart

 

Modera

Marco Ancora- Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

 

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO DELL’ARTISTA AL PUBBLICO

FINAL TOAST

Ingresso Liberoma vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid 19

Con il patrocinio di CIU Unionquadri

SCHEDA TECNICA

CONTAGION CREDITS

Titolo: CONTAGION –HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

 

Progetto realizzato da GN MEDIA EDITORE

Sito: www.gnmedia.it

Tel: +39 0744461296

Mail: info@gnmedia.it



Pagina FB: @GnMediaEditore

Linkedin: @GnMedia

Tw: @GnMediaSrl

 

Maker concept e opere: Fabrizio Borelli - http://www.fabrizioborelli-imaging.it

Art curator: Maria Italia Zacheo

Coordinamento generale: Alessio Crisantemi

Realizzazione App: Criticaldrop Entertainment srl - https://www.criticaldrop.com

Marketing, Sponsor & Partnership: Gn Media - https://www.gnmedia.it

Visual Identity presentazione/mostra: Giuseppe Berni - https://www.visu4l.com

Comunicazione: Sara Michelucci

Musica App: https://soundimage.org

Data Evento: martedì 31 maggio 2022 ore 16.30

Luogo: Casa del Cinema a Villa Borghese - sala KODAK – Largo Marcello Mastroianni 1, 00197 Roma –RM
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PROGETTO CONTAGION
Presentazione e lancio dell'applicazione Contagion Hypercasual Multiplayer Experience

31.05.2022 ORE 16:30
!  Casa del Cinema

Largo Marcello Mastroianni, 1
VEDI TUTTI GLI APPUNTAMENTI

GRATUITO

SALVA IN AGENDA

INFORMAZIONI

...Leggi tutto

MAPPA

NELL'AMBITO DI

Contagion esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la condizione umana come opportunità generatrice di nuovi
significati, ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità
dell’applicazione digitale.

Dalle serie metafotografiche Contagion2013 e Contagion2021, di Fabrizio Borelli – fotografo, regista, art maker – nascono Contagion
Hypercasual Multiplayer Experience, una inedita app, e Contagion NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera
dello stesso autore.

Proposto e realizzato dalla casa editrice Gn Media, il progetto viene presentato alla presenza di Andrea Guzzon, rappresentante della
Criticaldrop Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato l’app.

+
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Arte e cultura italiana

rosarydelsudArtrosarydelsudArt
NewsNews

mercoledì 1 giugno 2022

APP #CONTAGION
È stata lanciata in data 31 maggio 2022 la APP #CONTAGION nel contesto dell'evento di

presentazione svoltosi presso la Casa del Cinema di Roma

Il progetto nato dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e
CONTAGION2021 di Fabrizio Borelli - fotografo, regista, art maker e
curato da Maria Italia Zacheo è proposto e realizzato dalla casa editrice

Seleziona lingua

Powered by Traduttore

Translate

Cerca

Cerca nel blog

"rosarydelsudArt news è il blog che
vuole essere una finestra aperta sul
mondo della cultura e dell'arte
italiana, trattando libri, poesie,
scrittori, fotografie, mostre, musei,
monumenti, artisti e tanto altro. E'
possibile trovare alcune interviste che
ho fatto personalmente ad attori,
artisti, poeti e scrittori. Leggere e
vedere foto e video relativi a luoghi
d'arte in cui mi sono recata
personalmente, info su monumenti,
musei e chiese. Tutto è
rigorosamente italiano. In
rosarydelsudArt news è possibile
trovare anche info e notizie di
comunicazioni stampa e note da me
ricevute da altri: musei, artisti,
fotografi, attori, scrittori, organizzatori
di eventi culturali/artistici e chiunque
(appassionato di arte e cultura
italiana) voglia condividere con i lettori
di questo blog e con me tutto ciò che
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Gn Media.

INIZIA A GIOCARE

La app è disponibile gratuitamente e scaricabile da qualunque device,
sia IOS che ANDROID e si trova su tutti gli store: APPLE STORE,
GOOGLE PLAY, ETC.

In alternativa è possibile scaricare il gioco/App attraverso il QR CODE
nelle istruzioni sul gioco.

La APP CONTAGION è una sorta di risposta ad una semplice
domanda: Qual è il destino dell’opera d’arte nel contesto delle
trasformazioni tecnologiche? CONTAGION - Hypercasual Multiplayer
Experience rendendo realmente l’opera d’arte “qualcosa di vivo,
un’esperienza partecipativa, prova a rispondere a questo quesito.

Come? Dal momento del lancio della APP che segna l’inizio della
prima stagione, e il contestuale rilascio di CONTAGION NFT – 0
single-edition digital collectible artwork Mp4 20” / sonoro, il gioco si
svilupperà e proseguirà per quattro stagioni. Alla fine di ogni stagione
saranno pubblicate le statistiche personali e globali sull’esperienza
CONTAGION. Da questi dati sarà generato un VIDEO,
rappresentativo dell’attività degli utenti nell’interazione con il
gioco/APP. Questo video, un’opera unica, sarà firmato dall’artista per
essere poi inserito in una blockchain cui si legherà un nuovo NFT
generato da quest’opera, a sua volta legato all’APP. L’APP pertanto
rappresenterà il certificato di partecipazione alla stessa, che sarà
rilasciato durante l’inaugurazione della mostra a novembre 2022 e che
rimarrà per sempre come testimonianza della partecipazione dei
giocatori/utenti alla costruzione dell’opera VIDEO.

L’NFT, prima e dopo, rappresenta pertanto una nuova tappa della
sperimentazione socio-artistica che sta alla base dell’intero progetto
CONTAGION, perché aggiunge un ulteriore grado di riflessione sul
senso dei concetti di presenza e assenza sottesi all’intera opera di
Fabrizio Borelli che, in questa ulteriore trasformazione prosegue la
propria ricerca attraverso una forma diversa di espressione ma
assolutamente attuale.

Con il progetto CONTAGION i confini fra i concetti di unicità,

di bello e culturale la nostra Italia
offre". (Rosaria Pannico)

"Io credo che fare giornalismo sia un
impegno serio finalizzato a formare
ed informare l'opinione pubblica.
Perché è la corretta informazione che
rende veramente liberi. Io
personalmente credo che scrittori,
giornalisti, registi ed operatori della
comunicazione in generale, nel
raccontare il mondo, debbano essere
sempre attenti e rispettosi della
dignità di ogni uomo e debbano
incoraggiare a cercare sempre tutto
ciò che è bello, buono e sano nella
vita". (Rosaria Pannico)
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moltiplicazione e disseminazione smettono di essere tali, mostrando
una nuova forza nella circolarità che nella mostra del MLAC Museo
Laboratorio Arte Contemporanea Università La Sapienza – Roma in
programma a novembre 2022 troverà un’ulteriore nuova forma nella
tangibilità della realtà.
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Arte, gamification e
NFT: l’esperienza
multiplayer di
Contagion
PROGETTI E INIZIATIVE
di Luca Liberatoscioli

Una App e una mostra al museo MLAC di Roma, per riflettere sul destino dell'opera
d'arte: Alessio Crisantemi ci parla di Contagion Hypercasual Multiplayer Experience

Fabrizio Borrelli, Contagion

Dalle serie fotografiche realizzate dall’artista Fabrizio Borrell iFabrizio Borrell i, Contagion2013 e

Contagion2021, nasce un’idea che coniuga performance artistica, gamification e NFT.

Un’affascinante transizione dell’opera d’arte fisica verso il digitale, grazie alla realizzazione

di una APP videogame, attiva dal 31 maggio, e alla generazione di NFT. Per tornare

nuovamente all’analogico con una mostra in programma dall’11 al 19 novembre 2022 al

MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma – a cura di

Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo. Ne parliamo con Alessio CrisantemiAlessio Crisantemi, giornalista, presidente e co-

founder di Gn Media Editore.

Contagion Hypercasual Multiplayer ExperienceContagion Hypercasual Multiplayer Experience è un progetto complesso che è un progetto complesso che

unisce la performance artistica, i l mondo dei videogiochi e quello degli NFT.unisce la performance artistica, i l mondo dei videogiochi e quello degli NFT.

Come nasce questa idea?Come nasce questa idea?

«Il progetto Contagion nasce dall’incontro di un gruppo di persone che, grazie alle loro

curiosità e alle loro competenze, hanno immaginato di attualizzare e trasformare

un’originale serie meta/fotografica in un’applicazione informatica. Un regista/fotografo,



ideatore dell’opera, un’architetta/storica dell’arte (la curatrice, Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo), una

giornalista e un giornalista/editore, un digital team, un artista/graphic designer, una

producer. Dando vita così a una vera e propria contaminazione di idee e suggestioni, che

hanno portato fino alla creazione del progetto di oggi: Contagion Hypercasual Multiplayer

Experience. Potremmo quindi dire che si è trattato di un vero e proprio ‘Contagion’,

appunto. È stato un work-in-progress continuo e non ancora concluso, dove si sono

susseguiti nuovi spunti, nuove idee e finalizzazioni. Dall’idea iniziale di ‘gamificare’ una serie

di tavole fotografiche, siamo presto arrivati all’obiettivo di finalizzare il progetto nell’ambito

della blockchain e, quindi, degli Nft»

Lei ha definito questa app una sorta di “esperimento sociale”. Quali sono iLei ha definito questa app una sorta di “esperimento sociale”. Quali sono i

risultati attesi? Quale sarà l’output al termine della prima stagione?risultati attesi? Quale sarà l’output al termine della prima stagione?

«La suggestione proposta dal progetto è quella di interrogare su quale sia oggi il destino di

un’opera d’arte nel contesto delle trasformazioni tecnologiche. La riproducibilità tecnica fa

vacillare l’autorità dell’autentico, dell’hic et nunc; fa sì che l’aura dell’opera, unica e

irripetibile, venga meno. Oltra a ciò la riproducibilità converte la natura dei soggetti della

fruizione estetica. Contagion è un’esplosione concreta e diffusa: un’opera unica – ovvero,

una serie di quindici tavole –  che intenzionalmente

si trasfigura in applicazione informatica e mette in rete la propria metamorfosi.

Contagion da oggetto diviene esperienza: esperienza nella rete, esperienza collettiva. In

questo senso parliamo di Contagion Hypercasual Multiplayer Experience come un progetto

che rende l’opera d’arte qualcosa di ‘vivo’: un’esperienza partecipativa, uno studio sociale

che esalta il messaggio, sia sul piano del singolo sia sul suo essere parte di una comunità.

Coinvolgendo i partecipanti – in base alla loro posizione geografica – nel raggiungimento di

un obiettivo comune, che sia anche solo l’osservazione di un fenomeno attraverso delle

statistiche o quello di arginare/dirigere un contagio.

Nasce quindi una comunità. Assumendo su di sé, interpretandola, l’ineffabilità del mondo

digitale/virtuale, della rete e, grazie a questo passaggio – dall’analogico al digitale – l’opera

si polverizza e si dissemina nel web. Trasfigurandosi diviene bene collettivo, patrimonio

della potenziale comunità. In questo senso abbiamo visto un possibile collegamento con la

condizione pandemica e, forse ancora più centrato, con il dibattito pubblico sulla causa

ambientale, che sta rivelando un certo grado di partecipazione collettiva, soprattutto tra le

nuove generazioni, dove il digitale è elemento nativo».

Fabrizio Borrelli, Contagion

Questa app rappresenta un incontro tra performance artistica e videogame. LaQuesta app rappresenta un incontro tra performance artistica e videogame. La

gamification è una delle tante declinazioni possibil i della digitalizzazione dellagamification è una delle tante declinazioni possibil i della digitalizzazione della

cultura, su cui un po’ tutti, Ministero della Cultura in testa, stanno spingendo.cultura, su cui un po’ tutti, Ministero della Cultura in testa, stanno spingendo.

Quali sono gli sviluppi potenziali e che tipo di riscontro c’è, sulla base dellaQuali sono gli sviluppi potenziali e che tipo di riscontro c’è, sulla base della

sua esperienza, da parte delle istituzioni culturali verso questo specificosua esperienza, da parte delle istituzioni culturali verso questo specifico

segmento?segmento?

«La validità del videogame a livello formativo e divulgativo non è certo nuova e sconosciuta.

Le sue potenzialità sono già state in più modi esplorate in ambito culturale ed artistico e i

benefici sono fin troppo evidenti. Oltre alla (felice) applicazione nel caso museale, ci sono

anche esperimenti più vasti, come per esempio le creazioni di videogame ambientati

all’interno di intere città e del loro patrimonio artistico locale, che diventano in grado di

proporre anche itinerari turistici e promuovere quindi le comunità locali e la loro storia, non

soltanto attraverso le opere d’arte.



Già diversi anni fa, tuttavia, il videogame era stato utilizzato a scopi didattici ed educativi, in

logica di edutainment. Ma se, fino a ieri, questi progetti potevano essere visti come

strumenti di divulgazione, mirati ad estendere l’audience e a coinvolgere il pubblico più

giovane, oggi il ricorso al videogame o alla gamification assume un ruolo ancora più

rilevante, direi centrale, dal punto di vista culturale, in un panorama generale ormai

completamente tecnologico. In tutto questo, l’Italia può giocare un ruolo fondamentale,

grazie all’immenso patrimonio storico artistico del suo territorio ma anche grazie alle elevate

competenze che risiedono nel nostro paese sia nel mondo del gaming che del digitale più in

generale.

Tutte cose che non sembrano sfuggire neppure al governo, che non a caso ha destinato

fondi più che significativi nel Pnrr: ben 155 milioni di euro per le imprese culturali e creative,

all’interno delle quali rientrano quelle che si occupano di videogame. Con l’auspicio che

possa essere proprio questo uno degli stimoli per puntare a un rilancio del paese».

