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Sempre alla ricerca di nuove moda-
lità d’espressione, vogliamo sonda-
re tutte le possibilità che l’energia 
artistica può creare. Sempre con 
l’audacia di chi vuole andare oltre 
i confini, reputiamo che la comuni-
cazione sia la dimensione ideale su 
cui sperimentare un cambiamento 
attivo che porti a scoprire nuove 
prospettive, nuove rivelazioni 
sull’identità contemporanea. 
Digital Frame rappresenta per noi 
questa cornice aperta all’esplora-
zione di nuovi codici; nuovi canali 
con cui trasmettere dei messaggi 
sempre più ampi, sempre più 
innovativi. 
Con questo scopo siamo orgogliosi 
di aver realizzato questa speciale 
mostra di digital art, accogliendola 
negli spazi della nostra Agenzia: un 
percorso espositivo delle opere di 
artisti di fama internazionale, dove 
i linguaggi dell’arte e della tecnolo-
gia si uniscono per espandere reci-
procamente le proprie potenzialità 
espressive.
Proprio questo potenziamento è 
l’obiettivo che ci poniamo nei no-
stri progetti di comunicazione: un 
valore nuovo, che abbia la capacità 
di dare una voce identificativa e 
prolifica di nuovi messaggi, nuovi 
contenuti che possano affermarsi e 
lasciare un segno anche sul ritmo 
di un mondo in perenne cambia-
mento. 
Per questo è fondamentale per 
noi cogliere l’unicità che di volta 
in volta ogni progetto richiede, per 
cogliere le specificità, i bisogni e 
la visione su cui promuovere una 
comunicazione veramente efficace 
e d’impatto, arrivando alle persone 

Digital Frame:
una cornice aperta all’esplorazione

Uncommon grazie all’empatia e alla memorabi-
lità del valore che creiamo. 
L’arte, per la sua natura e per il suo 
fine, coglie perfettamente questa 
nostra intenzionalità di raggiungere 
aspetti non convenzionali, ed è per 
questo che promuoviamo spesso 
le espressioni artistiche nei nostri 
progetti, creando un ponte tra arte 
e impresa in grado di potenziarsi 
reciprocamente, sviluppando la 
creatività in tutte le sue parti, 
dagli aspetti strategici a quelli 
immaginativi, dall’idea alla sua 
realizzazione completa, tenendo 
conto di tutte le esigenze. 
Digital Frame rappresenta questa 
filosofia alla base della nostra 
comunicazione, una continua 
esplorazione di nuovi contenuti 
che possano parlare davvero 
dell’uomo contemporaneo, delle 
sue possibilità, del suo avvenire. 
Una apertura verso le risorse della 
percezione umana, che attraverso 
l’arte può vivere la realtà digitale 
e virtuale come esperienza attiva, 
materia tangibile, multisensoriali-
tà, interattività e immersività. 
Accendere queste possibilità che la 
comunicazione ci offre, in particolar 
modo attraverso l’azione artistica, 
è un’occasione che accettiamo con 
cura, come professionisti di questo 
settore, con la consapevolezza 
e l’obiettivo che solo generando 
valore si può attivare la vera 
funzionalità della creatività, della 
ispirazione e dell’espressione che 
ne deriva: dare le chiavi per essere 
davvero noi stessi, per capire dove 
vogliamo andare, per arrivare verso 
nuove frontiere e lasciarci un segno 
nostro. 
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Le ricerche sulla pittura digitale 
iniziano in Italia attorno al Duemila 
con il “Nuovo quadro contempo-
raneo” di Gianluca Marziani che 
spiega i rapporti del quadro con i 
nuovi modelli tecnologici, secondo 
diverse categorie teoriche come 
Pittura Digitale, Fotografia Digitale, 
Fotopittura Digitale e Tecnopittura. Il 
quadro tradizionale a poco a poco 
viene contaminato con nuove for-
me e linguaggi espressivi digitali, 
tecnologici, mediali, elettronici, che 
mettono in primo piano i meccani-
smi percettivi, interattivi e senso-
riali della fruizione.! Le definizioni 
che oggi meglio riassumono queste 
ricerche sono
Digital Art e New Media Art, allusive 
a due dimensioni complementa-
ri. La prima esprime il convergere 
dei linguaggi attraverso il medium 
digitale. La seconda descrive l’ac-
corpamento nel medium digitale di 
elementi concettuali e di linguag-
gi precedentemente espressi per 
mezzo di media diversi. Le opere in 
forma digitale si aprono a opportu-
nità creative che non hanno riscon-
tri nell’arte tradizionale. Se nell’ar-
te pittorica la cornice, o il bordo, 
delimitava il campo spaziale e tem-
porale dell’osservatore, nelle opere 
digitali sono superati i confini di 
estensione e durata; se nell’arte 
tradizionale la rappresentazione 
pittorica e scultorea era limitata 
da evidenti contingenze plastiche, 
le opere della Digital Art non sono 
trattenute dalla resistenza e dall’i-
nerzia della materia e sono raffor-
zate dalla velocità della rete e delle 
connessioni. I risultati estetici sono 
molteplici e differenti tra loro: qua-
dri elettronici, fotografie digitali, 
animazioni 3D, ologrammi, struttu-
re luminose e applicazioni per iPad.
Al di là del supporto digitale e della 
strumentazione tecnica, i new media 
artists condividono da un lato la 

