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a cura di Marco Samorè 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

Tutte le conferenze si terranno nell'aula magna dell'ISIA di Faenza, presso Palazzo Mazzolani, 
c.so Mazzini 93. 
 
 

 
 
 
Sabato 31 Marzo 

 
17.00 >Arte / Design_tavola rotonda a cura di Daniela Lotta, con Guido Bartorelli, Guido Molinari, artisti e 

designer presenti in mostra 
 
 
 
Domenica 1 Aprile 
 
11.30 >iTalk_presentazione di Fruit of the Forest – Art and Design Magazine a cura di Roberto Ossani, 

con Michela Arfiero, Alessandro Gori, Giordano Pozzi 
 
17.00 >Network culturali_tavola rotonda a cura di Marco Samorè, con Giovanni Delvecchio /DO Faenza, 

Sara Serighelli e Fabio Carboni /Oʼ Milano, Silvia Fanti e Daniele Gasparinetti /Xing Bologna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info >> http://www.nuovo.tw 

http://www.ildo.tv – info@ildo.tv  
http://tesco-faenza.blogspot.com/ – tesco.mailto@gmail.com – tel. 329 9857432 
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>Arte / Design 
sabato 31 marzo, ore 17.00 
c/o ISIA, c.so Mazzini 93 
Tavola rotonda dedicata alle arti visive e al design di ultima generazione a cura di Daniela Lotta, con Guido 
Bartorelli, Guido Molinari, artisti e designer presenti in mostra. 
 
Lʼincontro vuole proporre una riflessione sullʼattuale concetto di creatività indagando le nuove necessità 
espressive messe in atto nellʼambito delle arti visive e del design. Partendo dai casi operativi presenti in 
mostra si procederà quindi ad allargare l'analisi alle attuali metodologie progettuali condivise da arte e 
design, tentando di tracciarne uno scenario critico. 
 
Dallʼosservazione dellʼesistente emerge ciò che Richard Sennett e Charles Leadbeater sostengono a 
proposito di un cambiamento sociale, inteso come riconsiderazione della validità di logiche codificate 
connesse al sistema capitalista imperante in Occidente. Stiamo assistendo infatti ad un tentativo di recupero 
del capitale umano attraverso la collaborazione, la condivisione e la valorizzazione del lavoro artigianale e 
comunitario che, se da una parte evoca lʼanacronistico modello Arts & Crafts proposto da Morris alla fine del 
XIX secolo, dallʼaltra descrive la consapevolezza di un mutato scenario tecnologico che incide drasticamente 
sulla società contemporanea. I nuovi sistemi di condivisione on-line, infatti, ampliano lo spettro di possibilità 
di ognuno e riattivano di fatto pratiche aperte e partecipate. In questa prospettiva le nuove tecnologie e i 
social network rivestono un ruolo chiave nella diffusione dei saperi e nel potenziamento della creatività dei 
singoli, rendendo possibile un pragmatismo semplice e diffuso che riattualizza tecniche dimenticate e 
materiali poveri. Una direzione questa che nulla ha a che fare con il romantico sentimento ecologista 
attualmente di moda, ma che intende proporre una alternativa allo stereotipo dominante della modernità, 
vista ora come modello culturale che non si pone più in opposizione alla natura. Tutto questo è percepibile 
nella ricerca di artisti e designer di ultima generazione che assimilano le problematiche legate al nostro 
tempo senza però mai cedere alla facile retorica. Lʼipotesi scelta sarà invece quella di aprire nuovi scenari 
utopici capaci di potenziare la dimensione emotiva del contingente e di instaurare una tensione positiva tra 
passato e futuro. 
 
>Guido Bartorelli è ricercatore di Storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Padova. Si occupa di 
avanguardie del primo Novecento, sulle quali ha pubblicato i volumi Numeri innamorati. Sintesi e dinamiche del Secondo 
Futurismo (Torino, 2001) e Fernand Léger cubista 1909-1914 (Padova, 2009). Ha dedicato all'attualità il volume I miei 
eroi. Note su un decennio di arte da Mtv a YouTube 1999-2009 (Padova, 2010) e mostre quali ArtBeat. Arte Narrativa 
Videoclip (con Fabriano Fabbri, Bologna-Milano-Roma, 1999-2000) e Art//Tube. L'arte alla prova della creatività 
amatoriale (Padova, 2010).  
 
>Daniela Lotta, critico e curatore, è particolarmente interessata alle dinamiche che mettono in relazione i diversi territori 
del contemporaneo. Dal 2004 al 2010 è stata direttore artistico per il contemporaneo del Museo Carlo Zauli di Faenza, 
per il quale ha curato il programma internazionale di residenze dʼartista. Attualmente insegna Storia del design allʼISIA di 
Faenza e svolge un dottorato di ricerca in storia dellʼarte contemporanea presso lʼUniversità di Bologna. Scrive per Fruit 
of the Forest – Art e Design Magazine. 
 