Partner

Direzione generale: 
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U
n dibattito sull’arte e la nuova era degli NFT, attraverso un esempio concreto del passaggio da

un’opera analogica al postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo strumento

della gami�cation. Per un laboratorio aperto e una discussione tecnica e operativa

sulle opportunità per gli artisti e l’intera industria culturale offerta dalle nuove

tecnologie e dalla blockchain.

Dopo la presentazione u�ciale del progetto e il lancio dell’App CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE dello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di Roma, alla presenza di

personalità di spicco del panorama artistico e culturale italiano (come Filippo Di Giacomo –

antropologo e giornalista, Fiorella Bassan – �losofa e scrittrice, Miriam Mirolla – docente

dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association, Ilaria Schia�ni –

direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Maurizio Mensi – consigliere Comitato

Economico e Sociale Europeo a Bruxelles, Michaela Liuccio – docente di Comunicazione Biomedica

Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza di Roma, Cesare Biasini Selvaggi – direttore editoriale

Exibart), CONTAGION approda anche a Terni, al Museo comunale CAOS, proponendo un confronto

aperto tra esperti e addetti ai lavori, che andrà in scena venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30,

presso la Sala dell’Orologio.

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di

in�nite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la

condizione umana come opportunità generatrice di nuovi signi�cati. CONTAGION ricerca nessi

inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la

socialità dell’applicazione digitale.

Dalle serie metafotogra�che CONTAGION2013 e CONTAGION2021 di Fabrizio Borelli, fotografo,

regista, art maker, nasce l’app CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE e

CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso autore.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di ri�essione e confronto sulla ricerca nell’arte

con la partecipazione di: 

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion 

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Contagion 

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment 

Hélène Thibault  – Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm Tonucci & Partners 

Pierluca Nardoni – Critico d’arte e curatore indipendente 

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale Fameli, responsabile

scienti�co del CAOS di Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca in Sapienza Università di

Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica dell’arte, e gli artisti Desiderio e Francesca

Lolli, attivi sul panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT. Privacy  - Termini
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L’evento di Terni sarà quindi un’occasione per condividere l’app lanciata a Roma il 31 maggio, ideata e

realizzata da Criticaldrop Entertainment e per la presentazione della versione demo di CONTAGION

NFT, realizzata da Fabrizio Borelli, in un percorso che culminerà con una mostra (11 – 19 novembre

2022), a cura di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università

Sapienza, Roma, dove saranno esposte le serie metafotogra�che 2013 e 2021 e saranno presentati la

versione online di CONTAGION NFT_season1 e i dati della prima stagione di APP CONTAGION

HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE. Ma sarà anche un’opportunità per esplorare le

possibilità offerte al mondo dell’arte dal nuovo paradigma creato dal digitale, dalla blockchain e dallo

strumento degli Nft.

Guarda il trailer esplicativo dell’App CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE 

Scarica l’App Contagion direttamente da qui: https://dl-contagion.criticaldrop.com/app

oppure cercala su Apple Store, Google Play o altri store digitali.

Guarda i video dell’evento di Roma alla Casa del Cinema del 31 maggio 2022

� � Ô Ȑ Ó

Marco Ancora (CIU) Introduzione lavoriMarco Ancora (CIU) Introduzione lavori……

CONDIVIDI QUESTO EVENTO
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Presentazione Di CONTAGION

Data inizio: 31/05/2022

Data fine: 31/05/2022

Ore: 16:30

Categoria evento: Eventi
(https://www.casadelcinema.it/?eventcategory=eventi) .

Descrizione
GN MEDIA EDITORE presenta

CONTAGION
ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO
LANCIO APP CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO > NFT
NFT > ANALOGICO > POSTCONTEMPORANEO
POSTCONTEMPORANEO > ANALOGICO > NFT

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un
cosmo di infinite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di
osservare e interpretare la condizione umana come opportunità generatrice di nuovi
significati. CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la
solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale.

Sarà presentato il progetto CONTAGION, proposto e realizzato dalla casa editrice
Gn Media.

Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli –
fotografo, regista, art maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCE, una inedita APP, e CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non
Fungible Token), opera dello stesso autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la presentazione di CONTAGION
NFT_0, versione demo della collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante della
Criticaldrop Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che espone le serie analogiche
originali 2013 e 2021 – in calendario dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC – Museo
Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma – a cura di Maria Italia
Zacheo.



Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotografiche di Fabrizio Borelli,
sequenza narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di venticinque celle
ciascuna. Segno-base un encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica
riconoscibile. Nella prima e nella penultima tavola l’immagine è grande, unica, centrata,
invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota Fabrizio Borelli: le
immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi
dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza. Scrive Maria
Italia Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente affollata,
improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando
l’assetto appena raggiunto, pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua,
nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È un’invasione, una
contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile – in un
game, o più precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce una creatura interattiva. Nel
gioco un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare il coinvolgimento,
sollecitare la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si sviluppa
un vero e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui significa prendere parte al
processo di crescita culturale nell’ibrido dell’esperienza artistica e umana, nella fluttuante
ineffabilità del mondo virtuale.

Scrive ancora Maria Italia Zacheo: La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla
condivisione e alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la
natura lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno né regole. Con la APP
CONTAGION l’opera si dissemina nel web, diviene bene collettivo, patrimonio di una
potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di
riconoscersi in una comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio
connessione-condivisione è già nel lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App,
coordinatore, organizzazione generale – verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle game con
la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni tecnologiche CONTAGION- Hypercasual
Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience sarà disponibile gratuitamente dopo il 31
maggio 2022, dopo la sua presentazione e dopo il rilascio su https://www.apple.com/app-
store/ e https://play.google.com/store/

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az.
3.2.1 – Bando per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello
spettacolo

PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL 31 MAGGIO 2022

CONTAGION – HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE



CASA DEL CINEMA A VILLA BORGHESE- SALA KODAK

Nell’ordine di intervento:

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto

Fabrizio Borelli – ArtMaker, concept e opere

Andrea Guzzon – Imprenditore

Alessio Crisantemi – Editore e giornalista

Filippo Di Giacomo – Antropologo e Giornalista

Fiorella Bassan – Filosofa e scrittrice

Miriam Mirolla – Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience
Association

Ilaria Schiaffini – Direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea

Maurizio Mensi – Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles

Michaela Liuccio – Sociologa / Presidente del corso di laurea magistrale in Comunicazione
scientifica biomedica Sapienza – Università di Roma.

Cesare Biasini Selvaggi – Direttore editoriale Exibart

Modera

Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

DURANTE LA PRESENTAZIONE È PREVISTO UN OMAGGIO DELL’ARTISTA AL
PUBBLICO

FINAL TOAST

Ingresso Libero ma vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid
19

Con il patrocinio di CIU Unionquadri

I Cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi accetti l'utilizzo dei cookie da parte

nostra.   Maggiori informazioni (https://www.casadelcinema.it/?page_id=30720)OK () Rifiuta ()
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CONTAGION. Arte contemporanea tra gamification e NFT

Venerdì 17 giugno, h 17.30 - Museo CAOS di Terni

Sala dell'Orologio

Un dibattito sull’arte e la nuova era degli NFT, attraverso un
esempio concreto del passaggio da un’opera analogica al
postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo strumento della
gamification. Per un laboratorio aperto e una discussione
tecnica e operativa sulle opportunità per gli artisti e l'intera
industria culturale offerta dalle nuove tecnologie e dalla
blockchain.
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Dopo la presentazione ufficiale del progetto e il lancio dell'App
CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE
dello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di Roma, alla
presenza di personalità di spicco del panorama artistico e
culturale italiano (come Filippo Di Giacomo - antropologo e
giornalista, Fiorella Bassan - filosofa e scrittrice, Miriam Mirolla -
docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente
APEXperience Association, Ilaria Schiaffini - direttrice MLAC
Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Maurizio Mensi -
consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo a Bruxelles,
Michaela Liuccio – docente di Comunicazione Biomedica
Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza di Roma, Cesare
Biasini Selvaggi - direttore editoriale Exibart), CONTAGION
approda anche a Terni, al Museo comunale CAOS, proponendo
un confronto aperto tra esperti e addetti ai lavori, che andrà in
scena venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso la
Sala dell'Orologio.

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani
gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite, fungibili solitudini.
CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di osservare e
interpretare la condizione umana come opportunità generatrice
di nuovi significati. CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel
passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica
all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale.

Corso gratuito di
Trading

Ricevi una preparazione
grautita, fondamentale per
investire al meglio

Apri

Piu Trading

di bello e culturale la nostra Italia
offre". (Rosaria Pannico)

"Io credo che fare giornalismo sia un
impegno serio finalizzato a formare
ed informare l'opinione pubblica.
Perché è la corretta informazione che
rende veramente liberi. Io
personalmente credo che scrittori,
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comunicazione in generale, nel
raccontare il mondo, debbano essere
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Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e
CONTAGION2021 di Fabrizio Borelli, fotografo, regista, art
maker, nasce l’app CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE e CONTAGION NFT, una
collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello
stesso autore.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di riflessione
e confronto sulla ricerca nell’arte con la partecipazione di:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del
progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del
progetto Contagion

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop
Entertainment

Hélène Thibault -Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at
Law Firm Tonucci & Partners

Pierluca Nardoni - Critico d’arte e curatore indipendente
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Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU
Unionquadri

Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista ed
editore, Pasquale Fameli, responsabile scientifico del CAOS di
Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca in Sapienza Università
di Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica
dell’arte, e gli artisti Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul
panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

L'evento di Terni sarà quindi un'occasione per condividere l’app
lanciata a Roma il 31 maggio, ideata e realizzata da Criticaldrop
Entertainment e per la presentazione della versione demo di
CONTAGION NFT, realizzata da Fabrizio Borelli, in un percorso
che culminerà con una mostra (11 - 19 novembre 2022), a cura
di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo Laboratorio Arte
Contemporanea, Università Sapienza, Roma, dove saranno
esposte le serie metafotografiche 2013 e 2021 e saranno
presentati la versione online di CONTAGION NFT_season1 e i
dati della prima stagione di APP CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE. Ma sarà anche un'opportunità
per esplorare le possibilità offerte al mondo dell'arte dal nuovo
paradigma creato dal digitale, dalla blockchain e dallo strumento
degli Nft.

Guarda il trailer esplicativo dell'App CONTAGION
HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE
https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE

Scarica l'App Contagion direttamente da qui: https://dl-
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Giugno 7, 2022 Scritto da Vincenzo Giacometti

ARTE, GAMIFICATION E NFT: ARRIVA L'APP CONTAGION
HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

Contagion: un'App e una mostra al museo Mlac di Roma per riflettere su Arte, Gamification e Nft, in
modo coinvolgente.

Un’affascinante transizione dell’opera d’arte “fisica” verso il digitale, grazie alla realizzazione di

un'App/videogameApp/videogame, attiva dal 31 maggio, e alla generazione di Nft. Per tornare nuovamente alla

dimensione “analogica” con una mostra in programma dall’11 al 19 novembre 2022 al MLACuna mostra in programma dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC

– Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma– Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma – a cura di Maria

Italia Zacheo. Tutto questo, in sintesi, è il progetto Contagion Hypercasual MultiplayerContagion Hypercasual Multiplayer

ExperienceExperience, realizzato dalla casa editrice Gn MediaGn Media, che unisce la performance artistica, ilunisce la performance artistica, il

mondo dei videogiochi e quello degli Nftmondo dei videogiochi e quello degli Nft.

Cerca... Categorieh

LOG IN !



Un progetto nato dall’incontro di un gruppo di persone che, grazie alle loro curiosità e alle loro

competenze, hanno immaginato di attualizzare e trasformare un’originale serie meta/fotografica in

un’applicazione informatica. Un regista/fotografo, ideatore dell’opera, un’architetta/storica dell’arte

(la curatrice, Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo), una giornalista (Sara MichelucciSara Michelucci) e un giornalista/editore

(Alessio CrisantemiAlessio Crisantemi), un digital team (quello di Criticaldrop Entertainament, Criticaldrop Entertainament, guidato dal Ceo

Andrea GuzzonAndrea Guzzon), un artista/graphic designer (Giuseppe Berni,Giuseppe Berni, studio  Visu4lVisu4l), una producer.

Dando vita a una vera e propria contaminazione di idee e suggestioni - un “contagion”, appunto - che

hanno portato fino alla creazione del progetto di oggi: Contagion Hypercasual Multiplayer

Experience. In un work-in-progress continuo e non ancora concluso, dove si sono susseguiti nuovi

spunti, nuove idee e finalizzazioni ed altri ne seguiranno ancora, in futuro. Quanto meno fino

all'approdo al Mlac di Roma, il Museo di Arte contemporanea dell'Università La Sapienza, dove si

svolgerà la mostra conclusiva con il rilascio dei dati relativi alla prima stagione dell'espertimento

sociale promosso dalla App.

