FUSE*FACTORY è uno studio multidisciplinare e centro di produzione
artistica nato nel 2007 che opera nell’area di incontro tra arte e scienza
con lo scopo di esplorare le possibilità espressive date dall’uso creativo
delle tecnologie digitali emergenti.
Artisti, designer, creative coder, architetti, ricercatori, storyteller e
producer lavorano in sinergia per creare nuovi linguaggi e nuove forme
di espressione in grado di dare vita a progetti innovativi nel campo
dell’arte, dell’architettura, del design e della comunicazione basata sui
nuovi media.
FUSE*FACTORY lega da sempre il proprio sviluppo a quello della
comunità in cui opera sostenendo, promuovendo ed ideando progetti
che hanno come obiettivo la diffusione della cultura e della conoscenza.
Con questo intento dal 2016 co-produce il festival di musica elettronica
ed arti digitali NODE.

FUSE* FACTORY
c/o FUSE srl
Via Nuova 9,
41011 Campogalliano (MO)
Italy
info@fusefactory.it
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CUBO
Multimedia Art Space

CUBO è uno spazio aggregativo multimediale e un centro di documentazione attraverso il quale il Gruppo Unipol vuole raccontare la sua Storia e la sua Identità. Il progetto vuole dare un contributo per rendere
trasparenti ed accessibili i servizi assicurativi e bancari trasmettendone
il valore sociale e culturale e l’impatto sulla vita delle persone. Le installazioni interattive e i media utilizzati hanno l’obiettivo di rendere
semplici materie complesse e lo spazio vive interagendo con le persone che lo visitano. Gli ambienti sono pensati con lo scopo di trasmettere serenità e apertura. Gli spazi interni sono immaginati ragionando
in termini di semplicità e concretezza mentre le installazioni multimediali sono parte integrante dell’architettura. Gli spazi esterni ospitano
l’Installazione MEDIAgarden composta da 41 colonne di LED, 18 delle
quali disposte circolarmente nel giardino principale.
Il progetto Cubo creato da FUSE*ARCHITECTURE, ha vinto la gara indetta da Unipol nell’autunno del 2011 e nel Gennaio 2012 sono iniziati
i lavori. FUSE*ARCHITECTURE ha lavorato da general contractor coordinando tutta la produzione media-architetturale. Tutti i software e le
installazioni multimediali sono stati progettate e sviluppate da fuse*.
CUBO è stato inaugurato il 26 Marzo 2013 in occasione dei 50° anniversario della fondazione della società Unipol.

Anno: 2013
Commissionato da: UNIPOL S.P.A.
Comunicazione e Contenuti:
Togo Visual Action
Costruzione: Visual Exhibition
Render Architettonici:
Alex Lomarco
Foto Shooting: Mattia Santini
LED Display and Illumizione: efour
Sistema Illuminazione Interno:
Zumtobel
Sistema Audio: d&b audiotechnik
Arredamento Media System: Qualitech,
Pqlabs, Samsung, HP, Nec, Microsoft
Link:
fusefactory.it/projects/cubo-it

CUBO Media Garden
Multimedia Garden

Il giardino ospita una grande installazione multimediale, scultura di
luce e suono. Si tratta di una superficie ridefinita e disegnata per essere
collegamento tra i diversi ambienti della struttura. I visitatori possono sedersi al centro dell’installazione come in un anfiteatro “invertito”
dove è lo spettacolo a circondare ed avvolgere lo spettatore di suoni
e luce. L’area è attrezzata con panche di acciaio Cor-Ten e sedute in
cemento disegnate per Unipol e sulle quali sono incisi in braille i valori
di Unipol. Una seconda parte dell’installazione si sviluppa nel secondo giardino, dove le colonne LED segnano il percorso che collega le ali
dell’edificio.
Nei giardini di CUBO trova in fine spazio un palco circolare, completamente in acciaio Cor-Ten e completato da sedute in cemento e CorTen. Questa area del giardino è stata pensata progettata per ospitare gli
spettacoli in programma nel cartellone eventi di CUBO.

