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[03|06|2007] |||arte moderna contemporanea\progetto

Arte, tecnologia e mobile lifestyle alla 52° Biennale di Venezia
  
MOBILE JOURNEY 
inaugurazione giovedì 7 giugno 2007 | ore 19.00 | a cura di 
lorella scacco | venice international university | venezia

Il progetto MOBILE JOURNEY porta l'arte a nuovi livelli di 
sperimentazione attraverso l'interazione del visitatore, 
tramite telefono cellulare, con le opere d'arte che saranno 
ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International 
University, nell'affascinante Isola di San Servolo.
MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella 
Scacco, è il risultato di una collaborazione creativa e 
tecnologica tra artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone e i ricercatori della Venice International University 
(VIU). 

Da vari anni la VIU - sotto la presidenza dell'Ambasciatore 
Umberto Vattani - ha avviato numerose iniziative nel campo 
delle arti figurative. Il Campus frequentato da professori e 
studenti di varie nazionalità (italiani, tedeschi, cinesi, 
americani, giapponesi, spagnoli ecc.) è diventato nel tempo un 
luogo di esposizione di arte contemporanea. Oltre alle opere 
permanentemente esposte nell'Isola di San Servolo, il Campus 
è un luogo di sperimentazione e di ricerca sui temi dell'arte e 
della scienza e sulle interazioni tra i due mondi. 
Particolarmente fruttuosa la collaborazione con la Biennale di 
Venezia che anche quest'anno inserisce nel suo catalogo 
un'iniziativa proposta dalla Venice International University. 
Il progetto parte dall'idea di mobilità, che caratterizza sempre 
più la dimensione spazio temporale odierna, unendo arte, 
tecnologia e mobile lifestyle. Le opere realizzate da artisti 
internazionali o da gruppi di artisti sono state pensate 
specificatamente per l'appuntamento veneziano, e concepite in 
termini di 'mobilità' sia attraverso i contenuti e la modalità 
espositiva sia tramite l'interazione con lo spettatore. Ogni 
artista ha infatti realizzato, o realizzerà nel corso dei 3 giorni, 
un'installazione, una performance o un video con cui il 
visitatore potrà interagire attraverso il cellulare. In tal modo il 
telefono mobile diventa l'abilitatore della creatività, il trait 
d'union tra l'opera d'arte e il pubblico. 

http://www.univiu.org/
http://www.univiu.org/
http://www.univiu.org/
http://www.univiu.org/
http://www.univiu.org/
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MOBILE JOURNEY è un progetto sperimentale e d'avanguardia 
che nasce dalla creatività degli artisti in stretta collaborazione 
con ingegneri e ricercatori utilizzando la tecnologia wireless, 
streaming, UMTS. Nelle opere interattive gli artisti hanno 
sfruttato le varie potenzialità del telefono mobile, da quella di 
registrazione visiva e sonora a quella di connessione 
comunicativa e web. Grazie al network Vodafone il visitatore 
potrà entrare in contatto diretto con l'arte, in qualsiasi luogo e 
momento. 

"La sfida dell'arte contemporanea è dare senso e contenuti ai 
nuovi strumenti tecnologici sperimentando soluzioni 
interattive", afferma la curatrice Lorella Scacco, "ed è questo 
l'obiettivo di MOBILE JOURNEY, una mostra che ruota intorno 
al concetto di mobilità presentando opere interattive e wireless 
ideate dagli artisti internazionali e sviluppate insieme agli 
ingegneri di comunicazione mobile". 
Riguardo la partecipazione della VIU, Stefano Micelli, Dean 
della Venice International University, afferma: "Venice 
International University guarda all'arte contemporanea come a 
uno spazio di sperimentazione per promuovere percorsi di 
ricerca innovativi. Il progetto MOBILE JOURNEY costituisce una 
tappa importante in questa direzione, puntando a costruire un 
dialogo ancora inedito tra ricerca artistica, innovazione 
tecnologica e scienze sociali. All'artista il compito di esplorare 
forme nuove di utilizzo delle tecnologie; all'ingegnere 
elettronico quello di identificare e sviluppare diverse possibilità 
di espressione artistica attraverso il ripensamento di alcuni 
fondamentali aspetti del prossimo futuro; al ricercatore l'onere 
di proporre una sintesi dell'incontro fra i due mondi". 
"L'arte contemporanea ha ormai un legame indissolubile con la 
tecnologia, elemento fondante per l'espressione artistica del 
nostro tempo. Proprio la Biennale di Venezia, nelle sue diverse 
edizioni ha fornito esempi importanti di questa unione. 
Vodafone è lieta di poter contribuire attivamente a sviluppare 
e consolidare iniziative che uniscono arte e tecnologia. 
Guardiamo con attenzione all'avanguardia espressiva, per il 
suo ruolo visionario e anticipatore e il forte contributo creativo 
e innovativo. Questa iniziativa valorizza il concetto di mobilità 
legata al telefono cellulare, che diventa protagonista del 
dialogo con l'arte e la cultura nonché lo strumento 
dell'interattività tra artisti e grande pubblico" afferma Silvia de 
Blasio, Responsabile Media Relations e Corporate 
Communication di Vodafone Italia. 

Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen 
(Finlandia), Peter Callesen (Danimarca), Crispin Gurholt 
(Norvegia), Empfangshalle (Germania), Globalgroove (Italia), 
Kalle Laar (Germania), Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico), 
Silver & Hanne Rivrud (Norvegia). 
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Den Danske Pavillon, Giardini, Venezia: TROELS WÖRSEL
Af TOM HERMANSEN 
Offentliggjort 08.06.07 kl. 21:09 
       
Den danske repræsentant på den 52. kunstbiennale i Venezia, 
maleren Troels Wörsel, har lavet en lidt for stille udstilling i 
Den Danske Pavillon.
Den Danske Pavillon,

Giardini, Venezia:

TROELS WÖRSEL

Kommissær: Holger Reenberg

Kulturministeren skulle holde åbningstale for Den Danske Pavillon, 
men måtte melde afbud. Men hverken hans fravær eller regnen, 
der silede ned det meste af torsdagen, kunne ødelægge humøret 
hos den danske kunstelite samlet til rødvin, samvær og taler.

Manden, det hele handler om, maleren Troels Wörsel, der er 
blevet udpeget af Kunstrådet til at repræsentere Danmark ved 
denne udgave af kunstbiennalen, holdt sig i baggrunden og 
overlod taletiden til inspektør på Louisiana, Anders Kold, samt til 
Holger Reenberg, direktør på Herning Kunstmuseum og ansvarlig 
for Wörsel-udstillingen.

De forklarede bl.a., at Troels Wörsel er en intelligent kunstner, hvis 
maleri sammenfletter fortid og nutid, men de ord kedede 
øjensynligt den danske provokunstner Kristian Hornsleth, der er på 
biennalen som medlem af DR 2's ”Smagsdommerne”. 

Kristian Hornsleth vendte øjne og havde sandsynligvis hellere set 
en mere sprælsk dansk repræsentant, og sandheden er da også, 
at det er en særdeles stilfærdig udstilling, Danmark viser. 

Malernes maler
Troels Wörsel er en kunstner, der med kynisk stædighed gennem 
tre årtier har udforsket maleriets væsen, og det tunge 
kunstteoretiske skyts skal køres i stilling for at beskrive hans værk.

Ganske kort kan man sige, at hans malerier handler om 
repræsentation, om, hvordan et maleri forholder sig til den 
omverden, det refererer til. Arven fra modernismen er tung, men 
Troels Wörsel formår at sammenflette en modernistisk 
indadvendthed med en form for postmodernistisk udadvendthed, 
hvor han citerer flittigt fra kunsthistorien og hiver motiviske 
fragmenter ind fra sin hverdag.

Til udstillingen i Den Danske Pavillon, der til lejligheden er opdelt i 
to rum, har den malermetode resulteret i 12 nye værker, der ligner 
det, han har lavet i de senere år, om end et enkelt, der har motiver 
fra Venezia, er mere koloristisk.



Stiller store krav
Troels Wörsel, der er født i Århus i 1950, men som siden 1970'erne har boet i 
udlandet, er absolut en kunstner, der fortjener et anerkendende klap på 
skuldrene, men spørgsmålet er bare, om biennalen i Venezia er det rigtige 
sted at give ham den.

Udstillingen stiller nemlig særdeles store krav til den besøgende, og er man 
uden forhåndsviden om Troels Wörsel, er det, vil jeg mene, for forståelsens 
skyld helt nødvendigt at købe det fine katalog for at læse om ham og hans 
kunstmetode. Om de biennalegæster, der de kommende måneder strømmer 
gennem pavillonernes utallige flimrende tilbud, er villige til det, er tvivlsomt. 

Så trods de prisværdige intentioner fra Kunstrådets side formår det danske 
bidrag ikke at sætte et tydeligt aftryk på biennalen, der åbner for publikum i 
morgen og er åben til den 21. november.

Mere spræl var der på åbningsdagen i et andet dansk projekt. Den finurlige 
billedkunstner Peter Callesen, der er kendt for sine fantasifulde 
papirkreationer, lavede på øen San Servolo et par minutters sejlads fra 
biennaleområdet en performance, der trak tilskuerne gennem hele 
følelsesregisteret.

Iklædt blåt matrostøj begyndte Peter Callesen at folde en enorm papplade, 
der lå på jorden, mens solen, der sidst på eftermiddagen brød gennem 
skyerne, bagte på ham. Målet var at folde et skib, men efter tre kvarters 
medrivende kamp mod pappet, der blev foldet på kryds og tværs, kylede han 
det opgivende i vandet og padlede bort, indtil skibet sank.

At hans performance mislykkedes gjorde faktisk kun det hele mere 
underholdende og tankevækkende.

tom.hermansen@jp.dk

Fakta 
Biennalen 
?Kunstbiennalen i Venezia, som er en af verdens mest betydningsfulde 
kunstbegivenheder, fandt første gang sted i 1895 i området Giardini.

?Gennem de første år fik mange lande selvstændige pavilloner, og Danmark 
fik sin egen i 1932 tegnet af Carl Brummer.

?Blandt de danske kunstnere, der har været med, er prominente navne som 
P.S. Krøyer, Julius 

Paulsen, Carl-Henning

Pedersen samt i nyere tid Kirsten Ortwed, Peter Bonde og Olafur Eliasson.



Boards på Biennalen
"Welfare - Farewell" Den nordiske 
paviljong, Biennalen i Venezia. 
Kurator René Blocks hovedregi 
følges opp av utstillernes egne 
iscenesettinger.

Harald Flor - Dagbladet papirutgave, 10. juni 2007

KUNST: VENEZIA (Dagbladet): Foran den lange 

glassveggen på Sverre Fehns paviljong i Venezias

 Giardinipark sitter en svart mann med utstyr for 

vindusvask. Med jevne mellomrom tar han sin tørn på 

paviljongen. Bak glasset ser man kjempeportretter av

 årets to norske biennaleutstillere duoen Toril Goksøyr &

 Camilla Martens i dvelende, parodiske positurer og 

stylet opp som reklamemodeller. Mellom dem kan man 

lese snakkebobler med følgende knappe dialog: «It 

would be nice to do something important.» «Something 

political?» Den svarte mannen gjør jobben med å holde 

fasaden perfekt for de to hvite kvinnene. Men han har 

ikke innsyn til utstillingsrommet bak de 

megaportretterte modellene. Både utestengingen fra og 

forskjellen i skala mellom det passivt poserende paret 

og den aktivt arbeidende aktøren, gir umiddelbart et 

bilde på kontrasten mellom den privilegerte 

middelklassen som kunstnerne inngår i og de afrikanske 

og asiatiske innvandrerne som i så stor grad sørger for 

å gjøre de underbetalte jobbene også i Venezia. Men 

Goksøyr/Martens har selvfølgelig hyret mannen til 

norske skuespillertakster. For det er en performance 

som skjer her, og etter offisielle, italienske 

arbeidstidsregler. 

Teaterkyndig 
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Det teaterkyndige paret har regissert sin forestilling på 

en måte, som kan minne om kanadiske Jeff Walls store, 

iscenesatte lysboksbilder. På Astrup Fearnley-museets 

Wall-utstilling i 2004 så man blant annet fotografiet av 

en nordafrikansk fremmedarbeider i ferd med å 

rengjøre den restaurerte Mies van der Rohe-paviljongen

 i Barcelona, som ble revet i den svarte Franco-

perioden. Wall gjorde den mørke mannen i morgenlys

et betydningsbærende for stedet med sin romlig åpne 

og utopiske arkitektur, men problematiserte også hans 

posisjon. Sverre Fehns Venezia-paviljong springer ut av 

samme tradisjon som Mies var med på legge grunnlaget 

for. 

Goksøyr/Martens boards-blikkfang har en direkte 

referanse til dagens ekspanderende reklameestetikk.

Noe man ser grotesk tydelig i Venezia i disse dager, der 

svære, fotografiske flak for herremote og luksusur får 

breie seg over et par av de klassiske fasadene ved 

Canale Grande og på Piazza San Marco. Lars Rambergs 

toalett-trikolor,«Liberté», er forflyttet fra Tullinløkka og 

installert på den andre siden av Den nordiske 

paviljongen. På sin måte tar Ramberg opp maktforhold 

og mangelen på det likeberettigede som disse offentlige 

avtredene representerer. Iransk/svenske Sirous 

Namazis bidrag var også et i utgangspunktet urbant 

element, men her er den utbrettete containeren 

forvandlet til en liggende gulvskulptur. 

Irakiskættete Adel Abidin representerer Finland, og har 

bygget opp et reisebyrå for turer til Bagdad i 

paviljongens bakrom. Det er en uttalt politisk 

installasjon. 
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Gurholt til Venezia
Billedkunstneren Crispin Gurholt 
stiller ut i Venezia. Gurholt er 
invitert av den italienske kuratoren 
Lorella Scacco til delta på 
utstillingen «Mobile Journey», som 
er en satellittutstilling til 
Veneziabiennalen.

Dagbladet papirutgave, 1. juni 2007

Gurholts «Live Photo»-installasjon vil befinne seg om 

bord i en veneziansk vannbuss - Vaporetto - i 

forbindelse med åpningsdagene fra 7.-9. juni. Da skal 

fem personer med profesjonell filmbakgrunn stå i fryste

 posisjoner om bord blant passasjerene. Gurholt har i 

løpet av det siste året vakt stor oppmerksomhet her 

hjemme.

1 giugno 07



Crispin Gurholt til Venezia

Mye interessant foregår utenom det offisielle 
biennaleprogrammet i Venezia. Den norske 
billedkunstneren Crispin Gurholt er invitert til å 
delta i satellittutstillingen Mobile Journey, som er 
kuratert av italienske Lorella Scacco.

- Aftenposten papirutgave, 10. juni 2007
Gurholts «Live Photo»-installasjoner fremstår som 
moderne historiemalerier, selvstendige kunst-
verker, men også utgangspunkt for store 
fotografier. I Venezia vil installasjonen ta plass om 
bord på en båt i trafikk i biennaleområdet. Fem 
levende personer vil stå i frossede positurer, og på 
subtile måter ta opp spørsmål knyttet til 
dagsaktuelle politiske spørsmål, og Venezias 
historiske rolle som transittåre og 
turistdestinasjon.
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52 Biennale 
Mobile Journey  

 
ISOLA DI SAN SERVOLO

 sede Isola Di San Servolo (30100)
+39 0412765001 (info), 
+39 0412765402 (fax)
sanservolo@provincia.venezia.it 
www.sanservolo.provincia.venezia.it 

Mobile Journey ruota intorno all’idea di mobilità, unendo arte, 
tecnologia e mobile lifestyle. La mostra, a cura di Lorella Scacco, 
presenta opere interattive concepite dagli artisti e sviluppate 
insieme agli ingegneri di comunicazione mobile

biglietti: ingresso libero
vernissage: 7 giugno 2007. ore 19

curatori: Lorella Scacco

autori: Beloff & Berger & Mitrunen, Peter Callesen, Empfanghalle
, Globalgroove, Crispin Gurholt, Kalle Laar, Gaston Ramirez Feltrin
, Silver & Hanne Rivrud

patrocini: Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Finlandia, 
Reale Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di
Germania, Ambasciata del Messico, Danish Arts Council, Forum 
Austriaco di Cultura, FRAME Finnish Fund for Art
Exchange e ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero
telefono evento: +39 0412719542

note: Organizzazione: Venice International University, Vodafone, 
Palm

genere: arte contemporanea, collettiva
email: info@univiu.org 
web: www.univiu.org 
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Mobile Journey
Venice International University
Sede Isola di S.Servolo, Venezia 30100
Altre informazioni Tel +39 041 2719511 | viu@univiu.org | http://www.univiu.org 

Data di apertura giovedì 07 giugno 2007
Data di chiusura sabato 09 giugno 2007 
Ufficio stampa AdiCorbetta Comunicazione 
Gli artisti correlati Crispin Gurholt, Empfangshalle, Gaston Ramirez Feltrin, 
Globalgroove, Kalle Laar, Laura Beloff&erich Berger&elina Mitrunen, Peter Callesen, 
Silver & Hanne Rivrud 
Curatori Lorella Scacco 

Dal 7 al 9 giugno 2007, presso l’Isola di San Servolo, sede della Venice International 
University, avrà luogo il progetto artistico MOBILE JOURNEY, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, Vodafone e ricercatori universitari. 
Il progetto fa parte degli Eventi collaterali della Biennale di Venezia 2007. 

