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CYBER VENEZIA
“Mi Piace” 2mila volte !
Oltre duemila "Mi Piace" in 4 giorni sulla pagina di
Facebook dedicata al nuovo progetto, e 720 visitatoriascoltatori nelle 2 ore di performance di Neil
Harbisson all'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti.
E' il primissino bilancio di "Cyber Venezia", progetto
che mira a realizzare una mappa sonora di Venezia a partire dai colori di Burano, dopo la
sua presentazione a Venezia in occasione della Art Night sabato scorso all'IVSLA promosso
da Giudecca 795 Art Gallery. Il battesimo internazionale sarà mercoledì via web, con Neil
Harbisson ospite della prestigiosa serie di conferenze del portale TED.com - il video resterà
a disposizione nell'archivio.
L'esperienza di Harbisson è stata accolta da TED.com tra quelle da condividere con
un'audience mondiale. Harbisson è un giovane artista e performer noto internazionalmente,
che dal 2004 esplora nuove dimensioni dell'arte e della scienza. Per una rara condizione
genetica Harbisson vede il mondo in bianco e nero dalla nascita - ma lo ascolta a colori, con
uno strumento (l'Eyeborg, sviluppato in collaborazione con un ricercatore presso l'Università
di Barcellona) che è il suo "terzo occhio" tecnologico. Lo indossa sempre, tanto che è
diventato parte della sua vita e del suo corpo. Il passaporto britannico lo definisce un cyborg;
lui stesso ha aperto una Fondazione per lo studio di questi temi. Con l'Eyeborg "traduce" il
colore in suono e viceversa, secondo una precisa codifica. Un progetto entusiasmante, che
Harbisson sta presentando con successo in tutto il mondo e per il quale anche a Venezia ha
ricevuto numerose richieste di collaborazione. Perché la sua non è solo traduzione ma
creatività in una forma d'arte avanzata, in collaborazione con la coreografa Moon Ribas.
Il primo capitolo di "Cyber Venezia" è "Il Suono di Burano": Harbisson descriverà Venezia
attraverso il suono, a partire dalle case colorate sull'isola di Burano: non un’arbitraria
associazione, ma il risultato di uno studio complesso. Cyber Venezia proseguirà in varie fasi,
ed i primi risultati del suo work in progress si potranno apprezzare sul sito
www.cybervenezia.com, fino diventare un’applicazione per Smartphone e tablet.
La sua è un'agenda fittissima di viaggi per conferenze e performance: prossimamente in
Inghilterra, Olanda, Colombia, India. E tornerà presto a Venezia: il nuovo progetto di cyberart è appena iniziato. Maggiori dettagli e aggiornamenti sul sito www.cybervenezia.com SEGUITECI SU FACEBOOK - TWITTER - INSTAGRAM WEBSITE: http://www.cybervenezia.com
Info: Giudecca 795 Art Gallery - Giudecca 795 - Venezia
Tel 340 8798327 – http://www.giudecca795.com

