
Il Link Center for the Arts of the Information Age organizza
workshop di breve, media o lunga durata con esperti, creativi e
artisti di fama internazionale, operando a un duplice livello:

> a livello locale, organizzando workshop in lingua italiana tesi
a sanare le falle della formazione pubblica e privata del
territorio;

> a livello globale, organizzando workshop ad alto livello di
professionalizzazione, in lingua inglese, veicolati anche
attraverso l’adozione di appositi strumenti di e-learning.

Il corso si pone come obiettivo l'insegnamento di base di tecniche di
saldatura e lettura di schemi elettrici; i partecipanti verranno introdotti,
passo dopo passo, al mondo dell'elettronica. Partendo dal semplice schema
elettrico di un circuito di base, ipartecipanti dovranno essere in grado di
saper leggere questo schema e di riprodurlo, usando i componenti indicati
in modo da poterlo costruire e farlo funzionare correttamente.

Durata: 2 giorni  |  Date: 12 e 13 novembre 2011

La Realtà Aumentata ormai vive in mezzo a noi, permea i nostri spazi con
i suoi livelli di informazione modificando la nostra percezione del reale.
Navigatori GPS e Smartphone sono diventati mezzi che sovrapponiamo
alla nostra vita di tutti i giorni semplificando la nostra esistenza ma al
tempo stesso allontanandoci inevitabilmente dall’esperienza diretta. 
Nelle due giornate di workshop verranno illustrati i concetti base
dell’Augmented Reality e alcune sue applicazioni non convenzionali in un
affascinante viaggio tra installazioni urbane invisibili, magici unicorni
rosa e banane fluttuanti. Finalità del workshop è la realizzazi one di un
semplice intervento urbano in realtà aumentata per la applicazione
Android/iPhone Layar.

Durata: 2 giorni  |  Date: 3 e 4 dicembre 2011

Soundstorming è una camminata sonora che invita a sperimentare
collettivamente diverse modalità d'ascolto in luoghi specifici.
Soundstorming accompagna i partecipanti a relazionarsi con il
paesaggio sonoro e a sviluppare un orecchio sensibile ai rapporti
suono-spazio-corpo. Durante il cammino verranno individuati dei luoghi
strategici in cui realizzare interventi sonori e agili installazioni. 
Il titolo Soundstorming è la declinazione in termini sonori del processo
di creazione e confronto di gruppo del brainstorming.

Durata: 2 giorni  |  Date: 21 e 22 gennaio 2012

LUOGO Brescia, Corso Cavour 17/a
PREZZO Euro 150 per partecipante | Minimo 10, massimo 20 partecipanti

Per maggiori informazioni e dettagli sugli workshop: www.linkartcenter.eu

Tonylight

Circuit Building
Assemblaggio e messa in funzione di
circuiti elettronici: realizzazione di un
piccolo sintetizzatore

Le Liens Invisibles
_Clemente Pestelli,
_Gionatan Quintini

Reality Is Out There
Pratiche e strategie non
convenzionali di Augmented
Reality

Davide Tidoni

Soundstorming
Relazionarsi con il paesaggio sonoro

_ workshop

Clouds

In My Computer

prossimi workshop

_ editions L’informazione vuole essere libera 
— STEWART BRAND

Il LINK Center for the Arts of the Information Age intende proporsi come
un attivo produttore e divulgatore di cultura anche dal punto di vista
editoriale, abbracciando la filosofia del print on demand, che consente
di ridurre al minimo i costi di produzione e di far circolare i propri
prodotti editoriali attraverso la rete. 
LINK Editions si serve del print on demand per dare vita a un’agile e
dinamica collana di saggi, pamphlet ma anche tutorial, dispense e atti di
convegni collegati alla propria attività educativa. Convinto sostenitore
dell’idea che l’informazione vuole essere libera, LINK Editions rilascerà i
propri contenuti gratuitamente in formato digitale, e a costi accessibili
a chiunque in formato cartaceo.

Gene McHugh, 
Post Internet
LINK Editions, Brescia 2011
Copertina morbida, 274 pagine 
Inglese, € 14.00
ISBN: 978-1-4478-0389-8

Valentina Tanni
RANDOM
LINK Editions, Brescia 2011.
Copertina morbida, 114 pagine 
Italiano / Inglese, € 12.00 
ISBN: 978-1-4477-1182-7

Domenico Quaranta
In Your Computer
LINK Editions, Brescia 2011
Copertina morbida, 180 pagine
Inglese, € 12.00
ISBN: 978-1-4467-6021-5

Miltos Manetas
In My Computer
LINK Editions, Brescia 2011
Copertina morbida, 102 pagine 
inglese, € 12.00 
ISBN: 978-1-4477-1939-7
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Autori Vari
Collect the WWWorld
The Artist as Archivist in the Internet Age
LINK Editions, Brescia 2011
Copertina morbida, 160 pagine 
Inglese / Italiano, € 46.00 
ISBN: 978-1-4478-3949-1



Collect the WWWorld
The Artist as Archivist in the Internet Age

A cura di 
Domenico Quaranta

Artisti
Alterazioni Video (IT)
Kari Altmann (US)
Cory Arcangel (US)
Gazira Babeli (IT)
Kevin Bewersdorf (US)
Luca Bolognesi (IT)
Natalie Bookchin (US)
Petra Cortright (US)
Aleksandra Domanovic (DE)
Harm van den Dorpel (NL)
Constant Dullaart (NL)
Hans-Peter Feldmann (DE)
Elisa Giardina Papa (IT)

