DESERTMED
Le isole deserte del Mediterraneo
L’isola e a maggior ragione l’isola deserta sono nozioni estremamente povere
e deboli da un punto di vista geografico; esse possiedono un debole statuto
scientifico. Ma questo va a loro onore. Non c’è alcuna unità oggettiva nell’insieme
delle isole. Ancora meno nelle isole deserte. Magari l’isola deserta può avere un
suolo estremamente povero. Deserta, essa può essere un deserto, ma questo
non è affatto necessario. Se il vero deserto è inabitato, esso lo è in quanto non
presenta le condizioni di diritto che renderebbero la vita possibile, vita vegetale,
animale o umana. Al contrario, che l’isola deserta resti spopolata, resta un puro
fatto che si collega alle circostanze, vale a dire a ciò che la circonda.
L’isola è ciò che il mare circonda, ciò che è deserto è l’oceano tutto intorno. Ed è in
virtù delle circostanze che le navi passano da lontano e non si fermano mai.
(tratto da: Gilles Deleuze, L’isola deserta e altri scritti. Testi e interviste 1953-1974, Torino 2007)

DESERTMED
Le isole deserte del Mediterraneo
Desertmed è un progetto artistico di ricerca
interdisciplinare che vuole raccontare le isole
deserte del Mediterraneo, attraverso fotografie,
materiali audio e video, disegni, sculture, rilievi e
interviste.
Cercare di rendere visibile l’invisibile attraverso
l’interazione tra tecnologie tradizionali e
tecnologie digitali innovative, senza privilegiare
le une rispetto alle altre, convinti che il confine
tra i due modi di rappresentare possa essere
superato.
La sfida è raccontare i deserti del Mediterraneo,
forse gli unici spazi vuoti.

Le isole deserte italiane individuate
attraverso Google Maps
Carta batimetrica del Mediterraneo
(IBCM 1987)
Mappa storica, arabo-bizantina,
sulle relazioni commerciali del
Mediterraneo, XII secolo
Bodleian Library, Oxford

DESERTMED
Le isole deserte del Mediterraneo
La nostra ricerca ha identificato circa
300 isole che non permettono lo sviluppo
spontaneo di un tessuto sociale.
Le motivazioni che rendono impossibile,
allo stato attuale, questa antropizzazione
sono di varia natura.

Alboran ES
Chafarinas ES
Rechgoun DZ
Habibas DZ
Ile Plane DZ
Cabrera ES
na Conillera ES
Illes Medes ES
Fort de Brescou FR
Ile du Planier FR
Ile d‘If FR
Ile Riou FR
Port Cros FR
Saint Honorat FR
Isola di Mal di Ventre IT
Asinara IT
Archipel des Sanguinaires FR
Galiton TN
La Galite TN
Iles Lavezzi FR
Spargiotto IT
Spargi IT
Razzoli IT
Budelli IT
Iles Cerbicale FR
Corcelli IT
Barrettini IT
Giraglia FR

Isola delle Bisce IT
Isola dei Cavoli IT
Soffi IT
Isole Le Camere IT
Mortorio IT
Serpentara IT
Isola dell‘Ogliastra IT
Tavolara IT
Molara IT
Gorgona IT
Pianosa IT
Ile Cani TN
Ile Pilau TN
Montecristo IT
Ile Plane TN
Zembra TN
Zembretta TN
Gremdi, Kerkennah TN
Lampione IT
Palmarola IT
Zannone IT
Santo Stefano IT
Vele Skrakane HR
Zeca HR
Male Skrakane HR
Plavnik HR
Vele Orjule HR
Grujica HR
Lutrosnjak HR
Trstenik HR
Oruda HR
Veli Laganj HR
Veli Dolfin HR
Otocici Grebeni HR
Vodenjak HR
Morovnik HR