L'App è stata lanciata in occasione della presentazione del progetto, lo scorso 31 maggio, alla Casa del

Cinema di villa Borghese, a Roma, in un evento-dibattito al quale hanno partecipato, insieme ai

responsabili del progetto Contagion, una serie di esperti, studiosi e personalità di spicco del mondo

dell'arte e della cultura, come: Filippo Di Giacomo - Antropologo e Giornalista,Filippo Di Giacomo - Antropologo e Giornalista, FiorellaFiorella

Bassan - Filosofa e scrittrice,Bassan - Filosofa e scrittrice, Miriam Mirolla - Docente Accademia delle Belle Arti diMiriam Mirolla - Docente Accademia delle Belle Arti di

Roma e presidente APEXperience Association,Roma e presidente APEXperience Association, Ilaria Schiaffini - Direttrice MLAC MuseoIlaria Schiaffini - Direttrice MLAC Museo

Laboratorio Arte Contemporanea,Laboratorio Arte Contemporanea, Maurizio Mensi - Consigliere Comitato Economico eMaurizio Mensi - Consigliere Comitato Economico e

Sociale Europeo a Bruxelles,Sociale Europeo a Bruxelles, Michaela Liuccio - Docente Comunicazione BiomedicaMichaela Liuccio - Docente Comunicazione Biomedica

Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza diFacoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza di Roma,Roma, Cesare Biasini Selvaggi - DirettoreCesare Biasini Selvaggi - Direttore

editoriale Exibarteditoriale Exibart, in un dibattito moderato da Marco Ancora - Responsabile NazionaleMarco Ancora - Responsabile Nazionale

Cultura CiuCultura Ciu.

 



IL CONCEPT ARTISTICO -IL CONCEPT ARTISTICO - La suggestione proposta dal progetto è quella di interrogare su quale sia

oggi il destino di un’opera d’arte nel contesto delle trasformazioni tecnologiche.

La riproducibilità tecnica fa vacillare l’autorità dell’autentico, dell’hic et nunc; fa sì che l’aura

dell’opera, unica e irripetibile, venga meno. Oltra a ciò la riproducibilità converte la natura dei

soggetti della fruizione estetica. Contagion è un’esplosione concreta e diffusa: un’opera unica –

ovvero, una serie di quindici tavole –  che intenzionalmente si trasfigura in applicazione informatica e

mette in rete la propria metamorfosi. L'opera Contagion da oggetto diviene esperienza: esperienza

nella rete, esperienza collettiva. In questo senso parliamo di Contagion Hypercasual Multiplayer

Experience come un progetto che rende l’opera d’arte qualcosa di “vivo”: un’esperienza partecipativa,

uno studio sociale che esalta il messaggio, sia sul piano del singolo sia sul suo essere parte di una

comunità. Coinvolgendo i partecipanti – in base alla loro posizione geografica – nel raggiungimento di

un obiettivo comune, che sia anche solo l’osservazione di un fenomeno attraverso delle statistiche o

quello di arginare/dirigere un contagio. Nasce quindi una comunità. Assumendo su di sé,

interpretandola, l’ineffabilità del mondo digitale/virtuale, della rete e, grazie a questo passaggio –

dall’analogico al digitale – l’opera si polverizza e si dissemina nel web. Trasfigurandosi diviene bene

collettivo, patrimonio della potenziale comunità. In questo senso abbiamo visto un possibile

collegamento con la condizione pandemica e, forse ancora più centrato, con il dibattito pubblico sulla

causa ambientale, che sta rivelando un certo grado di partecipazione collettiva, soprattutto tra le

nuove generazioni, dove il digitale è elemento nativo.



“Dall’idea iniziale di “gamificare” una serie di tavole fotografiche, sulla quale si era generato il gruppo

di lavoro, siamo presto arrivati all’obiettivo di finalizzare il progetto nell’ambito della blockchain e,

quindi, degli Nft”, spiega Alessio Crisantemi, presidente e co-fondatore di Gn Media, Alessio Crisantemi, presidente e co-fondatore di Gn Media,

coordinatore generale del progettocoordinatore generale del progetto. Dalle serie metafotografiche Contagion2013 e Contagion2021,

di Fabrizio Borelli - fotografo, regista, art maker – nascono così “Contagion HypercasualContagion Hypercasual

Multiplayer ExperienceMultiplayer Experience”, una inedita App, e “Contagion NftContagion Nft”, una collezione di oggetti digitali

(“Non Fungible Token”), opera dello stesso autore. Nucleo e anima del progetto rimangono le due

serie metafotografiche di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa di quindici più quindici tavole, griglie

ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un encefalo umano, elaborazione di immagine

diagnostica riconoscibile. Nella prima e nella penultima tavola l’immagine è grande, unica, centrata,

invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota Fabrizio Borelli: le immaginiFabrizio Borelli: le immagini

diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi dell’essere odiagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi dell’essere o

dell’essere stati in vitadell’essere stati in vita. La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana

essenza. Scrive Maria Italia Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità che, inizialmente

affollata, improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando

l’assetto appena raggiunto, pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una

possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È un’invasione, una contaminazione? Nell’intento

provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio. Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera

analogica – narrazione ineluttabile - in un game, o più precisamente, un idle game. Dall’Opera nasce

una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale.

Contagion, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare ilContagion, attraverso il processo della gamification, vuole incoraggiare il

coinvolgimento, sollecitare la partecipazionecoinvolgimento, sollecitare la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario

matura e si sviluppa un vero e autentico engagement. Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare

con l’arte, qui significa prendere parte al processo di crescita culturale nell’ibrido dell’esperienza

artistica e umana, nella fluttuante ineffabilità del mondo virtuale. La complessità nella quale

predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la

forza che la natura lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno né regole. Con la

APP Contagion l’opera si dissemina nel web, diviene bene collettivo, patrimonio di una potenziale

comunità. 

Contagion, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in

una comunità, stimola emozioni e interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel

lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore, organizzazione generale –

verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle game con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni

tecnologiche Contagion - Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza

partecipativa.



COME FUNZIONA IL L'APP GIOCO -COME FUNZIONA IL L'APP GIOCO - Lo scopo principale del gioco è la partecipazione. Collegati

all’applicazione almeno una volta al giorno per aumentare il tuo stato di resistenza e dare il tuo

contributo di partecipazione alla comunità. Alla conclusione di una stagione, vi saranno più

RESISTANT o più VECTOR?

Ecco come funziona il gioco: tutti gli utenti iniziano come RESISTANT; chi smette di partecipare

diventa velocemente un VECTOR; un VECTOR può contagiare un RESISTANT; Partecipando si torna ad

essere o si rimane RESISTANT; Utenti RESISTANTS con un qualsiasi livello di immunizzazione possono

sviluppare immunità di massa se sono vicini ad altri utenti immunizzati; RESISTANTS in immunità di

massa possono convertire un VECTOR. L'applicazione, naturalmente, richiede la geolocalizzazione.



NFT DIVENTA PARTE DELL'OPERA -NFT DIVENTA PARTE DELL'OPERA - Ogni utente che partecipa all'esperienza riceverà un codice di

partecipazione. Alla fine di ogni stagione verrà generato e distribuito sulla blockchain un NFT di

Contagion. L'opera inedita di fine stagione riporterà i codici di partecipazione dei giocatori creando

un indissolubile binomio arte - partecipazione.

APP COMPLETAMENTE FREE -APP COMPLETAMENTE FREE - Contagion - Hypercasual Multiplayer ExperienceContagion - Hypercasual Multiplayer Experience è un "Art"Art

Game"Game" prodotto e realizzato dalla Criticaldrop Entertainment per conto di Gn Media, tratto dall'opera

Contagion di Fabrizio Borelli realizzata nel 2013: è disponibile gratuitamente, senza alcun è disponibile gratuitamente, senza alcun

scopo di lucro né meccanismi pubblicitari di sorta (come tengono a sottolineare iscopo di lucro né meccanismi pubblicitari di sorta (come tengono a sottolineare i

promotori)promotori) dal 31 maggio 2022, su dal 31 maggio 2022, su Apple StoreApple Store, , Google PlayGoogle Play  e e tutti gli store digitalitutti gli store digitali.

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 –

Bando per il sostegno agli investimenti nel settore culturale, creativo e dello spettacolo.
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Un dibattito sull’arte e la nuova era degli NFT, attraverso un esempio concreto del
passaggio da un’opera analogica al postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo
strumento della gamification. Per un laboratorio aperto e una discussione tecnica e
operativa sulle opportunità per gli artisti e l’intera industria culturale offerta dalle
nuove tecnologie e dalla blockchain.

TUTTI GLI EVENTI

(https://www.juliet-artmagazine.com/events/categories/tutti-gli-eventi/)



Dopo la presentazione ufficiale del progetto e il lancio dell’App CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE dello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di Roma, alla presenza di

personalità di spicco del panorama artistico e culturale italiano (come Filippo Di Giacomo –

antropologo e giornalista, Fiorella Bassan – filosofa e scrittrice, Miriam Mirolla – docente

dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association, Ilaria Schiaffini –

direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Maurizio Mensi – consigliere Comitato

Economico e Sociale Europeo a Bruxelles, Michaela Liuccio – docente di Comunicazione Biomedica

Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza di Roma, Cesare Biasini Selvaggi – direttore editoriale

Exibart), CONTAGION approda anche a Terni, al Museo comunale CAOS, proponendo un confronto

aperto tra esperti e addetti ai lavori, che andrà in scena venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30,

presso la Sala dell’Orologio.

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite,

fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la condizione

umana come opportunità generatrice di nuovi significati. CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel

passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità

dell’applicazione digitale.

Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021 di Fabrizio Borelli, fotografo,

regista, art maker, nasce l’app CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCEe CONTAGION

NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso autore.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di riflessione e confronto sulla ricerca

nell’arte con la partecipazione di:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Contagion

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment

Hélène Thibault  – Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm Tonucci & Partners

Pierluca Nardoni– Critico d’arte e curatore indipendente

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri



Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale Fameli, responsabile

scientifico del CAOS di Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca in Sapienza Università di

Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica dell’arte, e gli artisti

Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

L’evento di Terni sarà quindi un’occasione per condividere l’app lanciata a Roma il 31 maggio, ideata e

realizzata da Criticaldrop Entertainment e per la presentazione della versione demo di CONTAGION

NFT, realizzata da Fabrizio Borelli, in un percorso che culminerà con una mostra (11 – 19 novembre

2022), a cura di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università

Sapienza, Roma, dove saranno esposte le serie metafotografiche 2013 e 2021 e saranno presentati la

versione online di CONTAGION NFT_season1 e i dati della prima stagione di APP CONTAGION

HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE. Ma sarà anche un’opportunità per esplorare le possibilità

offerte al mondo dell’arte dal nuovo paradigma creato dal digitale, dalla blockchain e dallo strumento

degli Nft.

Guarda il trailer esplicativo dell’App CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE

https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE (https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE)

Scarica l’App Contagion direttamente da qui: https://dl-contagion.criticaldrop.com/app

oppure cercala su Apple Store, Google Play o altri store digitali.

Guarda i video dell’evento di Roma alla Casa del Cinema del 31 maggio 2022

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJYIl86g9r64uuDE66-iCmWV9sVOaPmN5

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLJYIl86g9r64uuDE66-iCmWV9sVOaPmN5)
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Venerdì 17 giugno, h 17.30 – Museo CAOS di Terni

Sala dell’Orologio

Un dibattito sull’arte e la nuova era degli NFT, attraverso un esempio concreto

del passaggio da un’opera analogica al postcontemporaneo (e viceversa)

mediante lo strumento della gami;cation. Per un laboratorio aperto e una

discussione tecnica e operativa sulle opportunità per gli artisti e l’intera

industria culturale offerta dalle nuove tecnologie e dalla blockchain.

Dopo la presentazione uf;ciale del progetto e il lancio dell’App CONTAGION

HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE dello scorso 31 maggio alla Casa

Eventi , News

-Giugno 8, 2022

CONTAGION. Arte contemporanea tra
gami;cation e NFT

Home / Eventi /

CONTAGION. Arte Contemporanea Tra Gami7cation E NFT



del Cinema di Roma, alla presenza di personalità di spicco del panorama

artistico e culturale italiano (come Filippo Di Giacomo – antropologo e

giornalista, Fiorella Bassan – ;losofa e scrittrice, Miriam Mirolla – docente

dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience

Association, Ilaria Schiaf;ni – direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte

Contemporanea, Maurizio Mensi – consigliere Comitato Economico e Sociale

Europeo a Bruxelles, Michaela Liuccio – docente di Comunicazione Biomedica

Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza di Roma, Cesare Biasini Selvaggi –

direttore editoriale Exibart), CONTAGION approda anche a Terni, al Museo

comunale CAOS, proponendo un confronto aperto tra esperti e addetti ai

lavori, che andrà in scena venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso

la Sala dell’Orologio.

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli

altri, in un cosmo di in;nite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la

capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la condizione umana come

opportunità generatrice di nuovi signi;cati. CONTAGION ricerca nessi

inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica

all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale.

Dalle serie metafotogra;che CONTAGION2013 e CONTAGION2021 di Fabrizio

Borelli, fotografo, regista, art maker, nasce l’app CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE e CONTAGION NFT, una collezione di oggetti

digitali (Non Fungible Token), opera dello stesso autore.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di riJessione e

confronto sulla ricerca nell’arte con la partecipazione di:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del

progetto Contagion



Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment

Hélène Thibault  – Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm

Tonucci & Partners

Pierluca Nardoni – Critico d’arte e curatore indipendente

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale

Fameli, responsabile scienti;co del CAOS di Terni, Paola Lagonigro, dottore di

ricerca in Sapienza Università di Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista,

storica e critica dell’arte, e gli artisti Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul

panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

L’evento di Terni sarà quindi un’occasione per condividere l’app lanciata a

Roma il 31 maggio, ideata e realizzata da Criticaldrop Entertainment e per la

presentazione della versione demo di CONTAGION NFT, realizzata da Fabrizio

Borelli, in un percorso che culminerà con una mostra (11 – 19 novembre 2022), a

cura di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea,

Università Sapienza, Roma, dove saranno esposte le serie metafotogra;che

2013 e 2021 e saranno presentati la versione online di CONTAGION

NFT_season1 e i dati della prima stagione di APP CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE. Ma sarà anche un’opportunità per esplorare le

possibilità offerte al mondo dell’arte dal nuovo paradigma creato dal digitale,

dalla blockchain e dallo strumento degli Nft.