Il progetto MOBILE JOURNEY porta l’arte a nuovi livelli di sperimentazione attraverso 
l’interazione del visitatore, tramite telefono 
cellulare, con le opere d’arte che saranno ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la 
Venice International University, nell’affascinante 
Isola di San Servolo. 
MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone e i ricercatori della Venice International University. 
Da vari anni la VIU - sotto la presidenza dell'Ambasciatore Umberto Vattani - ha avviato 
numerose iniziative nel campo delle arti figurative. Il Campus frequentato da professori e 
studenti di varie nazionalità (italiani, tedeschi, cinesi, americani, giapponesi, spagnoli 
ecc.) è diventato nel tempo un luogo di esposizione di arte contemporanea. Oltre alle 
opere permanentemente esposte nell'Isola di San Servolo, il Campus è un luogo di 
sperimentazione e di ricerca sui temi dell'arte e della scienza e sulle interazioni tra i due 
mondi. Particolarmente fruttuosa la collaborazione con la Biennale di Venezia che anche 
quest'anno inserisce nel suo catalogo un'iniziativa proposta dalla Venice International 
University. 
Il progetto parte dall’idea di mobilità, che caratterizza sempre più la dimensione spazio 
temporale odierna, unendo arte, tecnologia 
e mobile lifestyle. Le opere realizzate da artisti internazionali o da gruppi di artisti sono 
state pensate specificatamente per 
l’appuntamento veneziano, e concepite in termini di 'mobilità' sia attraverso i contenuti e 
la modalità espositiva sia tramite 
l’interazione con lo spettatore. Ogni artista ha infatti realizzato, o realizzerà nel corso dei 
3 giorni, un’installazione, una performance 
o un video con cui il visitatore potrà interagire attraverso il cellulare. In tal modo il telefono 
mobile diventa l’abilitatore della 
creatività, il trait d’union tra l’opera d’arte e il pubblico. 
MOBILE JOURNEY è un progetto sperimentale e d’avanguardia che nasce dalla 
creatività degli artisti in stretta collaborazione con 
ingegneri e ricercatori utilizzando la tecnologia wireless, streaming, UMTS. Nelle opere 
interattive gli artisti hanno sfruttato le varie 
potenzialità del telefono mobile, da quella di registrazione visiva e sonora a quella di 
connessione comunicativa e web. Grazie al 
network Vodafone il visitatore potrà entrare in contatto diretto con l’arte, in qualsiasi luogo 
e momento. 
”La sfida dell’arte contemporanea è dare senso e contenuti ai nuovi strumenti tecnologici 
sperimentando soluzioni interattive”, 
afferma la curatrice Lorella Scacco, “ed è questo l’obiettivo di MOBILE JOURNEY, una 
mostra che ruota intorno al concetto di mobilità presentando opere interattive e wireless 
ideate dagli artisti internazionali e sviluppate insieme agli ingegneri di comunicazione 
mobile”. 
Riguardo la partecipazione della VIU, Stefano Micelli, Dean della Venice International 
University, afferma: “Venice International 
University guarda all’arte contemporanea come a uno spazio di sperimentazione per 
promuovere percorsi di ricerca innovativi. Il 
progetto MOBILE JOURNEY costituisce una tappa importante in questa direzione, 
puntando a costruire un dialogo ancora inedito tra 
ricerca artistica, innovazione tecnologica e scienze sociali. All'artista il compito di 
esplorare forme nuove di utilizzo delle tecnologie 
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all'ingegnere elettronico quello di identificare e sviluppare diverse possibilità di 
espressione artistica attraverso il ripensamento di 
alcuni fondamentali aspetti del prossimo futuro; al ricercatore l’onere di proporre una 
sintesi dell’incontro fra i due mondi”. 
“L'arte contemporanea ha ormai un legame indissolubile con la tecnologia, elemento 
fondante per l'espressione artistica del nostro 
tempo. Proprio la Biennale di Venezia, nelle sue diverse edizioni ha fornito esempi 
importanti di questa unione. Vodafone è lieta di 
poter contribuire attivamente a sviluppare e consolidare iniziative che uniscono arte e 
tecnologia. Guardiamo con attenzione all'avanguardia espressiva, per il suo ruolo 
visionario e anticipatore e il forte contributo creativo e innovativo. Questa iniziativa 
valorizza il concetto di mobilità legata al telefono cellulare, che diventa protagonista del 
dialogo con l’arte e la cultura nonché lo strumento dell’interattività tra artisti e grande 
pubblico” afferma Silvia de Blasio, Responsabile Media Relations e Corporate 
Communication di Vodafone Italia. 
“La missione della Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone è di aprire nuove frontiere in 
tutto il mondo, esplorare nuovi mercati per prodotti e servizi e dunque ampliare gli 
orizzonti della comunicazione mobile dal punto di vista tecnologico, sociale e culturale. 
Uno scopo da raggiungere tramite vari strumenti, tra cui la coltivazione di una cultura 
societaria e molteplici processi creativi quali monitorare le tendenze, modellare 
tecnologia e industria, sperimentare opportunità future, viaggiare nel tempo, entrare nel 
teatro d’improvvisazione e soprattutto raccogliere la sfida del dialogo artistico. Sono tutti 
catalizzatori indispensabili per la ricerca tecnologica e per la generazione e 
sperimentazione di nuovi ipotesi per mettere in atto risultati. In collaborazione con 
artcircolo, la Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone ha preso contatto con artisti per 
scrutare il futuro del lavoro e della vita quotidiana da una 
grande varietà di prospettive. Lo scopo del dialogo in corso è lo sviluppo e la promozione 
di nuovi format artistici mobili e mediatici in 
grado di assumere un approccio trans-disciplinare ad un’ampia gamma di argomenti 
(‘Mobile Art Lab’)” dichiara Bernd Wiemann, 
Direttore Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone, Germania. 

Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen (Finlandia), Peter Callesen 
(Danimarca), Crispin Gurholt (Norvegia), Empfangshalle (Germania), Globalgroove 
(Italia), Kalle Laar (Germania), Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico), Silver & Hanne 
Rivrud (Norvegia). 

Inaugurazione giovedì 7 giugno 2007
L’inaugurazione della mostra avverrà in presenza dell’Ambasciatore Umberto Vattani, 
Presidente della VIU – Venice International University. 

7 – 9 giugno 2007 

Venice International University 
Isola di San Servolo, Venezia 
Info: 041 2719542 

Coordinamento: Lorenzo Cinotti - Venice International University 
Partner scientifico: Venice International University 
Partner tecnologico: Vodafone

MOBILE JOURNEY è un evento collaterale della 52° Biennale di Venezia

Con il Patrocinio di: Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Finlandia, Reale 
Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Germania, Ambasciata del Messico, Danish Arts 
Council, Forum Austriaco di Cultura, FRAME Finnish Fund for Art Exchange e ICE 
Istituto nazionale per il Commercio Estero. 

In collaborazione con: Artcircolo - Arild Wahlstroms Fond - Bryt as Path-Breaking 
Investments - Kunstradet Storebrand - Okprint Roma – Palm Italia 

Un ringraziamento particolare all'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della VIU, 
per il sostegno all'iniziativa. 
Si ringrazia San Servolo Servizi per la collaborazione. 
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su : AA.VV.
giovedì 31 maggio 2007

Mobile Journey
a cura di Lorella Scacco
Venice International University
Isola di San Servolo, Venezia
7 – 9 giugno 2007

Il progetto MOBILE JOURNEY porta l’arte a nuovi livelli di sperimentazione attraverso 
l’interazione del visitatore, tramite telefono cellulare, con le opere d’arte che saranno 
ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, nell’affascinante 
Isola di San Servolo.
MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone e i ricercatori della Venice International University.
Da vari anni la VIU - sotto la presidenza dell'Ambasciatore Umberto Vattani - ha avviato 
numerose iniziative nel campo delle arti figurative. Il Campus frequentato da professori e 
studenti di varie nazionalità (italiani, tedeschi, cinesi, americani, giapponesi, spagnoli 
ecc.) è diventato nel tempo un luogo di esposizione di arte contemporanea. Oltre alle 
opere permanentemente esposte nell'Isola di San Servolo, il Campus è un luogo di 
sperimentazione e di ricerca sui temi dell'arte e della scienza e sulle interazioni tra i due 
mondi. Particolarmente fruttuosa la collaborazione con la Biennale di Venezia che anche 
quest'anno inserisce nel suo catalogo un'iniziativa proposta dalla Venice International 
University.

Il progetto parte dall’idea di mobilità, che caratterizza sempre più la dimensione spazio 
temporale odierna, unendo arte, tecnologia e mobile lifestyle. Le opere realizzate da 
artisti internazionali o da gruppi di artisti sono state pensate specificatamente per 
l’appuntamento veneziano, e concepite in termini di ‘mobilità’ sia attraverso i contenuti e 
la modalità espositiva sia tramite l’interazione con lo spettatore. Ogni artista ha infatti 
realizzato, o realizzerà nel corso dei 3 giorni, un’installazione, una performance o un 
video con cui il visitatore potrà interagire attraverso il cellulare. In tal modo il telefono 
mobile diventa l’abilitatore della creatività, il trait d’union tra l’opera d’arte e il pubblico.
MOBILE JOURNEY è un progetto sperimentale e d’avanguardia che nasce dalla 
creatività degli artisti in stretta collaborazione con ingegneri e ricercatori utilizzando la 
tecnologia wireless, streaming, UMTS. Nelle opere interattive gli artisti hanno sfruttato le 
varie potenzialità del telefono mobile, da quella di registrazione visiva e sonora a quella di 
connessione comunicativa e web. Grazie al network Vodafone il visitatore potrà entrare in 
contatto diretto con l’arte, in qualsiasi luogo e momento.
”La sfida dell’arte contemporanea è dare senso e contenuti ai nuovi strumenti tecnologici 
sperimentando soluzioni interattive”, afferma la curatrice Lorella Scacco, “ed è questo 
l’obiettivo di MOBILE JOURNEY, una mostra che ruota intorno al concetto di mobilità 
presentando opere interattive e wireless ideate dagli artisti internazionali e sviluppate 
insieme agli ingegneri di comunicazione mobile”.
Riguardo la partecipazione della VIU, Stefano Micelli, Dean della Venice International 
University, afferma: “Venice International University guarda all’arte contemporanea come 
a uno spazio di sperimentazione per promuovere percorsi di ricerca innovativi. Il progetto 
MOBILE JOURNEY costituisce una tappa importante in questa direzione, puntando a 
costruire un dialogo ancora inedito tra ricerca artistica, innovazione tecnologica e scienze 
sociali. All'artista il compito di esplorare forme nuove di utilizzo delle tecnologie; 
all'ingegnere elettronico quello di identificare e sviluppare diverse possibilità di 
espressione artistica attraverso il ripensamento di alcuni fondamentali aspetti del 
prossimo futuro; al ricercatore l’onere di proporre una sintesi dell’incontro fra i due 
mondi”.

“L'arte contemporanea ha ormai un legame indissolubile con la tecnologia, elemento 
fondante per l'espressione artistica del nostro tempo. Proprio la Biennale di Venezia, 
nelle sue diverse edizioni ha fornito esempi importanti di questa unione. Vodafone è lieta 
di poter contribuire attivamente a sviluppare e consolidare iniziative che uniscono arte e 
tecnologia. Guardiamo con attenzione all'avanguardia espressiva, per il suo ruolo 
visionario e anticipatore e il forte contributo creativo e innovativo. Questa iniziativa 
valorizza il concetto di mobilità legata al telefono cellulare, che diventa protagonista del 
dialogo con l’arte e la cultura nonché lo strumento dell’interattività tra artisti e grande 
pubblico” afferma Silvia de Blasio, Responsabile Media Relations e Corporate 
Communication di Vodafone Italia.



“La missione della Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone è di aprire nuove frontiere in 
tutto il mondo, esplorare nuovi mercati per prodotti e servizi e dunque ampliare gli 
orizzonti della comunicazione mobile dal punto di vista tecnologico, sociale e culturale.
Uno scopo da raggiungere tramite vari strumenti, tra cui la coltivazione di una cultura 
societaria e molteplici processi creativi quali monitorare le tendenze, modellare 
tecnologia e industria, sperimentare opportunità future, viaggiare nel tempo, entrare nel 
teatro d’improvvisazione e soprattutto raccogliere la sfida del dialogo artistico. Sono tutti 
catalizzatori indispensabili per la ricerca tecnologica e per la generazione e 
sperimentazione di nuovi ipotesi per mettere in atto risultati. In collaborazione con 
artcircolo, la Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone ha preso contatto con artisti per 
scrutare il futuro del lavoro e della vita quotidiana da una grande varietà di prospettive. Lo 
scopo del dialogo in corso è lo sviluppo e la promozione di nuovi format artistici mobili e 
mediatici in grado di assumere un approccio trans-disciplinare ad un’ampia gamma di 
argomenti (‘Mobile Art Lab’)” dichiara Bernd Wiemann, Direttore Ricerca & Sviluppo del 
Gruppo Vodafone, Germania.

Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen (Finlandia), Peter Callesen 
(Danimarca), Crispin Gurholt (Norvegia), Empfangshalle (Germania), Globalgroove 
(Italia), Kalle Laar (Germania), Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico), Silver & Hanne 
Rivrud (Norvegia). L’inaugurazione della mostra avverrà in presenza dell’Ambasciatore 
Umberto Vattani, Presidente della VIU – Venice International University.
Inaugurazione: giovedì 7 giugno
Info: +39 041 2719542
A cura di: Lorella Scacco
Coordinamento: Lorenzo Cinotti - Venice International University
Partner scientifico: Venice International University
Partner tecnologico: Vodafone

Mobile Journey è un evento collaterale alla 52.ma Biennale di Venezia

Con il Patrocinio di: Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Finlandia, Reale 
Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Germania, Ambasciata del Messico, Danish Arts 
Council, Forum Austriaco di Cultura, FRAME Finnish Fund for Art Exchange e ICE 
Istituto nazionale per il Commercio Estero.
In collaborazione con: Artcircolo - Arild Wahlströms Fond - Bryt as Path-Breaking 
Investments - Kunsträdet Storebrand - Okprint Roma – Palm Italia
Un ringraziamento particolare all'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della VIU, 
per il sostegno all'iniziativa.
Si ringrazia San Servolo Servizi per la collaborazione.