Duzac HR
Maslinjak HR
Sveti Grgur HR
Tramerka HR
Obljak HR
Tramercica HR
Prvic HR
Lagan HR
Goli Otok HR
Golac HR
Brscak HR
Skrda HR
Planik HR
Tun Mali HR
Mezanj HR
Tun Veli HR
Maun HR
Magarcic HR
Silo HR
Veli Planatak HR
Sparusnjak HR
Utra HR
Otocici Tri Sestrice HR
Mrtovnjak HR
Veli Otok HR
Idula HR
Srednji otok HR
Glurovic HR
Luskj Otok HR
Maslinovac HR
Fulija HR
Knezak HR
Krknata HR
Tomesniak HR
Lavdara HR
Aba Vela HR

Velo Silo HR
Gornja Aba HR
Veli Buc HR
Borovnik HR
Kurba Mala HR
Mana HR
Vela Balabra HR
Bisaga HR
Brusnjak HR
Rasip Mali HR
Maslinjak HR
Veli Rasip HR
Sitsko-zutska Otocna Skupina HR
Šćitna HR
Piskera HR
Gustac HR
Mala Dajna HR
Klobucar HR
Kasela HR
Vodenjak HR
Veli Pnsjak HR
Gominjak HR
Lunga HR
Jancar HR
Kameni Zakan HR
Prdusa HR
Skulj HR
Garmeniak HR
Okljuc HR
Lucmarinjak HR
Kurba Vela HR
Capraia IT
Sknzanj HR
Mrtovnjak HR
Cavlin HR
Tetoviusnjak HR
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Kukuljar HR
Jabuka HR
Borovniak HR
Drazemanski HR
Kakan HR
Bavljenac HR
Misjak HR
Mazirina HR
Svetac HR
Pianosa,Tremiti IT
Logorun HR
Zmajan HR
Tijat HR
Brusnik HR
Maslinovik HR
Biševo HR
Orud HR
Stipanska HR
Otocic Stipanska HR
Palagruža HR
Susac HR
Pod Kopište HR
Mrčara HR
Sazan AL
Vardiani GR
Arkoudi GR
Madouri GR
Sparti GR
Skorpionidi GR
Skorpios GR
Kythros GR
Atokos GR
Formikoula GR
Marathonisi GR
Pelouzo GR
Vromonas, Echinadi GR

Sofia, Echinadi GR
Strofades GR
Drakonera, Echinadi GR
Modio, Echinadi GR
Makri, Echinadi GR
Karlonisi, Echinadi GR
Provatio, Echinadi GR
Pontikos, Echinadi GR
Oxia GR
Sapientza GR
Agia Mariani GR
Schiza GR
Venetiko GR
Platia GR
Psili GR
Evraios GR
Spetsoupola GR
[NO NAME] LY
Prasonisi GR
Agios Ioannis GR
Kyra GR
Trikeri GR
[Isola di sabbia] LY
Dokos GR
Ypsili GR
Stachtorroi GR
Platonisi GR
Platia Nisida GR
Stavronisi GR
Velopoula GR
Lagousaki GR
Modi GR
Falkonera GR
Agios Georgios GR
Peristera GR
Adelfoi GR

Kira Panagia GR
Skantzoura GR
Makronisos GR
Grammeza GR
Gioura GR
Psathoura GR
Antimilos GR
Piperi GR
Skyropoula GR
Erinia GR
Piperi, Cicladi GR
Serifopoula GR
Gyaros GR
Kardiotissa GR
Panteronisi GR
Christiana GR
Dia GR
Rinia GR
Delos GR
Tragonisi GR
Antipsara GR
Ktapodia GR
Kato Koufonisi GR
Keros GR
Kato Antikeri GR
Ano Antikeri GR
Anidros GR
Macheres GR
Chrisi GR
Pachia GR
Makra GR
Tavsan TK
Koufonisi GR
Ofidoussa GR
Megalo Livadi GR
Gianisada GR