Guarda il trailer esplicativo dell’App CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE

Scarica l’App Contagion direttamente da qui: https://dl-

contagion.criticaldrop.com/app

oppure cercala su Apple Store, Google Play o altri store digitali.



Guarda i video dell’evento di Roma alla Casa del Cinema del 31 maggio

2022https://www.youtube.com/playlist?list=PLJYIl86g9r64uuDE66-

iCmWV9sVOaPmN5
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Arte contemporanea, gamification e Nft: esperti
a confronto al Caos
L’evento Contagion arriva anche a Terni proponendo un tavolo anche sui Non Fungible

Token che hanno sconvolto il mondo dell’arte

opo la presentazione ufficiale del progetto e il lancio dell'App Contagion Hypercasual
Multiplayer Experience dello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di Roma,

Contagion approda anche a Terni, al Museo comunale Caos. In programma un confronto
aperto tra esperti e addetti ai lavori nel campo dell'arte contemporanea, della gamification e
degli Nft, i non-fungible token - certificati che attestano l'autenticità, l'unicità e la proprietà
di un oggetto digitale, come per esempio un'immagine, un video, una canzone o anche un
tweet.

L'appuntamento è fissato per venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala
dell'Orologio. Interverranno: Fabrizio Borelli - ArtMaker, fotografo e regista, autore del
progetto Contagion; Maria Italia Zacheo - Architetta e Storica dell'arte, curatrice del progetto
Contagion; Andrea Guzzon - Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment;
Hélène Thibault  - Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm Tonucci &
Partners; Pierluca Nardone - Critico d'arte e curatore indipendente. Modera Marco Ancora,

EVENTI



responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri. Partecipano al dibattito Alessio
Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale Fameli, responsabile scientifico del CAOS di
Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca in Sapienza Università di Roma, Maria Letizia
Paiato, giornalista, storica e critica dell'arte, e gli artisti Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul
panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.
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CONTAGION. Arte contemporanea tra
gamification e NFT

Un dibattito sull’arte e la nuova era degli NFT, attraverso un
esempio concreto del passaggio da un’opera analogica al
postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo strumento della
gamification. Per un laboratorio aperto e una discussione tecnica e
operativa sulle opportunità per gli artisti e l'intera industria
culturale offerta dalle nuove tecnologie e dalla blockchain.

Pescara,Pescara, 10/06/202210/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa -
editoria e media (/comunicati-
stampa/it/editoria%20e%20media))
Dopo la presentazione ufficiale del progetto e il lancio dell'App
CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCE dello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di
Roma, alla presenza di personalità di spicco del panorama
artistico e culturale italiano (come Filippo Di Giacomo -
antropologo e giornalista, Fiorella Bassan - filosofa e
scrittrice, Miriam Mirolla - docente dell’Accademia delle Belle
Arti di Roma e presidente APEXperience Association, Ilaria
Schiaffini - direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte
Contemporanea, Maurizio Mensi - consigliere Comitato
Economico e Sociale Europeo a Bruxelles, Michaela Liuccio –
docente di Comunicazione Biomedica Facoltà di Farmacia e
Medicina La Sapienza di Roma, Cesare Biasini Selvaggi -
direttore editoriale Exibart), CONTAGION approda anche a
TerniTerni, al Museo comunale CAOSMuseo comunale CAOS, proponendo un confronto
aperto tra esperti e addetti ai lavori, che andrà in scena
venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso lavenerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso la
Sala dell'Orologio.Sala dell'Orologio.
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Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre,
lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite, fungibili
solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di
osservare e interpretare la condizione umana come
opportunità generatrice di nuovi significati. CONTAGION
ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la
solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità
dell’applicazione digitale.

 Dalle serie
metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021 di FabrizioFabrizio
BorelliBorelli, fotografo, regista, art maker, nasce l’app CONTAGION
HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCEe CONTAGION
NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token),
opera dello stesso autore.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento diL’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di
riflessione e confronto sulla ricerca nell’arteriflessione e confronto sulla ricerca nell’artecon la
partecipazione di:

Fabrizio Borelli Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del
progetto Contagion

Maria Italia Zacheo Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice
del progetto Contagion

Andrea GuzzonAndrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di
Criticaldrop Entertainment

Hélène ThibaultHélène Thibault    -- Avvocato, esperta di Gaming e Tech,
Partner at Law Firm Tonucci & Partners

Pierluca NardoniPierluca Nardoni- Critico d’arte e curatore indipendente

Modera: Marco Ancora Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura
CIU Unionquadri
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Partecipano al dibattito Alessio CrisantemiAlessio Crisantemi, giornalista ed
editore, Pasquale FameliPasquale Fameli, responsabile scientifico del CAOS
di Terni, Paola LagonigroPaola Lagonigro, dottore di ricerca in Sapienza
Università di Roma, Maria Letizia Paiato Maria Letizia Paiato, giornalista, storica
e critica dell’arte, e gli artisti Desiderio Desiderio e Francesca Francesca LolliLolli,
attivi sul panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

L'evento di Terni sarà quindi un'occasione per condividere l’app
lanciata a Roma il 31 maggio, ideata e realizzata da Criticaldrop
Entertainment e per la presentazione della versione demo
di CONTAGION NFT, realizzata da Fabrizio Borelli, in un
percorso che culminerà con una mostra (11 - 19 novembre
2022), a cura di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo
Laboratorio Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma,
dove saranno esposte le serie metafotografiche 2013 e 2021 e
saranno presentati la versione online di CONTAGION
NFT_season1 e i dati della prima stagione di APP CONTAGION
HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE. Ma sarà anche
un'opportunità per esplorare le possibilità offerte al mondo
dell'arte dal nuovo paradigma creato dal digitale, dalla
blockchain e dallo strumento degli Nft.

Guarda il trailer esplicativo dell'App CONTAGION
HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE
https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE
(https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE)

Scarica l'App Contagion direttamente da qui: https://dl-
contagion.criticaldrop.com/app

oppure cercala su Apple StoreApple Store, Google Play Google Play o altri store
digitali.

Guarda i video dell’evento di Roma alla Casa del Cinema del 31
maggio 2022

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJYIl86g9r64uuDE66-iCmWV9sVOaPmN5
(https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJYIl86g9r64uuDE66-iCmWV9sVOaPmN5)
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Arte contemporanea
e gamification:
Contagion al Caos di
Terni: esperti a
confronto
Puuntamento venerdì 17
giugno alle 17.30 alla Sala
dell’Orologio
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Dopo la presentazione ufficiale del
progetto e il lancio dell’App Contagion
hypercasual multiplayer experience
dello scorso 31 maggio alla Casa del
Cinema di Roma, Contagion approda
anche a Terni, al Museo comunale
Caos, proponendo un confronto aperto
tra esperti e addetti ai lavori nel campo
dell’arte contemporanea, della
gamification e degli Nft, i non-fungible
token – certificati che attestano
l’autenticità, l’unicità e la proprietà di
un oggetto digitale, come per esempio
un’immagine, un video, una canzone o
anche un tweet . L’appuntamento è
fissato per venerdì 17 giugno, a partire
dalle ore 17.30, presso la Sala
dell’Orologio.

e fede: debutto dei ‘Kantiere
Kairos’ in duomo

Come suona la Terra: geologi
e musicisti in ‘Georisonanze’
per l’Umbria sud



Caos Un dibattito sull’arte e la nuova
era degli Nft, attraverso un esempio
concreto del passaggio da un’opera
analogica al postcontemporaneo (e
viceversa) mediante lo strumento
della gamification. Per un laboratorio
aperto e una discussione tecnica e
operativa sulle opportunità per gli
artisti e l’intera industria culturale
offerta dalle nuove tecnologie e dalla
blockchain. Dopo la presentazione
ufficiale del progetto e il lancio
dell’App Contagion hypercasual
multiplayer experience dello scorso 31
maggio alla Casa del Cinema di Roma,
alla presenza di personalità di spicco
del panorama artistico e culturale
italiano (come Filippo Di Giacomo –
antropologo e giornalista, Fiorella
Bassan – filosofa e scrittrice, Miriam
Mirolla – docente dell’Accademia delle
Belle Arti di Roma e presidente
Apexperience Association, Ilaria
Schiaffini – direttrice Mlac Museo
Laboratorio Arte
Contemporanea, Maurizio Mensi –
consigliere Comitato Economico e
Sociale Europeo a Bruxelles, Michaela
Liuccio – docente di Comunicazione
Biomedica Facoltà di Farmacia e
Medicina La Sapienza di Roma, Cesare
Biasini Selvaggi – direttore editoriale



Exibart), Contagion approda anche a
Terni.

Terni L’appuntamento al Caos sarà
quindi un momento di riflessione e
confronto sulla ricerca nell’arte con la
partecipazione di: Fabrizio Borelli –
ArtMaker, fotografo e regista, autore
del progetto Contagion; Maria Italia
Zacheo – Architetta e Storica dell’arte,
curatrice del progetto Contagion;
Andrea Guzzon – Imprenditore,
Founder e Ceo di Criticaldrop
Entertainment; Hélène Thibault –
 Avvocato, esperta di Gaming e Tech,
Partner at Law Firm Tonucci &amp;
Partners; Pierluca Nardoni – Critico
d’arte e curatore indipendente.
Modera: Marco Ancora – Responsabile
Nazionale Cultura Ciu Unionquadri.
Partecipano al dibattito Alessio
Crisantemi, giornalista ed
editore, Pasquale Fameli, responsabile
scientifico del Caos di Terni, Paola
Lagonigro, dottore di ricerca in
Sapienza Università di Roma, Maria
Letizia Paiato, giornalista, storica e
critica dell’arte, e gli artisti Desiderio e
Francesca Lolli, attivi sul panorama
locale e nazionale e sul fronte degli
Nft.
Scarica l’App Contagion direttamente
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da qui oppure cercala su Apple Store,
Google Play o altri store digitali.
Guarda i video dell’evento di Roma
alla Casa del Cinema del 31 maggio
2022.
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TERNI – Dopo la presentazione ufficiale del progetto e il lancio dell’App Contagion

Hypercasual Multiplayer Experience dello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di

Roma, Contagion approda anche a Terni, al Museo comunale CAOS,

proponendo un confronto aperto tra esperti e addetti ai lavori, che andrà in scena

venerdì 17 giugno, a partire dalle ore 17.30, nella Sala dell’Orologio.

Un dibattito sull’arte e la nuova era degli NFT, attraverso un esempio concreto del

passaggio da un’opera analogica al postcontemporaneo (e viceversa) tramite lo

strumento della gamification. Un laboratorio aperto e una discussione tecnica e

operativa sulle opportunità per gli artisti e l’intera industria culturale offerta dalle

nuove tecnologie e dalla blockchain.

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in
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un cosmo di infinite, fungibili solitudini. Contagion esprime la capacità che

l’arte ha di osservare e interpretare la condizione umana come

opportunità generatrice di nuovi significati. Contagion ricerca nessi

inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica

all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di riflessione e

confronto sulla ricerca nell’arte con la partecipazione di:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del

progetto Contagion

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment

Hélène Thibault  – Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm

Tonucci & Partners

Pierluca Nardoni – Critico d’arte e curatore indipendente

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale

Fameli, responsabile scientifico del CAOS di Terni, Paola Lagonigro, dottore di

ricerca in Sapienza Università di Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e

critica dell’arte, e gli artisti Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul panorama

locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

L’evento di Terni sarà quindi un’occasione per condividere l’app lanciata a Roma il

31 maggio, ideata e realizzata da Criticaldrop Entertainment e per la presentazione

della versione demo di CONTAGION NFT, realizzata da Fabrizio Borelli, in un

percorso che culminerà con una mostra (11 – 19 novembre 2022), a cura di Maria

Italia Zacheo al MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Università

Sapienza, Roma, dove saranno esposte le serie metafotografiche 2013 e 2021 e

saranno presentati la versione online di CONTAGION NFT_season1 e i dati della

prima stagione di APP CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER

EXPERIENCE. Ma sarà anche un’opportunità per esplorare le possibilità offerte al

mondo dell’arte dal nuovo paradigma creato dal digitale, dalla blockchain e dallo

strumento degli Nft.

Piace a una persona. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace
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CONTAGION: la nuova App che unisce Arte, Gamification e NFT
! 14/06/22 " Nazionale (/local/nazionale.html) di U@cio Stampa Gn Media (/az/az-16852/GN_service)

Presentata a Roma, martedì 31 maggio 2022, la nuova App "CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE" in grado di unire l'arte della fotograKa al videogame, approdando negli Nft. Scarica
l'App e inizia a giocare, partecipando a un'esperienza collettiva, in un'esperimento artistico e sociale.

Dalle serie metafotogra/che CONTAGION2013 e

CONTAGION2021, di Fabrizio Borelli - fotografo, regista, art

maker – nascono CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER

EXPERIENCE, una inedita APP, e CONTAGION NFT, una

collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token), opera dello

stesso autore.

L’appuntamento sarà occasione per il lancio dell’APP e per la

presentazione di CONTAGION NFT_0, versione demo della

collezione. Sarà presente Andrea Guzzon, rappresentante della

Criticaldrop Entertainment S.r.l., che ha ideato e realizzato l’APP.

Durante l’incontro sarà annunciata la mostra CONTAGION – che

espone le serie analogiche originali 2013 e 2021 – in calendario

dall’11 al 19 novembre 2022 al MLAC - Museo Laboratorio Arte

Contemporanea, Università Sapienza, Roma - a cura di Maria Italia Zacheo.