Venice International University (VIU)
Ufficio Stampa
Laura Scarpa
+39 041 2719542 - +39 392 9208 537
press@univiu.org
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Quando Arte e Scienza si incontrano
Bernd Wiemann, capo della ricerca e sviluppo di Vodafone Germania, 
ha [1] presentato a Venezia il suo punto di vista sul tema 
dell�innovazione: una riflessione a tutto campo su arte, tecnologia e 
economia per ripensare il rapporto fra imprese e mercati nei dieci 
anni a venire.
Bernd Wiemann è a distanze siderali dallo stereotipo dell�ingegnere 
tedesco tutto rigore marziale e disciplina teutonica. Il suo 
ragionamento evita ogni riproposizione dei soliti concetti sul rapporto 
lineare fra scienza, produzione e mercato. La proposta di Wiemann si 
incardina sul concetto di interdisciplinarietà: per innovare è 
necessario costruire ponti fra saperi e competenze diverse ([2] design, 
arte, economia e etica) e, soprattutto, consolidare un dialogo stabile 
fra artisti e ricercatori scientifici.
Fra i tanti spunti di Wiemann, colpisce il ruolo assegnato all�artista 
come antenna dal futuro remoto. Per immaginare il mondo fra cinque-
dieci anni, Vodafone chiede a artisti con sensibilità e linguaggi diversi 
di immaginare uno spazio (fisico, sociale, simbolico) in cui prende 
forma la comunicazione mobile. In un orizzonte temporale così 
lontano dal presente, il valore predittivo di una ricerca sociologica di 
tipo tradizionale è poca cosa. Con i questionari telefonici non si va 
molto lontano. All�artista tocca allora il compito di amplificare i segni 
incerti del presente, di cogliere le contraddizioni della nostra società 
e di anticipare le tensioni di un�etica in divenire. I risultati di questa 
produzione artistica (fra cui le �voci� dei ghiacciai che stanno 
scomparendo registrate da [3] Kalle Laar per il progetto Mobile 
Journey che sarà presentato presso Venice International University) 
diventano il materiale di base su cui sono chiamati a riflettere i 
tecnici e gli ingegneri di Vodafone. Le loro soluzioni tecnologiche 
devono rappresentare altrettante risposte ai temi sollevati dagli 
artisti. La valutazione economica sulla fattibilità di questi progetti 
sarà solo successiva e rappresenterà l�ultimo passo del percorso di 
innovazione. Insomma, proviamo a risolvere i problemi che ci pone la 
società del futuro e poi proviamo a capire se tutto questo sta in piedi 
dal punto di vista economico (Vodafone è pur sempre una società con 
un bilancio da onorare).

Se ci pensiamo un attimo, il percorso è più o meno l�opposto di quello 
che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Non si parte dai risultati di 
laboratori scientifici auto-referenziali che imprenditori più o meno 
attenti ai problemi dell�etica e dell�ambiente fanno propri per offrire 
al mercato nuovi beni e servizi. Gli ingegneri di Monaco sono al 
servizio di �visioni� che meritano risposte praticabili, almeno dal 
punto di vista tecnologico.
Il tema del rapporto fra arte e impresa è un argomento dibattuto 
(anche su questo [4] blog). Nella maggior parte dei casi, l�incontro fra i 
due mondi si limita a qualche sponsorizzazione, a qualche logo 3×3 
appiccicato sul poster di una mostra. Nei casi più evoluti, il progetto 
artistico serve a �rivestire� prodotti e servizi attraverso un design più 
o meno sofisticato dal punto di vista estetico. In Vodafone registriamo 
un cambio di passo. Il contributo dell�artista anticipa il ricercatore e 
ne definisce l�agenda. Struttura un campo d�azione. Identifica delle 
priorità su cui avviare un percorso di esplorazione.
I lavori di Vodafone saranno presentati all�inaugurazione della 
Biennale. Mi piace pensare che [5] Mobile Journey possa creare un 
rapporto diverso fra cultura umanistica e cultura scientifica. Esiste 
una funzione critica che la letteratura e l�arte contemporanea sono 
chiamate a svolgere a tutela della nostra libertà di pensiero, al riparo 
dai vincoli imposti dal calcolo economico. Questa alterità ha le sue 
ragioni. Mi pare però che la testimonianza di Wiemann suggerisca la 
merita possibilità di qualche terreno di convergenza fra i due mondi 
che di essere esplorato.
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Vodafone Italia, 
Il cellulare sposa l'arte

Venice International University e Vodafone portano Mobile Journey 

alla Biennale di Venezia

Arte, scienza e tecnologia insieme grazie al cellulare. Da una collaborazione tra artisti visivi, 
ricercatori universitari e Vodafone nasce Mobile Journey, una mostra di arte contemporanea, a 
cura di Lorella Scacco, che fa parte degli eventi collaterali della Biennale di Venezia 2007. Undici 
gli artisti presenti, provenienti da tutto il mondo. Da Gaston Ramirez Feltrin con la sua "media 
performance" che inviterà tutti i presenti a realizzare un video dell'evento Mobile Journey, a 
Kalle Laar con "Installation" che permetterà di ascoltare in diretta il suono dello scioglimento di 
un ghiacciaio delle Alpi; da Silvie & Hanne Rivrud con un'opera interattiva che si ispira ai 
videogame, in cui una persona si muoverà a Venezia secondo i desideri del giocatore, a Peter 
Callesen che cercherà di raggiungere la terraferma veneziana con una barca di cartone da lui 
stesso costruita, invitando tutti a scrivergli dei messaggi riguardo altrettanti viaggi impossibili.

Le otto performance di arte creativa e visionaria, pensate per l'appuntamento veneziano e rese 
possibili grazie alla tecnologia in mobilità di Vodafone, saranno presenti sull'Isola di San Servolo 
a Venezia il 7, 8, 9 di giugno e anticipate dal 6 giugno all'interno del Vodafone One di Rialto. Il 
punto vendita diventa così il secondo luogo di esposizione di Mobile Journey, con un 
coinvolgimento completo della città di Venezia e degli appassionati di arte e cultura che 
frequenteranno gli eventi della Biennale 2007.

Per l'occasione sarà possibile iscriversi al servizio SMS info inviando un breve messaggio al 
numero Vodafone 348 4399014 per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti in 
mobilità su Mobile Journey. L'SMS di registrazione verrà tariffato in base al proprio piano 
telefonico mentre tutti i messaggi ricevuti saranno gratuiti. Inoltre, sempre sull'isola di San 
Servolo, saranno messe a disposizione dei clienti e della stampa alcune postazioni dotate di 
Connect Card Super Umts per la connessione ad internet in mobilità.

Vodafone, con questa iniziativa, intende valorizzare il concetto di mobilità legata al telefono 
cellulare come protagonista del dialogo tra arte e cultura e come strumento di interattività tra 
artisti e grande pubblico. Il progetto sarà presentato alla stampa il 7 giugno alle ore 18.30 
sull'Isola di San Servolo, sede della Venice International University, e a seguire alcune guide 
specializzate accompagneranno giornalisti e clienti tra le performance di Mobile Journey.

http://www.newsmobile.it/utente/1


Giovedi’ 24 maggio alle 17:30 continuano le VIU Lectures alla Venice 
International University nell’isola di San Servolo. 
Bernd Wiemann, direttore di Ricerca & Sviluppo del Gruppo 
Vodafone, Germania, discutera’ con 
Stefano Micelli, Dean della Venice International University (VIU) 
dell’interazione tra gli ingegneri del Dipartimento di tecnologie di 
Vodafone e gli artisti nella creazione e nello sviluppo del progetto 
Mobile Journey, Evento Collaterale della Biennale di Venezia 2007, a 
cura di Lorella Scacco 



Vodafone Italia 

sponsor della mostra 

Mobile Journey 

A cura di Redazione - 4 giugno 2007

 Arte, scienza e tecnologia insieme grazie al cellulare. Da una collaborazione tra artisti 
visivi, ricercatori universitari e Vodafone nasce Mobile Journey, una mostra di arte 
contemporanea, a cura di Lorella Scacco, che fa parte degli eventi collaterali della 
Biennale di Venezia 2007. Undici gli artisti presenti, provenienti da tutto il mondo. Da 
Gaston Ramirez Feltrin con la sua "media performance" che inviterà tutti i presenti a 
realizzare un video dell'evento Mobile Journey, a Kalle Laar con "Installation" che 
permetterà di ascoltare in diretta il suono dello scioglimento di un ghiacciaio delle Alpi; 
da Silvie & Hanne Rivrud con un'opera interattiva che si ispira ai videogame, in cui una 
persona si muoverà a Venezia secondo i desideri del giocatore, a Peter Callesen che 
cercherà di raggiungere la terraferma veneziana con una barca di cartone da lui stesso 
costruita, invitando tutti a scrivergli dei messaggi riguardo altrettanti viaggi impossibili.
Le otto performance di arte creativa e visionaria, pensate per l'appuntamento veneziano 
e rese possibili grazie alla tecnologia in mobilità di Vodafone, saranno presenti sull'Isola 
di San Servolo a Venezia il 7, 8, 9 di giugno e anticipate dal 6 giugno all'interno del 
Vodafone One di Rialto. 

l punto vendita diventa così il secondo luogo di esposizione di Mobile Journey, con un 
coinvolgimento completo della città di Venezia e degli appassionati di arte e cultura che 
frequenteranno gli eventi della Biennale 2007.

Per l'occasione sarà possibile iscriversi al servizio Sms info inviando un breve messaggio 
al numero Vodafone 348 4399014 per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
in mobilità su Mobile Journey. L'Sms di registrazione verrà tariffato in base al proprio 
piano telefonico mentre tutti i messaggi ricevuti saranno gratuiti. Inoltre, sempre 
sull'isola di San Servolo, saranno messe a disposizione dei clienti e della stampa alcune 
postazioni dotate di Connect Card Super UMTS per la connessione ad internet in 
mobilità.

Vodafone, con questa iniziativa, intende valorizzare il concetto di mobilità legata al 
telefono cellulare come protagonista del dialogo tra arte e cultura e come strumento di 
interattività tra artisti e grande pubblico. Il progetto sarà presentato alla stampa il 7 
giugno alle ore 18.30 sull'Isola di San Servolo, sede della Venice International University, 
e a seguire alcune guide specializzate accompagneranno giornalisti e clienti tra le 
performance di Mobile Journey.

http://www.newsmobile.it/utente/1
%3cb%3eShort%20Message%20Service%3c/b%3e%20-%20servizio%20di%20messaggi%20brevi%20inviabili%20attraverso%20le%20reti%20mobili,%20attivo%20dal%201992%20?%20letteralmente%20esploso%20negli%20ultimi%20anni%20diventando%20uno%20dei%20servizi%20pi?%20utilizzati%20da%20parte%20degli%20utenti%20nonch?%20uno%20dei%20modi%20pi?%20utilizzati%20per%20comunicare%20tra%20i%20giovani,%20i%20quali%20in%20alcuni%20Paesi%20hanno%20addirittura%20creato%20dei%20neologismi%20appositi%20per%20questo%20tipo%20di%20comunicazione.%20Limitato%20inizialmente%20a%20160%20caratteri%20di%20testo,%20in%20seguito%20grazie%20alla%20tecnologia%20applicata%20da%20gestori%20e%20case%20costruttrici%20?%20stato%20possibile%20permettere%20all/'utente%20di%20concatenarne%20pi?%20di%20uno%20e%20di%20inviare%20via%20SMS%20anche%20loghi%20o%20suonerie.
http://www.newsmobile.it/7,1.htm
%3cb%3eShort%20Message%20Service%3c/b%3e%20-%20servizio%20di%20messaggi%20brevi%20inviabili%20attraverso%20le%20reti%20mobili,%20attivo%20dal%201992%20?%20letteralmente%20esploso%20negli%20ultimi%20anni%20diventando%20uno%20dei%20servizi%20pi?%20utilizzati%20da%20parte%20degli%20utenti%20nonch?%20uno%20dei%20modi%20pi?%20utilizzati%20per%20comunicare%20tra%20i%20giovani,%20i%20quali%20in%20alcuni%20Paesi%20hanno%20addirittura%20creato%20dei%20neologismi%20appositi%20per%20questo%20tipo%20di%20comunicazione.%20Limitato%20inizialmente%20a%20160%20caratteri%20di%20testo,%20in%20seguito%20grazie%20alla%20tecnologia%20applicata%20da%20gestori%20e%20case%20costruttrici%20?%20stato%20possibile%20permettere%20all/'utente%20di%20concatenarne%20pi?%20di%20uno%20e%20di%20inviare%20via%20SMS%20anche%20loghi%20o%20suonerie.
%3cb%3eShort%20Message%20Service%3c/b%3e%20-%20servizio%20di%20messaggi%20brevi%20inviabili%20attraverso%20le%20reti%20mobili,%20attivo%20dal%201992%20?%20letteralmente%20esploso%20negli%20ultimi%20anni%20diventando%20uno%20dei%20servizi%20pi?%20utilizzati%20da%20parte%20degli%20utenti%20nonch?%20uno%20dei%20modi%20pi?%20utilizzati%20per%20comunicare%20tra%20i%20giovani,%20i%20quali%20in%20alcuni%20Paesi%20hanno%20addirittura%20creato%20dei%20neologismi%20appositi%20per%20questo%20tipo%20di%20comunicazione.%20Limitato%20inizialmente%20a%20160%20caratteri%20di%20testo,%20in%20seguito%20grazie%20alla%20tecnologia%20applicata%20da%20gestori%20e%20case%20costruttrici%20?%20stato%20possibile%20permettere%20all/'utente%20di%20concatenarne%20pi?%20di%20uno%20e%20di%20inviare%20via%20SMS%20anche%20loghi%20o%20suonerie.
%3cb%3eUniversal%20Mobile%20Telecomunications%20System%3c/b%3e%20-%20Standard%20di%20comunicazione%20wireless%20di%20terza%20generazione.%20Si%20basa%20sulla%20tecnologia%20WCDMA%20per%20i%20segnali%20di%20fonia%20con%20modalit?%20FDD%20e%20sulla%20TD-CDMA%20-%20bande%20di%20frequenza%20asimmetriche%20-%20per%20la%20trasmissione%20di%20dati.%20Grazie%20al%20trasferimento%20dati%20ad%20alta%20velocit?%20che%20arriver?%20fino%20a%202Mbit%20al%20secondo%20ci%20permetter?%20di%20fare%20video%20telefonate,%20video%20conferenze,%20ascoltare%20musica,%20fare%20m-commerce%20e%20di%20collegarci%20a%20Internet.%20Le%20frequenze%20di%20trasmissione%20utilizzate%20saranno%20comprese%20fra%201,9Ghz%20ed%20i%202,2Ghz.
http://www.parcolagunavenezia.it/


 Biennale di Venezia dal 10 giugno al 21 novembre. 

Eventi collaterali:  
 Emilio Vedova Isola di Sant’Erasmo, Torre Massimiliana Dall’ 8 giugno al 30 settembre 
www.parcolagunavenezia.it   Joseph Beuys, “Difesa della Natura - The Living Sculpture. Kassel 1997 Venezia 
2007” Omaggio a Harald Szeemann Spazio Thetis, Arsenale Novissimo dal 10 giugno al 17 settembre 
www.enel.it/dharmaofenel   Il Linguaggio dell’Equilibrio- Joseph Kosuth  Isola di San Lazzaro degli 
Armeni, Monastero Mekhitarista www.artfortheworld.net    L’Isola Interiore: Isolamenti e follia Isola di San 
Servolo Dal 9 giugno al 4 agosto www.univiu.org progetto di Achille Bonito Oliva  (Su Gnomiz) sul tema 
Isolamenti e follia, affrontato da Vettor Pisani   Premio per la Giovane Arte Italiana assegnato a Nico 
Vascellari, 4a edizione (2006 - 2007) Arsenale, Sala Marceglia, Castello, 2169/e www.darc.beniculturali.it   
Tra Oriente e Occidente. Omar Galliani, e il grande disegno italiano in Cina Fondazione Querini Stampalia, 
Castello, 5252 (Santa Maria Formosa) Dal 10 giugno al 16 settembre www.querinistampalia.it   Jan Fabre. 
Palazzo Benzon, San Marco, 3927 Dall’8 giugno al 23 settembre www.gamec.it
  Camera 312 - promemoria per Pierre Camera 312, Dorsoduro, 2537 (Fondamenta Briati) www.camera312.it 
  And so it goes: Artists from Wales Ex Birreria, Giudecca, 800/g www.walesvenicebiennale.org  Aniwaniwa 
Magazzini del Sale, Dorsoduro, 259 (Zattere) Dal 10 giugno al 30 settembre
www.temanawa.co.nz - www.plug-space.org   Atopia Palazzo delle Prigioni, San Marco, Castello, 4209 
www.tfam.museum   Caos Project Sala A. Badoer, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, San Polo, 
2454 www.artecommunications.com   Chiese…a regola d’arte Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, 
San Polo, 2454 11 e 12 ottobre www.chiesacattolica.it/beniculturali - www.culturart.ve.it   Claudio Bravo 
Museo Diocesano, Chiostro di Sant’Apollonia, San Marco, Castello, 4312 Dal 7 giugno al 31 agosto 
www.chileit.it   Energy of Emptiness Telecom Italia Future Centre, San Marco, 4826 (Campo San Salvador) 
www.kmfa.gov.tw   Floating Territories - A «transbiennial project» Istanbul, Atene, Venezia Dal 6 al 16 
settembre Venezia, Sant’Elena, pontile ACTV dal 14 al 16 settembre www.evensfoundation.be - 
www.floatingterritories.org   La Stanza dell’Artista di Loredana Raciti Chiostro del Presidio Militare, Castello, 
4142 (Riva degli Schiavoni) www.castelsantangelo.com  Lech Majewski Blood of a Poet Teatro Junghans, 
Giudecca, 494 Dorsoduro, 3711 (Campo San Pantalon) Dal 6 giugno al 30 settembre www.cameralis.art.pl   
Lee Ufan “Resonance” Palazzo Palumbo Fossati, San Marco, 2597 www.mudima.net   Migration Addicts 
Vari luoghi a Venezia Dal 6 al 15 giugno www.ddmwarehouse.org   

Mobile Journey Isola di San Servolo Dal 7 al 9 giugno www.univiu.org   

Most Serene Republics Giardini Reali, San Marco Viale Garibaldi, Castello Dal 6 giugno al 30 settembre 
Aeroporto “Marco Polo”, arrivi internazionali Dal 6 giugno al 31 agosto www.americanIndian.si.edu   New 
Forest Pavilion Palazzo Zenobio, 
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Da Venezia a Kassel 
il grand tour dell'arte contemporanea

  

Venezia (VE) - Sono moltissimi gli eventi che accompagneranno la 52ma edizione della Biennale 
di Venezia: dal progetto "Il Linguaggio dell’Equilibrio" dedicato a Joseph Kosuth e curato da 
Adelina von Fürstenberg a San Lazzaro degli Armeni, alla mostra di Jan Fabre organizzata dalla 
GAMeC di Bergamo. 
La Fondazione Querini Stampalia ospita "Tra Oriente e Occidente. Omar Galliani e il grande 
disegno italiano in Cina".

