
V-ArT Progetto d’investimento per l’implementazione, 
la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi

DESCRIZIONE
I l  p roget to  de l l a  V - A r T  s i  a r t i co la 
su l l ’ imp lementaz ione  deg l i  s t r ument i 
i n fo rmat i c i  s i a  ha rdware  che  so f twa re .
V-ART multimedia design off re principalmente 
beni e servizi digitali, dunque percorre tutte le 
traiettorie di sviluppo off rendo prodotti digitali 
fi nalizzati all’informazione e la comunicazione. La 
sperimentazione in campo artistico che in questi 
anni si è avvicinato sempre più alla scienza, diventa 
occasione di ricerca per poter off rire, anche nel 
campo commerciale, nuove soluzioni e nuove idee. 

R I S U L TAT I
La mostra in un museo di arte contemporanea, due mostre 
collettive in contesti e luoghi prestigiosi della città. La 
partecipazione alla Maker Faire, la “fi era dell’ingegno” 
organizzata dall’ICTP ed il Comune di Trieste. I luoghi 
della scienza come vetrina e le gallerie dei prodotti 
esposti come opere d’arte. La performance come evento 
unico, atto irripetibile dove l’improvvisazione della 
scenografi a digitale insieme alla presenza del performer 
ne sottolinea l’unicità. Allo stesso modo, la gestione di un 
progetto work in progress presuppone la realizzazione di 
prodotti correlati di grafi ca come loghi, depliant, cataloghi 
e manifattura digitale.

OBIETT IVO
La visone d’insieme nell’aff rontare un progetto signifi ca 
tener conto di tutte le modalità di presentazione e 
della varietà dei media attraverso i quali comunicarlo. 
Partire dal prodotto, in questo caso il Robot, e trovare 
le diverse modalità di promuoverlo è l’obiettivo che La 
V-art ritiene di aver raggiunto. Ricerca signifi ca anche 
formazione ed è attraverso workshop dedicati e la 
continua sperimentazione a permettere alla V-art di 
proporre percorsi formativi nell’ambito del terzo settore. 
Il laboratorio multimediale HeadMadeLab, promosso 
dalla coop Duemilauno Agenzia Sociale e coordinato 
dalla V_ART rappresenta l’occasione di costante 
confronto con giovani che si avvicinano alla professione




