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L’arte che
innova.
Un mondo
alla volta

abfestival.it

art+b=love(?)
ART+B=LOVE(?) È IL PRIMO FESTIVAL ITALIANO
DEDICATO AL POTERE INNOVATORE DELL’ARTE

Direzione artistica

Il Rinascimento è uno dei periodi più innovativi e
fecondi di idee nella storia degli esseri umani, ma oggi
sembra relegato in un’antichità remota, capace solo
di affascinare le orde di turisti in cerca delle tracce di
un tempo perduto. Noi crediamo invece che lo spirito
del Rinascimento sia ancora vivo e attuale, e vogliamo
riappropriarci del suo elemento più rivoluzionario: la
contaminazione tra artisti, scienziati, umanisti e politici
riuniti alla stessa corte per scambiarsi le proprie visioni
del mondo e costruirne insieme una nuova. Tramite
l’equazione art+b=love(?), il festival combina l’arte con
una variabile ogni volta diversa – la scienza, il mondo
dell’impresa, il marketing territoriale, la formazione
– raccontando le migliori pratiche a livello nazionale e
internazionale in cui mondi apparentemente distanti si
mescolano per produrre contenuti innovativi e possibili
occasioni di crescita economica. E il punto di domanda
ci ricorda che esiste sempre, in ogni ricerca, la possibilità
del fallimento, “perché ogni tentativo sbagliato, scartato
è un altro passo avanti” (Thomas Edison).
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Break-in Hackathon

dalle 9.00

In collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale nell’ambito del progetto Feelms
RISERVATO AGLI ISCRITTI

Aula Didattica
dalle 14.00

>
Intelligenza Artificiale: il ruolo dell’arte nella
dimensione pubblica
Con Salvatore Iaconesi AOS / Luca Sossella Sossella Editore / Luca
Ruggeri AgID / Peter Friess European Commission
Modera Oriana Persico AOS / Testimonianza video Aldo Masullo

Sede Autorità di
Sistema Portuale
scopri di più p. 10

dalle 18.00
Sala Boxe

>

scopri di più p. 9

ingresso gratuito

exhibition area
Physis
A cura di Butik Collective, opere di Paola Tassetti / Collettivo
Polisonum / Claud Hesse / Ana Mrovlje

Stakhanov
dalle 19.30 alle 22.30

Di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico Art is Open Source

Ex Museo Omero

Real Shit
Di Real Shit; edizione limitata di Maurizio Cattelan e Pierpaolo
Ferrari

>

scopri di più p. 9

ingresso gratuito

Five Words for the Future
Di Noema; in collaborazione con Contamination Lab
– Università Politecnica delle Marche
VERNISSAGE/APERITIVO CON GLI ARTISTI

seconda edizione
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Creative Breakfast – le nuove parole dell’italiano

dalle 8.00

Con Andrea Zaninello Zanichelli Editore

Foyer Auditorium

>

scopri di più p. 9

ingresso gratuito con
prenotazione su Eventbrite

Break-in Hackathon

dalle 8.00

In collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale nell’ambito del progetto Feelms
RISERVATO AGLI ISCRITTI

Aula Didattica

>

From business to art

scopri di più p. 10

dalle 17.00

Di Accademia di Belle Arti di Macerata con Massimo Puliani ABAM /
Sebastiano Di Diego Network Advisory
Vernissage/aperitivo

>

Foyer Auditorium
scopri di più p. 9

ingresso gratuito

Break-in Talent Show

dalle 18.30

Conduce Cesare Biasini Selvaggi
Con Umberto Croppi Federculture / Guido Vettorel Autorità
Portuale / Francesco Buoncompagni FAIC / Paolo Marasca Ass.
Turismo Comune di Ancona / Cristiana Colli Mappe

Sala Boxe

>

scopri di più p. 10

ingresso gratuito

Short Business Movies

Foyer Auditorium

>

Di Guasco Cinema

scopri di più p. 10

ingresso gratuito

exhibition area
Physis
A cura di Butik Collective, opere di Paola Tassetti / Collettivo Polisonum /
Claud Hesse / Ana Mrovlje

dalle 16.00 alle 21.00
Ex Museo Omero

Stakhanov
Di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

>

scopri di più p. 9

ingresso gratuito

Real Shit
Di Real Shit; ed. lim. di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