Digital Frame: 
per un modello di osservazione partecipata

Chiara Canali ricerca di un contenuto da espri-
mere mediante specifici linguaggi 
estetici e dall’altra l’impegno a cre-
are valori e modi diversi di guarda-
re e capire il mondo esterno.
Con l’utilizzo delle nuove tecno-
logie cambiano, tuttavia, i modelli 
e i sensi dell’osservazione: oggi 
nell’arte digitale, come in molti 
altri settori, si sta passando dalla 
contemplazione o fruizione passiva 
a una osservazione attiva, parteci-
pata.
Come hanno individuato alcuni 
studiosi, l’adozione di strutture 
comunicanti impostate sul digitale 
sembra aver accentuato “ il passag-
gio da modalità percettive di marca 
razionale-logico-consequenziale a 
modalità prevalentemente senso-
riali”.
L’incremento delle funzioni interat-
tive nelle opere d’arte va ricercato 
nella multimedialità e nell’impiego 
dei più recenti strumenti digita-
li, che danno al costrutto artistico 
o all’installazione una maggiore 
versatilità, plasticità, dinamicità, 
immersività, come un sistema ner-
voso in grado di conferire una sen-
sibilità, di percepire la presenza e i 
movimenti del corpo, l’azione fisica 
di contatto, i mutamenti dell’am-
biente.
Molti artisti cercano in chi osserva 
una nuova partecipazione, una di-
versa complicità rendendo l’osser-
vazione stessa pro-attiva e coinvol-
gente.! Il significante dell’opera si 
trasforma a seconda dell’approccio 
dell’osservatore, del punto di visio-
ne, del percorso percettivo e sen-
somotorio.
In quest’arte scompare la distanza 
sacrale che da sempre contraddi-
stingue il rapporto tra opera d’arte e 
fruitore: lo spettatore diventa
inter-attore, il suo corpo parte in-
tegrante e perturbante dell’opera.

1. Dall’analogico al digitale.
Una rivoluzione soltanto tecnologica?, 
a cura di J. Jacobelli, Edizioni Laterza, 
Roma-Bari 1996.
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Allieva del fotografo Franco Fontana, Lia Pascaniuc è un’artista romena 
che, a partire dall’indagine del medium fotografico, si rivolge a linguaggi 
contemporanei come il light box, il video, la scultura, le nuove tecnologie 
multimediali per indagare tematiche connesse alla sostenibilità ambien-
tale e alle emergenze dell’odierna società liquida.
Influenzata dalle parole e dal pensiero di Zygmunt Bauman che definisce 
“modernità liquida” la nostra condizione attuale per la transitorietà e 
l’insicurezza dei rapporti, l’artista ha dato avvio a un progetto in divenire, 
intitolato Vita Liquida, che indaga la vita acquatica da una prospettiva 
estetica, ma anche etica. 
Lia Pascaniuc è particolarmente sensibile al tema dell’utilizzo dei 
nuovi media e recentemente ha intensificato le sue sperimentazioni 
multimediali rivolgendosi, nello specifico, alla tecnologia olografica con 
l’obiettivo di eliminare ogni distanza ideale tra obiettivo fotografico e 
realtà esterna, tra occhio e oggetto, rendendo sempre più tangibile e 
immediato quel senso di “liquidità” che accompagna la sua ricerca.
Per le sue opere si è avvalsa di una particolare attrezzatura con vetro 
inclinato che sfrutta un comune iPad come strumento di trasmissione 
delle immagini. In queste sculture, che presentano al loro interno dei 
video in 3D con le immagini in movimento di pesci chirurgo, color giallo 
fosforescente, o di meduse iridescenti fluttuanti nel vuoto, la fluidità 
della visione tridimensionale balza al di fuori della scultura e si proietta 
nello spazio, destando nello spettatore un senso di instabilità e vertigine.
La percezione visiva viene sostituita da quello che, prelevando un ter-
mine derivato dal greco (e che oggi sta avendo sempre più fortuna nelle 
terminologie legate alla virtualità), si dice “il senso aptico”, modalità 
relazionale derivante dal senso del tatto, che rende capaci di entrare 
in contatto con le cose attraverso la superficie degli oggetti. Si registra 
dunque una diversa messa a fuoco, un passaggio dall’ottico all’aptico, 
dal senso della vista al quello del tatto.