Anno: 2013
Commissionata da: UNIPOL S.P.A.
Photo Shooting: Mattia Santini
LED Display and Lighting: efour
Sistema audio: d&b audiotechnik
Link:
fusefactory.it/projects/cubo-mediagarden/

Museo di
Storia della Psichiatria
Il progetto di allestimento museale all’interno del Padiglione Lombroso nasce dall’esigenza di valorizzare lo straordinario patrimonio che fa
di Reggio Emilia il luogo privilegiato di raccolta di materiali della storia della psichiatria italiana. La nuova struttura museale nasce con lo
scopo di tutelare e valorizzare le preziose testimonianze e favorire lo
studio e la ricerca sulla storia della psichiatria e le sue trasformazioni,
di cui Reggio Emilia è da sempre stata protagonista. Caratterizza l’allestimento, oltre alla esplicita salvaguardia e valorizzazione della “memoria” del luogo (il Padiglione Lombroso costituisce di per sè un monumento che funge, contemporaneamente, da documento esemplare
della storia della psichiatria) il ricorso a sistemi e dispositivi multimediali utilizzati non solo per le possibilità didascaliche e informative ma
anche per stimolare nel pubblico un più profondo coinvolgimento. Il
progetto di allestimento si fonda infatti sulla possibilità di introdurre,
attraverso installazioni che ripercorrono i temi che hanno caratterizzato la storia del San Lazzaro nel più generale contesto della evoluzione
delle cure psichiatriche, una narrazione aperta a personali interpretazioni e suggestioni in una più ampia lettura del disagio e delle diversità.

Anno: 2011-13
Commissionato da:
Comune di Reggio Emilia
Location:
Ex Manicomio San Lazzaro, Reggio Emilia
Collaboratore: Alberto Benatti
Sviluppo Software: Paolo Bonacini
3D Rendering and Animazione:
Alex Lomarco
Link:
fusefactory/museo-di-storia-dellapsichiatria

Museo della
Repubblica di Montefiorino
L’esperienza della Repubblica di Montefiorino ha assunto un forte valore storico-simbolico perché è stato il primo tentativo, nell’Italia invasa dall’esercito tedesco, di occupare stabilmente un territorio e di dare
vita ad amministrazioni comunali democratiche elette dalla popolazione. Il Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana nasce dalla volontà di perpetuare e attualizzare la memoria e il
lascito ideale di questa straordinaria esperienza e della lotta di liberazione attraverso un allestimento moderno, arricchito dalle nuove tecnologie e dalle più avanzate strategie espositive.
Il progetto media-architettonico è stato pensato per dare la possibilità
ai visitatori di accedere ad una grande quantità di informazioni dando
spazio anche ai tanti oggetti storici in dotazione al museo. Il percorso
si sviluppa in nove stanze tematiche nelle quali si combinano rievocazione diretta del passato attraverso reperti, testimonianze ed uso di
tecnologie multimediali avanzate. Ogni stanza mette a disposizione
del visitatore un leggio che introduce il tema storico trattato, una o
più teche in vetro e acciaio che espongono oggetti originali ed una installazione interattiva che fornisce informazioni di approfondimento e
contestualizzazione, consentendo di muoversi continuamente (e autonomamente) tra locale e nazionale e tra passato e presente.

Anno: 2015
Commissionato da:
Comune di Montefiorino
Progetto storico e itinerario museale:
Mirco Carrattieri, Fabio Manfredi
Implementazione Display Museo:
Neon King
Arredamento: Visual
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Grafiche: Alessia Bursi, Enzo Pancaldi
Link:
fusefactory.it/projects/museo-dellarepubblica-di-montefiorino

DBG Windows
La collaborazione con Diesel Black Gold, nell’ambito dei soggetti windows ed in-store, è iniziata con la collezione SS16 e tuttora prosegue
con le campagne FW17. Lo studio si occupa di trasferire i concepts e
le “keywords” ispiratrici della collezione, in installazioni e allestimenti
che comunichino con chiarezza ed efficacia il brand Diesel Black Gold.
Il linguaggio, i materiali e gli elementi di ispirazione variano al variare
delle collezioni e delle stagioni, cercando di creare un filo conduttore,
una “semantica” riconoscibile e coerente con la forza del brand Diesel
Black Gold.