Five Words for the Future
Di Noema; in collaborazione con Contamination Lab

seconda edizione
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Il futuro è vicino – l’Europa per i giovani, la
cultura e la creatività
Evento organizzato dai Fora dell’Adriatico e dello Ionio con lo Europe Direct
Regione Marche e il progetto AI-NURECC finanziati dalla Commissione
europea Con Fabio Pigliapoco Iniziativa Adriatico Ionica / Davide Frulla FAIC
/ Francesco Buoncompagni FAIC / Francesco Cocco Euro Regione Adriatico
Ionica / Marco Zoppi Uniadrion / Silvia Mangialardo Uniadrion / Alfredo
Marini Euro Regione Adriatico Ionica / Mario Pesaresi Fondazione Marche

dalle 9.00
Sala Boxe

>

scopri di più p. 10

ingresso gratuito
a conclusione aperitivo

Artwalks – cerca, crea, condividi

dalle 14.30
Corte interna

Con la guida Raffaela Gattini

>

scopri di più p. 10

passeggiata gratuita in inglese

Storie nel paesaggio – raccontare il territorio
con l’arte
Con Wu Ming 2 e Paolo Piacentini Federtrek

dalle 18.00
Sala Boxe

>

scopri di più p. 10

ingresso gratuito

Uochi Toki live in Virtual reality
Uochi Toki live / in collaborazione con Klang - altri suoni, altri spazi

dalle 21.30
Sala Boxe

>

scopri di più p. 10

>

scopri di più p. 9/10

ingresso 8 / 10 euro

Short Business Movies

From business to art

Di Guasco Cinema

Di Accademia di Belle Arti di
Macerata

Foyer Auditorium
ingresso gratuito

exhibition area
Physis
A cura di Butik Collective, opere di Paola Tassetti / Collettivo Polisonum /
Claud Hesse / Ana Mrovlje

dalle 16.00 alle 23.00

Stakhanov
Di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Real Shit

Ex Museo Omero

>

scopri di più p. 9

ingresso gratuito

Di Real Shit; ed. lim. di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

Five Words for the Future
Di Noema; in collaborazione con Contamination Lab

seconda edizione
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DiStoRi Heritage

dalle 11.00 alle 13.00

Con Francesco Giustozzi e Università Politecnica delle Marche

dalle 15.00 alle 18.00
Aula Didattica

>

scopri di più p. 11

ingresso gratuito

Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto ad
Ancona
Con il Coordinatore degli Ambasciatori del Terzo Paradiso Francesco
Saverio Teruzzi

Art For Business: esperimenti di arte e imprese
per un Nuovo Rinascimento 4.0
Con Francesco Cascino Arteprima e Filippo Riniolo

dalle 16.00
Corte interna

>

scopri di più p. 11

ingresso gratuito

dalle 18.00
Sala Boxe

>

scopri di più p. 11

ingresso gratuito

Stand up Comedy

dalle 21.00

Performance di Vincenzo Bordoni – vKlabe e Marco Burberi

Sala Boxe

>

scopri di più p. 11

>

scopri di più p. 9/10

ingresso 10 euro

Short Business Movies

From business to art

Di Guasco Cinema

Di Accademia di Belle Arti di
Macerata

Foyer Auditorium

ingresso gratuito

exhibition area
Physis
A cura di Butik Collective, opere di Paola Tassetti / Collettivo Polisonum /
Claud Hesse / Ana Mrovlje

Stakhanov

dalle 16.00 alle 23.00
Ex Museo Omero

Di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

>

scopri di più p. 9

ingresso gratuito

Real Shit
Di Real Shit; ed. lim. di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

Five Words for the Future
Di Noema; in collaborazione con Contamination Lab

seconda edizione
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DiStoRi Heritage

dalle 11.00 alle 13.00

Con Francesco Giustozzi e Università Politecnica delle Marche

dalle 15.00 alle 18.00
Aula Didattica

>

scopri di più p. 11

ingresso gratuito

Physis TALK

dalle 17.00

Con Butik Collective e Vincenzo Bordoni – vKlabe

Ex Museo Omero

>

scopri di più p. 11

ingresso gratuito

Short Business Movies

From business to art

Di Guasco Cinema

Di Accademia di Belle Arti di
Macerata

Foyer Auditorium

>

scopri di più p. 9/10

ingresso gratuito

exhibition area
Physis
A cura di Butik Collective, opere di Paola Tassetti / Collettivo Polisonum /
Claud Hesse / Ana Mrovlje