Lia Pascaniuc

Nata nel 1981 in Romania,
vive e lavora a Torino. Vita Liquida

2015
Tecnologia olografica, iPad vetro, legno,

forex, video HD 3’02” effetto 3D
34x34x10 cm
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Vita liquida
2015

Light-box con fotografia su duratrans
dibond, alluminio, Led, adattatore 

40x30x4,5 cm 
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Milena Barberis
Nata nel 1972 a Monza. Vive e lavora a Milano. 
Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera con Domenico Cantatore, Pietro Diana e Luigi Veronesi. Ha lavorato con Anne e Patrick 
Poirier alla Sommerakademie di Salisburgo. Ha frequentato il corso di Digital Art alla School of Visual Arts di New York. Sue opere si 
trovano in collezioni pubbliche e private: Palazzo Forti, Verona; Magi 900 Museo delle eccellenze artistiche e storiche, Pieve di Cento, 
Bologna; Museo d’arte contemporanea di Moncalvo, Asti; Museo d’arte contemporanea Castello di San Pietro in Cerro, Piacenza; Museo 
G. Caproni, Trento; Musei Civici, Villa Reale, Monza; Musinf, Museo dell’Autoritratto Fotografico, Senigallia; Museo Erosmart Collection, 
Salerno.

Alessantdro Borgonovo
Nato nel 1980 a Giussano (MB). Vive e lavora a Milano. 
Tra le principali mostre collettive si ricordano: nel 2014 con la mostra Snap to grid show a Los Angeles Center for digital Art, nel 2013 
partecipa alla manifestazione artistica Paratissima a Torino e alla mostra Cavaciuti Arte a Lugano, nel 2012 partecipa a varie mostre 
internazionali tra cui: Amsterdam Showcase, Art Intenational Zurich, Berliner List. Nel 2011 collabora con il Museo della Permanente a 
Milano e con la Galleria Glauco Cavaciuti. La sua prima mostra personale è stata inaugurata nel 2014 presso il Methis Hotel a Padova, 
curata da Arsnow Seragiotto.

Davide Coltro
Nato nel 1967 a Verona. Vive e lavora a Milano. 
E’ considerato l’inventore del quadro elettrico, per la sua innovativa ricerca viene invitato dalla critica a prestigiose personali e collet-
tive sia in Italia che all’estero. Nel 2011 alla 54° Biennale di Venezia presenta Res_publica I, la monumentale installazione di 96 moduli 
elettronici, concludendo una delle più imponenti e complete ricerche sul paesaggio contemporaneo. I suoi quadri elettrici sono stati 
acquistati da importanti collezioni pubbliche ed esposti in molti musei tra cui: Museum of Modern Art (Mosca), Museo Zkm Karlsruhe 
(Germania), Urban Planing Center (Shangai), Centro Luigi Pecci (Prato), Collezione Farnesina di Roma, Collezione Unicredit, Collezione 
della Vaf-Stiftung.