Anno: 2016-2017-2018
Commissionato da: Diesel Black Gold
Produzione: Fiera srl
Servizio tecnico: Lorri MediaService
Link: fusefactory/dbg-windows

CUBO App
Applicazione Mobile

CUBO app permette al visitatore di fruire la mostra in corso allo spazio
arte di CUBO in maniera autonoma personalizzando il proprio livello di
approfondimento delle informazioni a seconda della propria curiosità
ed attenzione. Per interagire con il visitatore innalzando il suo coinvolgimento abbiamo creato la visualizzazione Bloom, un ponte esperienziale fra le opere in esposizione e la percezione dell’osservatore delle
opere stesse.
Bloom è generata da un algoritmo in grado di interpolare l’immagine
dell’opera analizzata con le preferenze emozionali dell’utente, definendo forma e colore sulla base delle emozioni associandole e processando alcuni dati dell’opera originale.
Oltre alla visualizzazione individuale, i dati generati dall’interazione dei
singoli utenti nutrono in una seconda visualizzazione, un’opera partecipata che ha come oggetto la percezione collettiva del soggetto artistico.

Anno: 2017
Commissionata da:
CUBO, Centro Unipol BOlogna
Link:
fusefactory.it/projects/cubo-app/

CUBO APP è disponibile per:
iOS → http://apple.co/2p3CROL
Android → http://bit.ly/2p3JZLm

Urban House Storytelling
Installazione

Urban House Storytelling comunica la collezione ceramica Urban attraverso tre storie animate che ne raccontano i diversi tipi di prodotto e
funzionalità, muovendosi lungo una parete disegnata.
Realizzata in occasione dell’evento Fuorisalone 2017, l’installazione
consiste in una proiezione frontale che moltiplica 4 video su un disegno
di sfondo, ed una proiezione zenitale. Tre videostorie azionabili indipendentemente dagli utenti si intrecciano su uno sfondo disegnato, integrato con elementi animati da un quarto video. La proiezione zenitale
è dedicata ad una mensola sopra alla quale sono posizionati tre campioni di prodotto marcati da un tag RFID. Lo spostamento dei campioni
su una specifica area della mensola sotto cui è localizzato un lettore
RFID, avvia la proiezione frontale della storia scelta.
Elementi di sound design di supporto ai video rendono la narrazione
più coinvolgente e comprensibile all’utente.

Anno: 2017
Commissionata da: Porcelaingres
Sviluppo: Openframeworks.
Sistema Software/Hardware:
RFID tag e Arduino chip con lettore RFID
Illustrazioni: Colette Baraldi
Animazione: Alex Lomarco
Link:
fusefactory.it/projects/urban-housestorytelling/

Color Voices
Installazione

Color voices è un’installazione audio interattiva multicanale realizzata in occasione del Cersaie 2018 per comunicare l’innovazione della
nuova tecnologia della stampa di grande formato su lastra ceramica.
L’installazione capovolge il paradigma sensoriale del colore: è il suono
lo strumento principe per comunicare un’immagine e trasformare ogni
cromia in una poesia musicale. Un’immagine generata con il software
Max/msp pone l’attenzione sia sul grande formato, dato dalla superficie di stampa di 9mq, che sulla resa cromatica, concentrando nella
parte centrale della superficie un’unica porzione colorata dell’immagine, circondata da una stampa in bianco e nero. La porzione centrale
dell’immagine è resa interattiva grazie all’utilizzo di una pellicola capacitiva MultiTouch posta sul retro della lastra, in grado di rilevare il
contatto sulla superficie opposta. Come una voce, il timbro e la tonalità
di ogni colore sono stati progettati per esprimere la personalità unica
di ogni tinta e delle sue sfumature, che influenza il timbro sonoro in
base alla luminosità cromatica. Le composizioni che nascono da ogni
interazione cambiano con le sfumature di colore toccate, la tipologia
di contatto sulla lastra, se di tipo continuo o puntuale, ed il numero di
persone che interagiscono su di essa.

Anno: 2018
Commissionata da: Porcelaingres
Sviluppo: Max/Msp, After Effects.
Sistema Software/Hardware:
pellicola capacitiva multitouch
Partner tecnici: Lorri Media Service,
Corepixx
Link:
fusefactory.it/projects/color-voices/

Everything in Existence
Solo exhibition

Everything in Existence è la prima mostra personale di fuse* negli Stati
Uniti che si è tenuta dal 17 gennaio al 10 marzo 2019 all’ARTECHOUSE
di Washington DC. Fin dalle origini del proprio percorso di ricerca, lo
studio ha immaginato modalità espressive in bilico tra arte, scienza e
ricerca tecnologica creando nuovi linguaggi per raccontare la natura
umana e creare esperienze uniche, capaci di dare un senso di condivisione e partecipazione. Everything in Existence traccia una linea che
attraversa e unisce le diverse fasi che hanno caratterizzato questo percorso con quattro installazioni multimediali che portano il pubblico a
sperimentare diverse percezioni di realtà, nuovi punti di osservazione
per sentirsi parte di qualcosa di più grande. Sentirsi parte di tutto ciò
che esiste.