Nucleo e anima del progetto sono proprio le due serie metafotogra/che di Fabrizio Borelli, sequenza narrativa di quindici più quindici tavole,

griglie ortogonali di venticinque celle ciascuna. Segno-base un encefalo umano, elaborazione di immagine diagnostica riconoscibile. Nella prima e

nella penultima tavola l’immagine è grande, unica, centrata, invade lo spazio. L’ultima tavola è nera: il buio, il vuoto. Così annota Fabrizio Borelli: le

immagini diagnostiche vanno nel profondo della materia di cui siamo fatti, segni certi dell’essere o dell’essere stati in vita.

La forma-archetipo rappresenta concettualmente l’individuo, l’umana essenza. Scrive Maria Italia Zacheo: la sequenza rappresenta una comunità

che, inizialmente a`ollata, improvvisamente e senza ragione apparente, a poco a poco lascia vuoti, trasformando l’assetto appena raggiunto,

pregiudicando gli equilibri in essere. L’opera individua, nell’assenza, una possibile altra presenza, il diverso, l’intruso. È un’invasione, una

contaminazione? Nell’intento provocatorio è aperta la risposta, è sospeso giudizio.

Preziosa intuizione l’idea di trasformare l’opera analogica – narrazione ineluttabile - in un game, o più precisamente, un idle game. Dall’Opera

nasce una creatura interattiva. Nel gioco un passaggio vitale.

CONTAGION, attraverso il processo della gami/cation, vuole incoraggiare il coinvolgimento, sollecitare la partecipazione. Nell’ipotetico paradosso

del gioco solitario matura e si sviluppa un vero e autentico engagement.

Giocare è partecipare. Giocare l’arte, giocare con l’arte, qui signi/ca prendere parte al processo di crescita culturale nell’ibrido dell’esperienza

artistica e umana, nella cuttuante ine`abilità del mondo virtuale.

CERCA NEL SITO:



La complessità nella quale predisporsi e allenarsi alla condivisione e alla partecipazione è il solo modo/mezzo per fronteggiare la forza che la

natura lascia sfuggire dai suoi territori ancora inesplorati, senza freno né regole. Con la APP CONTAGION l’opera si dissemina nel web, diviene

bene collettivo, patrimonio di una potenziale comunità.

CONTAGION, strumento di connessioni multiple e complesse, interroga il desiderio di riconoscersi in una comunità, stimola emozioni e

interazione sociale. E il binomio connessione-condivisione è già nel lavoro corale svolto – artista, curatrice, ideatore dell’App, coordinatore,

organizzazione generale – verso la realizzazione dell’obiettivo, l’idle game con la sua comunità. Nel contesto delle trasformazioni tecnologiche

CONTAGION- Hypercasual Multiplayer Experience rende l’opera d’arte esperienza partecipativa.

Contagion Hypercasual Multiplayer Experience è disponibile gratuitamente su https://www.apple.com/app-store/ e https://play.google.com/store/

A presentare il progetto, in un dibattito allargato sui temi della tecnologia nel mondo dell'arte e della cultura:

Maria Italia Zacheo - Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Fabrizio Borelli - ArtMaker, concept e opere Andrea Guzzon -

Imprenditore Alessio Crisantemi - Editore e giornalista Filippo Di Giacomo - Antropologo e Giornalista Fiorella Bassan - Filosofa e scrittrice Miriam

Mirolla - Docente Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association Ilaria Schiajni - Direttrice MLAC Museo Laboratorio

Arte Contemporanea Maurizio Mensi - Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo, Bruxelles Michaela Liuccio - Docente Comunicazione

Biomedica Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza - Roma Cesare Biasini Selvaggi - Direttore editoriale Exibart. sotto la moderazione di

Marco Ancora - Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri.

E dopo la presentazione di Roma, il progetto approda anche al Museo CAOS di Terni, venerdì 17 giugno con un dibattito ancora più ampio e ricco

di spunti, per un momento di ricessione e confronto sulla ricerca nell’arte con la partecipazione di:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Contagion

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment

Hélène Thibault - Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm Tonucci & Partners

Pierluca Nardoni - Critico d’arte e curatore indipendente

E gli interventi di: Alessio Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale Fameli, responsabile scienti/co del CAOS di Terni, Paola Lagonigro, dottore

di ricerca in Sapienza Università di Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica dell’arte, e gli artisti Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul

panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

L’intervento è stato realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Bando per il sostegno agli investimenti nel

settore culturale, creativo e dello spettacolo 

https://dl-contagion.criticaldrop.com/app
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Museo CAOS
via Franco Molé, 25, 05100 Terni TR

Terni

A cura di
Maria Italia Zacheo

Partecipa
Fabrizio Borelli

Fino a
Domenica, 17 Luglio, 2022 - 20:30

CONTAGION. Arte contemporanea tra gamification e NFT

Comunicato
Un dibattito sull’arte e la nuova era degli NFT, attraverso un esempio concreto del passaggio da un’opera analogica al
postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo strumento della gamification. Per un laboratorio aperto e una discussione tecnica e
operativa sulle opportunità per gli artisti e l'intera industria culturale offerta dalle nuove tecnologie e dalla blockchain.



Dopo la presentazione ufficiale del progetto e il lancio dell'App CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCEdello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di Roma, alla presenza di personalità di spicco del panorama
artistico e culturale italiano (come Filippo Di Giacomo - antropologo e giornalista, Fiorella Bassan - filosofa e scrittrice, Miriam
Mirolla - docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience Association, Ilaria Schiaffini - direttrice
MLAC Museo Laboratorio Arte Contemporanea, Maurizio Mensi - consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo a
Bruxelles, Michaela Liuccio – docente di Comunicazione Biomedica Facoltà di Farmacia e Medicina La Sapienza
di Roma, Cesare Biasini Selvaggi - direttore editoriale Exibart), CONTAGION approda anche a Terni, al Museo comunale
CAOS, proponendo un confronto aperto tra esperti e addetti ai lavori, che andrà in scena venerdì 17 giugno, a partire dalle ore
17.30, presso la Sala dell'Orologio.

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo di infinite, fungibili solitudini.
CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la condizione umana come opportunità generatrice di
nuovi significati. CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica
all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale.

Dalle serie metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021 di Fabrizio Borelli, fotografo, regista, art maker, nasce
l’app CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCEe CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali
(Non Fungible Token), opera dello stesso autore.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di riflessione e confronto sulla ricerca nell’arte con la partecipazione
di:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Contagion

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment

Hélène Thibault  - Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm Tonucci & Partners

Pierluca Nardoni- Critico d’arte e curatore indipendente

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale Fameli, responsabile scientifico del CAOS di
Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca in Sapienza Università di Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica
dell’arte, e gli artisti Desiderio e FrancescaLolli, attivi sul panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

L'evento di Terni sarà quindi un'occasione per condividere l’app lanciata a Roma il 31 maggio, ideata e realizzata da Criticaldrop
Entertainment e per la presentazione della versione demo di CONTAGION, realizzata da Fabrizio Borelli, in un percorso che
culminerà con una mostra (11 - 19 novembre 2022), a cura di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo Laboratorio Arte
Contemporanea, Università Sapienza, Roma, dove saranno esposte le serie metafotografiche 2013 e 2021 e saranno presentati la
versione online di CONTAGION NFT_season1 e i dati della prima stagione di APP CONTAGION HYPERCASUAL
MULTIPLAYER EXPERIENCE. Ma sarà anche un'opportunità per esplorare le possibilità offerte al mondo dell'arte dal nuovo
paradigma creato dal digitale, dalla blockchain e dallo strumento degli Nft.

Guarda il trailer esplicativo dell'App CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE
https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE

Scarica l'App Contagion direttamente da qui: https://dl-contagion.criticaldrop.com/app

oppure cercala su Apple Store, Google Play o altri store digitali.

COMUNICAZIONE omunciazione@gnmedia.it

Sara Michelucci: 3282934789

Fb: @GnMediaEditore

Twitter: @gnMediaSrl

Youtube: https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE

Linkedin:www.linkedin.com/company/gnmedia
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? Venerdì 17 giugno 

✨ Inizio conferenza ore 17:30 

∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻

Al CAOS - centro arti opificio siri appuntamento con un dibattito sull’arte connessa alla nuova era degli NFT. 

Una riflessione che parte dal processo di gamification di un’opera analogica, per arrivare all’opportunità di ampliare

l’offerta culturale attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e della blockchain: un registro digitale condiviso e

immutabile, la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia.

Ne parliamo con:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Contagion

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment

Hélène Thibault, avvocato, esperta di gaming e tech, Partner at Law Firm Tonucci & Partners

Pierluca Nardoni, critico d’arte e curatore indipendente

Loredana Finicelli, storica dell'arte, docente di Storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Macerata

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista e editore, Pasquale Fameli, responsabile scientifico del CAOS

di Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca presso Sapienza Università di

Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica dell’arte, e gli artisti Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul

panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻

? https://caos.museum/ (https://caos.museum/)

? 

? 0744 1031864 - 342 624 1721

You may also like the following events from CAOS - Centro arti opificio siri (https://allevents.in/org/caos-centro-arti-

opificio-siri/2088850):

This Saturday, 18th June, 06:00 pm, Io non sono qui | Francesca Lolli - Inaugurazione Mostra in Terni

(https://allevents.in/terni/io-non-sono-qui-|-francesca-lolli-inaugurazione-mostra/200022841467125?ref=internal-

event)

Also check out other Arts Events in Terni (https://allevents.in/terni/art?ref=ep_desc_also), Business Events in Terni

(https://allevents.in/terni/business?ref=ep_desc_also), Fine Arts Events in Terni (https://allevents.in/terni/fine-arts?

ref=ep_desc_also).
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Un dibattito sull’arte e la nuova era degli Nft (sistemi che permettono di certiIcare la rarità

digitale di un bene), attraverso un esempio concreto del passaggio da un’opera analogica al

postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo strumento della gamiIcation. Per un

laboratorio aperto e una discussione tecnica e operativa sulle opportunità per gli artisti e

l’intera industria culturale offerta dalle nuove tecnologie e dalla blockchain.

Dopo la presentazione ufIciale del progetto e il lancio dell’App CONTAGION HYPERCASUAL

MULTIPLAYER EXPERIENCE dello scorso 31 maggio alla Casa del Cinema di Roma, alla

presenza di personalità di spicco del panorama artistico e culturale italiano (come Filippo Di

Giacomo – antropologo e giornalista, Fiorella Bassan – Ilosofa e scrittrice, Miriam Mirolla –

docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e presidente APEXperience

Association, Ilaria SchiafIni – direttrice MLAC Museo Laboratorio Arte

Contemporanea, Maurizio Mensi – consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo a

Bruxelles, Michaela Liuccio – docente di Comunicazione Biomedica Facoltà di Farmacia e

Medicina La Sapienza di Roma, Cesare Biasini Selvaggi – direttore editoriale Exibart),

CONTAGION approda anche a Terni, al Museo comunale CAOS, proponendo un confronto

aperto tra esperti e addetti ai lavori, che andrà in scena venerdì 17 giugno, a partire dalle

ore 17.30, presso la Sala dell’Orologio.

Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un

cosmo di inInite, fungibili solitudini. CONTAGION esprime la capacità che l’arte ha di

osservare e interpretare la condizione umana come opportunità generatrice di nuovi

signiIcati. CONTAGION ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la

solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale.

Dalle serie metafotograIche CONTAGION2013 e CONTAGION2021 di Fabrizio Borelli,

fotografo, regista, art maker, nasce l’app CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER

EXPERIENCE e CONTAGION NFT, una collezione di oggetti digitali (Non Fungible Token),



opera dello stesso autore.

L’appuntamento al CAOS sarà quindi un momento di riGessione e confronto sulla

ricerca nell’arte con la partecipazione di:

Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion

Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Contagion

Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment

Hélène Thibault  – Avvocato, esperta di Gaming e Tech, Partner at Law Firm Tonucci &

Partners

Pierluca Nardoni – Critico d’arte e curatore indipendente

 

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri

 

Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista ed editore, Pasquale Fameli,

responsabile scientiIco del CAOS di Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca in Sapienza

Università di Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica dell’arte, e gli artisti

Desiderio e Francesca Lolli, attivi sul panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.

 

L’evento di Terni sarà quindi un’occasione per condividere l’app lanciata a Roma il 31 maggio,

ideata e realizzata da Criticaldrop Entertainment e per la presentazione della versione demo

di CONTAGION NFT, realizzata da Fabrizio Borelli, in un percorso che culminerà con una

mostra (11 – 19 novembre 2022), a cura di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo Laboratorio

Arte Contemporanea, Università Sapienza, Roma, dove saranno esposte le serie

metafotograIche 2013 e 2021 e saranno presentati la versione online di CONTAGION

NFT_season1 e i dati della prima stagione di APP CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER

EXPERIENCE. Ma sarà anche un’opportunità per esplorare le possibilità offerte al mondo

dell’arte dal nuovo paradigma creato dal digitale, dalla blockchain e dallo strumento degli

Nft.

 



+"#

Guarda il trailer esplicativo dell’App CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER

EXPERIENCE https://youtu.be/V_ZxG0K6DHE

 

Scarica l’App Contagion direttamente da qui: https://dl-contagion.criticaldrop.com/app

oppure cercala su Apple Store, Google Play o altri store digitali.