Travis Hallenbeck (US)
Jodi (NL)
Oliver Laric (DE)
Olia Lialina & Dragan Espenshied (DE)
Guthrie Lonergan (US)
Eva and Franco Mattes (IT)
Seth Price (US)
Jon Rafman (US)
Claudia Rossini (IT)
Evan Roth (US)
Travess Smalley (US)
Ryan Trecartin (US)

L’ultimo decennio ha visto una crescita
vertiginosa nella produzione e distribuzione 
di immagini. La diffusione di mezzi di
produzione a basso costo ha portato
all’esplosione della produzione amatoriale, e la
rete ha consentito a tutta questa produzione,
fino a poco tempo fa confinata nel privato, 
di accedere al livello della distribuzione.
Che impatto ha sull’arte e sulla figura
dell’artista – un tempo unico depositario del
gesto creativo – questa evoluzione dei mezzi 
di produzione e di distribuzione? Che tipo 
di dialogo si instaura tra pratiche amatoriali 
e linguaggi codificati?

Collect the WWWorld. The Artist as Archivist 
in the Internet Age intende mostrare come 
la generazione di Internet stia dando nuovo
slancio a una pratica artistica inaugurata 
negli anni Sessanta dall’arte concettuale, 
e sviluppatasi nei decenni successivi nelle
forme dell’appropriazione e della
postproduzione: quella che vede l’artista
esplorare, raccogliere, archiviare, manipolare 
e riutilizzare grandi quantità di materiale visivo
prelevato dalla cultura popolare e dal mondo
della comunicazione. 
Collect the WWWorld è un tentativo di rendere
conto di come l’arte si relazioni alla società
dell’informazione.

_ EVENTI COLLATERALI

CONFERENZA
Domenico Quaranta
Terzo appuntamento del ciclo 
“Dal secondo Dopoguerra 
ai giorni nostri”
giovedì 29 settembre > 20.30
Auditorium San Barnaba,  
entrata gratuita

WORKSHOP 
Matteo Erembourg
sabato 1 ottobre > 16.00-18.00
Spazio Contemporanea, 
partecipazione gratuita

ARTIST TALK
Harm van den Dorpel
sabato 1 ottobre > 18.00-19.00
Spazio Contemporanea 
partecipazione gratuita

ARTIST TALK
Constant Dullaart
mercoledì 5 ottobre > 18.00-19.00
Spazio Contemporanea, 
partecipazione gratuita

PERFORMANCE
Jodi
sabato 15 ottobre > 18.00-19.00
Spazio Contemporanea
partecipazione gratuita

Opere presentate dal Link Center
in altri spazi espositivi 
della città in occasione della 
Settimana dell’Arte a Brescia

Kari Altmann
Hellblau, 2010, Installation

Santa Giulia Museo della Città
‘ARTEnell’ARTE’ 
Opere dalle Gallerie di Brescia
24 settembre > 9 ottobre 2011
Aperture straordinarie
sabato 24 settembre > 17.00 - 24.00
sabato 1 ottobre > 17.00 - 24.00

Matteo Erembourg 
con Claudio Beorchia
Emoticons from Italian Cinema
2011, Video, loop

Nuovo Cinema Eden
Rassegna ‘Artisti all’Eden’
24 settembre > 18.30 - 24.00

Evento prodotto da
LINK Center for the Arts of 
the Information Age
www.linkartcenter.eu

Spazio espositivo
Spazio Contemporanea
Corsetto Sant’Agata, 22
Brescia (Italy)

Opening
24 settembre ore 18.30
18.30 > 24.00

Date e orari
25 settembre > 15 ottobre 2011
15.00 > 19.00

Catalogo in mostra

Aperture staordinarie in occasione 
della Settimana dell’Arte a Brescia

Main Sponsor Sponsor tecnicoCon il patrocinio

Sabato 24 settembre > 18.30–24.00
Sabato 1 ottobre > 15.00–24.00

_ exhibition

Il LINK Center for the Arts of the Information Age 
è un centro multifunzionale che promuove la ricerca artistica
con le nuove tecnologie e la riflessione critica sui temi dell’età
dell’informazione, attraverso l’organizzazione di workshop,
seminari, conferenze e mostre, l’attivazione di partnership con
realtà private e istituzionali, e un intenso lavoro di networking
con analoghe realtà internazionali.

Fondato nel 2011, il LINK Center agisce localmente ma pensa
europeo. 
Nomade e privo di una sede stabile, il LINK Center è una realtà
permanentemente in progress, che intende importare in Italia
il modello del “Media Art Center”, ma anche aggiornarlo sia in
termini organizzativi che di prospettiva culturale.

Consapevole di operare in un territorio in continua evolu-
zione e trasformazione, il LINK Center non si pone alcun li-
mite di tecnologia o di media: dalle tecnologie digitali alle
nanotecnologie, dalle biotecnologie all’ingegneria dei tessuti.
Anche la tradizionale settorialità delle istituzioni culturali
viene abbandonata a favore di una accezione plurale del ter-
mine arte: arti visive, ma anche architettura, design (nelle sue
più diverse declinazioni), letteratura, musica. Ricerca scienti-
fica e innovazione tecnologica sono fra i nodi concettuali fon-
damentali che guidano l’attività del centro.

Per portare avanti questa attività, il LINK Center intende atti-
vare alleanze e collaborazioni strategiche con il settore della
ricerca scientifica e tecnologica, a livello pubblico e privato,
con particolare attenzione alle risorse (Università, centri di
ricerca, aziende) del territorio.

www.linkartcenter.eu