Anno: 2019
Produzione: fuse*
Direzione Artistica, Produzione
Esecutiva: Mattia Carretti, Luca
Camellini
Concept: Mattia Carretti
Performer, Choreographer:
Elena Annovi
Software Supervision: Luca Camellini
Software: Matteo Mestucci, Samuel
Pietri, Matteo Salsi
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Progettazione Hardware Matteo
Mestucci
Production Management:
Filippo Aldovini
Supporto allo sviluppo del Concept:
Giulia Caselli
Trailer: vimeo.com/323152271

Falin Mynd
AV Installation

Falin Mynd è un’installazione audiovisiva dedicata alla città di Milano
che trae ispirazione dal concetto di immagine latente in ambito fotografico: un’impronta invisibile lasciata dalla luce sulla pellicola che
viene rivelata solo dopo il suo sviluppo. In modo analogo i dati generati
dagli abitanti della città di Milano e dai suoi visitatori generano paesaggi digitali astratti lasciando una traccia ottenuta della loro analisi ed interpretazione in tempo reale. In questo modo l’opera rende visibile l’indissolubile legame tra individuo e comunità mettendo in risalto come
le due entità si influenzino vicendevolmente l’una con l’altra mutando
la percezione della realtà che ci circonda fatta di luoghi, persone, colori e sensazioni. I dati costituiscono così un’immagine invisibile della
città, una mappa di ciò che non è manifesto e che in Falin Mynd viene
rivelato. Lo sviluppo dell’installazione parte da una analisi di dati collegati alla città di Milano. In particolare si è preso in considerazione un
layer di informazioni contenuto su Twitter in maniera similare a quanto
esplorato in Amygdala. Ogni ciclo vengono analizzati i tweet pubblicati
nella città di Milano e ad ognuno di questi viene assegnato un valore
emozionale, un indice di positività/negatività del contenuto ottenuto
attraverso un’analisi semantica del testo e viene recuperata la geolocalizzazione dello stesso. I tweet analizzati vengono quindi organizzati
per cluster e visualizzati sulla mappa generata in base alla posizione
geolocalizzata e con colorazione derivante dal loro impatto emotivo.

Anno: 2020
Produzione: fuse*
Direzione Artistica: Mattia Carretti,
Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini,
Samuel Pietri, Riccardo Bazzoni
Software Artists: Luca Camellini
Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Engineering: Matteo Mestucci
Prima commessa:
MEET Digital Culture Center

Trailer: vimeo.com/falinmynd

Multiverse
AV Installation

Nell’ultimo secolo sono state formulate diverse ipotesi riguardanti la
natura dell’universo. Alcune teorie portano ad ipotizzare l’esistenza di
un multiverso: un sistema composto da un infinito numero di universi
che coesistono parallelamente fuori dal nostro spaziotempo.
Multiverse è un’installazione audiovisiva che trae ispirazione da questi
concetti e, attraverso la creazione di una successione di quadri digitali generati in tempo reale, tenta di rappresentare l’eterna nascita e
morte di infiniti universi paralleli. Il concetto di eternità e l’idea di infinito vengono declinati anche nella modalità con cui visitatore e opera
si relazionano. L’installazione è composta da una proiezione verticale
di 7,5 metri, mentre due grandi superfici specchianti generano un riflesso infinito dell’immagine verso il cielo e verso il centro della terra.
L’obiettivo è quello di aumentare la percezione del reale dando così la
sensazione che l’installazione vada oltre le pareti fisiche proiettandosi
in uno spazio sconfinato.

