


art+b=love(?) torna in versione online e dal vivo alla Mole 
Vanvitelliana di Ancona, dal 10 al 20 febbraio 2022.

La quinta edizione si apre con quattro giornate di talk, 
mostre, installazioni e performance all’insegna di un Nuovo 
Rinascimento: uno spazio di sperimentazione in cui l’arte 
dialoga con gli altri campi del sapere per superare il divario 
tra tecnologia e umanesimo, contribuendo a promuovere una 
società più sostenibile, bella e inclusiva.

Il concept del festival mette al centro i tre temi che attraversano 
il lavoro della main artist Giulia Tomasello: femminismi, cura, 
biodesign. Per mostrare come la ricerca artistica possa oggi 
tradursi in attivismo e impegno concreto sui grandi temi della 
contemporaneità.



Talk | BIOFILIE 
Giulia Tomasello, Roberto Danovaro, Eric Ezechieli
Un dialogo sulle forme di cooperazione tra esseri 
umani ed ecosistema, attraverso le diverse e innovative 
prospettive disciplinari della designer e artista Giulia 
Tomasello, dell’imprenditore rigenerativo Eric Ezechieli 
e del biologo Roberto Danovaro. Per ripensare il modo 
in cui vivere la Terra nel prossimo futuro, in maniera più 
giusta, bella e sostenibile.
       

Mostre | BIOFILIE
Giulia Tomasello
BIOFILIE è la prima personale internazionale di Giulia 
Tomasello. Uno spazio che si manifesta come laboratorio 
di ricerca scientifica, archivio di documentazione di 
pratiche femministe e utero umido, raccontando il 
lavoro eclettico e transdisciplinare realizzato da Giulia 
Tomasello e dalla costellazione di collaboratori che 
l’hanno affiancata in questi anni.

Mostre  |  CELLULE & 
CELLULAR AUTOMATA
Ksawery Kirklewski  
Un’installazione audiovisiva site-specific che dialoga con 
la mostra Biofilie e ci interroga sul confine tra naturale 
e artificiale in un mondo sempre più mediato dalla 
tecnologia digitale. Il visitatore viene proiettato dentro 
un cellular automaton: un sistema matematico usato 
per visualizzare l’evoluzione dei sistemi complessi, come 
quello biologico.

h 19:30 OPENING
PRENOTA SU EVENTBRITE
LA MOLE | Sala Vanvitelli

#Femminismi #Cura
#Biodesign

h 19:30 OPENING
LA MOLE | Sala Vanvitelli

#Biodesign

h 18:00 LA MOLE | Sala 
Polveri
PRENOTA SU EVENTBRITE

#Biodesign

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biofilie-openingartblove-festival-256932691597?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talk-biofilie-artblove-festival-251282862807


Performance | GPTƏ
Francesca Gironi e Daniele Fabris
La performance a cura di Umanesimo Artificiale porta 
in scena per la prima volta una intelligenza artificiale 
femminista: l’algoritmo GPTƏ viene nutrito con testi su 
tematiche di genere per co-creare un testo poetico, che 
Francesca Gironi interpreta dal vivo all’interno di un 
soundscape immersivo realizzato da Daniele Fabris.

h 20:30 
PRIMA ASSOLUTA
LA MOLE | Sala Polveri

PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gpt-performance-artblove-festival-251462841127


Talk | LA CULTURA PER UNA 
SOCIETÀ DELLA CURA
Franco Lorenzoni, Alessia Tripaldi
Franco Lorenzoni, in dialogo con Alessia Tripaldi, 
racconta la relazione tra educazione e cultura, per una 
società in cui la parola cultura possa essere sinonimo 
di cura.

Mostre | BE YOUR HERO
Claudio COWARTE Carloni, Morden Gore, Giorgio 
Cingolani, Anita Habluetzel Esposito, Claudio Gaetani, 
Michele Senesi

Il percorso espositivo Be Your Hero | Educare alla Felicità 
è il risultato del progetto dedicato all’empowerment per 
adolescenti attraverso l’educazione alle competenze 
trasversali, che qui si concentra sulle attività legate alla 
sfera Art&LifeSkills.

Performance | GPTƏ
Francesca Gironi e Daniele Fabris
La performance a cura di Umanesimo Artificiale porta 
in scena per la prima volta una intelligenza artificiale 
femminista: l’algoritmo GPTƏ viene nutrito con testi su 
tematiche di genere per co-creare un testo poetico, che 
Francesca Gironi interpreta dal vivo all’interno di un 
soundscape immersivo realizzato da Daniele Fabris.

h 18:00
LA MOLE | Sala Polveri

PRENOTA SU EVENTBRITE

#Cura

h 19:30 OPENING
LA MOLE | Sala Vanvitelli

PRENOTA SU EVENTBRITE 

#Cura

h 20:30
LA MOLE | Sala Polveri

PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talk-la-cultura-per-una-societa-della-cura-artblove-festival-251293986077
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-be-your-hero-openingartblove-festival-256938659447?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gpt-performance-artblove-festival-251462841127


Mostre | BIOFILIE
Giulia Tomasello
BIOFILIE è la prima personale internazionale di Giulia 
Tomasello. Uno spazio che si manifesta come laboratorio 
di ricerca scientifica, archivio di documentazione di 
pratiche femministe e utero umido, raccontando il 
lavoro eclettico e transdisciplinare realizzato da Giulia 
Tomasello e dalla costellazione di collaboratori che 
l’hanno affiancata in questi anni.