Il Programma completo degli eventi collaterali che interesseranno Venezia per tutto il periodo 
della Biennale (10 giugno al 21 novembre) prevede: 

And so it goes: Artists from Wales Ex Birreria, Giudecca, 800/g www.walesvenicebiennale.org 
Aniwaniwa Premio per la Giovane Arte Italiana, 4a edizione (2006 - 2007) Arsenale, Sala 
Marceglia, Castello, 2169/e www.darc.beniculturali.it Magazzini del Sale, Dorsoduro, 259 
(Zattere) Dal 10 giugno al 30 settembre www.temanawa.co.nz - www.plug-space.org Camera 
312 - promemoria per Pierre Camera 312, Dorsoduro, 2537 (Fondamenta Briati) 
www.camera312.it Atopia Palazzo delle Prigioni, San 

Marco, Castello, 4209 www.tfam.museum Caos Project Sala A. Badoer, Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista, San Polo, 2454 www.artecommunications.com Chiese…a regola d’arte 
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, San Polo, 2454 11 e 12 ottobre 
www.chiesacattolica.it/beniculturali - www.culturart.ve.it Claudio Bravo Museo Diocesano, 
Chiostro di Sant’Apollonia, San Marco, Castello, 4312 Dal 7 giugno al 31 agosto www.chileit.it 
Emilio Vedova Isola di Sant’Erasmo, Torre Massimiliana Dall’ 8 giugno al 30 settembre 
www.parcolagunavenezia.it Floating Territories - A «transbiennial project» Istanbul, Atene, 
Venezia Dal 6 al 16 settembre Venezia, Sant’Elena, pontile ACTV dal 14 al 16 settembre 
www.evensfoundation.be - www.floatingterritories.org Energy of Emptiness Telecom Italia 
Future Centre, San Marco, 4826 (Campo San Salvador) www.kmfa.gov.tw Il Linguaggio 
dell’Equilibrio Isola di San Lazzaro degli Armeni, Monastero Mekhitarista 
www.artfortheworld.net Jan Fabre Palazzo Benzon, San Marco, 3927 Dall’8 giugno al 23 
settembre www.gamec.it Joseph Beuys “Difesa della Natura - The Living Sculpture. Kassel 1997 
Venezia 2007” Omaggio a Harald Szeemann Spazio Thetis, Arsenale Novissimo dal 10 giugno al 
17 settembre www.enel.it/dharmaofenel La Stanza dell’Artista di Loredana Raciti Chiostro del 
Presidio Militare, Castello, 4142 (Riva degli Schiavoni) www.castelsantangelo.com Lech 
Majewski Blood of a Poet Teatro Junghans, Giudecca, 494 Dorsoduro, 3711 (Campo San 
Pantalon) Dal 6 giugno al 30 settembre www.cameralis.art.pl L’Isola Interiore: Isolamenti e follia 
Isola di San Servolo Dal 9 giugno al 4 agosto www.univiu.org Migration Addicts Vari luoghi a 
Venezia Dal 6 al 15 giugno www.ddmwarehouse.org Lee Ufan “Resonance” Palazzo Palumbo 
Fossati, San Marco, 2597 www.mudima.net 

Mobile Journey Isola di San Servolo 
Dal 7 al 9 giugno 
www.univiu.org 



Mobile Journey

A cura di Lorella Scacco 
Coordinamento Lorenzo Cinotti 

Il progetto MOBILE JOURNEY porta l'arte a nuovi livelli di sperimentazione attraverso 
l'interazione del visitatore, tramite telefono cellulare, con le opere d'arte che saranno 
ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, 
nell'affascinante Isola di San Servolo. 
MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, e' il risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone e i ricercatori della Venice International University (VIU). 

Da vari anni la VIU - sotto la presidenza dell'Ambasciatore Umberto Vattani - ha 
avviato numerose iniziative nel campo delle arti figurative. Il Campus frequentato da 
professori e studenti di varie nazionalità (italiani, tedeschi, cinesi, americani, 
giapponesi, spagnoli ecc.) e' diventato nel tempo un luogo di esposizione di arte 
contemporanea. Oltre alle opere permanentemente esposte nell'Isola di San Servolo, il 
Campus e' un luogo di sperimentazione e di ricerca sui temi dell'arte e della scienza e 
sulle interazioni tra i due mondi. Particolarmente fruttuosa la collaborazione con la 
Biennale di Venezia che anche quest'anno inserisce nel suo catalogo un'iniziativa 
proposta dalla Venice International University. 
Il progetto parte dall'idea di mobilità, che caratterizza sempre piu' la dimensione spazio 
temporale odierna, unendo arte, tecnologia e mobile lifestyle. Le opere realizzate da 
artisti internazionali o da gruppi di artisti sono state pensate specificatamente per 
l'appuntamento veneziano, e concepite in termini di -mobilità' sia attraverso i contenuti 
e la modalità espositiva sia tramite l'interazione con lo spettatore. Ogni artista ha infatti 
realizzato, o realizzerà nel corso dei 3 giorni, un'installazione, una performance o un 
video con cui il visitatore potrà interagire attraverso il cellulare. In tal modo il telefono 
mobile diventa l'abilitatore della creatività, il trait d'union tra l'opera d'arte e il pubblico. 

MOBILE JOURNEY e' un progetto sperimentale e d'avanguardia che nasce dalla 
creatività degli artisti in stretta collaborazione con ingegneri e ricercatori utilizzando la 
tecnologia wireless, streaming, UMTS. Nelle opere interattive gli artisti hanno sfruttato 
le varie potenzialità del telefono mobile, da quella di registrazione visiva e sonora a 
quella di connessione comunicativa e web. Grazie al network Vodafone il visitatore 
potrà entrare in contatto diretto con l'arte, in qualsiasi luogo e momento. 
-La sfida dell'arte contemporanea e' dare senso e contenuti ai nuovi strumenti 
tecnologici sperimentando soluzioni interattive-, afferma la curatrice Lorella Scacco, 
-ed e' questo l'obiettivo di MOBILE JOURNEY, una mostra che ruota intorno al 
concetto di mobilità presentando opere interattive e wireless ideate dagli artisti 
internazionali e sviluppate insieme agli ingegneri di comunicazione mobile-. 
Riguardo la partecipazione della VIU, Stefano Micelli, Dean della Venice International 
University, afferma: -Venice International University guarda all'arte contemporanea 
come a uno spazio di sperimentazione per promuovere percorsi di ricerca innovativi. Il 
progetto MOBILE JOURNEY costituisce una tappa importante in questa direzione, 
puntando a costruire un dialogo ancora inedito tra ricerca artistica, innovazione 
tecnologica e scienze sociali. All'artista il compito di esplorare forme nuove di utilizzo 
delle tecnologie; all'ingegnere elettronico quello di identificare e sviluppare diverse 
possibilità di espressione artistica attraverso il ripensamento di alcuni fondamentali 
aspetti del prossimo futuro; al ricercatore l'onere di proporre una sintesi dell'incontro 
fra i due mondi-. 
-L'arte contemporanea ha ormai un legame indissolubile con la tecnologia, elemento 
fondante per l'espressione artistica del nostro tempo. Proprio la Biennale di Venezia, 
nelle sue diverse edizioni ha fornito esempi importanti di questa unione. Vodafone e' 
lieta di poter contribuire attivamente a sviluppare e consolidare iniziative che uniscono 
arte e tecnologia. Guardiamo con attenzione all'avanguardia espressiva, per il suo 
ruolo visionario e anticipatore e il forte contributo creativo e innovativo. Questa 
iniziativa valorizza il concetto di mobilità legata al telefono cellulare, che diventa 
protagonista del dialogo con l'arte e la cultura nonche' lo strumento dell'interattività tra 
artisti e grande pubblico- afferma Silvia de Blasio, Responsabile Media Relations e 
Corporate Communication di Vodafone Italia. 

Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen (Finlandia), Peter Callesen 
(Danimarca), Crispin Gurholt (Norvegia), Empfangshalle (Germania), Globalgroove 
(Italia), Kalle Laar (Germania), Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico), Silver & Hanne 
Rivrud (Norvegia). 



Servizio info: invia un SMS con indicato MJ ON al numero 340.4399014 

Partner scientifico: Venice International University 

Partner tecnologico: 

MOBILE JOURNEY è un evento collaterale della 52ma Biennale di Venezia 
Con il Patrocinio di: Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Finlandia, Reale 
Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di Germania, Ambasciata del Messico, Danish 
Arts Council, Forum Austriaco di Cultura, FRAME Finnish Fund for Art Exchange e 
ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero. 
In collaborazione con: Artcircolo - Arild Wahlströms Fond - Bryt as Path-Breaking 
Investments - Kunsträdet Storebrand - Okprint Roma - Palm Italy 

Inaugurazione 7 giugno, ore 19.00 con la presenza dell'Ambasciatore Umberto Vattani, 
Presidente della VIU 

Venice International University 
Isola di San Servolo Venezia 



Vodafone, 
il cellulare sposa l’arte

5 giugno 2007 alle 10:10 — Fonte: kataweb.it 

5 Giugno — Venice International University e Vodafone portano 
Mobile Journey alla Biennale di Venezia 

 
Arte, scienza e tecnologia insieme grazie al cellulare. Da una 
collaborazione tra artisti visivi, ricercatori universitari e Vodafone 
nasce Mobile Journey, una mostra di arte contemporanea, a cura di 
Lorella Scacco, che fa parte degli eventi collaterali della Biennale di 
Venezia 2007. 

http://newscontrol.repubblica.it/fonte/70
http://www.repubblica.it/


NEWS  
Voda fone,  il cellulare spos a l'a rte 

05 giugno 2 007
 
Arte, scienza e tecnologia insieme grazie al cellulare. Da una 
collaborazione tra artisti visivi, ricercatori universitari e Vodafone nasce 
Mobile Journey, una mostra di arte contemporanea, a cura di Lorella 
Scacco, che fa parte degli eventi collaterali della Biennale di Venezia 
2007. 

Undici gli artisti presenti, provenienti da tutto il mondo. Da Gaston 
Ramirez Feltrin con la sua "media performance" che inviterà tutti i 
presenti a realizzare un video dell'evento Mobile Journey, a Kalle Laar 
con "Installation" che permetterà di ascoltare in diretta il suono dello 
scioglimento di un ghiacciaio delle Alpi; da Silvie & Hanne Rivrud con 
un'opera interattiva che si ispira ai videogame, in cui una persona si 
muoverà a Venezia secondo i desideri del giocatore, a Peter Callesen che 
cercherà di raggiungere la terraferma veneziana con una barca di 
cartone da lui stesso costruita, invitando tutti a scrivergli dei messaggi 
riguardo altrettanti viaggi impossibili. Le otto performance di arte 
creativa e visionaria, pensate per l'appuntamento veneziano e rese 
possibili grazie alla tecnologia in mobilità di Vodafone, saranno presenti 
sull'Isola di San Servolo a Venezia il 7, 8, 9 di giugno e anticipate dal 6 
giugno all'interno del Vodafone One di Rialto. Il punto vendita diventa 
così il secondo luogo di esposizione di Mobile Journey, con un 
coinvolgimento completo della città di Venezia e degli appassionati di 
arte e cultura che frequenteranno gli eventi della Biennale 2007. 

Per l'occasione sarà possibile iscriversi al servizio SMS info inviando un 
breve messaggio al numero Vodafone 348 4399014 per ricevere tutte 
le informazioni e gli aggiornamenti in mobilità su Mobile Journey. 
L'SMS di registrazione verrà tariffato in base al proprio piano telefonico 
mentre tutti i messaggi ricevuti saranno gratuiti. Inoltre, sempre 
sull'isola di San Servolo, saranno messe a disposizione dei clienti e della 
stampa alcune postazioni dotate di Connect Card Super Umts per la 
connessione ad internet in mobilità. 

Vodafone, con questa iniziativa, intende valorizzare il concetto di 
mobilità legata al telefono cellulare come protagonista del dialogo tra arte 
e cultura e come strumento di interattività tra artisti e grande pubblico. Il 
progetto sarà presentato alla stampa il 7 giugno alle ore 18.30 sull'Isola 
di San Servolo, sede della Venice International University, e a seguire 
alcune guide specializzate accompagneranno giornalisti e clienti tra le 
performance di Mobile Journey.



MOBILE JOURNEY
tra gli eventi collaterali della 

Biennale di venezia

Da una collaborazione tra artisti visivi, 
ricercatori universitari, Vodafone e Palm 
nasce Mobile Journey, 
una mostra di arte contemporanea, a 
cura di Lorella Scacco, entrata a far parte 
degli eventi collaterali della Biennale di 
Venezia 2007. 
Undici gli artisti presenti, provenienti da 
tutto il mondo. 



Vodafone: il Mobile Journey alla Biennale di Venezia 

Arte, scienza e tecnologia insieme grazie al cellulare

4 giugno 2007 – Da una collaborazione tra artisti visivi, ricercatori 
universitari, Vodafone e Palm nasce Mobile Journey, una mostra di arte 
contemporanea, a cura di Lorella Scacco, che fa parte degli eventi collaterali 
della Biennale di Venezia 2007. Undici gli artisti presenti, provenienti da 
tutto il mondo. 

Da Gaston Ramirez Feltrin con la sua "media performance" che inviterà tutti 
i presenti a realizzare un video dell'evento Mobile Journey, a Kalle Laar con 
"Installation" che permetterà di ascoltare in diretta il suono dello 
scioglimento di un ghiacciaio delle Alpi; da Silvie & Hanne Rivrud con 
un'opera interattiva che si ispira ai videogame, in cui una persona si 
muoverà a Venezia secondo i desideri del giocatore, a Peter Callesen che 
cercherà di raggiungere la terraferma veneziana con una barca di cartone da 
lui stesso costruita, invitando tutti a scrivergli dei messaggi riguardo 
altrettanti viaggi impossibili.

Le otto performance di arte creativa e visionaria, pensate per 
l'appuntamento veneziano e rese possibili grazie alla tecnologia in mobilità 
di Vodafone, saranno presenti sull'Isola di San Servolo a Venezia il 7, 8, 9 di 
giugno e anticipate dal 6 giugno all'interno del Vodafone One di Rialto. Il 
punto vendita diventa così il secondo luogo di esposizione di Mobile Journey, 
con un coinvolgimento completo della città di Venezia e degli appassionati di 
arte e cultura che frequenteranno gli eventi della Biennale 2007.
Per l'occasione sarà possibile iscriversi al servizio SMS info inviando un 
breve messaggio al numero Vodafone 348 4399014 per ricevere tutte le 
informazioni e gli aggiornamenti in mobilità su Mobile Journey. L'SMS di 
registrazione verrà tariffato in base al proprio piano telefonico mentre tutti i 
messaggi ricevuti saranno gratuiti. Inoltre, sempre sull'isola di San Servolo, 
saranno messe a disposizione dei clienti e della stampa alcune postazioni 
dotate di Connect Card Super Umts per la connessione ad internet in 
mobilità.