Anno: 2018
Produzione: fuse*,
BDC – Bonanni Del Rio Catalog
Direzione Artistica, Produzione Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini,
Samuel Pietri, Riccardo Bazzoni
Software: Luca Camellini, Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Progettazione Hardware: Matteo Mestucci
Allestimento: Fiera Srl
Video Report: Matteo Torsani
Foto Report: Emmanuele Coltellacci

Trailer https://vimeo.com/205071534

Mimesis
AV Installation

Mimesis è un’installazione su larga scala che trae ispirazione dalla
evoluzione biologica della vita sul nostro pianeta investigando l’influenza che l’attività umana ha sul pianeta terra. Sin dall’inizio della nostra
storia, la specie umana ha tentato di imitare e riprodurre aspetti del
reale al fine di creare una rappresentazione significativa di tutto ciò che
ci circonda. Come possiamo rappresentare lo scenario che ci attende?
Come sarà il pianeta del futuro? Attraverso questo lavoro tentiamo
di rivelare come il futuro sia influenzato dal modo con cui interagiamo con l’ambiente. Per ottenere questo risultato abbiamo creato un
sistema generativo che raccoglie ed elabora i dati ambientali del luogo
in cui l’installazione viene allestita. Questi dati modificano continuamente il risultato visivo e sonoro creando una rappresentazione astratta dell’ambiente in cui vivremo.
Questo concetto non è solo da intendersi come mera riproduzione o
immagine illusoria della natura, ma piuttosto come una sua manifestazione. Grazie all’interazione in tempo reale dei dati, la natura appare
nell’immagine digitale per essere intensificata nella sua processualità
e imprevedibilità. Mimesis non solo restituisce una conoscenza senza
precedenti degli aspetti della natura che di solito sfuggono alla visione,
ma aumenta anche la consapevolezza degli effetti dell’azione umana
sull’ambiente.

Anno: 2020
Produzione: fuse*
Prima Commissione: JL Design
Direzione Artistica: Mattia Carretti,
Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini,
Samuel Pietri, Riccardo Bazzoni
Software Artists: Luca Camellini
Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Engineering: Matteo Mestucci
Supporto allo scrittura del Concept:
Saverio Macrì

Trailer: vimeo.com/mimesis

Artificial Botany
AV Installation

Artificial Botany esplora la capacità espressiva latente delle illustrazioni
botaniche attraverso l’utilizzo di algoritmi di machine learning.
In particolare sono state raccolte immagini d’archivio di pubblico dominio con illustrazioni dei più grandi artisti del genere come Maria Sibylla Merian, Pierre-Joseph Redoutè, Anne Pratt, Mariann North e Ernst
Haeckel. Queste illustrazioni sono diventate il materiale di apprendimento per un particolare sistema di machine learning chiamato GAN
(Generative Adversarial Network) che attraverso una fase di allenamento è in grado di ricreare nuove immagini artificiali con elementi morfologici estremamente simili alle immagini di ispirazione ma con dettagli
e caratteristiche che sembrano portare uscire da una vera e propria
rappresentazione umana. La macchina in questo senso rielabora, crea,
inventa un nuovo linguaggio incamerando le informazioni e le qualità
artistiche dell’uomo e della natura per dare una nuova forma, un nuovo
linguaggio.
Il testo sottostante ciascun artwork in costante evoluzione, si aggiorna
generando una descrizione che anche in questo caso si avvale di una
rete neurale. Questo tipo di sistema, comunemente usato per classificare immagini è stata messo alla prova facendogli processare frame per
frame il contenuto dei video generati.

Anno: 2020
Produzione: fuse*
Direzione Artistica, Produzione
Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti, Samuel Pietri
Software: Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni

Trailer: vimeo.com/394932646

DÖKK
Live Performance
50 min.
Dökk racconta un viaggio attraverso una sequenza di paesaggi digitali
in cui la percezione dello spazio e del tempo viene alterata. Gli elementi
scenici sono stati progettati per trasmettere un senso di interconnessione profonda tra la protagonista e tutto ciò che la circonda. Per rappresentare questo legame è stato creato un sistema che processa in tempo
reale alcuni dati rilevati da sensori biometrici e di movimento indossati
dalla performer e disposti sul palco, insieme a dati provenienti dai social network che vanno a modificare i paesaggi digitali e sonori presenti
in scena. Ogni volta che lo spettacolo viene rappresentato, il sistema
analizza i messaggi condivisi sui social in tempo reale da persone di
tutto il mondo, ricavandone lo stato emotivo attraverso un algoritmo
di sentiment analisys, lo stesso utilizzato per l’installazione Amygdala
(link). Questi dati, intrecciati con quelli della perfomer, fanno sì che lo
spettacolo assuma forme sempre diverse ad ogni rappresentazione.