dalle 16.00 alle 20.00

Stakhanov

Ex Museo Omero

Di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico

Real Shit

>

scopri di più p. 9

ingresso gratuito

Di Real Shit; ed. lim. di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

Five Words for the Future
Di Noema; in collaborazione con Contamination Lab

seconda edizione
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SCOPRI DI PIÙ
> Intelligenza Artificiale: il ruolo dell’arte nella dimensione pubblica
Un dialogo fra voci differenti che prende spunto dall’uscita del white paper sull’Intelligenza Artificiale
promosso dall’AgID, in cui l’Italia introduce l’opportunità di interfacciarsi con le arti e le discipline
umanistiche nel disegno delle politiche pubbliche e dei servizi alle persone, per affrontare una “sfida”
estetica, esistenziale e politica: quella dell’essere umano.

> Physis

Attraverso gli artisti selezionati da Butik Collective, il percorso espositivo illustra come l’opera d’arte
contemporanea, travolgendo ogni confine di genere, si stia appropriando di nuovi strumenti espressivi,
figli dell’upgrade tecnologico, in un interscambio attivo con sistemi di pensiero e di cultura diversi, in
modo particolare con quelli scientifici.

> Stakhanov

L’oracolo dei Big Data ideato da AOS (Art is Open Source) è una stampante a rullo continuo che utilizza i
dati massivi per vaticinare sul futuro degli esseri umani. Stakhanov elabora le Imago – le rappresentazioni
costituite dall’insieme di informazioni che noi stessi scegliamo di lasciare nel web – per trovarvi i pattern,
gli schemi ricorrenti su cui si basa per predire il nostro futuro.

> Real Shit

Dopo la celebre Merda d’artista di Piero Manzoni è la volta di Real Shit, vero letame organico sigillato
in una lattina d’autore. Il contenuto della lattina sono 750g di letame raccolto in fattoria e destinato alle
piante di città. La lattina in esposizione è stata realizzata dal duo creativo Maurizio Cattelan e Pierpaolo
Ferrari in un’edizione limitata da 200 esemplari, andati subito sold out.

> Five Words for the Future

Il progetto di Noema per aiutare le persone a “guardare avanti, innovare e avere visioni”: cinque parole
per “immaginarci al futuro”, non un futuro utopico e distante, ma prossimo e possibile. Nel corso del
festival i contributi video verranno arricchiti con le interviste realizzate dagli studenti del CLab di Ancona,
che interrogheranno ospiti e visitatori sulle loro cinque parole per il futuro.

> Creative Breakfast

Una colazione fuori dagli schemi aperta a tutti, escluso chi manca di curiosità. La fonte d’ispirazione
sarà l’incontro tra un dizionario italiano e l’attualità: chi ha deciso che tamarrata o youtuber potessero
ufficialmente entrare tra le voci del prestigioso vocabolario Zingarelli? La risposta verrà somministrata da
Andrea Zaninello, editor Zanichelli e redattore dello Zingarelli.

> From business to art

Sei short video d’autore nati dall’incontro tra i video-makers del Corso Digital Video dell’Accademia di Belle
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Arti di Macerata – coordinati dal prof. Massimo Puliani – e Sebastiano Di Diego, CEO della boutique di
consulenza strategica Network Advisory. Gli allievi si sono misurati con la sfida di comunicare un’impresa
senza rinunciare alla propria libertà espressiva.

> Break-in Talent Show

(evento conclusivo del Break-in Hackathon)
Il talent game in cui 50 artisti e professionisti della cultura provenienti da tutta Europa, divisi in squadre,
si sfidano per rispondere al challenge lanciato dall’Autorità Portuale di Ancona: ridisegnare il turismo
portuale della città. Nel corso del talk show conclusivo i progetti ideati dagli “hackathoneti” verranno
commentati da una giuria che decreterà il team vincitore.

> Short Business Movies

La cultura aziendale protagonista di un film. È l’idea alla base degli short business movies, cortometraggi
che raccontano le aziende attraverso il linguaggio cinematografico. Nel corner vengono presentati gli
short business movies realizzati dalla casa di produzione Guasco per realtà come Flippetti, Jean Paul
Mynè, YDA, Pinacoteca di Ancona.

