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AGENDA

Gli appuntamenti da non perdere

DICEMBRE 2022

13 dicembre: Presentazione risultati Ricerca dell’Osservatorio Digital Content

Si propone di illustrare in dettaglio il settore italiano di contenuti digitali, con

particolare attenzione al mondo dell’audio (musica, podcast e audiolibri), del video di

intrattenimento, dell’informazione e degli eBook e infine del gaming. Al Campus

Durando (Aula De Carli) del Politecnico di Milano, dalle ore 9:30 alle 13, e in streaming

7 dicembre: La Battaglia delle Donne al MAXXI di Roma

Imperdibile appuntamento con uno degli ultimi lavori realizzati da Letizia Battaglia.

Tricostarc Onlus presenta il Calendario 2023, i cui soggetti sono pazienti oncologiche in

terapia. Una straordinaria operazione di sensibilizzazione sull’Arte come supporto ai

trattamenti medici, che ha trovato nella fotografa palermitana una convinta alleata.

6 dicembre: Andrea Bonaceto – AB INFINITE 1

Da martedì 6 dicembre a domenica 5 febbraio 2023 Meet presenta le opere di Andrea

Bonaceto, in un percorso espositivo a cura di Luisa Ausenda che culmina nella Sala

Immersiva con AB INFINITE 1, opera aperta alla partecipazione del

pubblico. L’inaugurazione è alle 18.30 presso il Meet Digital Culture Center. Riserva un

posto

5 dicembre: Il Digitale nel mondo dell’Arte tra NFT, AI e altri strumenti

Il digitale sta impattando sulla creatività, l’interazione con le opere d’arte e il loro stesso

mercato. Alle 18 interventi di Marco Cadioli, docente alla Accademia di Comunicazione;

Giuseppe Miceli, presidente Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte; Irene

Procopio, Giancarlo De Menna, Alessandro D’Amato. Registrarsi per la diretta
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