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Neuro_Revolution, il progetto di residenza d’artista di AiR Trieste realizzato con il sostegno del MiBACT 

e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e in collaborazione con Fondazione Modena Arti 

Visive e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, è entrato in una nuova fase.  

Dopo le residenze, che hanno avuto luogo a Trieste tra novembre 2019 e marzo 2020, i sei artisti visivi 

under 35 selezionati attraverso l’open call per indagare l’impatto delle nuove tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione sull’essere umano e sulla società - Camilla Alberti, Marco Antelmi, 

Leonardo Bentini, Luca Marcelli, Orecchie d’Asino e Valerio Veneruso -, sono adesso impegnati nella 

realizzazione delle opere, che verranno esposte nella mostra ospitata da MLZ Art Dep, dal 4 settembre al 

16 ottobre 2020, all’interno di Science in the City Festival di ESOF - EuroScience Open Forum 2020.  

L’inaugurazione è stata difatti rimandata a causa della pandemia di COVID-19 e coinciderà con le date 

posticipate, dal 2 al 6 settembre 2020, della principale manifestazione europea focalizzata sul dibattito 

tra scienza, tecnologia, società e politica, che ha proclamato Trieste Capitale europea della Scienza. 

Inoltre, Neuro_Revolution verrà presentato in due eventi pubblici che si svolgeranno rispettivamente alla 

Fondazione Modena Arti Visive a Modena e alla NABA, Nuova Accademia di Belle Arti a Milano, 

compatibilmente con i provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria da Coronavirus. 

In attesa della collettiva, a cura di Francesca Lazzarini, e di ripercorrere le tappe di Neuro_Revolution in 

occasione delle future presentazioni, AiR Trieste invita tutti ad approfondire i temi affrontati rendendo 

disponibili on-line i contenuti raccolti nel corso dell’esperienza di residenza. Il programma di condivisione 

digitale sul sito web www.airtrieste.it prende il via con la riproduzione integrale della lecture di Giorgio 

Griziotti (ingegnere informatico e teorico sociale), che ha aperto l’incontro di formazione intensiva del 

progetto. Successivamente verranno pubblicati ulteriori video con gli interventi degli ospiti coinvolti e le 

testimonianze degli artisti. 

 
 
Per maggiori dettagli sui contenuti di Neuro_Revolution e sul programma delle residenze, si rimanda 
all’allegato “Approfondimenti sul progetto”. 
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Contenuti del progetto di residenza d’artista disponibili on-line: www.airtrieste.it 
 

Mostra conclusiva  
Neuro_Revolution 
A cura di Francesca Lazzarini 
All’interno di Science in the City Festival, in coincidenza con ESOF - EuroScience Open Forum 2020 
MLZ Art Dep 
Trieste, dal 4 settembre al 16 ottobre 2020  
 

Inaugurazione: venerdì, 4 settembre, ore 18.30  
Eventuali variazioni del periodo espositivo verranno definite in ottemperanza ai provvedimenti relativi 
all’emergenza sanitaria da Coronavirus. 
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