Vodafone, con questa iniziativa, intende valorizzare il concetto di mobilità 
legata al telefono cellulare come protagonista del dialogo tra arte e cultura e 
come strumento di interattività tra artisti e grande pubblico. Il progetto sarà 
presentato alla stampa il 7 giugno alle ore 18.30 sull'Isola di San Servolo, 
sede della Venice International University, e a seguire alcune guide 
specializzate accompagneranno giornalisti e clienti tra le performance di 
Mobile Journey.

http://www.cellularitalia.com/comu/vodafone040607.php
http://www.cellularitalia.com/comu/vodafone040607.php
http://www.cellularitalia.com/comu/vodafone040607.php
http://www.cellularitalia.com/comu/vodafone040607.php
http://www.cellularitalia.com/comu/vodafone040607.php
http://www.cellularitalia.com/comu/vodafone040607.php


52esima Biennale di Venezia: la mostra Mobile Journey
Pubblicato da PatChi in Arte, Eventi
Lunedì, 4 Giugno 2007.
 
La Biennale di Venezia, giunta alla sua 52esima edizione, è ormai alle porte. 

Ed eccoci qui a raccontarvi tutto quello che potrete ammirare se vi recherete nella città 
veneziana nei giorni in cui si terrà la mostra. Oggi vi presentiamo Mobile Journey, un 
allestimento realizzato in collaborazione tra artisti visivi, ricercatori universitari e la 
compagnia telefonica Vodafone. 

La mostra d’arte contemporanea è uno degli eventi collaterali della Biennale di Venezia.

Alla mostra Mobile Journey, a cura di Lorella Scacco, undici artisti provenienti da ogni 
angolo del mondo metteranno in mostra le proprie opere. Ecco alcuni dei nomi presenti 
alla manifestazione: Gaston Ramirez Feltrin, Kalle Laar, Silvie & Hanne Rivrud, Peter 
Callesen e tanti altri artisti del nostro tempo. Saranno 8 le performance artistiche che 
saranno allestite sull’Isola di San Servolo e potranno essere visitate il 7, 8, 9 di giugno.

Per ricevere tutte le informazioni del caso, la Vodafone ha messo a disposizione un 
numero di telefono 348 4399014 al quale inviare un sms per ricevere tutte le 
informazioni. 

http://www.stylosophy.it/articolo/author/patchi/
http://www.stylosophy.it/s/arte/
http://www.stylosophy.it/s/eventi/
http://www.biennale.org/
http://www.vodafone.it/
http://www.teknemedia.net/archivi/2007/6/7/mostra/23194.html
http://www.teknemedia.net/archivi/2007/6/7/mostra/23194.html
http://www.stylosophy.it/


Arte, Tecnologia E Mobile Lifestyle Alla Biennale 

Monday, 04/06/2007 
Dal 7 al 9 giugno alla Venice International University

MOBILE JOURNEY, progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone e i ricercatori della Venice International University (VIU). Il progetto porta l'arte a 
nuovi livelli di sperimentazione attraverso l'interazione del visitatore, tramite telefono 
cellulare, con le opere d'arte che saranno ospitate dal 7 al 9 giugno presso la Venice 
International University, nell’Isola di San Servolo. 

Le opere realizzate da artisti internazionali o da gruppi di artisti sono state pensate 
specificatamente per l'appuntamento veneziano, e concepite in termini di 'mobilità' sia 
attraverso i contenuti e la modalità espositiva sia tramite l'interazione con lo spettatore. 
"La sfida dell'arte contemporanea è dare senso e contenuti ai nuovi strumenti tecnologici 
sperimentando soluzioni interattive", afferma la curatrice Lorella Scacco, "ed è questo 
l'obiettivo di MOBILE JOURNEY, una mostra che ruota intorno al concetto di mobilità 
presentando opere interattive e wireless ideate dagli artisti internazionali e sviluppate 
insieme agli ingegneri di comunicazione mobile". 

Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen (Finlandia), Peter Callesen 
(Danimarca), Crispin Gurholt (Norvegia), Empfangshalle (Germania), Globalgroove (Italia), 
Kalle Laar (Germania), Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico), Silver & Hanne Rivrud 
(Norvegia). 

Inaugurazione: 7 giugno, ore 19

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY
Isola di San Servolo(VE)
servizio info: invia un SMS con indicato MJ ON al numero 3404399014
viu@univiu.org 



Eventi in Italia
Mobile Journey
 Date:07/06/2007 - 09/06/2007  

Dal 7 al 9 giugno 2007, presso l’Isola di San Servolo, sede della Venice International 
University, avrà luogo il progetto artistico MOBILE JOURNEY, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, Vodafone e ricercatori universitari. 
Il progetto fa parte degli Eventi collaterali della Biennale di Venezia 2007.

Il progetto MOBILE JOURNEY porta l’arte a nuovi livelli di sperimentazione attraverso 
l’interazione del visitatore, tramite telefono cellulare, con le opere d’arte che saranno 
ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, 
nell’affascinante Isola di San Servolo.
MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone e i ricercatori della Venice International University.
Da vari anni la VIU - sotto la presidenza dell'Ambasciatore Umberto Vattani - ha avviato 
numerose iniziative nel campo delle arti figurative. Il Campus frequentato da professori 
e studenti di varie nazionalità (italiani, tedeschi, cinesi, americani, giapponesi, spagnoli 
ecc.) è diventato nel tempo un luogo di esposizione di arte contemporanea. Oltre alle 
opere permanentemente esposte nell'Isola di San Servolo, il Campus è un luogo di 
sperimentazione e di ricerca sui temi dell'arte e della scienza e sulle interazioni tra i due 
mondi. Particolarmente fruttuosa la collaborazione con la Biennale di Venezia che 
anche quest'anno inserisce nel suo catalogo un'iniziativa proposta dalla Venice 
International University.

Il progetto parte dall’idea di mobilità, che caratterizza sempre più la dimensione spazio 
temporale odierna, unendo arte, tecnologia e mobile lifestyle. Le opere realizzate da 
artisti internazionali o da gruppi di artisti sono state pensate specificatamente per 
l’appuntamento veneziano, e concepite in termini di ‘mobilità’ sia attraverso i contenuti e 
la modalità espositiva sia tramite l’interazione con lo spettatore. Ogni artista ha infatti 
realizzato, o realizzerà nel corso dei 3 giorni, un’installazione, una performance o un 
video con cui il visitatore potrà interagire attraverso il cellulare. In tal modo il telefono 
mobile diventa l’abilitatore della creatività, il trait d’union tra l’opera d’arte e il pubblico.
MOBILE JOURNEY è un progetto sperimentale e d’avanguardia che nasce dalla 
creatività degli artisti in stretta collaborazione con ingegneri e ricercatori utilizzando la 
tecnologia wireless, streaming, UMTS. Nelle opere interattive gli artisti hanno sfruttato le 
varie potenzialità del telefono mobile, da quella di registrazione visiva e sonora a quella 
di connessione comunicativa e web. Grazie al network Vodafone il visitatore potrà 
entrare in contatto diretto con l’arte, in qualsiasi luogo e momento.

”La sfida dell’arte contemporanea è dare senso e contenuti ai nuovi strumenti 
tecnologici sperimentando soluzioni interattive”, afferma la curatrice Lorella Scacco, “ed 
è questo l’obiettivo di MOBILE JOURNEY, una mostra che ruota intorno al concetto di 
mobilità presentando opere interattive e wireless ideate dagli artisti internazionali e 
sviluppate insieme agli ingegneri di comunicazione mobile”.
Riguardo la partecipazione della VIU, Stefano Micelli, Dean della Venice International 
University, afferma: “Venice International University guarda all’arte contemporanea 
come a uno spazio di sperimentazione per promuovere percorsi di ricerca innovativi. Il 
progetto MOBILE JOURNEY costituisce una tappa importante in questa direzione, 
puntando a costruire un dialogo ancora inedito tra ricerca artistica, innovazione 
tecnologica e scienze sociali. All'artista il compito di esplorare forme nuove di utilizzo 
delle tecnologie; all'ingegnere elettronico quello di identificare e sviluppare diverse 
possibilità di espressione artistica attraverso il ripensamento di alcuni fondamentali 
aspetti del prossimo futuro; al ricercatore l’onere di proporre una sintesi dell’incontro fra 
i due mondi”.

“L'arte contemporanea ha ormai un legame indissolubile con la tecnologia, elemento 
fondante per l'espressione artistica del nostro tempo. Proprio la Biennale di Venezia, 
nelle sue diverse edizioni ha fornito esempi importanti di questa unione. Vodafone è 
lieta di poter contribuire attivamente a sviluppare e consolidare iniziative che uniscono 
arte e tecnologia. Guardiamo con attenzione all'avanguardia espressiva, per il suo ruolo 
visionario e anticipatore e il forte contributo creativo e innovativo. Questa iniziativa 
valorizza il concetto di mobilità legata al telefono cellulare, che diventa protagonista del 
dialogo con l’arte e la cultura nonché lo strumento dell’interattività tra artisti e grande 
pubblico” afferma Silvia de Blasio, Responsabile Media Relations e Corporate 
Communication di Vodafone Italia.



“La missione della Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone è di aprire nuove frontiere 
in tutto il mondo, esplorare nuovi mercati per prodotti e servizi e dunque ampliare gli 
orizzonti della comunicazione mobile dal punto di vista tecnologico, sociale e culturale.
Uno scopo da raggiungere tramite vari strumenti, tra cui la coltivazione di una cultura 
societaria e molteplici processi creativi quali monitorare le tendenze, modellare 
tecnologia e industria, sperimentare opportunità future, viaggiare nel tempo, entrare nel 
teatro d’improvvisazione e soprattutto raccogliere la sfida del dialogo artistico. Sono tutti 
catalizzatori indispensabili per la ricerca tecnologica e per la generazione e 
sperimentazione di nuovi ipotesi per mettere in atto risultati. In collaborazione con 
artcircolo, la Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone ha preso contatto con artisti per 
scrutare il futuro del lavoro e della vita quotidiana da una grande varietà di prospettive. 
Lo scopo del dialogo in corso è lo sviluppo e la promozione di nuovi format artistici 
mobili e mediatici in grado di assumere un approccio trans-disciplinare ad un’ampia 
gamma di argomenti (‘Mobile Art Lab’)” dichiara Bernd Wiemann, Direttore Ricerca & 
Sviluppo del Gruppo Vodafone, Germania.Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina 
Mitrunen (Finlandia), Peter Callesen (Danimarca), Crispin Gurholt (Norvegia), 
Empfangshalle (Germania), Globalgroove (Italia), Kalle Laar (Germania), Gaston 
Ramirez Feltrin (Italia/Messico), Silver & Hanne Rivrud (Norvegia).
L’inaugurazione della mostra avverrà in presenza dell’Ambasciatore Umberto Vattani, 
Presidente della VIU – Venice International University.

MOBILE JOURNEY
Venezia, Isola di San Servolo
7-9 giugno 2007
Inaugurazione: giovedì 7 giugno
Info: +39 041 2719542

A cura di: Lorella Scacco
Coordinamento: Lorenzo Cinotti - Venice International University
Partner scientifico: Venice International University
Partner tecnologico: Vodafone
MOBILE JOURNEY è un evento collaterale della 52° Biennale di Venezia
Con il Patrocinio di: Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Finlandia, Reale 
Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di
Germania, Ambasciata del Messico, Danish Arts Council, Forum Austriaco di Cultura, 
FRAME Finnish Fund for Art
Exchange e ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero.
In collaborazione con: Artcircolo - Arild Wahlströms Fond - Bryt as Path-Breaking 
Investments - Kunsträdet Storebrand - Okprint Roma – Palm Italia
Un ringraziamento particolare all'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della VIU, 
per il sostegno all'iniziativa.
Si ringrazia San Servolo Servizi per la collaborazione.



mobile journey
a cura di Lorella Scacco

Venice International University

Isola di San Servolo, Venezia
7 – 9 giugno 2007
Dal 7 al 9 giugno 2007, presso l’Isola di San Servolo, sede della Venice International 
University, avrà luogo il progetto artistico MOBILE JOURNEY, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, Vodafone e ricercatori 
universitari.

Il progetto fa parte degli Eventi collaterali della Biennale di Venezia 2007.

Il progetto MOBILE JOURNEY porta l’arte a nuovi livelli di sperimentazione attraverso 
l’interazione del visitatore, tramite telefono cellulare, con le opere d’arte che saranno 
ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, 
nell’affascinante Isola di San Servolo.

MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il risultato di 
una collaborazione creativa e tecnologica tra  artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone, Palm e i ricercatori della Venice International University.

Da vari anni la VIU - sotto la presidenza dell'Ambasciatore Umberto Vattani - ha 
avviato numerose iniziative nel campo delle arti figurative. 

Il Campus frequentato da professori e studenti di varie nazionalità (italiani, tedeschi, 
cinesi, americani, giapponesi, spagnoli ecc.) è diventato nel tempo un luogo di 
esposizione di arte contemporanea. Oltre alle opere permanentemente esposte
nell'Isola di San Servolo, il Campus è un luogo di sperimentazione e di ricerca sui temi 
dell'arte e della scienza e sulle interazioni tra
i due mondi. Particolarmente fruttuosa la collaborazione con la Biennale di Venezia 
che anche quest'anno inserisce nel suo catalogo un'iniziativa proposta dalla Venice 
International University.

Il progetto parte dall’idea di mobilità, che caratterizza sempre più la dimensione spazio 
temporale odierna, unendo arte, tecnologia e mobile lifestyle. Le opere realizzate da 
artisti internazionali o da gruppi di artisti sono state pensate specificatamente per 
l’appuntamento veneziano, e concepite in termini di ‘mobilità’ sia attraverso i contenuti 
e la modalità espositiva sia tramite l’interazione con lo spettatore. Ogni artista ha infatti 
realizzato, o realizzerà nel corso dei 3 giorni, un’installazione, una performance o un 
video con cui il visitatore potrà interagire attraverso il cellulare. In tal modo il telefono 
mobile diventa l’abilitatore della creatività, il trait d’union tra l’opera d’arte e il pubblico.

MOBILE JOURNEY è un progetto sperimentale e d’avanguardia che nasce dalla 
creatività degli artisti in stretta collaborazione con  ingegneri e ricercatori utilizzando la 
tecnologia wireless, streaming, UMTS. Nelle opere interattive gli artisti hanno 
sfruttato le varie potenzialità del telefono mobile, da quella di registrazione visiva e 
sonora a quella di connessione comunicativa e web. Grazie al network Vodafone il 
visitatore potrà entrare in contatto diretto con l’arte, in qualsiasi luogo e momento.

”La sfida dell’arte contemporanea è dare senso e contenuti ai nuovi strumenti 
tecnologici sperimentando soluzioni interattive”, afferma la curatrice Lorella Scacco, 
“ed è questo l’obiettivo di MOBILE JOURNEY, una mostra che ruota intorno al 
concetto di mobilità presentando opere interattive e wireless ideate dagli artisti 
internazionali e sviluppate insieme agli ingegneri di comunicazione mobile”.

Riguardo la partecipazione della VIU, Stefano Micelli, Dean della Venice International 
University, afferma: “Venice International University guarda all’arte contemporanea 
come a uno spazio di sperimentazione per promuovere percorsi di ricerca innovativi. Il
progetto MOBILE JOURNEY costituisce una tappa importante in questa direzione, 
puntando a costruire un dialogo ancora inedito tra ricerca artistica, innovazione 
tecnologica e scienze sociali. All'artista il compito di esplorare forme nuove di utilizzo 
delle tecnologie; all'ingegnere elettronico quello di identificare e sviluppare diverse 
possibilità di espressione artistica attraverso il ripensamento di alcuni fondamentali 
aspetti del prossimo futuro; al ricercatore l’onere di proporre una sintesi dell’incontro 
fra i due mondi”.