>Guido Molinari è critico dʼarte e curatore di eventi espositivi, insegna presso lʼAccademia di Belle Arti di Venezia. 
Attualmente è co-curatore del programma di residenze dʼartista promosso dal Museo Carlo Zauli di Faenza. Collabora 
con Fruit of the Forest – Art e Design Magazine e Flash Art. 
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>iTalk 
domenica 1 aprile, ore 11.30 
c/o ISIA, c.so Mazzini 93 
Presentazione di Fruit of the Forest – Art and Design Magazine a cura di Roberto Ossani, con Michela 
Arfiero, Alessandro Gori e Giordano Pozzi. 
 
 
Come si evolve lʼeditoria dopo lʼiPad? Come sta cambiando il modo di intendere la progettazione di un 
magazine? Quali sono le prospettive future della comunicazione digitale?  
A tutte queste domande, e ad altre, cercheranno di rispondere i fondatori di Fruit of the Forest, Michela 
Arfiero e Giordano Pozzi, insieme ad Alessandro Gori, designer e ideatore dellʼimpianto grafico della rivista, 
intervistati da Roberto Ossani, graphic designer e direttore dellʼISIA di Faenza, partner culturale di NUOVO. 
 
 
>Fruit of the Forest è un free magazine semestrale pensato e progettato per il supporto iPad della Apple ed anche un 
blog collettivo che è un sottobosco di idee, ma è soprattutto un progetto indipendente in evoluzione costante. 
Il numero 0 è stato pubblicato il 28 aprile 2011 e da quella data sta prendendo forma una crescente comunità di lettori. 
Non ci sono limiti alla distribuzione e tutti i numeri sono sempre reperibili su Apple App Store e sul sito web. 
 
“In Fruit of the Forest si mescolano i punti di vista e si ampliano i significati della parola design. Raccontiamo lʼarte e il 
design attraverso i nostri collaboratori sparsi tra Milano, Beirut, Tokyo, Los Angeles e New York. Un team eterogeneo 
che si adatta ad un attitudine indipendente del progettare; sempre partendo dalla materia prima e sempre facendo 
ricerca: dagli ingegneri che hanno realizzato lʼapplicazione, dallʼartista che ha disegnato il sito-blog, dalla creazione del 
font, dal critico che diventa talent scout al grafico che diventa un ricercatore di immagini”. 
www.fruitoftheforestmagazine.com - info@fruitoftheforestmagazine.com 
 
>Michela Arfiero ha collaborato attivamente con riviste di arte contemporanea, design e architettura e curato progetti 
espostivi con predilezione per gli spazi non profit o di ricerca.  
Ha fondato la casa editrice Fortino Editions, una realtà indipendente e di sperimentazione interessata a pubblicazioni 
digitali, applicazioni e edizioni limitate in carta. Dal 2011 è direttore del magazine digitale di arte e design Fruit of the 
Forest.  
 
>Alessandro Gori, graphic designer con attitudine interdisciplinare. è uno dei fondatori del progetto nomade 
Laboratorium per la sperimentazione di strategie e linguaggi allʼinterno dei processi della comunicazione. Dal :MMV è 
docente di Grafica e comunicazione visiva nel Corso di laurea specialistica in Sistemi e comunicazione della moda 
dellʼUniversità di Bologna. Nel :MMVI con Luca Trevisani progetta Workscape, mostra/installazione nellʼambito della 10° 
Mostra internazionale di architettura, La Biennale di Venezia. Dal :MMXI tiene la rubrica visiva Dashboard sulla rivista 
elettronica Fruit of the forest. Ha lavorato tra gli altri per Pitti Immagine e Pitti Discovery, Central Saint Martins, Raf 
Simons, Emilio Pucci, Damiani, Marsilio, RCS, Museo Pecci Milano, Galleria Nicoletta Rusconi, Vistamare, Kinkaleri 
 
>Roberto Ossani è graphic designer e docente di Design della Comunicazione presso lʼISIA di Faenza, di cui 
attualmente è direttore. 
 
>Giordano Pozzi (New York, 1968) è designer e artista. È co-fondatore del magazine Fruit of the Forest. Ha studiato 
presso Rhode Island School of Design, Providence; The Architectural Association, Londra e Pratt Institute, Brooklyn, 
New York. 



 4 

 
NUOVO – confini porosi  
seconda edizione 
 
30 e 31 Marzo, 1 Aprile 2012  
a cura di Marco Samorè 

 
 
 
>Network culturali 
domenica 1 aprile, ore 17.00 
c/o ISIA, c.so Mazzini 93 
Tavola rotonda sulle attuali strategie di produzione, comunicazione e diffusione messe in atto dai collettivi 
indipendenti a cura di Marco Samorè, con Giovanni Delvecchio e Andrea Pedna /DO Faenza, Sara Serighelli 
e Fabio Carboni /Oʼ Milano, Silvia Fanti e Daniele Gasparinetti /Xing Bologna. 
 