Anno: 2017
Produzione: fuse*
Direzione Artistica, Produzione Esecutiva:
Mattia Carretti, Luca Camellini
Concept: Mattia Carretti
Composizione Coreografica, Performer:
Elena Annovi
Supervisione Software: Luca Camellini
Software: Paolo Bonacini, Matteo Mestucci,
Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Progettazione Hardware: Matteo Mestucci
Direttore di Produzione: Filippo Aldovini
Supporto allo sviluppo del Concept:
Giulia Caselli
Consulente Scientifico: Margherita Carretti

In collaborazione con La Corte Ospitale – Progetto Residenziale 2016

Trailer: vimeo.com/205071534

2047 Apologue
Live Performance
8 min.
A settembre 2019, il National Center for the Performing Arts (NCPA) di
Pechino ha ospitato la terza edizione di “2047 Apologue”, spettacolo
ideato dal regista e visionario cinese Zhang Yimou. Il regista estende
la forma tradizionale dell’opera teatrale combinando antiche tradizioni
e nuove tecnologie. Lo spettacolo si compone di sette atti, realizzati
ciascuno da un team internazionale in collaborazione con performer
appartenenti alla cultura popolare cinese. fuse* è stato incaricato di
creare e dirigere una Live Media Performance che integrasse musiche
Hua’er, danza contemporanea, un sistema di proiezione olografica e
due bracci robotici in collaborazione con lo studio di animazione robotica AndyRobot.
La colonna sonora dell’opera è un canto Hua’er, musica folk originaria delle provincie della Cina nordoccidentale e nominata come Patrimonio Culturale Immateriale dall’UNESCO nel 2009. È proprio dalla
dinamica musicale e dai temi trattati nel brano che la concezione della
performance ha preso forma. Il testo racchiude elementi simbolici della
cultura cinese: la luce della luna, il trascorrere incessante del tempo, lo
scorrere dei fiumi. In diverse culture antiche, tra cui quella cinese, l’immagine del fiume è stata spesso accostata a quella della volta celeste:
la via lattea veniva considerata una controparte celeste dei principali
corsi d’acqua. Questo parallelismo fra flussi terreni e movimenti astrali
è diventato una delle chiavi di lettura del progetto.

Anno: 2019
Produzione: Kingway Live Events
Direzione Artistica: Mattia Carretti, Luca
Camellini
Concept: Mattia Carretti, Luca Camellini,
Matteo William Salsi
Composizione Coreografica, Performer:
Elena Annovi
Supervisione Software: Luca Camellini
Software Artists: Luca Camellini, Matteo
William Salsi, Samuel Pietri
Sound Design: Riccardo Bazzoni
Hardware Engineering: Matteo Mestucci
Project Management: Sozo Artists
Robot Animation: AndyRobot
Photo Report: Kingway Live Events

Trailer: vimeo.com/377107188

CLIENTI

PREMI
2020 - Red Dot Award - Multiverse
2020 - CODAawards Merit Winner - Multiverse
2019 - Wu Guanzhong Art and Science Innovation Award - Multiverse
2019 - Digital Design Award, Installations - Multiverse
2019 - Digital Design Award, Sound Design - Multiverse
2019 - German Design Award Special Mention - Dökk
2017 - Digital Design Award, Sound Design - Dökk
2017 - Japan Media Arts Festival, Jury Selections Art Division - AMYGDALA
2011 - Celeste Prize, Best Live Media Performance - N4.0
2010 - Celeste Prize, Best Live Media Performance - Corpo Elettrico
2010 - Digital Graffiti, Most Innovative Installation - N3.0

PUBBLICAZIONI
2020 - Occulto Magazine - Artificial Botany
2020 - La Lettura del Corriere della Sera - Falin Mynd
2020 - Japanese OpenFrameworks - Multiverse
2019 - AS-Helix: The Integration of Art and Science in the Age of AI - Multiverse
2017 - Artfutura - Dökk
2017 - 20th Japan Media Arts Festival, Jury Selections Art Division - AMYGDALA
2014 - Light Works Experimental Projection Mapping, Francesco Murano
2011 - Celeste Prize Catalogue