“L'arte contemporanea ha ormai un legame indissolubile con la tecnologia, elemento 
fondante per l'espressione artistica del nostro
tempo. Proprio la Biennale di Venezia, nelle sue diverse edizioni ha fornito esempi



importanti di questa unione. Vodafone è lieta di poter contribuire attivamente a 
sviluppare e consolidare iniziative che uniscono arte e tecnologia. Guardiamo con 
attenzione all'avanguardia espressiva, per il suo ruolo visionario e anticipatore e il forte 
contributo creativo e innovativo. Questa iniziativa valorizza il concetto di mobilità legata 
al telefono cellulare, che diventa protagonista del dialogo con l’arte e la cultura nonché 
lo strumento dell’interattività tra artisti e grande pubblico” afferma Silvia de Blasio, 
Responsabile Media Relations e Corporate Communication di Vodafone Italia.

“La missione della Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone è di aprire nuove frontiere 
in tutto il mondo, esplorare nuovi mercati per prodotti e servizi e dunque ampliare gli 
orizzonti della comunicazione mobile dal punto di vista tecnologico, sociale e culturale.
Uno scopo da raggiungere tramite vari strumenti, tra cui la coltivazione di una cultura 
societaria e molteplici processi creativi quali monitorare le tendenze, modellare 
tecnologia e industria, sperimentare opportunità future, viaggiare nel tempo, entrare 
nel teatro d’improvvisazione e soprattutto raccogliere la sfida del dialogo artistico. 
Sono tutti catalizzatori indispensabili per la ricerca tecnologica e per la generazione e 
sperimentazione di nuovi ipotesi per mettere in atto risultati. In collaborazione con 
artcircolo, la Ricerca & Sviluppo del Gruppo Vodafone ha preso contatto con artisti per 
scrutare il futuro del lavoro e della vita quotidiana da una grande varietà di prospettive. 
Lo scopo del dialogo in corso è lo sviluppo e la promozione di nuovi format artistici 
mobili e mediatici in grado di assumere un approccio trans-disciplinare ad un’ampia 
gamma di argomenti (‘Mobile Art Lab’)” dichiara Bernd Wiemann, Direttore Ricerca & 
Sviluppo del Gruppo Vodafone, Germania.

Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen (Finlandia), Peter Callesen 
(Danimarca), Crispin Gurholt 
(Norvegia), Empfangshalle (Germania), Globalgroove (Italia), Kalle Laar 
(Germania), Gaston Ramirez Feltrin
(Italia/Messico), Silver & Hanne Rivrud (Norvegia).
L’inaugurazione della mostra avverrà in presenza dell’Ambasciatore Umberto 
Vattani, Presidente della VIU – Venice International University.

MOBILE JOURNEY
Venezia, Isola di San Servolo
7-9 giugno 2007
Inaugurazione: giovedì 7 giugno
Info: +39 041 2719542
A cura di: Lorella Scacco
Coordinamento: Lorenzo Cinotti - Venice International University
Partner scientifico: Venice International University
Partner tecnologico: Vodafone

MOBILE JOURNEY è un evento collaterale della 52° Biennale di Venezia 

Con il Patrocinio di: Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Finlandia, Reale 
Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di
Germania, Ambasciata del Messico, Danish Arts Council, Forum Austriaco di 
Cultura, FRAME Finnish Fund for Art
Exchange e ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero. 
In collaborazione con: Artcircolo - Arild Wahlströms Fond - Bryt as Path-
Breaking Investments - Kunsträdet Storebrand -
Okprint Roma – Palm Italia



Venezia - 7-9 giugno - Lorella Scacco segnala: progetto artistico MOBILE 
JOURNEY @ Venice International University

a cura di Lorella Scacco
Venice International University
Isola di San Servolo, Venezia
7 – 9 giugno 2007

Dal 7 al 9 giugno 2007, presso l’Isola di San Servolo, sede della Venice International 
University, avrà luogo il progetto artistico MOBILE JOURNEY, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica
tra artisti visivi, Vodafone e ricercatori universitari.

Il progetto fa parte degli Eventi collaterali della Biennale di Venezia 2007.
 

Il progetto MOBILE JOURNEY porta l’arte a nuovi livelli di sperimentazione attraverso 
l’interazione del visitatore, tramite telefono cellulare, con le opere d’arte che saranno 
ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, 
nell’affascinante Isola di San Servolo.
MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il dipartimento tecnologie di 
Vodafone e i ricercatori della Venice International University.
Da vari anni la VIU - sotto la presidenza dell'Ambasciatore Umberto Vattani - ha 
avviato numerose iniziative nel campo delle arti figurative. Il Campus frequentato da 
professori e studenti di varie nazionalità (italiani, tedeschi, cinesi, americani, giapponesi, 
spagnoli ecc.) è diventato nel tempo un luogo di esposizione di arte contemporanea. 
Oltre alle opere permanentemente esposte nell'Isola di San Servolo, il Campus è un 
luogo di sperimentazione e di ricerca sui temi dell'arte e della scienza e sulle interazioni 
tra i due mondi. Particolarmente fruttuosa la collaborazione con la Biennale di Venezia 
che anche quest'anno inserisce nel suo catalogo un'iniziativa proposta dalla Venice 
International University.
Il progetto parte dall’idea di mobilità, che caratterizza sempre più la dimensione 
spazio temporale odierna, unendo arte, tecnologia e mobile lifestyle. Le opere realizzate 
da artisti internazionali o da gruppi di artisti sono state pensate specificatamente per 
l’appuntamento veneziano, e concepite in termini di ‘mobilità’ sia attraverso i contenuti e 
la modalità espositiva sia tramite l’interazione con lo spettatore. Ogni artista ha infatti 
realizzato, o realizzerà nel corso dei 3 giorni, un’installazione, una performance o un 
video con cui il visitatore potrà interagire attraverso il cellulare. In tal modo il telefono 
mobile diventa l’abilitatore della creatività, il trait d’union tra l’opera d’arte e il pubblico.
MOBILE JOURNEY è un progetto sperimentale e d’avanguardia che nasce dalla 
creatività degli artisti in stretta collaborazione con ingegneri e ricercatori utilizzando la 
tecnologia wireless, streaming, UMTS. Nelle opere interattive gli artisti hanno sfruttato le 
varie potenzialità del telefono mobile, da quella di registrazione visiva e sonora a quella 
di connessione comunicativa e web. Grazie al network Vodafone il visitatore potrà 
entrare in contatto diretto con l’arte, in qualsiasi luogo e momento.
”La sfida dell’arte contemporanea è dare senso e contenuti ai nuovi strumenti 
tecnologici sperimentando soluzioni interattive”, afferma la curatrice Lorella Scacco, 
“ed è questo l’obiettivo di MOBILE JOURNEY, una mostra che ruota intorno al concetto 
di mobilità presentando opere interattive e wireless ideate dagli artisti internazionali e 
sviluppate insieme agli ingegneri di comunicazione mobile”.
Riguardo la partecipazione della VIU, Stefano Micelli, Dean della Venice International 
University, afferma: “Venice International University guarda all’arte contemporanea 
come a uno spazio di sperimentazione per promuovere percorsi di ricerca innovativi. Il 
progetto MOBILE JOURNEY costituisce una tappa importante in questa direzione, 
puntando a costruire un dialogo ancora inedito tra ricerca artistica, innovazione 
tecnologica e scienze sociali. All'artista il compito di esplorare forme nuove di utilizzo 
delle tecnologie; all'ingegnere elettronico quello di identificare e sviluppare diverse 
possibilità di espressione artistica attraverso il ripensamento di alcuni fondamentali 
aspetti del prossimo futuro; al ricercatore l’onere di proporre una sintesi dell’incontro fra i 
due mondi”.
“L'arte contemporanea ha ormai un legame indissolubile con la tecnologia, elemento 
fondante per l'espressione artistica del nostro tempo. Proprio la Biennale di Venezia, 
nelle sue diverse edizioni ha fornito esempi importanti di questa unione. Vodafone è 
lieta di poter contribuire attivamente a sviluppare e consolidare iniziative che uniscono 
arte e tecnologia. Guardiamo con attenzione all'avanguardia espressiva, per il suo ruolo 
visionario e anticipatore e il forte contributo creativo e innovativo. Questa iniziativa 
valorizza il concetto di mobilità legata al telefono cellulare, che diventa protagonista del 
dialogo con l’arte e la cultura nonché lo strumento dell’interattività tra artisti e grande 
pubblico” afferma Silvia de Blasio, Responsabile Media Relations e Corporate 
Communication di Vodafone Italia.



Artisti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen (Finlandia), Peter Callesen 
(Danimarca), Crispin Gurholt (Norvegia), Empfangshalle (Germania), Globalgroove 
(Italia), Kalle Laar (Germania), Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico), Silver & Hanne 
Rivrud (Norvegia).
L’inaugurazione della mostra avverrà in presenza dell’Ambasciatore Umberto Vattani, 
Presidente della VIU – Venice International University.

MOBILE JOURNEY
Venezia, Isola di San Servolo
7-9 giugno 2007
Inaugurazione: giovedì 7 giugno
Info: +39 041 2719542
A cura di: Lorella Scacco
Coordinamento: Lorenzo Cinotti - Venice International University
Partner scientifico: Venice International University
Partner tecnologico: Vodafone

MOBILE JOURNEY è un evento collaterale della 52° Biennale di Venezia
Con il Patrocinio di: Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Finlandia, Reale 
Ambasciata di Norvegia, Ambasciata di
Germania, Ambasciata del Messico, Danish Arts Council, Forum Austriaco di Cultura, 
FRAME Finnish Fund for Art
Exchange e ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero.
In collaborazione con: Artcircolo - Arild Wahlströms Fond - Bryt as Path-Breaking 
Investments - Kunsträdet Storebrand -
Okprint Roma

Un ringraziamento particolare all'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della VIU, 
per il sostegno all'iniziativa.
Si ringrazia San Servolo Servizi per la collaborazione.
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Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding Send din kommentar til 
redaktion@aarhus.nu14. juni 2007Venedig: Peter Callesen på usikker 
grund[Billedreportage] På en ø ud for Venedig havde den danske billedkunstner 
Peter Callesen sat sig for at folde en papirbåd i meget stor størrelse og derefter 
sejle den ind til Venedig.  Tekst og foto: Jan Falk BorupPerformancen Crossing var en 
del af udstillingen Mobile Journey, som fandt sted d. 7-9. juni 2007 i Venedig

Peter Callesen under opførelsen af værket Crossing 

 Under den samlede titel Mobile Journey præsenterer otte kunstnere værker, som 
forholder sig til begreberne mobilitet og interaktion mellem kunstner og publikum. Stedet 
er Venedig Internationale Universitet på øen San Servolo.En af de otte kunstnere er 
danske Peter Callesen, kendt for sine performative værker, der ofte involverer papir og 
vand.
I Callesens seneste performance er det netop disse to ellers uforenelige materialer 
samt et matroskostume som udgør elementerne i værket Crossing. Målet er at folde en 
papirbåd i meget stor størrelse og derefter sejle den ind til Venedig.  
I en kræftpræstation lykkes det Peter Callesen at folde en stor udgave af en papirbåd, 
udført i pap. Publikums reaktioner udviklede sig undervejs fra sund skepsis da Peter 
Callesen iført et matroskostume begynder at folde et kæmpe stykke pap, til medfølt 
entusiasme da han næsten kommer til kort over for den store opgave. Efter at have 
kæmpet sig igennem den første del af performancen trækker Peter Callesen den 
færdige båd ud på en bådebro for at sætte den i vandet. Uheldigvis lykkes det ikke 
Callesen at få båden i vandet på den rigtige måde, men det forhindrer ikke Callesen i at 
fortsætte. Han hopper resolut ned på den sammenklappede båd og bruger den som 
tømmerflåde mens han padler væk fra øen. Efter et lille stykke tid har vandet dog opløst 
pappet og Callesen må forlade sit fartøj og svømme i sikkerhed på øen igen for til sidst 
at sidde på en trappe og sunde sig.Peter Callesen har altså ikke held med at sejle helt 
til Venedig, og det er aldrig tydeligt om det nogensinde har været meningen. Til 
gengæld lykkes det ham i allerhøjeste grad at involvere publikum. Efterfølgende udtaler 
Peter Callesen da også til aarhus.nu at han er ganske tilfreds med 
resultatet.  
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[Klik på billederne for at forstørre dem]                                     
  Udstilingen Mobile Journey fandt sted ved Venedig Internationale 
Universitet på øen San Servolo mellem d. 7. og 9. juni; dagene op til 
åbningen af Vendig Bienalen 2007.   Relaterede artikler:
Anmeldelse: Spor på Esbjerg Kunstmuseum Relaterede links:
www.petercallesen.com
www.univiu.org/artatviu/52ndbiennaleart/mobilejourney Få 
tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmeldingWebdesign: Jan 
Falk Borup
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Venezia, MOBILE JOURNEY
A cura di arch. Vilma Torselli
Pubblicato il 07/06/2007
» Invia tramite EMAIL
» Versione per la STAMPA
» Le vostre opinioni
7 - 9 giugno 2007, Venice International University, Evento Collaterale 
della Biennale di Venezia 2007, un progetto a cura di Lorella Scacco.
Nell’ambito degli Eventi Collaterali della Biennale di Venezia 2007, 
Venice International University, l’universita’ che ha sede nell’isola di 
San Servolo, organizza due eventi: 

MOBILE JOURNEY Evento Collaterale della Biennale di Venezia 2007
Un progetto a cura di Lorella Scacco
7 - 9 giugno 2007, Venice International University
Isola di San Servolo

Inaugurazione: 7 giugno ore 19 

Arte, tecnologia e mobile lifestyle: ingegneri di Vodafone e artisti hanno 
lavorato insieme alla creazione delle opere che costituiscono Mobile Journey, 
performance, video e installazioni in cui il visitatore potra’ intervenire, 
attraverso la tecnologia wireless, streaming, UMTS, usando il telefono mobile, 
che diventa in questo modo il trait d’union tra l’opera d’arte e il pubblico.
Nel corso della fase di creazione e sperimentazione delle opere, gli artisti 
hanno offerto a Vodafone visioni e indicazioni per utilizzi alternativi di 
tecnologie e di strumenti, e l'azienda ha ricevuto linfa vitale per immaginare il 
futuro.

Gli artisti invitati: Silver & Hanne Rivrud, Laura Beloff&Erich 
Berger&Elina Mitrunen, Globalgroove, Crispin Gurholt, Peter Callesen, 
Empfangshalle, Gaston Ramirez Feltrin, Kalle Laar.

http://guide.dada.net/arte_moderna/biografia.shtml


Palm : I Palm Treo 750 incontrano l’arte con Mobile Journey
Inviato da alicell il 7/6/2007 17:14:50 
  
Palm partecipa al progetto artistico Mobile Journey, evento organizzato nel 
contesto della Biennale di Venezia, a cura di Lorella Scacco, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra arti visive, Vodafone e ricercatori 
universitari.

Dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, nell’isola di 
San Servolo, tutti gli appassionati di nuove forme di arte sperimentale e di 
tecnologia, potranno utilizzare gli smartphone Palm Treo™ 750 per 
sperimentare una nuova forma di rapporto con l’opera d’arte e interagire con 
le installazioni polisensoriali realizzate da 4 artisti internazionali sul tema della 
mobilità.

 

La “live performance” dell’artista norvegese Crispin Gurholt, anima il viaggio 
in navetta che collega Venezia all’isola di San Servolo. Alcuni modelli 
professionisti, dopo aver assunto la posizione ideale, rimarranno “congelati” 
di fronte a una parete di plexiglass che li separa dagli spettatori, a loro volta 
invitati a esprimere i propri pensieri e opinioni utilizzando la tastiera estesa 
degli smartphone Palm, da sempre segno distintivo della tecnologia 
dell’azienda, per inviare sms o mms che verranno proiettati in tempo reale, 
grazie a un collegamento wireless, su uno schermo situato nell’area di arrivo 
sull’isola.

L’artista italo-messicano Gaston Ramirez Feltrin propone ai visitatori di 
realizzare con lo smartphone Palm Treo 750 un video che documenti l’evento 
Mobile Journey, mettendo in luce la propria visione del concetto di mobilità. I 
contributi verranno trasmessi in streaming e proiettati in diretta su uno 
schermo posizionato sull’isola di San Servolo.