Pontikousa GR
Chamili GR
Kinaros GR
Glaros GR
Elasa GR
Kara Ada TK
Mavra GR
Zaforas GR
Levitha GR
Divounia GR
Kounoupi GR
Anidro GR
Buyuk Ilyosta TK
Buyuk Maden TK
Ciplak TK
Khelia GR
Syma GR
Grillousa GR
Balik TK
Fragkos GR
Buyukada TK
Plakida GR
Hekim TK
Archaggelos GR
Pirnali TK
Kizkulesi Adasi TK
Astakida GR
Tavsan Adasi TK
Kandelioussa GR
Pergoussa GR
Pachia GR
Kalolimnos GR
Yali GR
Cavus TK
Büyükkiremit Adası TK
Catal TK

Gaidaros GR
Çelebi TK
Kara TK
Antitilos GR
Orak Adasi TK
Alimia GR
Yilancik TK
Imrali TK
Sivriada TK
Yassiada TK
Kizil Adasi TK
Ramkine LB
Ile du Palmier LB
Sanani Island LB

DESERTMED
isole visitate
Desertmed si pone l’obiettivo di indagare il
senso della condizione desertica in relazione
alle isole del Mediterraneo.

ISOLE NATURALI
Khelia GR
Grillousa GR
Archaggelos GR
Tragonisi GR
Levitha GR
Kythros GR
Atokos GR
Formikoula GR
Arkoudi GR
Echinades GR
ISOLE PRIVATE
Sparti GR
Madouri GR
Skorpionidi GR

ISOLE PARCO NATURALE
Pelouzo GR
Capraia, Tremiti IT
Pianosa, Tremiti IT
Montecristo IT
Gremdi, Kerkennah TN
Ile Pilau TN
Ile Plane TN
Ile Cani TN
La Galite TN
Habibas, DZ
Rechgoun DZ
Ile Plane DZ
ISOLE PRIGIONE
Pianosa IT
Goli Otok HR
Gorgona IT
Asinara IT
Santo Stefano IT
Ile d‘If FR
Makronisos GR
Gyaros GR

ISOLE MILITARI
Galiton TN
Zembra TN
Zembretta TN
Mrčara HR
Sušac HR
Sazan AL
Svetac HR
ISOLE INDUSTRIALI
Yali GR
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Isole naturali
Si tratta di isole che per motivi geografici
si trovano fuori da rotte commerciali o
turistiche, comportano delle difficoltà di
approdo o non hanno pozzi di acqua
potabile.
Spesso sono utilizzate come pascolo per
il bestiame o per apicoltura o pescicoltura.
Molte di esse sono costellazioni minori
degli arcipelaghi della Grecia e della
Croazia, e furono abbandonate a causa
della loro natura impervia o per mancanza
di risorse.La dimensione varia da poco più
di uno sperone di roccia a vere e proprie
montagne che emergono dal mare.
Alcune erano abitate sino all‘ ondata di
emigrazione degli inizi del XX secolo.

DESERTMED
Isole parco naturale
Isole destinate alla conservazione
biologica e all’equilibrio faunistico,
integrano in parte la presenza dell’uomo
disciplinandone la presenza attraverso
strutture a indirizzo scientifico.
Le uniche presenze ammesse sono le
Guardie del parco che vivono qui per
difendere questo vuoto artificiale.
Su queste isole il deserto è desiderato
e monitorato da parte dell‘uomo. Il loro
stato selvaggio è previsto e protetto.

DESERTMED
Isole private
Isole di proprietà di singole personalità
o enti sociali. L’accesso e la permanenza
hanno gli stessi vincoli e privilegi di ogni
altra proprietà privata.