 
>DO – nucleo culturale è unʼassociazione culturale nata nellʼestate 2007 dai ragazzi che hanno preso parte 
allʼorganizzazione di DO rave culturale (1-2-3 giugno 2007). 
Dopo questi tre giorni, abbiamo subito iniziato a pensare alle nostre future attività di produzione culturale sul territorio 
faentino: il nostro obiettivo è infatti quello di superare la logica dellʼevento e di creare a Faenza una struttura stabile, un 
vero laboratorio dove la creatività e le idee innovative possano trovare sbocchi concreti. 
Il DO è una “piattaforma” di produzione culturale, aperta alla partecipazione dei cittadini, specialmente delle giovani 
generazioni, e alla collaborazione con altri soggetti e realtà cittadine, nazionali e internazionali. 
 
http://www.ildo.tv/ 
 
>Oʼ è una associazione non profit fondata da Sara Serighelli e Angelo Colombo nel 2001 con il nome Oʼartoteca, che nel 
2008 cambia il suo nome in Oʼ. Si trova nel quartiere Isola di Milano e la sua attività si articola in un ampio spazio 
espositivo, un'area di consultazione e archivio, e un laboratorio esterno, L.A.B.-LaboratorioArtibovisa, per la produzione 
legata alla fotografia e alla stampa. Sviluppa progetti espositivi incontri e dibattiti, performance, concerti, lectures, 
pubblicazioni, è un luogo in cui gli artisti possono sperimentare, verificare e misurarsi con il proprio lavoro. I progetti 
realizzati sono per lo più site specific e nascono da rapporti, frequentazioni e relazioni vissute e protratte nel tempo.  
Coerentemente al proprio carattere sperimentale, O' inaugura nella primavera 2006 O'A.I.R. Programma internazionale 
di residenza per artisti e teorici, idealmente un contenitore di esperienze, territorio di relazione e dialogo dove vengono 
messi a disposizione spazio, tempo e risorse per sostenere tutto il processo creativo. 
 
http://www.on-o.org/ 
 
>TESCO è un nuovo spazio non-profit dedicato alla ricerca artistica contemporanea fondato e diretto da Marco Samorè, 
con sede nei locali di una ex officina meccanica nel centro storico di Faenza. TESCO vuole essere luogo espositivo e 
laboratoriale aperto alle diverse sperimentazioni culturali, contenitore pluridisciplinare interessato alla diffusione e alla 
promozione della creatività in diretto dialogo con le molteplici energie territoriali. 
 
tesco.mailto@gmail.com 
 
 
>Xing è un network che progetta, organizza e sostiene eventi, produzioni e pubblicazioni contraddistinti da uno sguardo 
interdisciplinare intorno ai temi della cultura contemporanea, con una particolare attenzione alle tendenze generazionali 
legate ai nuovi linguaggi. Le sue attività si concretizzano nell'ideazione e realizzazione di iniziative pubbliche (festival, 
happening, rassegne, progetti speciali, residenze) in cui condividere diverse modalità espressive tra operatori, artisti e 
pubblico. Xing è un'istituzione indipendente no profit, che si muove in un campo di competenze vasto e multidisciplinare: 
dalla produzione di immagini alla cultura visiva, dalle arti performative alle nuove forme della comunicazione e dei 
dispositivi linguistici, sociali, economici. 
Dal 2000 ad oggi Xing ha lavorato in contesti disparati, collaborando con un centinaio di partners pubblici e privati, e ha 
inventato formati anomali e piattaforme esecutive spesso inedite connesse alle time based arts, con l'intento di 
presentare non tanto opere chiuse, quanto azioni e messe in opera. A Bologna Xing ha organizzato undici edizioni di due 
festival: Netmage International Live Media Festival e di F.I.S.Co. Festival Internazionale sullo Spettacolo 
Contemporaneo (2000>2011), esperienze che dal 2012 confluiscono in un nuovo progetto: Live Arts Week. 
Dal 2003 cura inoltre un programma continuativo di ricerca nei propri spazi di Raum. 
Xing direzione e coordinamento: Silvia Fanti, Daniele Gasparinetti, Andrea Lissoni. 
Xing collaboratori del network 2001>2011: Giovanna Amadasi, Riccardo Benassi, Simona Brighetti, Luca Ghedini, Lino 
Greco, Nelsy Leidi, Paolo Liaci, Luciano Maggiore, Adelaide Ronchi, Federica Rossi, Valerio Tricoli, Luca Vitone. 
 
http://www.xing.it/ 