“Crossing” di Peter Callesen, attraverso la rappresentazione di un viaggio 
impossibile su una barca di cartone che tenta di raggiungere l’isola di San 
Servolo, invita lo spettatore a descrivere in un testo la propria idea di viaggio 
impossibile, quello che si fa solo nei propri pensieri. 
La coppia italiana Globalgroove, infine, rielaborerà gli sms, testi, suoni e 
immagini inviati dai visitatori sul tema della mobilità, in un video-web che 
verrà diffuso alla fine di Novembre.

“Da sempre Palm è impegnata nella ricerca del connubio perfetto tra 
tecnologia, design e semplicità di utilizzo per offrire all’utente dispositivi che 
consentano forme di comunicazione sempre più innovative e che soddisfino 
la necessità di mobilità propria del nostro tempo” ha dichiarato Alberto Acito, 
Marketing Manager Palm Italia. “L’evento Mobile Journey offre agli spettatori 
l’opportunità di sfruttare in un contesto d’avanguardia le avanzate funzionalità 
dei nostri smartphone. In particolare la tastiera estesa, che ha sempre 
caratterizzato i device di Palm, diviene mezzo di interazione tra visitatore e 
opera dell’artista ma anche stimolo ad esplorare nuovi modi di comunicare in 
mobilità attraverso sms, mms ed email”.

http://www.alicell.com/public/modules/news/index.php?storytopic=78
http://www.alicell.com/public/userinfo.php?uid=1


Il progetto MOBILE JOURNEY porta l’arte a nuovi livelli di 
sperimentazione attraverso l’interazione del visitatore, tramite telefono 
cellulare, con le opere d’arte che saranno ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 
presso la Venice International University, nell’affascinante Isola di San 
Servolo.
MOBILE JOURNEY, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il 
risultato di una collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il 
dipartimento tecnologie di Vodafone e i ricercatori della Venice 
International University (VIU) e la Biennale di Venzia.
Nelle opere interattive gli artisti hanno sfruttato le varie potenzialità dei 
cellulari di ultima generazione, da quella di registrazione visiva e sonora 
a quella di connessione comunicativa e web. Grazie al network 
Vodafone il visitatore potrà entrare in contatto diretto con l’arte, in 
qualsiasi luogo e momento.
Artisti presenti: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen 
(Finlandia), Peter Callesen (Danimarca), Crispin Gurholt (Norvegia), 
Empfangshalle (Germania), Globalgroove (Italia), Kalle Laar (Germania), 
Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico), Silver & Hanne Rivrud 
(Norvegia). 
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Mobile Journey
Ultime notizie  

Palm si dà all'arte presentandosi al Mobile Journey con il Treo 750
Cellulari.it - 08/06/2007
Tag : Arti visive,  Biennale di Venezia,  High Tech,  Palm,  Telefonia mobileIl 
progetto artistico Mobile Journey è l'evento organizzato nel contesto della 
Biennale di Venezia risultato di una collaborazione creativa e tecnologica tra 
arti visive, Vodafone e ricercatori universitari.
 
Palm Treo 750 incontrano l'arte con Mobile Journey
Alicell - 07/06/2007
Tag : Arti visive,  Biennale di Venezia,  Palm,  Telefonia,  WirelessPalm 
partecipa al progetto artistico Mobile Journey, evento organizzato nel contesto 
della Biennale di Venezia, a cura di Lorella Scacco, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra arti visive, Vodafone e ricercatori 
universitari. Dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, 
nell'isola di San Servolo, tutti gli appassionati di nuove forme di arte 
sperimentale...
Palm Treo 750 incontrano l'arte con Mobile Journey
Riassunto - 07/06/2007
Tag : PalmI Palm Treo 750 incontrano l'arte con Mobile JourneyPalm 
partecipa al progetto artistico Mobile Journey, evento organizzato nel contesto 
della Biennale di Venezia, a cura di Lorella Scacco, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra arti visive, ...Articolo di:07/06/2007

2votaVodafone, il cellulare sposa l'arte
Kataweb - News - 05/06/2007
Tag : Arti visive,  Biennale di Venezia,  High Tech,  Telefonia mobile,  
Vodafone5 Giugno - Venice International University e Vodafone portano 
Mobile Journey alla Biennale di Venezia

52esima Biennale di Venezia: la mostra Mobile Journey
Stylosophy - 04/06/2007
Tag : Arti visive,  Biennale di Venezia,  Telefonia mobile,  Tendenze,  
VeneziaLa Biennale di Venezia, giunta alla sua 52esima edizione, è ormai alle 
porte. Ed eccoci qui a raccontarvi tutto quello che potrete ammirare se vi 
recherete nella città veneziana nei giorni in cui si terrà la mostra. Oggi vi 
presentiamo Mobile Journey, un allestimento realizzato in collaborazione tra 
artisti visivi, ricercatori universitari e la compagnia [...]
commenta 
+votaVodafone Italia sponsor della mostra Mobile Journey
NewsMobile - 04/06/2007
Tag : Telefonia,  Telefonia mobile,  VodafoneArte, scienza e tecnologia 
insieme grazie al cellulare. Da una collaborazione tra artisti visivi, ricercatori 
universitari e nasce Mobile Journey, una mostra di arte contemporanea, a 
cura di Lorella Scacco, che fa parte degli eventi collaterali della Biennale di 
Venezia 2007. Undici gli artisti presenti, provenienti da tutto il mondo. Da 
Gaston Ramirez Feltrin con la sua "media performance"...
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Dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, nell�isola di 
San Servolo, tutti gli appassionati di nuove forme di arte sperimentale e di 
tecnologia, potranno utilizzare gli smartphone Palm Treo� 750 per 
sperimentare una nuova forma di rapporto con l�opera d�arte e interagire con 
le installazioni polisensoriali realizzate da 4 artisti internazionali sul tema della 
mobilità.

La �live performance� dell�artista norvegese Crispin Gurholt, anima il viaggio in 
navetta che collega Venezia all�isola di San Servolo. Alcuni modelli 
professionisti, dopo aver assunto la posizione ideale, rimarranno �congelati� di 
fronte a una parete di plexiglass che li separa dagli spettatori, a loro volta 
invitati a esprimere i propri pensieri e opinioni utilizzando la tastiera estesa 
degli smartphone Palm, da sempre segno distintivo della tecnologia 
dell�azienda, per inviare sms o mms che verranno proiettati in tempo reale, 
grazie a un collegamento wireless, su uno schermo situato nell�area di arrivo 
sull�isola.
L�artista italo-messicano Gaston Ramirez Feltrin propone ai visitatori di 
realizzare con lo smartphone Palm Treo 750 un video che documenti l�evento 
Mobile Journey, mettendo in luce la propria visione del concetto di mobilità. I 
contributi verranno trasmessi in streaming e proiettati in diretta su uno 
schermo posizionato sull�isola di San Servolo.
�Crossing� di Peter Callesen, attraverso la rappresentazione di un viaggio 
impossibile su una barca di cartone che tenta di raggiungere l�isola di San 
Servolo, invita lo spettatore a descrivere in un testo la propria idea di viaggio 
impossibile, quello che si fa solo nei propri pensieri.
La coppia italiana Globalgroove, infine, rielaborerà gli sms, testi, suoni e 
immagini inviati dai visitatori sul tema della mobilità, in un video-web che verrà 
diffuso alla fine di Novembre.
�Da sempre Palm è impegnata nella ricerca del connubio perfetto tra 
tecnologia, design e semplicità di utilizzo per offrire all�utente dispositivi che 
consentano forme di comunicazione sempre più innovative e che soddisfino la 
necessità di mobilità propria del nostro tempo� ha dichiarato Alberto Acito, 
Marketing Manager Palm Italia. �L�evento Mobile Journey offre agli spettatori 
l�opportunità di sfruttare in un contesto d�avanguardia le avanzate funzionalità 
dei nostri smartphone. In particolare la tastiera estesa, che ha sempre 
caratterizzato i device di Palm, diviene mezzo di interazione tra visitatore e 
opera dell�artista ma anche stimolo ad esplorare nuovi modi di comunicare in 
mobilità attraverso sms, mms ed email�. 

 
 

 
 
 

Palm Treo 750 con Mobile Journey
Palm partecipa al progetto artistico Mobile Journey, evento organizzato nel contesto 
della Biennale di Venezia, a cura di Lorella Scacco, risultato di una collaborazione 
creativa e tecnologica tra arti visive, Vodafone e ricercatori universitari.
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Venezia Mobile Journey: evento della 
Biennale. Inaugurazione il 7 giugno 
2007

Mobile Journey un evento collaterale della 52° Biennale di Venezia

Dal 7 al 9 giugno 2007, presso l'Isola di San Servolo, sede della Venice 
International University, avrà luogo il progetto artistico Mobile Journey, 
risultato di una collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, 
Vodafone e ricercatori universitari. 
Il progetto fa parte degli Eventi collaterali della Biennale di Venezia 
2007. 

Artisti: 
Laura Beloff & Erich Berger (Finlandia) 
Peter Callesen (Danimarca) 
Crispin Gurholt (Norvegia) 
Empfangshalle (Germania) Globalgroove (Italia) 
www.globalgroove.it/tracking.htm 
Kalle Laar (Germania) 
Gaston Ramirez Feltrin (Italia/Messico) 
Silver & Hanne Rivrud (Norvegia). 

Il progetto Mobile Journey porta l'arte a nuovi livelli di sperimentazione 
attraverso l'interazione del visitatore, tramite telefono cellulare, con le 
opere d'arte che saranno ospitate dal 7 al 9 giugno 2007 presso la 
Venice International University, nell'affascinante Isola di San Servolo. 
Mobile Journey, un progetto ideato e curato da Lorella Scacco, è il 
risultato di una collaborazione creativa e tecnologica tra artisti visivi, il 
dipartimento tecnologie di Vodafone e i ricercatori della Venice 
International University. Il progetto parte dall'idea di mobilità, che 
caratterizza sempre più la dimensione spazio temporale odierna, 
unendo arte, tecnologia e mobile lifestyle. 
Le opere realizzate da artisti internazionali o da gruppi di artisti sono 
state pensate specificatamente per l'appuntamento veneziano e 
concepite in termini di "mobilità" sia attraverso i contenuti e la modalità 
espositiva, sia tramite l'interazione con lo spettatore. 
Ogni artista ha infatti realizzato, o realizzerà nel corso dei 3 giorni, 
un'installazione, una performance o un video con cui il visitatore potrà 
interagire attraverso il cellulare. In tal modo il telefono mobile diventa l' 
abilitatore della creatività, il trait d'union tra l'opera d'arte e il pubblico. 

Venezia, Isola di San Servolo 
7-9 giugno 2007 
Inaugurazione: giovedì 7 giugno 
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Venezia, 7 giugno 2007. Palm® partecipa al progetto artistico Mobile 
Journey, evento organizzato nel contesto della Biennale di Venezia, a 
cura di Lorella Scacco, risultato di una collaborazione creativa e 
tecnologica tra arti visive, Vodafone e ricercatori universitari.

Dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International University, 
nell’isola di San Servolo, tutti gli appassionati di nuove forme di arte 
sperimentale e di tecnologia, potranno utilizzare gli smartphone Palm 
Treo™ 750 per sperimentare una nuova forma di rapporto con l’opera 
d’arte e interagire con le installazioni polisensoriali realizzate da 4 artisti 
internazionali sul tema della mobilità.
La “live performance” dell’artista norvegese Crispin Gurholt, anima il 
viaggio in navetta che collega Venezia all’isola di San Servolo. Alcuni 
modelli professionisti, dopo aver assunto la posizione ideale, 
rimarranno “congelati” di fronte a una parete di plexiglass che li separa 
dagli spettatori, a loro volta invitati a esprimere i propri pensieri e 
opinioni utilizzando la tastiera estesa degli smartphone Palm, da 
sempre segno distintivo della tecnologia dell’azienda, per inviare sms o 
mms che verranno proiettati in tempo reale, grazie a un collegamento 
wireless, su uno schermo situato nell’area di arrivo sull’isola.
L’artista italo-messicano Gaston Ramirez Feltrin propone ai visitatori di 
realizzare con lo smartphone Palm Treo 750 un video che documenti 
l’evento Mobile Journey, mettendo in luce la propria visione del 
concetto di mobilità. I contributi verranno trasmessi in streaming e 
proiettati in diretta su uno schermo posizionato sull’isola di San 
Servolo.
“Crossing” di Peter Callesen, attraverso la rappresentazione di un 
viaggio impossibile su una barca di cartone che tenta di raggiungere 
l’isola di San Servolo, invita lo spettatore a descrivere in un testo la 
propria idea di viaggio impossibile, quello che si fa solo nei propri 
pensieri. 
La coppia italiana Globalgroove, infine, rielaborerà gli sms, testi, suoni 
e immagini inviati dai visitatori sul tema della mobilità, in un video-web 
che verrà diffuso alla fine di Novembre.
“Da sempre Palm è impegnata nella ricerca del connubio perfetto tra 
tecnologia, design e semplicità di utilizzo per offrire all’utente 
dispositivi che consentano forme di comunicazione sempre più 
innovative e che soddisfino la necessità di mobilità propria del nostro 
tempo” ha dichiarato Alberto Acito, Marketing Manager Palm Italia. 
“L’evento Mobile Journey offre agli spettatori l’opportunità di sfruttare 
in un contesto d’avanguardia le avanzate funzionalità dei nostri 
smartphone. In particolare la tastiera estesa, che ha sempre 
caratterizzato i device di Palm, diviene mezzo di interazione tra 
visitatore e opera dell’artista ma anche stimolo ad esplorare nuovi modi 
di comunicare in mobilità attraverso sms, mms ed email”.
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Venice International University e Vodafone 
portano Mobile Journey alla Biennale di 
Venezia

 
Arte, scienza e tecnologia insieme grazie al 
cellulare. Da una collaborazione tra artisti 
visivi, ricercatori universitari e Vodafone 
nasce Mobile Journey, una mostra di arte 
contemporanea, a cura di Lorella Scacco, che fa 
parte degli eventi collaterali della Biennale 
di Venezia 2007. Undici gli artisti presenti, 
provenienti da tutto il mondo. Da Gaston 
Ramirez Feltrin con la sua "media performance" 
che inviterà tutti i presenti a realizzare un 
video dell'evento Mobile Journey, a Kalle Laar 
con una installazione sonora che permetterà di 
ascoltare in diretta il suono dello 
scioglimento di un ghiacciaio delle Alpi; da 
Silvie & Hanne Rivrud con un'opera interattiva 
che si ispira ai videogame, in cui una persona 
si muoverà a Venezia secondo i desideri del 
giocatore, a Peter Callesen che cercherà di 
raggiungere la terraferma veneziana con una 
barca di cartone da lui stesso costruita, 
invitando tutti a scrivergli dei messaggi 
riguardo altrettanti viaggi impossibili.

Le otto performance di arte creativa e 
visionaria, pensate per l'appuntamento 
veneziano e rese possibili grazie alla 
tecnologia in mobilità di Vodafone, saranno 
presenti sull'Isola di San Servolo a Venezia il 
7, 8, 9 di giugno e anticipate dal 6 giugno 
all'interno del Vodafone One di Rialto. Il 
punto vendita diventa così il secondo luogo di 
esposizione di Mobile Journey, con un 
coinvolgimento completo della città di Venezia 
e degli appassionati di arte e cultura che 
frequenteranno gli eventi della Biennale 2007.

Per l'occasione sarà possibile iscriversi al 
servizio SMS info inviando un breve messaggio 
al numero Vodafone 348 4399014 per ricevere 
tutte le informazioni e gli aggiornamenti in 
mobilità su Mobile Journey. L'SMS di 
registrazione verrà tariffato in base al 
proprio piano telefonico mentre tutti i 
messaggi ricevuti saranno gratuiti. Inoltre, 
sempre sull'isola di San Servolo, saranno messe 
a disposizione dei clienti e della stampa 
alcune postazioni dotate di Connect Card Super 
Umts per la connessione ad internet in 
mobilità.

Vodafone, con questa iniziativa, intende 
valorizzare il concetto di mobilità legata al 
telefono cellulare come protagonista del 
dialogo tra arte e cultura e come strumento di 
interattività tra artisti e grande pubblico. Il 
progetto sarà presentato alla stampa il 7 
giugno alle ore 18.30 sull'Isola di San 
Servolo, sede della Venice International 
University, e a seguire alcune guide 
specializzate accompagneranno giornalisti e 
clienti tra le performance di Mobile Journey.
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June 7, 2007. Mobile Journey
Document Actions
  
  
MOBILE JOURNEY
is a fringe event at the 52nd Venice Biennale

Venice International University 
San Servolo Island, Venice
June 7 - 9, 2007  
Appointments June 8, 2007 >> The international art 
expedition about resources OVERTURES / artcircol
 o stops in Venice  The project is the result of creative 
and technological collaboration between visual 
artists, Vodafone and university researchers. The 
project is part of the fringe events planned for the 
Venice Biennale 2007. 