DESERTMED
Isole prigione
Isole che sono state destinate a uso
penitenziario o correttivo. La vita sull’isola
è strettamente regolarizzata da strutture
di tipo carcerario.
Le differenti motivazioni per il confino
hanno generato e generano tuttora varie
tipologie architettoniche e urbanistiche.
La geografia particolare dell‘isola impone
naturalmente l‘impossibilità di fuga.
Alcune di essi sono state completamente
abbandonate, in altre rimangono alcune
strutture penitenziarie abitate dagli ultimi
prigionieri in attesa della fine della pena.
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Isole militari
Isole che data la loro posizione
funzionano come avamposti strategici.
Come zone ad accesso limitato, le isole
militari non hanno solo funzione di
sicurezza territoriale ma sono anche
luoghi per esercitazioni e test, lontani
da ogni controllo.
Nel Mediterraneo, queste isole, proprio
per la loro posizione geografica
strategica, a volte, sono rivendicate da
diversi paesi.
Le strutture militari sono generalmente
state realizzate durante la seconda
.guerra mondiale o durante gli anni della
guerra fredda.
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Isole industriali
Isole di interesse economico per la
presenza di minerali o altre sostanze
commerciabili.
L’accesso è a discrezione della società
che ha in gestione lo sfruttamento delle
risorse.
La presenza umana non è stabile:
frequentata dai lavoratori durante il
giorno, dopo il tramonto, l‘isola diventa
deserta.
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Statement degli artisti
Amedeo Martegani:
La ricerca di desertmed è orizzontale.
Le forme degli spostamenti disegnano lo
spazio che divide l‘occupato dal vuoto, il
civile dal naturale, l‘identità dall‘anonimo.
Desertmed raccoglie e misura questo
scarto, prova a riunirlo, ad organizzarlo
senza esserne delatore, cerca l‘anomalia
nella costruzione prevedibile della
struttura sociale.
E‘ una ricerca che non prevede
sociologismi o risposte etniche,
comportamentali. Registra piuttosto lo
stato di un flusso permanente, quasi
meteorologico, dell‘apparire del vuoto,
del deserto, del salto sociale, della zona
franca, come luogo dell‘arimo dove i
giochi si interrompono per un attimo.
Io per desertmed immagino la distanza,
calcolo le traiettorie, disegno quello che
mi piace, cammino in una direzione,
dormo, seguo gli animali, cerco di
appartenere a questa sospensione
per tutto il tempo necessario alla mia
interferenza.
Armin Linke:
L‘isola deserta e‘ legata spesso al nostro
immaginario estivo ai ricordi di vacanze
nel mediterraneo, ma il vuoto dell‘isola
deserta ha sempre un motivo, altrimenti
sarebbe abitata e di solito è un motivo
geografico e sociale. Avvicinandosi
all‘isola la visione romantica viene
ribaltata in visone geosociale.
Con le fotografie e le riprese video
cerco di riprendere questo vuoto non
spettacolare o almeno quello che a noi

sembra un vuoto ma che poi zoomando
in dettaglio porta le tracce dei motivi
dell‘abbandono.
Di solito sull‘isola non succede niente
se non piccoli movimenti sulle strutture
delle superfici, piante, alberi, polvere,
animali,oggetti e costruzioni lasciate dagli
umani in lento decadimento.
Un lento teatro che permette di prendere
coscienza che comunque un sistema di
vita e‘ presente.
La camera è fissa per osservare se
qualcosa si sposta, si modifica.
Giovanna Silva:
Desertmed nasce come collettivo nel
2008. Si pone come obiettivo lo studio,
la ricerca e la catalogazione delle isole
deserte del Mediterraneo. Le isole
hanno diversi livelli di ‘desertificazione’
che sono stati individuati e divisi per
gradi. Ci sono isole che sono deserte
secondo un’accezione romantica del
termine, ovvero disabitate, e sono
prevalentemente le isole della Grecia e
della Croazia. Ci sono isole che sono
rimaste volutamente deserte per motivi
strategici e militari. Isole che invece sono
inaccessibili al pubblico ma che
costringono, grazie alla loro
conformazione appunto isolata,i carcerati
a vivere in una condizione di prigionia.
Alcune Isole sono preservate nel loro
stato di naturalezza musealizzato come
parchi naturali. Ci sono isole che hanno
il beneficio di appartenere a pochi, anche
se prive di un insediamento urbanizzato.
Desertmed vive questi luoghi con mezzi
espressivi diversi. Ci si puo’ isolare e