 

Guarda i video dell’evento di Roma alla Casa del Cinema del 31 maggio 2022

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJYIl86g9r64uuDE66-iCmWV9sVOaPmN5

Foto: TerniLife ©
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Al Caos di Terni presentato "Contagion", progetto di nuova
frontiera dell'arte contemporanea

di Daniele Sorvillo 4 Minuti di Lettura

Lunedì 20 Giugno 2022, 16:38

Quali sono le nuove frontiere dell’arte
contemporanea? La transizione digitale, rivoluzione
in atto da anni ma che la pandemia da covid-19 ha
enormemente accelerato, in vista degli obiettivi
dell’Agenda 2030, impone l’a!ermazione di nuovi
linguaggi, nuovi codici, una nuova mentalità. Ma
siamo in grado di gestire questa trasformazione senza
perderne il controllo? Temi questi di strettissima
attualità, che sono stati discussi a Terni, al Museo
comunale CAOS, che ha ospitato la presentazione
u"ciale del progetto Contagion e il lancio dell'App
Contagion Hypercasual Multiplayer Experience
(dopo l’anteprima dello scorso 31 maggio alla Casa del
Cinema di Roma), ideata e realizzata da Criticaldrop
Entertainment.
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La Sala dell’Orologio del museo ternano, sempre
attento nel cogliere le nuove tendenze artistiche in
atto, è diventato così il luogo scelto per un confronto
aperto tra esperti e addetti ai lavori nel campo
dell'arte contemporanea e della gami#cation, ovvero
l'utilizzo di elementi presi dai giochi e delle tecniche
di game design in contesti non ludici (in questo caso
la produzione di opere d’arte). In particolare, oggetto
del dibattito è stato la nuova frontiera degli NFT, i
non-fungible token: si tratta di certi#cati che
attestano l'autenticità, l'unicità e la proprietà di un
oggetto digitale, come per esempio un'immagine, un
video o una canzone.

Alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione
comunale e con la partecipazione attiva di Pasquale
Fameli, responsabile scienti#co del Caos, il Museo
ternano ha svolto la funzione di raccontare, in
particolare, i dettagli del progetto di Fabrizio Borelli,
ArtMaker, fotografo e regista: a partire alle serie
metafotogra#che Contagion2013 (15 tavole) e
Contagion2021 (15 tavole) dell'artista è infatti nata
l’app Contagion Hypercasual Multiplayer Experience
e Contagion NFT, una collezione di oggetti digitali,
opera dello stesso autore.

«Ciò che presentiamo è un contagio intellettuale, tra
arte e tecnologia - ha a!ermato Fameli - che ha come
intento la generazione di nuove prospettive per l’arte
contemporanea, circostanza che si porta con sé,
inevitabilmente, un ridimensionamento del concetto
stesso di autorialità».
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«Il percorso artistico messo in campo da Fabrizio
Borelli - ha spiegato Maria Italia Zacheo, architetta e
Storica dell'arte, curatrice del progetto - si basa sui
concetti di identità e contraddizione, contrasto tra
luce e ombra, alla ricerca di una identità costruita
attraverso l’isolamento delle singole parti e nel
contrasto dei colori, il rosso e il verde in particolare,
in un dialogo aperto tra ciò che logico e ciò che
invece è emozionale».

L'evento di Terni è stata inoltre l'occasione per
condividere l’app lanciata a Roma il 31 maggio
(scaricabile direttamente al link https://dl-
contagion.criticaldrop.com/app oppure su Apple
Store, Google Play o altri store digitali): si tratta di un
gioco digitale gratuito, senza tracciamento e senza
pubblicità, che si con#gura come un esperimento
sociale, che crea due pro#li possibili, quello di
Resistant e quello di Vector. Scopo del gioco è quello
di restare un “resistente” attraverso una connessione
giornaliera ed evitare di trasformarsi in un “vettore”
di contagio (dinamica dal vago sapore profetico, per
una comunità ancora in preda a contagi e pandemia
reali).

Come illustrato dal moderatore dell’evento, Marco
Ancora, responsabile nazionale cultura CIU
Unionquadri, Il CAOS di Terni è stato scelto come
occasione per presentare a livello nazionale un
esempio concreto del passaggio da un’opera analogica
(la seria Contagion di Borrelli, appunto) al
postcontemporaneo, mediante lo strumento della
gami#cation, che applica dinamiche tecniche tipiche
del gioco virtuale ad un’opera d’arte concreta, seppur
essa stessa già contaminata dal linguaggio digitale.
Un’esperienza, questa, che vuole con#gurarsi come
opportunità per gli artisti e per l’intera industria
culturale, o!erta dalle nuove tecnologie.

In tal senso, la presentazione al Caos di Terni di
Contagion, secondo quanto emerso, esprime la
capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la
condizione umana come opportunità generatrice di
nuovi signi#cati, nel passaggio dall’opera analogica
all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale. 

La presentazione ternana della versione demo di
Contagion NFT è stata dunque la narrazione di una
lunga ricerca poetica e di costruzione di storie, quella
di Fabrizio Borelli, tappa di un percorso che
culminerà con una mostra (11 - 19 novembre 2022), a
cura di Maria Italia Zacheo al MLAC – Museo
Laboratorio Arte Contemporanea dell'Università La
Sapienza di Roma.
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Contagion, arte contemporanea tra
gami/cation e NFT

Una nuova app tra arte contemporanea, gami=cation e NFT. Questa è Contagion Hypercasual Multiplayer
Experience, presentata da GN Media. Un vero e proprio art game prodotto e realizzato da Criticaldrop
Entertainment, in cui l’arte incontra il gioco e la blockchain.

Dalle serie metafotogra=che Contagion2013 e Contagion2021 del fotografo, regista e art maker Fabrizio
Borelli, nasce l’app Contagion Hypercasual Multiplayer Experience. Essa è aVancata anche da Contagion NFT,
una collezione di oggetti digitali certi=cati, opera dello stesso autore.

Contagion propone un’esperienza partecipata, sia artistica che umana, che prevede geolocalizzazione,
partecipazione virtuale e interconnessione reale. Attraverso alla partecipazione al game, l’utente diventa
parte dell’opera d’arte di Borelli. Un esempio concreto del passaggio da un’opera analogica al
postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo strumento della gami=cation e degli NFT. Uno scenario che apre
nuove opportunità per l’intera industria culturale, grazie alle nuove tecnologie e alla blockchain.

Spiega l’artista: “Ci siamo trovati a vivere vite che non erano più le nostre, lontani gli uni dagli altri, in un cosmo
di in=nite, fungibili solitudini. Contagion esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la
condizione umana come opportunità generatrice di nuovi signi=cati. Contagion ricerca nessi inesplorati nel
passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine dell’opera analogica all’interattività e la socialità dell’applicazione
digitale“.

L’app coinvolge i partecipanti, in base alla loro geolocalizzazione, nel raggiungimento di un obiettivo
comune. L’opera originale è polverizzata e disseminata nel web e diventa un bene collettivo, patrimonio della
potenziale community. Il risultato di ogni stagione giocata dalla community sarà uno schermo unico, certi=cato
per ciascun giocatore con un NFT personale.

L’app Contagion Hypercasual Multiplayer Experience è disponibile gratuitamente sugli store digitali per iOS e
Android oppure QUI.

Foto tratta da pagina Facebook Gn Media
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Al Caos di Terni presentato “Contagion”,Al Caos di Terni presentato “Contagion”,
progetto di nuova frontiera dell’arteprogetto di nuova frontiera dell’arte

contemporanea contemporanea 
Giugno 21, 2022 / in Comunicati stampa, Documenti, In Evidenza, News /

Il Messaggero Umbria – di Daniele Sorvillo

Lunedì 20 Giugno 2022

Quali sono le nuove frontiere dell’arte contemporanea? La transizione

digitale, rivoluzione in atto da anni ma che la pandemia da covid-19 ha

enormemente accelerato, in vista degli obiettivi dell’Agenda 2030, impone

l’aOermazione di nuovi linguaggi, nuovi codici, una nuova mentalità. Ma

siamo in grado di gestire questa trasformazione senza perderne il



controllo? Temi questi di strettissima attualità, che sono stati discussi a

Terni, al Museo comunale CAOS, che ha ospitato la presentazione uUciale

del progetto Contagion e il lancio dell’App Contagion Hypercasual

Multiplayer Experience (dopo l’anteprima dello scorso 31 maggio alla Casa

del Cinema di Roma), ideata e realizzata da Criticaldrop Entertainment.

La Sala dell’Orologio del museo ternano, sempre attento nel cogliere le

nuove tendenze artistiche in atto, è diventato così il luogo scelto per un

confronto aperto tra esperti e addetti ai lavori nel campo dell’arte

contemporanea e della gami]cation, ovvero l’utilizzo di elementi presi dai

giochi e delle tecniche di game design in contesti non ludici (in questo caso

la produzione di opere d’arte). In particolare, oggetto del dibattito è stato la

nuova frontiera degli NFT, i non-fungible token: si tratta di certi]cati che

attestano l’autenticità, l’unicità e la proprietà di un oggetto digitale, come

per esempio un’immagine, un video o una canzone.

Alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e con la

partecipazione attiva di Pasquale Fameli, responsabile scienti]co del Caos,

il Museo ternano ha svolto la funzione di raccontare, in particolare, i

dettagli del progetto di Fabrizio Borelli, ArtMaker, fotografo e regista: a

partire alle serie metafotogra]che Contagion2013 (15 tavole) e

Contagion2021 (15 tavole) dell’artista è infatti nata l’app Contagion

Hypercasual Multiplayer Experience e Contagion NFT, una collezione di

oggetti digitali, opera dello stesso autore.

«Ciò che presentiamo è un contagio intellettuale, tra arte e tecnologia – ha

aOermato Fameli – che ha come intento la generazione di nuove

prospettive per l’arte contemporanea, circostanza che si porta con sé,

inevitabilmente, un ridimensionamento del concetto stesso di autorialità».

«Il percorso artistico messo in campo da Fabrizio Borelli – ha spiegato

Maria Italia Zacheo, architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto – si

basa sui concetti di identità e contraddizione, contrasto tra luce e ombra,

alla ricerca di una identità costruita attraverso l’isolamento delle singole

parti e nel contrasto dei colori, il rosso e il verde in particolare, in un



dialogo aperto tra ciò che logico e ciò che invece è emozionale».

L’evento di Terni è stata inoltre l’occasione per condividere l’app lanciata a

Roma il 31 maggio (scaricabile direttamente al link https://dl-

contagion.criticaldrop.com/app oppure su Apple Store, Google Play o altri

store digitali): si tratta di un gioco digitale gratuito, senza tracciamento e

senza pubblicità, che si con]gura come un esperimento sociale, che crea

due pro]li possibili, quello di Resistant e quello di Vector. Scopo del gioco è

quello di restare un “resistente” attraverso una connessione giornaliera ed

evitare di trasformarsi in un “vettore” di contagio (dinamica dal vago sapore

profetico, per una comunità ancora in preda a contagi e pandemia reali).

Come illustrato dal moderatore dell’evento, Marco Ancora, responsabile

nazionale cultura CIU Unionquadri, Il CAOS di Terni è stato scelto come

occasione per presentare a livello nazionale un esempio concreto del

passaggio da un’opera analogica (la seria Contagion di Borrelli, appunto) al

postcontemporaneo, mediante lo strumento della gami]cation, che applica

dinamiche tecniche tipiche del gioco virtuale ad un’opera d’arte concreta,

seppur essa stessa già contaminata dal linguaggio digitale. Un’esperienza,

questa, che vuole con]gurarsi come opportunità per gli artisti e per l’intera

industria culturale, oOerta dalle nuove tecnologie.

In tal senso, la presentazione al Caos di Terni di Contagion, secondo quanto

emerso, esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la

condizione umana come opportunità generatrice di nuovi signi]cati, nel

passaggio dall’opera analogica all’interattività e la socialità dell’applicazione

digitale.

La presentazione ternana della versione demo di Contagion NFT è stata

dunque la narrazione di una lunga ricerca poetica e di costruzione di storie,

quella di Fabrizio Borelli, tappa di un percorso che culminerà con una

mostra (11 – 19 novembre 2022), a cura di Maria Italia Zacheo al MLAC –

Museo Laboratorio Arte Contemporanea dell’Università La Sapienza

di Roma.
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Arte, Gamification e Nft (non-fungible token) protagonisti al Caos di Terni con la presentazione di Contagion.
Un progetto che ha dato il via ad un dibattito sull’arte e la nuova era degli Nft, attraverso un esempio concreto
del passaggio da un’opera analogica al postcontemporaneo (e viceversa) mediante lo strumento della
gamification.

Il tavolo dei relatori

A salire sul tavolo dei relatori esperti ed artisti, moderati da Marco Ancora (responsabile nazionale cultura Ciu
Unionquadri), che si sono confrontati sulle opportunità e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dalla
blockchain. Come l’avvocato Hélène Thibault, esperta di gaming e tech, partner at law firm Tonucci&Partners,
la quale ha evidenziato gli aspetti giuridici legati agli Nft, facendo luce sulle diverse implicazioni tecniche e
normative e sottolineando anche la carenza di una corretta divulgazione attorno a tale tema, oltre alle varie
speculazioni. Ad esplorare tutti gli aspetti relativi alle implicazioni artistiche e culturali degli Nft sono stati i
vari esperti intervenuti nel confronto, come Pierluca Nardoni (critico d’arte e curatore indipendente), Pasquale
Fameli (responsabile scientifico del Caos di Terni), Paola Lagonigro (dottore di ricerca in storia dell’arte
all’università La Sapienza di Roma), Maria Letizia Paiato (giornalista, storico e critico dell’arte), Alessio
Crisantemi (giornalista ed editore).

