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ARTIGITALE 
Torna il 4 e 5 agosto 2018 la terza edizione di ARTIGITALE – Festival 

dell’artigianato e dell’arte digitale a Guardiagrele (Ch) 
 

OSPITE SPECIALE: MAKKOX - 5 agosto ore 22.00 
 

 
 
PROGRAMMA del 4 AGOSTO 
 

17.00 Presentazione del Festival e apertura ufficiale 
 

17.00 Hi-Storia Lab: laboratori di fabbricazione digitale per bambini “Abruzzo in miniatura” – Realizzazione di monumenti abruzzesi 
attraverso strumenti 3D - a cura di Emanuela Amadio e Stefano Colarelli 
 

17.30 Presentazione progetto ARTIGITALE LAB 2018: Vaso Idroponico - Vaso stampato in ceramica per colture idroponiche, 
controllato tramite Arduino - a cura di Artigitale Lab 
 

17.30 Falegnameria 4.0: realizzazione del progetto “Creare una borsa artigianale nell’era digitale” - a cura di Mattley 
a seguire “Costruire Emozioni” – Diletta Parlangeli intervista Mattley 
 

18.30 BIOlogic: sviluppo e ricerca di progetti per la manifattura bio-based - a cura di Marco Abbro – Direttore Scientifico del 
BioFablab Biologic Medaarch (Mediterranean FabLab) 
     
19.00 “Human touch: gli uomini prenderanno il posto delle macchine?” Diletta Parlangeli intervista Riccardo Staglianò (Repubblica)  
 

21.15 Boll – video installazione interattiva: riflessione sulla relazione tra mondo interiore e mondo esterno - a cura di Paolo 
Scoppola  
 

21.30 Improvvisazione di scultura digitale – Live performance di modellazione digitale - a cura di Alessandro Cardillo 
 

22.30 IMAGO – Il ritratto di Modesto - Spettacolo di video mapping sul poeta guardiese Modesto della Porta 

presso il Belvedere Santoleri 
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PROGRAMMA del 5 AGOSTO 
 

10.00 – Workshop di “Service Design” tramite NetMap - Momento di networking riservato a professionisti e rappresentanti delle 
istituzioni 
 

17.00 Presentazione del Festival e apertura ufficiale 
 

17.00 “Code & Make: Realizza i tuoi progetti con Arduino” - Laboratorio di Coding per bambini - a cura di Metro Olografix 
 

18.00 Falegnameria 4.0: realizzazione e presentazione del progetto “Creare una borsa artigianale nell’era digitale” - a cura del 
social media maker Mattley 
 

19.00 Interazione uomo-macchina – Incontro con Valentino Catricalà e Paolo Scoppola - modera Vittoria Iacovella  
 

19.45 Interactive Fabrication – RoMA: Interactive Fabrication with Augmented Reality and a Robotic 3D – Call Skype con il 
ricercatore Huaishu Peng (Cornell University) 
 

21.00 Centogrammi - video installazione interattiva a schermo singolo per la campagna di comunicazione Reduce promosso dal 
Ministero dell’Ambiente e realizzato dalle università di Bologna, Viterbo, Udine e Milano - a cura di Paolo Scoppola  
 

21.00 Shamballa, Il sogno di Wasp: incontro sul progetto di realizzazione di un villaggio stampato in 3D ecosostenibile e a basso 
costo con Massimo Moretti (WASP) – Giovanni Lolli (Vice-Presidente Regione Abruzzo) – Claudio D’Emilio (Parco Nazionale della 
Majella) – Piergiorgio Della Pelle (Assessore all’Innovazione Comune di Guardiagrele) – Associazione Artigitale 
 

22.00 Incontro con Makkox (Marco Dambrosio) – conduce Vittoria Iacovella 

 
INSTALLAZIONI, POSTAZIONI E LIVE MUSIC 
 

Caricature digitali – a cura di Adele Iacovella 
Live-set by Carlo Killabeat 
• Area Artigitale Lab - spazio interamente a disposizione di makers e artigiani digitali  
• Social Space – spazio dedicato a social e live session 
• Area Expo – spazio a disposizione di aziende, start-up e artisti 
 

CONTATTI & SOCIAL MEDIA: 
WEBSITE: http://www.artigitale.it/ | E-MAIL: staff@artigitale.it 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Artigitale/ | TWITTER: https://twitter.com/artigitale | INSTAGRAM: https://www.instagram.com/artigitale/ 

 

Press office: Raffaella Tenaglia – Pixiepromotion / raffaella@pixiepromotion.it / +39 329 6334543 
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