registrare il rumore che l’assenza umana
permette a amplifica. Si puo’ cercare
di raccontare narrativamente in video
la completezza di queste isole. Si puo’
circumnavigare a nuoto creando una
visione scultorea di questi luoghi. In ogni
caso si tratta di un’ esplorazione
antropologica e geografica in un mondo e
in un mare tra i piu’ densamenti popolati.
La possibilità di un’isola tutta per se da
scoprire e descrivere.
Giulia Di Lenarda:
Io parto dalla ricerca. Ricerca geografica
prima di tutto, per individuare le
amnesie topografiche: le isole deserte
sono zone ignorate dalle rotte navali,
semi-dimenticate dalla geopolitica,
prive di interesse per la storia, sono
considerate vuoti in mezzo al mare di
cui è inutile lasciare testimonianza.
Al deserto come assenza di genere
umano si unisce il deserto “disciplinato”
dove il genere umano è ammesso solo
temporaneamente: il detenuto delle isole
carcere se ne andrà allo scadere della
pena, la guardia forestale lascerà l‘isola
alla scadenza del suo turno, il guardiano
del faro presto verrà sostituito da un
dispositivo automatico... Per accedere
al deserto controllato e disciplinato è
necessario un lasciapassare e sono i
Ministeri, gli Enti di tutela ambientale
e le Amministrazioni locali a regolarne
l‘accesso. Spesso, sulla stessa isola, le
competenze si confondono. Decifrare la
politica dell‘inaccessibile e ottenere le
autorizzazioni per poter raggiungere le

isole è la seconda parte della ricerca.
Un ulteriore aspetto che ho seguito
è quello della geopolitica. Nel 2008 i
rappresentanti dei 43 paesi del bacino
del Mediterraneo si sono riuniti in
occasione del Summit del Mediterraneo
di Parigi per tentare di dare avvio ad un
processo di regolamentazione di questo
mare e, tra i progetti futuri, è stata
messa in agenda la creazione delle
Autostrade del Mare per trasferire parte
del traffico merci terrestre sull‘acqua.
Questo processo inevitabilmente creerà
nuove rotte e affollerà sempre di più il
Mediterraneo; di conseguenza le isole
deserte, forse, non saranno più così
deserte.
Giuseppe Ielasi / Renato Rinaldi:
L’isola deserta è la stereotipata sede di
ogni utopia, la culla di ogni (im)possibile
rifondazione, non c’è organizzazione
sociale che la strutturi, non c’è cultura
e quindi non ci sono malintesi. Tabula
rasa ideale su cui impiantare nuove
teorie sociali; l’immaginario dell’isola
deserta è una zavorra pesante con cui
fare i conti, la vera utopia per la nostra
immaginazione è il deserto in quanto
tale. I suoni raccolti sulle isole deserte
sono diversi dagli altri non per ragioni
tecniche o estetiche ma perché non si
iscrivono in nessun tipo di narrazione,
nel deserto la narrazione è pura
sovrastruttura, la loro forza sta nella
loro indipendenza, nella mancanza di
una funzione nel loro essere nitidi e
splendidamente inutili.

DESERTMED
Villa Romana, Firenze, Italia
La prima mostra si è tenuta a Villa Romana
a Firenze, nel 2009. I media utilizzati
nell’esposizione includevano fotografie,
disegni, installazioni audio e video.
In occasione della mostra è stato pubblicato il
catalogo Le isole deserte del Mediterraneo.