Le App

Sono state poi presentate altre case history, grazie agli interventi di due artisti, Francesca Lolli e Desiderio, i
quali hanno messo in risalto il loro rapporto con il mondo degli Nft. Esistono delle ‘resistenze culturali’ legate a
questo universo, che possono essere superate grazie anche a un giusto equilibrio tra arte tradizionale e nuove
tecnologie. A dare impulso al dibattito è stato proprio il progetto Contagion nato dalle serie metafotografiche
Contagion2013 e Contagio2021 di Fabrizio Borelli, fotografo, regista, art maker, curato da Maria Italia Zacheo,
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architetto e storico dell’arte. Da qui nascono l’App Contagion hypercasual multiplayer experience e Contagion
Nft, una collezione di oggetti digitali, opera dello stesso autore. Ad illustrare la parte prettamente tecnologica
del progetto è stato Andrea Guzzon (imprenditore, founder e Ceo di Criticaldrop entertainment, società che ha
realizzato l’app).

La mostra

L’evento di Terni è stato un’occasione per condividere l’App lanciata a Roma lo scorso 31 maggio, ideata e
realizzata da Criticaldrop entertainment e per la presentazione della versione demo di Contagion Nft, realizzata
da Fabrizio Borelli, in un percorso che culminerà con una mostra (11-19 novembre 2022), a cura di Maria Italia
Zacheo al Mlac – Museo laboratorio arte contemporanea, università La Sapienza di Roma, dove saranno esposte
le serie metafotografiche 2013 e 2021 e saranno presentati la versione online di Contagion Nft_season1 e i dati
della prima stagione di App Contagion hypercasual multiplayer experience.
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CONTAGION – ARTE CONTEMPORANEA TRA
GAMIFICATION E NFT.

21 Giugno 2022

Lo scorso 17 giugno, l’Avv. Hélène Thibault di Tonucci & Partners ha preso parte ad un dibattito su Arte,

GamiDcation e NFT presso il Museo CAOS di Terni. Partendo dalla case history del Progetto CONTAGION,

esempio concreto del passaggio da un’opera analogica al postcontemporaneo (e viceversa) attraverso lo

strumento della gamiDcation, i presenti si sono confrontati sulle opportunità di applicazione dello

strumento degli NFT e dello strumento della gamiDcation all’Arte. L’Avv. Thibault ha in particolare fornito

elementi di deDnizione degli NFT e illustrato le questioni legali sollevate dall’applicazione di questa

particolare tecnologia al mondo dell’arte.

CONTAGION ARTE CONTEMPORANEA TRA GAMIFICATION E NFT
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Contagion | Arte contemporanea tra gamification e NFT

Schedule
Fri Jun 17 2022 at 05:30 pm

Location
CAOS - Centro arti opificio siri |
Terni, UM

Advertisement

????????? | ???? ????????????? ??? ???????????? ? ???
? Sala dell’orologio
? Venerdì 17 giugno 
✨ Inizio conferenza ore 17:30 
∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻

Al CAOS - centro arti opificio siri appuntamento con un dibattito sull’arte connessa alla
nuova era degli NFT. 
Una riflessione che parte dal processo di gamification di un’opera analogica, per
arrivare all’opportunità di ampliare l’offerta culturale attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie e della blockchain: un registro digitale condiviso e immutabile, la cui
integrità è garantita dall'uso della crittografia.



Ne parliamo con:
Fabrizio Borelli – ArtMaker, fotografo e regista, autore del progetto Contagion
Maria Italia Zacheo – Architetta e Storica dell’arte, curatrice del progetto Contagion
Andrea Guzzon – Imprenditore, Founder e CEO di Criticaldrop Entertainment
Hélène Thibault, avvocato, esperta di gaming e tech, Partner at Law Firm Tonucci &
Partners
Pierluca Nardoni, critico d’arte e curatore indipendente
Loredana Finicelli, storica dell'arte, docente di Storia dell'arte contemporanea
all'Accademia di Belle Arti di Macerata

Modera: Marco Ancora – Responsabile Nazionale Cultura CIU Unionquadri
Partecipano al dibattito Alessio Crisantemi, giornalista e editore, Pasquale Fameli,
responsabile scientifico del CAOS di Terni, Paola Lagonigro, dottore di ricerca presso
Sapienza Università di
Roma, Maria Letizia Paiato, giornalista, storica e critica dell’arte, e gli artisti Desiderio e
Francesca Lolli, attivi sul panorama locale e nazionale e sul fronte degli NFT.
∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻
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LO SFIZIO DEL GIOCO

ARRIVA L’APP 

CONTAGION

Un’affascinante transizione dell’o-

pera d’arte “fisica” verso il digita-

le, grazie alla realizzazione di una 

app/videogame, attiva dal 31 mag-

gio, e alla generazione di Nft. Per 

tornare nuovamente alla dimensio-

ne “analogica” con una mostra in 

programma dall’11 al 19 novembre 

2022 al Mlac – Museo Laborato-

rio Arte Contemporanea, Università 

Sapienza, Roma – a cura di Maria 

Italia Zacheo. Tutto questo, in sin-

tesi, è il progetto Contagion Hyper-

casual Multiplayer Experience, re-

alizzato dalla casa editrice Gn 

Media, che unisce la performan-

ce artistica, il mondo dei video-

giochi e quello degli Nft. Lo scopo 

principale del gioco è la partecipa-

zione, collegandosi all’applicazio-

ne almeno una volta al giorno per 

aumentare lo stato di resistenza e 

dare il proprio contributo di parte-

cipazione alla comunità. Alla con-

clusione di una stagione, vi saran-

no più Resistants o più Vecton? 

Ecco come funziona il gioco: tutti 

gli utenti iniziano come Resistant; 

chi smette di partecipare diventa 

velocemente un Vector; un Vector 

può contagiare un Resistant; par-

tecipando si torna ad essere o si 

rimane Resistant; utenti Resistan-

ts con un qualsiasi livello di immu-

nizzazione possono sviluppare im-

munità di massa se sono vicini ad 

altri utenti immunizzati; Resistan-

ts in immunità di massa possono 

convertire un Vector. L’applicazio-

ne, naturalmente, richiede la geo-

localizzazione. Contagion - Hyper-

casual Multiplayer Experience è 

un “Art Game” prodotto e realiz-

zato dalla Criticaldrop Entertain-

ment per conto di Gn Media, trat-

to dall’opera Contagion di Fabrizio 

Borelli realizzata nel 2013: è dispo-

nibile gratuitamente, 

senza alcun scopo di 

lucro né meccanismi 

pubblicitari di sorta 

(come tengono a sot-

tolineare i promotori) 

dal 31 maggio 2022, 

su Apple Store, Goo-

gle Play e tutti gli sto-

re digitali.

MODA E GIOCO 

DUETTO VINCENTE

Al “Rome Fa-

shion Week” 

anche l’Agen-

zia delle doga-

ne e dei mono-

poli. L’evento, 

andato in sce-

na lo scorso 

giugno nei pa-

diglioni della fiera capitolina, ha vi-
sto la partecipazione anche di Adm 

attraverso uno stand. L’evento coin-

volge buyers e rivenditori prove-

nienti da tutto il mondo, con 50 

espositori che presentano 150 col-

lezioni di abiti da cerimonia. Le col-

lezioni rappresentano il “made in 

Italy” ammirato a livello mondiale e 

che costituisce una rilevante voce 

di esportazione per il nostro Pae-

se. L’Agenzia, che controlla anche il 

gioco pubblico italiano, ha così ri-

badito il suo ruolo di difesa della 

moda e della sartorialità italiana, 

nella quotidiana lotta alla contraf-

fazione dei marchi e nella tutela 

dell’economia legale. 

Gli imprenditori presenti hanno po-

tuto apprezzare l’esame delle fibre 
tessili svolto dai colleghi del Labo-

ratorio Chimico di Roma per dimo-

strare la natura e la composizio-

ne della fibra e la sua conformità 
all’etichetta, e l’esame dei prezio-

si e dell’acciaio volto a verificare la 
composizione delle leghe, il titolo 

dei metalli preziosi e la presenza di 

metalli irritanti per la pelle, a tutela 

della salute pubblica. Nello stand 

i buyers hanno potuto osservare la 

vetrinetta con reperti di alta moda 

sequestrati all’aeroporto di Fiumi-

cino (portafogli, cappellini, foulard, 

pantaloni, scarpe, orologi, borsette 

da donna, cinture, pochette, porta-

fogli, etc). La manifestazione è sta-

ta occasione anche per fornire agli 

imprenditori informazioni tecni-

che, come le attività operative svol-

te per la sicurezza dei consumatori 

e gli adempimenti per l’importazio-

ne e l’esportazione delle merci, con 

riferimento ai regimi doganali eco-

nomici. L’Agenzia ha contribuito con 

la sua presenza al consolidamento 

del “Be fashion again!”, slogan del-

la manifestazione.

GIOCO AL FRESCO

Tempo d’estate e di uscite fuori por-

ta. E cosa c’è di meglio di una bevan-

da fresca per accompagnare i propri 

viaggi? Cukudy ha per questo rea-

lizzato una borraccia in acciaio inox 

di alta qualità, che strizza l’occhio 

al mondo del gioco. Sfondo bianco e 

semi di picche neri coordinati con il 

tappo e stampati su entrambi i lati, 

fanno di questa borraccia un ogget-

to di tendenza, oltre che molto utile. 

Ha una capacità di 600 ml, apertura 

ampia per bere facilmente e un pro-

filo sottile per adattarsi alla maggior 
parte dei portabicchieri e portabot-

tiglie per biciclette o automobili.

Non è adatto a essere messa in lava-

stoviglie o microonde.

www.gioconews.it

Guarda il 
video
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“Un progetto che nasce da un’opera analogica e diventa un’applicazione informatica. Attraverso
questo progetto l’opera analogica muta un po’ il suo codice genetico da opera cristallizzata,
ineluttabile, diventa un’opera di game art che interagisce con il pubblico.”

Così l’artista Fabrizio Borelli ha definito l’app CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER
EXPERIENCE e CONTAGION NFT, nate dalle sue serie
metafotografiche CONTAGION2013 e CONTAGION2021.

L’applicazione è stata realizzata da Andrea Guzzon founder e CEO di Criticaldrop
Entertainment.

“Questa applicazione è un’estensione di quello che ha fatto Fabrizio. Abbiamo voluto esportare
quest’opera su mondi differenti, abbiamo cercato di portare avanti tutta quanta quella che è stata
la creatività dell’artista, quindi senza snaturare l’opera in questa trasmigrazione, l’abbiamo fatta
crescere e arricchita di tante cose quali gli Nft, la socialità fra le persone, un’esperienza multi
utente.”

Chi ha seguito il progetto da un punto di vista creativo ed organizzativo è l’editore Alessio
Crisantemi.

“C’è grande entusiasmo sicuramente ed anche un discreto seguito. Vediamo che ci sono diversi
download di questa App, grande curiosità, ma soprattutto grande fermento culturale che era
forse quello che ci interessava di più. Si è stimolato un certo dibattito intorno al tema
gamification, arte, Nft, un campo di sperimentazione immenso e noi volevamo proprio avviare
questo percorso sperimentale.”

Chi ha avuto l’intuizione, cioè ha visto una cosa che prima non c’era è la curatrice della mostra
Maria Italia Zacheo, architetto e Storica dell’arte.

“È stato un colpo di fulmine vedere l’opera di Fabrizio e pensare cosa potesse generare l’opera
stessa, cioè che vita altra potesse avere. Questo anche nel mantenere la qualità creativa e nel
diventare una cosa nuova senza perdere la precedente. Quindi da quest’opera analogica è
venuto fuori un lavoro molto, molto articolato, molto sperimentale che è quello della
realizzazione dell’app e poi anche l’ispirazione per l’Nft.

Il pregio di questo progetto è che arriva a nuove frontiere e potrebbe arrivare a nuove frontiere
ancora rispetto a quelle già raggiunte.

Peraltro interessante è proprio la partenza perché non si tratta di un’opera sola, ma di una serie
e nella serie c’è già il contenuto di un discorso, di un processo e di un movimento, un passaggio
da uno scatto all’altro con tutti i contenuti che questo comporta.

Fabrizio Borelli è dagli anni ‘70 anni che lavora in questi termini, con una serie di ispirazioni che
poi si avvalgono di mezzi diversi secondo il periodo. L’approccio artistico è sempre stato
sperimentale. Questo secondo me aggiunge valore ad un risultato che è assolutamente
contemporaneo, anzi post contemporaneo.”

L’evento di Terni è stato un’occasione per condividere l’app lanciata a Roma il 31 maggio e per
la presentazione della versione demo di CONTAGION NFT, in un percorso che culminerà con
una mostra in programma dall’11 al 19 novembre prossimi al MLAC – Museo Laboratorio Arte

∠



Claudia Sensi

per contatto: c.sensi@terninrete.it

Contemporanea, Università Sapienza, Roma, dove saranno esposte le serie metafotografiche
2013 e 2021 e saranno presentati la versione online di CONTAGION NFT_season1 e i dati della
prima stagione di APP CONTAGION HYPERCASUAL MULTIPLAYER EXPERIENCE.