Giuliana Cunéaz
Nata nel 1959 ad Aosta. Vive e lavora a Milano. 
Diplomata all’Accademia Belle Arti di Torino utilizza tutti i media artistici, dalla videoinstallazione alla scultura, dalla fotografia alla pit-
tura sino agli schermi dipinti. Nel 1990 realizza Il silenzio delle fate, un’installazione collocata in Valle d’Aosta caratterizzata da 24 leggii 
musicali in ferro con uno spartito in marmo. Nel 1991 realizza Lucciole, la sua prima installazione video con gli schermi che ripropongono 
l’immagine fissa dello spazio celato sotto il televisore. Nel 1993 è l’anno di In Corporea Mente, un lavoro plastico che trae origine da 
una ricerca attorno al corpo immaginato che si pone come superamento in chiave emozionale. Negli anni successivi prosegue questa 
ricerca realizzando numerosi videosculture.

Nicola Evangelisti
Nato nel 1972 a Bologna, dove vive e lavora. 
Si è diplomato in scultura presso l’Accademia di Belle Arti della sua città. Dal 1995 ad oggi svolge una ricerca artistica sperimentale, che 
spaziando dall’installazione al light-box, dalla fotografia al video, mostra la sua coerenza di fondo nella costante attenzione al tema 
della luce. Compreso fra il 1999 e il 2001 è il ciclo dei Crilex, introflessioni su materiale plastico realizzate tramite combustione che 
generano linee luminose avvicinabili alle forme della grafica frattale, evocanti esplosioni cosmiche. A partire dal 2001, egli individua lo 
specchio quale!medium!privilegiato per i suoi segni luminosi, inaugurando un filone di ricerca che prosegue a tutt’oggi con molteplici 
variazioni e sviluppi. 

Andrea Felice
Nato nel 1961 a Roma, dove vive e lavora.
E’ docente di Editing e Compositing e Produzioni Cinematografiche con animazione e SFX presso il Corso di Laurea in Scienza dei Nuovi 
Media, Università di Tor Vergata di Roma; è stato docente del Laboratorio di Interni III, Elementi di Architettura degli Interni, Progetta-
zione di Prototipi e Simulazione e Modellazione e Rappresentazione Digitale presso il Corso Laurea di Architettura d’interni ed Arreda-
mento, Facoltà di Architettura, Università La Sapienza di Roma; ha svolto presso il consorzio A.R.P.A. attività di ricerca su multimedialità 
e design. 
Come pittore e videoartista, il percorso prende avvio nel 1991 con una personale alla Galleria l’Ariete di Roma, a cui seguono alcune 
collettive e una personale nel 2001 presso la Galleria il Quadro di Amatrice (RI); a Londra ha partecipato nell’ ottobre 2011 a una mostra 
con la New Artemisia Gallery; le ultime mostre personali sono state a Pescara nel novembre 2011 e a Roma nel 2012 presso il Teatro dei 
Dioscuri – complesso di S. Andrea al Quirinale.!

La Cura
Vivono e lavorano a Roma. 
Ingegnere robotico, hacker, TeD e Eisenhower Fellow lui, esperta di comunicazione e inclusione digitale e cyber-ecologista lei, Salvatore 
Iaconesi e Oriana Persico osservano la mutazione della società con l’avvento delle reti e delle tecnologie ubique. Tra poetica e politica, 
corpi e architetture, squat e modelli di business rivoluzionari, la coppia promuove una visione del mondo in cui l’arte è il collante tra 
scienza, politica ed economia. Sono autori di performance globali, pubblicazioni e opere esposte in tutto il mondo. Insegnano Near 
Future Design presso l’ISIA di Firenze.

Giulia Manfredi
Nata nel 1984 a Castelfranco Emilia (MO). Vive e lavora a Roma. 
Si è diplomata presso l’Accademia di Belle Arti a Bologna. Dopo aver frequentato i corsi all’Il UDK (Università di arti e comunicazione 
visuale) a Berlino, decide di rimanere a vivere lì. Tra le principali mostre collettive si ricordano: nel 2013 un’opera per il castello, la me-
moria dello spazio, presso Castel Sant’Elmo a Napoli, Arte Fiera presso la Galleria Fumagalli a Bologna e New Future a cura di Manuela 
Valentini presso Palazzo Poggi a Bologna. Nel 2012 Amt Project le organizza una mostra personale in collaborazione con un altro artista 
internazionale Martin Vongrej a Bratislava e partecipa alla Biennale dei giovani artisti a Nottingham in Inghilterra. Nel 2009 partecipa a 
tutte e tre le edizioni del Roaming Biennal of Teheran in Serbia, Germania e Turchia.