> Il futuro è vicino – l’Europa per i giovani, la cultura e la creatività

L’evento, organizzato dai Fora dell’Adriatico e dello Ionio con il progetto AI-NURECC e lo Europe Direct
Regione Marche, presenta lo stato dell’arte delle opportunità, delle strategie e dei progetti legati
all’Unione europea che riguardano i giovani, la creatività e la cultura, con l’intento di avvicinare i giovani
alle politiche europee per la regione adriatico-ionica.

> Artwalks – cerca, crea, condividi

(in inglese)
Una passeggiata alla scoperta di Ancona in compagnia della guida turistica Raffaela Gattini – che offrirà
momenti di approfondimento sulla storia della città – e di Artwalks, un’applicazione gratuita che consente
di comporre una cartolina digitale nel corso della passeggiata, lasciando ai partecipanti un souvenir
originale, interattivo e personalizzato dell’esperienza.

> Storie nel paesaggio – raccontare il territorio con l’arte

Un dialogo tra Wu Ming 2 – autore che utilizza la pratica del camminare per scoprire e raccontare i luoghi
attraverso contenuti artistici, emotivi, non patinati – e Paolo Piacentini – esperto di turismo lento – per
interrogarsi su come l’arte possa innovare il marketing territoriale, rappresentando una risorsa strategica
per la promozione turistica.

> Uochi Toki live in Virtual reality

Gli Uochi Tochi in un particolare live accompagnato dalla realtà virtuale, dove Rico utilizzerà e manipolerà
un database di suoni ri-creato da zero, mentre Napo, munito di visore e controllers VR, traccerà segni e
interagirà con mondi proiettati su schermo. Il risultato è un’esperienza che che si muove su territori di

seconda edizione
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contaminazione fra segno e suono ancora inesplorati.

> DiStoRi Heritage

Le nuove tecnologie per innovare la fruizione dei beni culturali. Il Laboratorio di Digital Cultural
Heritage dell’Università Politecnica delle Marche, guidato dal prof. Paolo Clini, coinvolge gli spettatori in
un’esperienza innovativa di fruizione della Mole che unisce l’arte di Francesco Giustozzi – illustratore free
lance e graphic designer – alla tecnologia dei visori VR.

> Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto ad Ancona

L’opera apicale di Michelangelo Pistoletto viene realizzata nella Mole di Ancona come simbolo di
integrazione e re-integrazione, in risposta alla recrudescenza di episodi di razzismo e intolleranza.
“È indispensabile curare gli altri per curare se stessi. È solo amando le differenze e cooperando con popoli
e culture diversi dalle nostre che possiamo tentare di rigenerare la vita sul nostro pianeta”.
(Michelangelo Pistoletto)

>

Art For Business: esperimenti di arte e imprese per un
Nuovo Rinascimento 4.0
Il Presidente e Direttore artistico di ARTEPRIMA e l’artista Filippo Riniolo raccontano l’esperimento
“Arteprima Academy”: edutainment, art thinking e progettazione culturale di nuova generazione rivolti
a imprese e istituzioni, per generare nuove visioni, nuova empatia, nuova conoscenza e nuovi prodotti.

> Stand up Comedy

Il linguaggio innovativo dell’arte assume toni dissacranti, volgari e scorretti nello show di Vincenzo
Bordoni – in arte vKlabe – scrittore, videomaker e youtuber, accompagnato da Marco Burberi. Lo show è
consigliato agli amanti della stand-up comedy, ma può anche essere un memorabile battesimo del fuoco
per tutti i neofiti.
Si consiglia la visione a un pubblico adulto.

> Physis TALK

Il talk, moderato da Butik collective con la partecipazione di Vincenzo Bordoni, sposta il focus della
fruizione dell’arte contemporanea, che spesso vede lo spettatore concentrarsi unicamente sull’opera,
verso un approccio dialogico con gli autori, attraverso una conversazione informale con gli artisti
protagonisti del percorso espositivo Physis.

seconda edizione
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parcheggio ex fiera
della pesca

Parcheggio degli Archi
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Sala ex Museo Omero

5 Aula Didattica

3

Corte interna
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Foyer Auditorium + Area ristoro

Info point