Tag:  Alessio Crisantemi Andrea Guzzon contagion Fabrizio Borelli GamiRcation

Maria Italia Zacheo Museo Caos Nft Terni
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Fabrizio Borelli, Contagion, tra meta-fotograJa, game e NFT

Da due serie di opere metafotogra0che di Fabrizio Borelli, fotografo,
regista e artista, nascono una App per idle game e una collezione di
Non Fungible Token
“Esprime la capacità che l’arte ha di osservare e interpretare la condizione umana come opportunità
generatrice di nuovi signiJcati. Ricerca nessi inesplorati nel passaggio dall’ineluttabilità e la solitudine

dell’opera analogica all’interattività e la socialità dell’applicazione digitale”. Così viene presentato

Contagion, progetto della casa editrice Gn Media che mette insieme arte, game e NFT

(https://artslife.com/2022/07/02/nasce-artn-srl-cresce-il-team-di-esperti-per-lutility-token-dellarte/). Tutto

parte da da Contagion2013 e Contagion2021, serie di opere metafotograJche realizzate da Fabrizio Borelli,

fotografo, regista e artista. Una sequenza narrativa di quindici più quindici tavole, griglie ortogonali di

venticinque celle ciascuna, con forme ispirate al cervello umano. Da qui nasce l’idea di trasformare l’opera

analogica in un game, o più precisamente, un idle game.

Attraverso il processo della gamiJcation, chiariscono i promotori, Contagion vuole incoraggiare il

coinvolgimento, sollecitare la partecipazione. “Nell’ipotetico paradosso del gioco solitario matura e si

sviluppa un vero e autentico engagement”. Il passo successivo vede la nascita di Contagion Hypercasual

Multiplayer Experience, una inedita APP che si propone di rendere l’opera d’arte esperienza partecipativa, e

Contagion NFT, una collezione di Non Fungible Token opera dello stesso autore. Dall’11 al 19 novembre le

serie analogiche originali di Contagion del 2013 e 2021 saranno esposte a Roma in una mostra presso il

MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea della Sapienza a cura di Maria Italia Zacheo.

https://www.gnmedia.it (https://www.gnmedia.it)
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Contagion Contagion Hypercasual MultiplayerHypercasual Multiplayer

ExperienceExperience è il nuovo art game per scoprire e è il nuovo art game per scoprire e

partecipare alla nuova realtà degli NFTpartecipare alla nuova realtà degli NFT

Giocare diventa sinonimo di partecipare. E l’arte

@sica diventa digitale. Contagion HypercasualContagion Hypercasual

Multiplayer ExperienceMultiplayer Experience è un’applicazione che

promuove l’arte con le logiche del gioco.

Realizzato da Criticaldrop EntertainmentCriticaldrop Entertainment per

conto della casa editrice Gn MediaGn Media, , l’art game

attivato il 31 maggio si propone come transizione da

opera @sica a opera digitale, NFT,NFT, sollecitando il

coinvolgimento degli utenti e ricercando una

crescita culturale.

L’esperienza collettiva di ContagionContagion

Hypercasual Multiplayer Experience Hypercasual Multiplayer Experience nasce

dalle serie meta-fotogra@che Contagion2013 e

Contagion2021 di Fabrizio BorelliFabrizio Borelli – fotografo,

regista, art maker. L’opera in questione consiste in

una sequenza narrativa di quindici tavole.

Quindici stampe, griglie ortogonali, ciascuna di

venticinque celle.

Ogni cella rappresenta un encefalo umano,

archetipo della antropica essenza. Nella prima e

nella penultima tavola la @gura è grande e centrata.

L’ultima è nera, a simboleggiare il vuoto. 

Alla radice di queste due serie fotogra@che c’è l’idea

dell’artista di rappresentare un mondo aTollato che

senza ragioni precise tende alla dissolvenza.



“E’ un’invasione, una contaminazione,

un’infezione? L’intento provocatorio dell’opera

sospende risposta e giudizio” spiega Fabrizio

Borelli.  

Gn Media Gn Media parte da questa rappresentazione di

comunità per proporre un’inedita app –

Contagion Hypercasual MultiplayerContagion Hypercasual Multiplayer

Experience Experience –  e “Contagion NFT” una collezione

di oggetti digitali.

“Dall’idea iniziale di ‘gami@care’ una serie di tavole

fotogra@che, sulla quale si era generato il gruppo di

lavoro, siamo presto arrivati all’obiettivo di

@nalizzare il progetto nell’ambito della blockchain e,

quindi, degli Nft”, spiega Alessio Crisantemi, Alessio Crisantemi,

presidente e co-fondatore di Gn Media, nonché

coordinatore generale del progetto. 

Il funzionamento del gioco
ContagionContagion

Lo scopo principale del gioco è la partecipazione. È

necessario collegarsi all’applicazione almeno una

volta al giorno per aumentare il proprio stato di

resistenza e dare un contributo di partecipazione alla

comunità. 

Ecco come funziona il gioco: tutti gli utenti iniziano

come RESISTANT, chi smette di partecipare

diventa velocemente un VECTOR. Quest’ultimo,

può contagiare un RESISTANT. Partecipando si

torna ad essere o si rimane RESISTANT. Gli utenti

RESISTANTS con un qualsiasi livello di

immunizzazione possono sviluppare immunità di

massa se sono vicini ad altri utenti immunizzati;

RESISTANTS in immunità di massa possono

convertire un VECTOR. L’applicazione,

naturalmente, richiede la geolocalizzazione.

Ogni utente che partecipa all’esperienza riceverà un



codice di partecipazione. Alla @ne di ogni stagione

verrà generato e distribuito sulla blockchain un

NFTNFT di Contagion.

L’opera inedita di @ne stagione riporterà i codici di

partecipazione dei giocatori creando un

indissolubile binomio arte – partecipazione. Le

opere sono tutte @rmate da Fabrizio Borelli. 

La forte presenza delle opere d’arte diTuse sul web

genera istintivamente un senso di comunità attorno

a quello che viene de@nito patrimonio culturale. Un

bene collettivo a 360°. 

Contagion Hypercasual MultiplayerContagion Hypercasual Multiplayer

Experience Experience è il risultato dell’intuizione di gruppo

di persone che hanno visto nella gami@cazione

dell’arte una strada per il coinvolgimento.

Dietro a questa trasformazione da opera

metafotogra@ca ad applicazione informatica, vi

sono: la curatrice, Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo, la

giornalista Sara Michelucci e Sara Michelucci e il coordinatore

generale del progetto Alessio Crisantemi,Alessio Crisantemi, il

digital team di Criticaldrop Criticaldrop

EntertainamentEntertainament, guidato dal Ceo Andrea Andrea

GuzzonGuzzon,, e il graphic designer Giuseppegraphic designer Giuseppe

Berni, di studio Berni, di studio Visu4l.Visu4l.

L’app è scaricabile gratuitamente su tutti gli store

digitali. 
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dell’artista di rappresentare un mondo aTollato che

senza ragioni precise tende alla dissolvenza.

“E’ un’invasione, una contaminazione,

un’infezione? L’intento provocatorio dell’opera

sospende risposta e giudizio” spiega Fabrizio

Borelli.  

Gn Media Gn Media parte da questa rappresentazione di

comunità per proporre un’inedita app –

Contagion Hypercasual MultiplayerContagion Hypercasual Multiplayer

Experience Experience –  e “Contagion NFT” una collezione

di oggetti digitali.

“Dall’idea iniziale di ‘gami@care’ una serie di tavole

fotogra@che, sulla quale si era generato il gruppo di

lavoro, siamo presto arrivati all’obiettivo di

@nalizzare il progetto nell’ambito della blockchain e,

quindi, degli Nft”, spiega Alessio Crisantemi, Alessio Crisantemi,

presidente e co-fondatore di Gn Media, nonché

coordinatore generale del progetto. 

Il funzionamento del gioco
ContagionContagion

Lo scopo principale del gioco è la partecipazione. È

necessario collegarsi all’applicazione almeno una

volta al giorno per aumentare il proprio stato di

resistenza e dare un contributo di partecipazione alla

comunità. 

Ecco come funziona il gioco: tutti gli utenti iniziano

come RESISTANT, chi smette di partecipare

diventa velocemente un VECTOR. Quest’ultimo,

può contagiare un RESISTANT. Partecipando si

torna ad essere o si rimane RESISTANT. Gli utenti

RESISTANTS con un qualsiasi livello di

immunizzazione possono sviluppare immunità di

massa se sono vicini ad altri utenti immunizzati;

RESISTANTS in immunità di massa possono

convertire un VECTOR. L’applicazione,



naturalmente, richiede la geolocalizzazione.

Ogni utente che partecipa all’esperienza riceverà un

codice di partecipazione. Alla @ne di ogni stagione

verrà generato e distribuito sulla blockchain un

NFTNFT di Contagion.

L’opera inedita di @ne stagione riporterà i codici di

partecipazione dei giocatori creando un

indissolubile binomio arte – partecipazione. Le

opere sono tutte @rmate da Fabrizio Borelli. 

La forte presenza delle opere d’arte diTuse sul web

genera istintivamente un senso di comunità attorno

a quello che viene de@nito patrimonio culturale. Un

bene collettivo a 360°. 

Contagion Hypercasual MultiplayerContagion Hypercasual Multiplayer

Experience Experience è il risultato dell’intuizione di gruppo

di persone che hanno visto nella gami@cazione

dell’arte una strada per il coinvolgimento.

Dietro a questa trasformazione da opera

metafotogra@ca ad applicazione informatica, vi

sono: la curatrice, Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo, la

giornalista Sara Michelucci e Sara Michelucci e il coordinatore

generale del progetto Alessio Crisantemi,Alessio Crisantemi, il

digital team di Criticaldrop Criticaldrop

EntertainamentEntertainament, guidato dal Ceo Andrea Andrea

GuzzonGuzzon,, e il graphic designer Giuseppegraphic designer Giuseppe

Berni, di studio Berni, di studio Visu4l.Visu4l.

L’app è scaricabile gratuitamente su tutti gli store



digitali. 
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promuove l’arte con le logiche del gioco.

Realizzato da Criticaldrop EntertainmentCriticaldrop Entertainment per

conto della casa editrice Gn MediaGn Media, , l’art game

attivato il 31 maggio si propone come transizione da

opera @sica a opera digitale, NFT,NFT, sollecitando il

coinvolgimento degli utenti e ricercando una

crescita culturale.

L’esperienza collettiva di ContagionContagion

Hypercasual Multiplayer Experience Hypercasual Multiplayer Experience nasce

dalle serie meta-fotogra@che Contagion2013 e

Contagion2021 di Fabrizio BorelliFabrizio Borelli – fotografo,

regista, art maker. L’opera in questione consiste in

una sequenza narrativa di quindici tavole.

Quindici stampe, griglie ortogonali, ciascuna di

venticinque celle.

Ogni cella rappresenta un encefalo umano,

archetipo della antropica essenza. Nella prima e

nella penultima tavola la @gura è grande e centrata.



L’ultima è nera, a simboleggiare il vuoto. 

Alla radice di queste due serie fotogra@che c’è l’idea

dell’artista di rappresentare un mondo aTollato che

senza ragioni precise tende alla dissolvenza.

“E’ un’invasione, una contaminazione,

un’infezione? L’intento provocatorio dell’opera

sospende risposta e giudizio” spiega Fabrizio

Borelli.  

Gn Media Gn Media parte da questa rappresentazione di

comunità per proporre un’inedita app –

Contagion Hypercasual MultiplayerContagion Hypercasual Multiplayer

Experience Experience –  e “Contagion NFT” una collezione

di oggetti digitali.

“Dall’idea iniziale di ‘gami@care’ una serie di tavole

fotogra@che, sulla quale si era generato il gruppo di

lavoro, siamo presto arrivati all’obiettivo di

@nalizzare il progetto nell’ambito della blockchain e,

quindi, degli Nft”, spiega Alessio Crisantemi, Alessio Crisantemi,

presidente e co-fondatore di Gn Media, nonché

coordinatore generale del progetto. 

Il funzionamento del gioco
ContagionContagion

Lo scopo principale del gioco è la partecipazione. È

necessario collegarsi all’applicazione almeno una

volta al giorno per aumentare il proprio stato di

resistenza e dare un contributo di partecipazione alla

comunità. 

Ecco come funziona il gioco: tutti gli utenti iniziano

come RESISTANT, chi smette di partecipare

diventa velocemente un VECTOR. Quest’ultimo,

può contagiare un RESISTANT. Partecipando si

torna ad essere o si rimane RESISTANT. Gli utenti

RESISTANTS con un qualsiasi livello di

immunizzazione possono sviluppare immunità di



massa se sono vicini ad altri utenti immunizzati;

RESISTANTS in immunità di massa possono

convertire un VECTOR. L’applicazione,

naturalmente, richiede la geolocalizzazione.

Ogni utente che partecipa all’esperienza riceverà un

codice di partecipazione. Alla @ne di ogni stagione

verrà generato e distribuito sulla blockchain un

NFTNFT di Contagion.

L’opera inedita di @ne stagione riporterà i codici di

partecipazione dei giocatori creando un

indissolubile binomio arte – partecipazione. Le

opere sono tutte @rmate da Fabrizio Borelli. 

La forte presenza delle opere d’arte diTuse sul web

genera istintivamente un senso di comunità attorno

a quello che viene de@nito patrimonio culturale. Un

bene collettivo a 360°. 

Contagion Hypercasual MultiplayerContagion Hypercasual Multiplayer

Experience Experience è il risultato dell’intuizione di gruppo

di persone che hanno visto nella gami@cazione

dell’arte una strada per il coinvolgimento.

Dietro a questa trasformazione da opera

metafotogra@ca ad applicazione informatica, vi

sono: la curatrice, Maria Italia ZacheoMaria Italia Zacheo, la

giornalista Sara Michelucci e Sara Michelucci e il coordinatore

generale del progetto Alessio Crisantemi,Alessio Crisantemi, il

digital team di Criticaldrop Criticaldrop

EntertainamentEntertainament, guidato dal Ceo Andrea Andrea

GuzzonGuzzon,, e il graphic designer Giuseppegraphic designer Giuseppe