Vincenzo Marsiglia
Nato nel 1972 a Belvedere Marittimo (CS). Vive e lavora tra Alassio (SV) e Soncino (CR). 
I titoli di studio conseguiti sono: Diploma in Maestro d’Arte, presso l’Istituto Statale d’Arte di Imperia, Diploma di maturità d’Arte ap-
plicata, sezione decorazione pittorica, presso l’Istituto d’Arte di Imperia e Diploma di laurea in Pittura, presso l’Accademia di Belle Arti 
di Brera Milano. Tra le principali mostre personali si ricordano: nel 2015 Beyond the stage presso la Galleria Arteatro e Theatre (home)
Interactive, nel 2014 Interaction Shapes in Romania, Riflessione interattiva alla Ex Chiesa di S. Pietro in Atrio a Como. Nel 2013 Stars in 
the darkness presso la Galleria Guidi&Schoen a Genova e Art Numerique presso la Galerie Charlot a Parigi. Nello stesso anno dirige il 
padiglione Italia alla 54° Esposizione Internazionale d’arte della Biennale di Venezia a Torino curata da Vittorio Sgarbi. Nel 2010 vince il 
Premio Limen presso il Palazzo Comunale Enrico Gagliardi a Vibo Valentia.

Marco Mendeni
Nato nel 1979 a Brescia. Vive e lavora a Milano. 
Marco Mendeni è uno degli esponenti della Video Arte e della Game Art di rilevanza nazionale ed internazionale. Studia all’Accademia di 
Belle Arti di Brera a Milano e in seguito frequenta un corso di pittura dove acquisisce competenze inerenti la decorazione e il restauro. 
Si laurea con una tesi sull’influenza degli universi video ludici nell’arte, per poi specializzarsi in arti multimediali interattive e perfor-
mative presso il Dipartimento Nuove Tecnologie per l’arte della medesima Accademia. Artista oggi rappresentato internazionalmente 
dalla Theca Gallery di Lugano, è già stato protagonista di diverse mostre personali e collettive.

Lia Pascaniuc
Nata nel 1981 in Romania. Vive e lavora a Torino. 
Tra le principali esposizioni: nel 2015 ha presentato il suo primo grande progetto monografico intitolato Vita Liquida, a cura di Chiara 
Canali e promosso dal Comune di Milano, presso l’Acquario Civico di Milano (catalogo Silvana Editoriale); partecipa alla mostra De Rerum 
Natura “Infra Terram” presso Galleria Barbara Paci a Pietrasanta e a seguire ArtFair Istanbul; è presente ad Art Verona nel progetto 
i6, a cura di Art Company; espone nel Circuito OFF di Fotografia Europea a Reggio Emilia; partecipa al progetto collettivo Memorie di 
equilibrio, Water & land grabbing, presso la Galleria AMYD Arte a Milano e al Festival della Scienza. Nel 2013 partecipa a BAM ON TOUR 
2013 - Biennale d’arte moderna e contemporanea del Piemonte, a cura di Edoardo di Mauro; nel 2012 vince il concorso The River Thames 
– Embrace the World promosso dalla Forever Olympic Art Center Beijing ed espone presso la Barbican Gallery di Londra.
Le sue opere fanno parte delle collezioni permanenti della Forever Olympic Art Center Beijing (China) e della Galleria Civica del Museo 
di Modena.

Lapo Simeoni
Nato nel 1979 a Orbetello (GR). Vive e lavora a Berlino. 
Si forma alla scuola Saint Martins di Londra, dove nel 2002 consegue il Diploma Foundation in Art and Design.
Nel 2008 vince il progetto internazionale Movin’ Up, organizzato dall’Associazione Giovani Artisti Italiani, realizzando la prima doppia 
personale in Beijing (Cina). Nel 2009 organizza e partecipa alla mostra 7 Italian Vision a Basilea durante Art Basel (Svizzera). Nel 2010 
realizza invece la prima mostra personale a Roma intitolata Mind The Gap, presso la Galleria Altri Lavori In Corso. Nel 2011 partecipa in 
Germania alla mostra Ars Apocalipsis - Kunst und Kollaps presso Kunstverein Kreis di Gutersloh, curata da Malte & Henning Boecker, 
con artisti internazionali e storici come Gerard Richter e Albert Durer. Nel 2016 realizza una grande mostra personale presso il Museo 
Albornoz, Narni, (TR).