DESERTMED
Siakos-Hanappe Gallery, Atene, Grecia
Video installazione
maggio 2010

DESERTMED
Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul, Turchia
Video installazione
marzo 2011

DESERTMED
NGBK, Berlino
Nel 2012 la mostra è stata presentata al
NGBK, a Berlino. I media utilizzati
nell’esposizione includevano mappe,
fotografie e installazioni audio e video,
insieme a contributi aggiuntivi di artisti
esterni.
The Deserted Islands of the
Mediterranean Map Installation, 2012
L‘installazione mostra una mappa
astratta di circa 300 isole deserte del
Mediterraneo allineate in base alla loro
longitudine.
Sul tavolo sono appoggiati 39 libri relativi
alle isole visitate.Concepiti come un unico
catalogo, i libri sono completamente
illustrati da fotografie e video still.

DESERTMED
NGBK, Berlino
Deserted Typologies, 2012
7-Channel video installation
La ricerca di Desertmed ha portato
all‘individuazione di diverse tipologie di
isole.
Ogni video è costituito dalle immagini
raccolte in isole diverse ma il paesaggio
risultante trasmette l‘illusione di un luogo
unico, una sorta di macroisola.
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NGBK, Berlino
Desertmed, 2012
Multi-Channel sound installation
L‘installazione non affronta le isole
deserte in termini di topografia sonora
in quanto il suono non riconosce gli
ampi spazi della geografia ma risuona
e si riverbera in ambiti più raccolti.
Nell‘organizzazione dei suoni non c’è
gerarchia perché non c’è funzione, tutto
rimanda a una meccanica da macchina
celibe, cavità che filtrano, risuonano,
riverberano, che vibrano perché il mare
ci pompa acqua che pompa aria. L’isola
come elemento risonante, utopia sonora
dove i suoni accedono ad un livello di
astrazione che li libera dalla geografia.
Una scatola nera dove, il suono rimane
un oggetto misterioso e inutile come
l’isola deserta.

DESERTMED
NGBK, Berlino
Una sezione della mostra è dedicata ai
risultati della ricerca di un gruppo esteso
di artisti e professionisti di altri settori,
che hanno collaborato con il Collettivo
Desertmed nel corso degli ultimi anni.
Le pubblicazioni esposte costituiscono
un archivio collegato alla ricerca di
Desertmed.
Aristide Antonas
Finds from Yaros and Makronisos, 2012
Giulia Bruno, Laura Fiorio
Imrali 1935–2012, 2012
Remapping Cartography, 2012
Antonia Dika, Daniele Ansidei
Perlen der Adria, 2007–2012

L‘esposizione al NGBK ha coinvolto
anche altri artisti che lavorano su
tematiche simili:
Fabian Bechtle ,Bik van der Pol,
Leon Kahane,Deborah Ligorio,
Stefanos Tsivopoulos, Luca Vitone

DESERTMED MATERIALI
Edizioni
Per i viaggi alle isole Tremiti e alle isole
tunisine sono stati realizzati dei volumi in
copia unica contenenti tutte le immagini
raccolte.

Le isole deserte del Mediterraneo
catalogo edito in occasione della mostra
a Villa Romana, Firenze.
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Mappe e Scansioni 3D
Un aspetto essenziale del lavoro di
Desertmed è l’utilizzo di più media per la
rappresentazione delle regioni insulari.
L’immagine, da un lato, è importante per
la ricerca storica e dall’altro è in grado di
svelare la complessità delle condizioni
politiche, sociali ed economiche della
regione mediterranea.
Noi utilizziamo sia immagini storiche che
immagini prodotte con le tecnologie più
avanzate.
La visualizzazione dei luoghi visitati ha un
ruolo fondamentale. Nella nostra ricerca
convivono immagini storiche molte
semplificate con complesse mappe GPS,
come ad esempio quelle che descrivono
lo spostamento dellenavi, in tempo reale,
in tutto il Mediterraneo.
Si tratta di sistemi di visualizzazione
altamente avanzati utilizzati per scopi
scientifici e militari.