Mostre  |  CELLULE & 
CELLULAR AUTOMATA
Ksawery Kirklewski  
Un’installazione audiovisiva site-specific che dialoga con 
la mostra Biofilie e ci interroga sul confine tra naturale 
e artificiale in un mondo sempre più mediato dalla 
tecnologia digitale. Il visitatore viene proiettato dentro 
un cellular automaton: un sistema matematico usato 
per visualizzare l’evoluzione dei sistemi complessi, come 
quello biologico.

h 17:00 - 21:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

VISITA GUIDATA
PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi #Cura
#Biodesign

h 17:00 - 21:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

#Biodesign

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-biofilie-artblove-festival-256955098617?aff=ebdsoporgprofile


Talk | CREATIVE MORNINGS 
Simona Rossi
Come due anni fa, CreativeMornings torna al Festival con 
la sua colazione creativa.
Il tema del mese è “MONUMENTAL”, lanciato dalla città 
di Richmond, e per l’occasione Simona Rossi di Fogola 
Fàgola ci farà entrare in storie monumentali, varchi 
spaziali effimeri dove si coagula l’essenza della città.
> speech h 9:00
> colazione h 10:20
> visita guidata mostra Biofilie 
(riservata ai partecipanti della CreativeMornings) h 11:00

Talk | DONNE E RIVOLUZIONI
Diletta Huyskes, Marilù Manta, Oiza Queen Obasuyi
Nonostante la partecipazione attiva delle donne alle 
rivoluzioni politiche degli scorsi secoli, la rivoluzione 
di pensiero e costumi più radicale, capace di liberarci 
dall’oppressione del pensiero maschile dominante, 
è ancora in corso. Nel talk si confrontano tre giovani 
donne under35, che stanno contribuendo a questo 
cambiamento con il loro pensiero e la loro azione.

Performance | GPTƏ
Francesca Gironi e Daniele Fabris
La performance a cura di Umanesimo Artificiale porta 
in scena per la prima volta una intelligenza artificiale 
femminista: l’algoritmo GPTƏ viene nutrito con testi su 
tematiche di genere per co-creare un testo poetico, che 
Francesca Gironi interpreta dal vivo all’interno di un 
soundscape immersivo realizzato da Daniele Fabris.

h 9:00 
LA MOLE | Sala Polveri

PRENOTA LA CM
PRENOTA LA VISITA GUIDATA

#Femminismi

h 19:30
LA MOLE |  Sala Polveri

PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi

h 18:00 
LA MOLE |  Sala Polveri

PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biofilie-artblove-festival-260999726207
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gpt-performance-artblove-festival-251462841127
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-talk-donne-e-rivoluzioni-artblove-festival-251301879687


Mostre | BIOFILIE
Giulia Tomasello
BIOFILIE è la prima retrospettiva internazionale di Giulia 
Tomasello. Uno spazio che si manifesta come laboratorio 
di ricerca scientifica, archivio di documentazione di 
pratiche femministe e utero umido, raccontando il 
lavoro eclettico e transdisciplinare realizzato da Giulia 
Tomasello e dalla costellazione di collaboratori che 
l’hanno affiancata in questi anni.

Mostre | BE YOUR HERO
Claudio COWARTE Carloni, Morden Gore, Giorgio 
Cingolani, Anita Habluetzel Esposito, Claudio Gaetani, 
Michele Senesi

Il percorso espositivo Be Your Hero | Educare alla Felicità 
è il risultato del progetto dedicato all’empowerment per 
adolescenti attraverso l’educazione alle competenze 
trasversali, che qui si concentra sulle attività legate alla 
sfera Art&LifeSkills.

Mostre  |  CELLULE & 
CELLULAR AUTOMATA
Ksawery Kirklewski  
Un’installazione audiovisiva site-specific che dialoga con 
la mostra Biofilie e ci interroga sul confine tra naturale 
e artificiale in un mondo sempre più mediato dalla 
tecnologia digitale. Il visitatore viene proiettato dentro 
un cellular automaton: un sistema matematico usato 
per visualizzare l’evoluzione dei sistemi complessi, come 
quello biologico.

h 10:00 - 13:00
h 16:00 - 21:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

#Cura

h 10:00 - 13:00
h 16:00 - 21:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

#Biodesign

h 10:00 - 13:00
h 16:00 - 21:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

VISITA GUIDATA
PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi #Cura
#Biodesign

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-biofilie-artblove-festival-256955098617?aff=ebdsoporgprofile