The "MOBILE JOURNEY" project takes art to new levels 
of experimentation by enabling the visitor to interact, via 
their cell phone, with the works of art on display from 
June 7 to 9, 2007 at Venice International University, 
located on the fascinating San Servolo Island. "MOBILE 
JOURNEY", an exhibition conceived and curated by 
Lorella Scacco, is the result of creative and 
technological collaboration between visual artists, 
Vodafone and Venice International University 
researchers. 

For several years VIU, under the presidency of 
Ambassador Umberto Vattani, has launched numerous 
initiatives involving the figurative arts. The Campus, 
which is frequented by professors and students of many 
different nationalities (Italians, Germans, Chinese, 
Americans, Japanese, Spanish, etc.), has over time 
become an exhibition space for contemporary art. In 
addition to the works on permanent display on San 
Servolo Island, the Campus is also host to artistic and 
scientific experiments and research that bring the two 
worlds together. The University's collaboration with the 
Venice Biennale has proved particularly productive, and 
once again this year an initiative put forward by Venice 
International University has been included in the 
programme of events.
The project starts from the idea of mobility, which 
increasingly characterizes today's space-time 
dimension, bringing together art, technology and the 
mobile lifestyle. The works produced by international 
artists or groups of artists have been created specifically 
for the Venetian event. The concept of mobility runs 
through the exhibits in terms of content, the means of 
expression used and interaction with the spectator. 
  Each artist has created, or will create over the three 
days of the event, an installation, a performance or a 
video with which the visitor can interact via their cell 
phone. In this way the mobile phone becomes an 
enabler of creativity, the link between the work of art 
and the public. 
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"The challenge facing contemporary art is to give sense 
and content to the new technologies, by trying out 
interactive solutions," states the curator, Lorella Scacco. 
"And this is the aim of "MOBILE JOURNEY", an exhibition 
that revolves around the concept of mobility, presenting 
interactive and wireless works conceived by 
international artists and developed with mobile 
communications engineers." Venice International 
University regards contemporary art as a an 
experimental space to be used to promote innovative 
forms of research. "MOBILE JOURNEY" represents an 
important step in this direction, breaking new ground in 
order to establish a dialogue between artistic research, 
technological innovation and social sciences. The artist 
is given the task of exploring new ways of using 
technologies; the electronic engineer that of identifying 
and developing various potential forms of artistic 
expression, by rethinking certain basic aspects of the 
near future; whilst the researcher has the burden of 
offering a synthesis of the meeting of these two worlds," 
says Stefano Micelli, Dean of Venice International 
University. 
Contemporary art is now inextricably linked to 
technology, a key element in the artistic forms of our 
times. Various editions of the Venice Biennale have 
offered important examples of this combination. 
Vodafone is pleased to be able to actively contribute to 
the development and consolidation of initiatives bringing 
together art and technology. We are keenly interested in 
avant-garde art, due to its visionary and anticipatory role 
and its highly creative and innovative nature. This 
initiative focuses on the concept of mobility linked to the 
cell phone, which takes on a lead role in the dialogue 
with art and culture and becomes the means by which 
artists can interact with the general public," declares 
Silvia de Blasio, Head of Vodafone Italia's Media 
Relations and Corporate Communication.
Vodafone Group Research & Development mission is to 
break new ground worldwide, investigating new markets 
for products and services and thus widening the horizon 
for mobile communication technologically, societal and 
culturally. The tools include the nurturing of a corporate 
culture and manifold creative processes such as trend 
monitoring, technology & industry shaping, piloting 
future opportunities, time travel, improvisation theatre 
and especially the challenge of artistic dialog. These are 
indispensable catalysts for technological research and 
the generation and testing of new hypotheses for 
implementing outcomes. In cooperation with artclrcolo, 
Vodafone Group R&D Germany has been engaged with 
artists in order to scrutinize the future of work and 
everyday life from a wide variety of perspectives. The 
aim of the ongoing dialog is the development and 
fostering of new media and mobile art formats that are 
taking a transdisciplinary approach to a wide range of 
issues ('Mobile Art Lab')", declares Bernd Wiemann, 
Head of Vodafone Group R&D Germany. 

http://www.univiu.org/


 
 

 
 
 

Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen (Finland), 
Peter Callesen (Denmark), Crispin Gurholt (Norway), 
Empfangshalle (Germany), Globalgroove (Italy), Kalle 
Laar (Germany), Gaston Ramirez Feltrin (Italy/Mexico), 
Silver & Hanne Rivrud (Norway). 

The opening of the exhibition will be attended by 
Ambassador Umberto Vattani, President of Venice 
International University. 

Opening: Thursday, 7 June
Info:+39 041 2719542 
Curator: Lorella Scacco 
Coordination: Lorenzo Cinotti, Venice International 
University 
Scientific partner: Venice International University
Technology partner: Vodafone 

With the patronage of the Danish Embassy, the Finnish 
Embassy, the Royal Norwegian Embassy, the German 
Embassy, the Mexican Embassy, the Danish Arts 
Council, the Austrian Cultural Forum, FRAME Finnish 
Fund for Art Exchange, ICE The Italian Institute for 
Foreign Trade. 

In collaboration with Artcircolo, Arild Wahlstroms 
Fond, Bryt as Path-Breaking Investments, Kunstradet 
Storebrand, Okprint Roma, Palm Italia 

A special thanks to the Ambassador Umberto Vattani for 
his support to the event. We wish to thank San Servolo 
Servizi for their collaboration. 
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Mobile Journey
06 June 2007

The MOBILE JOURNEY art project will take place 
between 7 and 9 June 2007 on San Servolo Island, 
the location of Venice International University. The 
project is the result of creative and technological 
collaboration between visual artists, Vodafone and 
university researchers. The project is part of the 
fringe events planned for the Venice Biennale 2007.
The MOBILE JOURNEY project takes art to new 
levels of experimentation by enabling the visitor to 
interact, via their cell phone, with the works of art on 
display from 7 to 9 June 2007 at Venice International 
University, located on the fascinating San Servolo 
Island.
MOBILE JOURNEY, an exhibition conceived and 
curated by Lorella Scacco, is the result of creative 
and technological collaboration between visual 
artists, Vodafone and Venice International University 
researchers.
The project starts from the idea of mobility, which 
increasingly characterises today’s space-time 
dimension, bringing together art, technology and the 
mobile lifestyle. The works produced by international 
artists or groups of artists have been created 
specifically for the Venetian event. The concept of 
mobility runs through the exhibits in terms of content, 
the means of expression used and interaction with 
the spectator. Each artist has created, or will create 
over the three days of the event, an installation, a 
performance or a video with which the visitor can 
interact via their cell phone. In this way the mobile 
phone becomes an enabler of creativity, the link 
between the work of art and the public.

MOBILE JOURNEY is an experimental, avant-garde 
project that depends on the creativity of artists 
working closely with engineers and researchers, 
using wireless technology, streaming and UMTS. In 
developing the interactive works artists have 
exploited the rich potential of the mobile phone, 
ranging from video and sound recording to 
communication and web links. Thanks to Vodafone's 
network the visitor can come into contact with art, 
wherever they are and at whatever time of day.
"The challenge facing contemporary art is to give 
sense and content to the new technologies, by trying 
out interactive solutions," states the curator, Lorella 
Scacco. "And this is the aim of MOBILE JOURNEY, 
an exhibition that revolves around the concept of 
mobility, presenting interactive and wireless works 
conceived by international artists and developed with 
mobile communications engineers."
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"Venice International University regards 
contemporary art as a an experimental space to be 
used to promote innovative forms of research. Mobile 
Journey represents an important step in this 
direction, breaking new ground in order to establish a 
dialogue between artistic research, technological 
innovation and social sciences. The artist is given the 
task of exploring new ways of using technologies; the 
electronic engineer that of identifying and developing 
various potential forms of artistic expression, by 
rethinking certain basic aspects of the near future; 
whilst the researcher has the honour of offering a 
synthesis of the meeting of these two worlds," says 
Stefano Micelli, Dean of Venice International 
University.
"Contemporary art is now inextricably linked to 
technology, a key element in the artistic forms of our 
times. Various editions of the Venice Biennale have 
offered important examples of this combination. 
Vodafone is pleased to be able to actively contribute 
to the development and consolidation of initiatives 
bringing together art and technology. We are keenly 
interested in avant-garde art, due to its visionary and 
anticipatory role and its highly creative and innovative 
nature. This initiative focuses on the concept of 
mobility linked to the cell phone, which takes on a 
lead role in the dialogue with art and culture and 
becomes the means by which artists can interact with 
the general public," declares Silvia de Blasio, Head of 
Vodafone Italia’s Media Relations and Corporate 
Communication.

Artists: Laura Beloff & Erich Berger & Elina Mitrunen 
(Finland), Peter Callesen (Denmark), Crispin Gurholt 
(Norway), Empfangshalle (Germany), Globalgroove 
(Italy), Kalle Laar (Germany), Gaston Ramirez Feltrin 
(Italy/Mexico), Silver & Hanne Rivrud (Norway).
The opening of the exhibition will be attended by 
Ambassador Umberto Vattani, President of VIU – 
Venice International University.
MOBILE JOURNEY
Venice, San Servolo Island
7-9 June 2007
Opening: Thursday, 7 June
Info: +39 041 2719542
Curator: Lorella Scacco
Coordination: Lorenzo Cinotti - Venice International 
University
Scientific partner: Venice International University
Technology partner: Vodafone

http://www.vodafone.it/
http://www.vodafone.it/
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the general public," declares Silvia de Blasio, Head of 
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(Finland), Peter Callesen (Denmark), Crispin Gurholt 
(Norway), Empfangshalle (Germany), Globalgroove 
(Italy), Kalle Laar (Germany), Gaston Ramirez Feltrin 
(Italy/Mexico), Silver & Hanne Rivrud (Norway).
The opening of the exhibition will be attended by 
Ambassador Umberto Vattani, President of VIU – 
Venice International University.
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Gli smartphone Palm Treo 750 
incontrano l'arte con Mobile Journey 
 
 
 
 
Palm® partecipa al progetto artistico Mobile Journey, 
evento organizzato nel contesto della Biennale di 
Venezia, a cura di Lorella Scacco, risultato di una 
collaborazione creativa e tecnologica tra arti visive, 
Vodafone e ricercatori universitari. 
Dal 7 al 9 giugno 2007 presso la Venice International 
University, nell'isola di San Servolo, tutti gli 
appassionati di nuove forme di arte sperimentale e di 
tecnologia, potranno utilizzare gli smartphone Palm 
Treo�  750 per sperimentare una nuova forma di 
rapporto con l'opera d'arte e interagire con le 
installazioni polisensoriali realizzate da 4 artisti 
internazionali sul tema della mobilità. 
La �live performance� dell'artista norvegese Crispin 
Gurholt, anima il viaggio in navetta che collega 
Venezia all'isola di San Servolo. Alcuni modelli 
professionisti, dopo aver assunto la posizione ideale, 
rimarranno �congelati� di fronte a una parete di 
plexiglass che li separa dagli spettatori, a loro volta 
invitati a esprimere i propri pensieri e opinioni 
utilizzando la tastiera estesa degli smartphone Palm, 
da sempre segno distintivo della tecnologia 
dell'azienda, per inviare sms o mms che verranno 
proiettati in tempo reale, grazie a un collegamento 
wireless, su uno schermo situato nell'area di arrivo 
sull'isola. 
L'artista italo-messicano Gaston Ramirez Feltrin 
propone ai visitatori di realizzare con lo smartphone 
Palm Treo 750 un video che documenti l'evento Mobile 
Journey, mettendo in luce la propria visione del 
concetto di mobilità. I contributi verranno trasmessi in 
streaming e proiettati in diretta su uno schermo 
posizionato sull'isola di San Servolo. 
�Crossing� di Peter Callesen, attraverso la 
rappresentazione di un viaggio impossibile su una 
barca di cartone che tenta di raggiungere l'isola di San 
Servolo, invita lo spettatore a descrivere in un testo la 
propria idea di viaggio impossibile, quello che si fa 
solo nei propri pensieri. 
La coppia italiana Globalgroove, infine, rielaborerà gli 
sms, testi, suoni e immagini inviati dai visitatori sul 
tema della mobilità, in un video-web che verrà diffuso 
alla fine di Novembre. 
�Da sempre Palm è impegnata nella ricerca del 
connubio perfetto tra tecnologia, design e semplicità di 
utilizzo per offrire all'utente dispositivi che 
consentano forme di comunicazione sempre più 
innovative e che soddisfino la necessità di mobilità 
propria del nostro tempo� ha dichiarato Alberto Acito, 
Marketing Manager Palm Italia. �L'evento Mobile 
Journey offre agli spettatori l'opportunità di sfruttare 
in un contesto d'avanguardia le avanzate funzionalità 
dei nostri smartphone. In particolare la tastiera estesa, 
che ha sempre caratterizzato i device di Palm, diviene 
mezzo di interazione tra visitatore e opera dell'artista 
ma anche stimolo ad esplorare nuovi modi di 
comunicare in mobilità attraverso sms, mms ed email�. 
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Projects and Exhibitions 
to Note
In the Routing of Venice 
— Basel — Kassel — 
Münster
June–July 2007

Satellite Spaces:

Mobile Journey

An installation by Crispin 
Gurholt as part of a group 
exhibition 

curated by Lorella Scacco

Location: Water Bus 20, 
Giardini-S. Servolo
Thursday 7 June, 17–20
Friday 8 June, 12–15
Saturday 9 June, 12–15

http://www.oca.no/


Venice 2007 

Finnish Participation in La 
Biennale di Venezia – 52nd 
International Exhibition 2007 and 
Related Events 

Thursday, June 7 

7pm 

Mobile Journey 
Curated by Lorella Scacco 

The Opening of this art project is on San 
Servolo Isle, Venice International 
University. 
The project is the result of a creative 
and technological collaboration between 
visual artists, Vodafone and university 
researchers. Laura Beloff, Erich Berger 
& Elina Mitrunen from Finland have 
been invited to participate. The other 
artists are Peter Callesen, 
Empfanghalle, Globalgroove, Crispin 
Gurholt, Kalle Laar, Gaston Ramirez 
Feltrin, and Silver & Hanne Rivrud. 
The project will take place June 7–9, 
2007. 

Info: +39-041-271 19542 

  



Visitor Venice 
torsdag 7. juni kl. 19:00 på 

PRESS RELASE
Visitor By Silver & Hanne Rivrud
An Interactive performance project
”Mobile Journey”, Extra 50 of 
Venice Biennale Curated by Lorella 
Scacco 7th – 10th of June 2007 
Opening reception: San Servolo 
Isle, 7th of June, 7pm
What happens to the social game 
between people when one person 
is remotely controlled?
Hidden in the crowd, Visitor is 
attending a big social event. He is 
like anyone of us, but connected to 
him via mobile networks you can 
control his actions and influence the 
social game at the event.

For more information, please contact 
curator Lorella Scacco: 
lscacco@libero.it
www.hannerivrud.com

Mer informasjon: http://www.labiennale.org/ 
Underskog er et Bengler-prosjekt. 
Båndbredden er donert av snille, snille

  

Underskog

http://www.hannerivrud.com/
http://www.labiennale.org/
http://bengler.no/
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giugno  07

Mobile Journey
Venice International 
University
Isola di San Servolo
Opening h.19
Exhibition h.19



  

giugno  07

Articolo a cura de «Il Giornale dell’Arte»

Biennale  Venezia

07/06/2007   09/06/2007 Mostre

Mobile Journey  Isola di San Servolo

Mobile Journey ruota intorno all’idea di 
mobilità, unendo arte, tecnologia e mobile 
lifestyle. La mostra, a cura di Lorella 
Scacco, presenta opere interattive 
concepite dagli artisti e sviluppate insieme 
agli ingegneri di comunicazione mobile. 



Contributi trasmessi da:

BBC

   Norwegian Broadcast Radio

Norwegian BroadcastTelevision

adicorbetta comunicazione
comunicazione@adicorbetta.org