Nel nostro progetto utilizziamo anche
altre tecnologie come ad esempio la
scansione laser 3D, grazie alla quale
abbiamo raccolto i volumi del carcere di
Santo Stefano.
L’utilizzo di diverse tecnologie permette
una narrazione complessa.
Nella presentazione di Desertmed in uno
spazio espositivo convivono tecnologie
digitali ed esperienze analogiche.

Mappa storica veneziana,
XV secolo
Mappe storiche contrapposte
a mappe satellitari
Google Earth, immagini
satellitari

Mappa del traffico marittimo
in tempo reale
www.marinetraffic.com

DESERTMED
mappe e scansioni 3D
Senseable City Lab MIT ha fornito
l’attrezzatura per mappare l’intensità della
copertura del segnale GSM durante il
viaggio nelle isole dello Ionio.
Questa mappa mostra una
rappresentazione iniziale della copertura.
Gli strumenti hanno registrato l’intensità di
diversi ripetitori della zona.

Abbiamo inoltre lavorato con uno scanner
3D per il rilevamento dei volumi del
carcere di Santo Stefano.

Animazione 3D, Santo Stefano, video stills

Mappa della densità elettromagnetica delle reti
telefoniche GSM

Esempi di scansioni laser 3D del carcere
di Santo Stefano.
La struttura architettonica è un panottico
costruito in epoca borbonica.

DESERTMED
mappe e scansioni 3D

Tracce GPS verso l’isola Khelia

DESERTMED
Rappresentazione geopolitica del Mediterraneo

Summit del Mediterraneo, Parigi
luglio 2008
Centrale operativa della Guardia Costiera, Roma

DESERTMED
Rappresentazione geopolitica del Mediterraneo

Brochure NATO
Integrazione tra sorveglianza satellitare e operazioni di
controllo marittimo (European Maritime Security Service)
Percorsi dei rifugiati nel Mediterraneo
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Collettivo
Giulia Di Lenarda, vive a Milano, fotografa e
ricercatrice.
Giuseppe Ielasi, vive a Vimercate, musicista.
Co-curatore di Senufo Editions.
www.senufoeditions.com
Armin Linke, vive a Berlino, artista, lavora
con fotografia, video e vari media, professore
di fotografia a HfG Karlsruhe.
Amedeo Martegani, vive a Milano, artista,
lavora con disegno, fotografia e vari media.
Giovanna Silva, vive a Milano, architetto,
fotografa, artista. Cofondatrice della rivista San
Rocco. http://www.giovannasilva.com
Renato Rinaldi, vive a Cividale, musicista,
compone colonne sonore per il teatro e la radio.

Collaboratorii:
Aristide Antonas, vive ad Atene, è un architetto
e scrittore, laureato in Filosofia (Université
Paris Ouest Nanterre La Défense), professore
associato di architettura (Volos School of
Architecture, University of Thessaly, Grecia),
cocuratore del Padiglione greco per la Biennale
d’Architettura di Venezia nel 2004, e cofondatore
di Built Event.
Daniele Ansidei vive a Berlino, fotografo.
Fabian Bechtle, vive a Berlino, artista, lavora
con performance e video arte, Insegnante a HGB
Leipzig.
Damien Bright, vive a Parigi, ricercatore,
membro di SPEAP.
Giulia Bruno vive tra Milano e Berlino, fotografa.

Antonia Dika, vive tra Vienna e Berlino,
ricercatrice.
Laura Fiorio, vive tra Venezia e Berlino,lavora
con la fotografia e si occupa di progetti educativi.
Wilfred Kühn and Simona Malvezzi, vivono a
Berlino, architetti, lavorano nel campo del design
curatoriale e delle istallazioni architettoniche.
I loro progetti includono Documenta 11 e
l’epansione dell’Hamburger Bahnhof Museum für
Gegenwart, Berlino.
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