PROGRAMMA
AUDITORIUM DELL’ARA PACIS
mercoledì 9 febbraio, ore 15.00 – 18.30
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Dopo due anni dal primo confronto all'Ara Pacis, si replica "Ars in Ara", il dibattito sullo stato dell'arte dei Mondi
Virtuali.
Mercoledi 9 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.30 numerosi rappresentanti autorevoli dei Virtual World
s'incontreranno all'Auditorium dell'Ara Pacis nell'ambito dell'evento "Social Media Week Rome", che dal 7 all'11
febbraio animerà la Capitale di convegni sulle tematiche della tecnologia e dell'innovazione.
Ars in Ara affronterà i temi che ruotano attorno alle avanguardie artistiche e comunicazionali in continua
evoluzione sulle piattaforme 3D, che permettono un'esperienza sociale di tipo globale e un continuo scambio
d'informazioni tra utenti di tutto il mondo. Durante l’incontro sarà presentata anche una nuova iniziativa in web
di illycaffè dedicata all’arte.
Tra le numerose iniziative internazionali che si creano quotidianamente nel campo dell'arte, è di rilevante
importanza la nuova isola dei Musei di Roma Capitale, MiC, in cui alcune tra le più importanti mostre dei Musei
reali vengono trasformate in installazioni immersive, fruibili da utenti di tutto il mondo. Dopo una
sperimentazione biennale a Experience Italy, la nuova isola ospita anche installazioni di artisti che operano nel
metaverso, e che tramite video (machinima) occuperanno una postazione dedicata al MACRO di Roma.
Altri protagonisti di iniziative artistiche nei mondi virtuali si alterneranno sul palco dell'Auditorium dell'Ara
Pacis, mostrando video e immagini, ma anche collegandosi in diretta con Second Life e i luoghi più significativi di
scambio d'arte e cultura.
Organizzato da Marina Bellini, advisor di SMW Rome e responsabile dei Musei 2.0 di Roma Capitale, il dibattito
sarà condotto da Carlo Infante, Urban Experience, che già nel 2009 seppe pilotare con maestria l'incontro.
In rappresentanza degli operatori culturali ed artistici dei mondi virtuali, sono stati chiamati a discutere delle
iniziative artistiche e culturali del metaverso:
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Adelchi Battista - video maker e scrittore - myspace.com/adelchibattista
Francesca Barbi Marinetti - operatrice culturale - D.D'Arte Marina Bellini - responsabile Musei 2.0 - art director di MiC in Second Life blog.museiincomuneroma.it
Paolo Brenzini - artista e owner di Galleria Szczepanski - galleriaszczepanski.eu
Umberto Croppi - direttore Fondazione Valore Italia - valore-italia.it
Giovanni Dalla Bona - operatore culturale - owner Imparafacile imparafacile.ning.com
Fabio Fornasari - architetto - fabiofornasari.com
Carlo Infante - Managing Director Urban Experience urbanexperience.it
Marco Longo - psicoterapeuta, owner del gruppo Psychocity - psychomedia.it
Massimo Melica - avvocato, SMSP.IT - www.smsp.it
Gianni Panconesi - owner del PAD - Museo della Pop Art in SL
Ariella Risch - responsabile progetti editoriali e sponsorizzazioni illycaffè www.illysustainart.org
Luca Spoldi - analista finanziario e responsabile di mondivirtuali.it mondivirtuali.it
Salima Mila Venditti - owner Salimar - salimarblog.com