Performance | VieVive
CDC - Collettivo Delirio Creativo
Un trekking urbano alla scoperta di un’Ancona insolita, 
che attraverso i nomi delle sue vie parla di ieri, di oggi 
e soprattutto di domani. VieVive è un laboratorio di 
storytelling partecipato sulla città di Ancona, realizzato 
da Sineglossa e curato dal Collettivo Delirio Creativo. 
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la libreria 
FOGOLA FÀGOLA   

Talk | CELLULE & 
CELLULAR AUTOMATA
Ksawery Kirklewski, Filippo Rosati  
Un dialogo tra Ksawery Kirklewski e Filippo Rosati, 
fondatore di Umanesimo Artificiale, sul processo artistico 
alla base dell’installazione CELLULE & CELLULAR 
AUTOMATA.

Mostre | BIOFILIE
Giulia Tomasello
BIOFILIE è la prima retrospettiva internazionale di Giulia 
Tomasello. Uno spazio che si manifesta come laboratorio 
di ricerca scientifica, archivio di documentazione di 
pratiche femministe e utero umido, raccontando il 
lavoro eclettico e transdisciplinare realizzato da Giulia 
Tomasello e dalla costellazione di collaboratori che 
l’hanno affiancata in questi anni.

h 10:00 - 12:00
ANCONA | Piazza della 
Repubblica

PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi
#CURA

h 18:00
LA MOLE |  Sala Polveri

PRENOTA SU EVENTBRITE

#Biodesign

h 10:00 - 13:00
h 16:00 - 20:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

VISITA GUIDATA
PRENOTA SU EVENTBRITE

#Femminismi #Cura
#Biodesign

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vievive-artblove-festival-251853369207?aff=ebdsoporgprofile
https://www.eventbrite.it/o/sineglossa-40253323563
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-biofilie-artblove-festival-256955098617?aff=ebdsoporgprofile


Mostre | BE YOUR HERO
Claudio COWARTE Carloni, Morden Gore, Giorgio 
Cingolani, Anita Habluetzel Esposito, Claudio Gaetani, 
Michele Senesi

Il percorso espositivo Be Your Hero | Educare alla Felicità 
è il risultato del progetto dedicato all’empowerment per 
adolescenti attraverso l’educazione alle competenze 
trasversali, che qui si concentra sulle attività legate alla 
sfera Art&LifeSkills.

Mostre  |  CELLULE & 
CELLULAR AUTOMATA
Ksawery Kirklewski  
CELLULE & CELLULAR AUTOMATA è una installazione 
audiovisiva site-specific di Ksawery Kirklewski, a cura di 
Umanesimo Artificiale, pensata negli spazi de La Mole 
per interagire con la mostra di Giulia Tomasello, esibita 
nelle sale adiacenti.

h 10:00 - 13:00
h 16:00 - 20:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

#Biodesign

h 10:00 - 13:00
h 16:00 - 20:00
LA MOLE | Sala Vanvitelli

#Cura



QUANDO
10 - 20 Febbraio 2022

OPENING
10 Febbraio h 18:00

DOVE
La Mole - Ancona
Banchina Giovanni da Chio 28,
60121 Ancona - Italia

<



ORARI:
Giovedì 10 Febbraio | dalle h 18 alle h 21
Venerdì 11 Febbraio | dalle h 17 alle h 21
Sabato 12 Febbraio | dalle h 10 alle h 13 e dalle h 16 alle h 21
Domenica 13 Febbraio | dalle 10 alle h 13 e dalle h 16 alle h 20
da Martedì 15 Febbraio a Sabato 19 febbraio | dalle h 16 alle h 19
Domenica 20 Febbraio | dalle h 10 alle h 13

Per accedere alle mostre è necessario esibire il Super Green pass 
e indossare una mascherina chirurgica
Per accedere ai talk e alle performance è necessario esibire il 
Super Green pass e indossare una mascherina FFP2

Ingresso gratuito
Prenotazione su Eventbrite 

VISITE GUIDATE
BIOFILIE di Giulia Tomasello 
visite guidate con l’artista
Da Venerdì 11 a Domenica 13 febbraio 
h 17:00
PRENOTA SU EVENTBRITE

Be Your Hero / Educare 
alla felicità
visite guidate con le scuole
Da Martedì 15 Febbraio a Sabato 19 
Febbraio h 10:00 - 13:00
su prenotazione alla mail
cristina.mingo@sineglossa.it

www.abfestival.it

New European Bauhaus
beautiful | sustainable | together

o�cial partner of

1 www.sineglossa.it | info@sineglossa.it

Il pubblico degli eventi di art+b=love(?) 
potrà accedere con biglietto ridotto alla 
Mostra Terra Sacra

https://www.eventbrite.it/o/sineglossa-40253323563
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-biofilie-artblove-festival-256955098617?aff=ebdsoporgprofile
https://www.abfestival.it/
https://www.sineglossa.it/
https://lamoleancona.it/terrasacra/



