C.S.O.A. Cox18 
In Collaborazione con Digicult, con la partecipazione di Dorkbot Milano
Presenta: 

WORKSHOP EXPLODING CAVE
Giornate di libera ricerca tra cinema, video e digitale

L.E.P. – Laboratorio Elettrico Popolare

Sabato 18 Aprile 
ore 15.00
C.S.O.A. Cox18 
Via Conchetta 18 – Milano

Info: cox18@inventati.org ; info@digicult.it 
Info: http://cox18.noblogs.org ; http://www.digicult.it

-------------------------

Il workshop organizzato all’interno dell’evento Exploding Cave, si propone di creare un laboratorio aperto per creare e ripensare il modo in cui oggi è possibile progettare, smontare, riutilizzare le macchine, le strumentazioni tecnologiche e i dispositivi analogici che dominano la produzione del nostro immaginario audiovisivo contemporaneo. A questo scopo, il momento del workshop intende disegnare un percorso di conoscenza, di critica di ri-appropriazione della tecnologia e del linguaggio audiovisivo, con l'obiettivo (i) di sottrarre le immagini e i suoni alle strutture narrative tradizionali, per ricomporle in forme nuove, (ii) di promuovere e diffondere pratiche sperimentali, indipendenti, di ricerca:

Il workshop è tenuto dal Laboratorio Elettrico Popolare (L.E.P.), costituito dall’eclettico artista milanese Tonylight e dall’alchimista analogico Peppo Lasagna, con la partecipazione di Dorkbot Milano (incontro mensile tra artisti, designers, tecnologi, studenti e chiunque altro della zona di Milano che sia interessato all'uso creativo della tecnologia - http://dorkbot.org/dorkbotmil/). Lo scopo del laboratorio è progettare e costruire strumenti elettronici per applicazioni audio/video, sviluppare interfacce open source atte a creare suoni e immagini, video, luci. Per questo evento, L.E.P. presenta i suoi ultimi progetti: ”Leploop”, un piccolo synth analogico per produrre musica (http://tonylight-leploop.blogspot.com/) e “Videomoog”, un video synth per produrre immagini di sintesi seguendo la musica. 
Durante la presentazione si potranno visionare i vari prototipi creati dal L.E.P., ascoltare e provare gli strumenti, ma sarà anche possibile per i partecipanti al workshop, mostrare e scambiarsi idee sui propri progetti. 

Invitiamo quindi chiunque sia interessato alla sperimentazione di nuove proposte linguistiche e formali, alla provocazione ideologica e politica, alla sovversione etica ed estetica, a partecipare, a mostrare, a proporre e a sperimentare programmi, macchine insolite o inutili, immaginari (im)possibili, suoni inauditi. All'appello sono invitati hacker, programmatori, registi, sviluppatori, tecnici, ingegneri, artisti, musicisti, studenti, ricercatori, videomakers, artigiani…

A partire dalle 15.00, nella giornata di sabato 18 Aprile, lo spazio centrale di Cox18 è aperto per:

- Conoscere diverse tecniche di campionamento, sintesi ed elaborazione audio e video, in grado di creare forme, suoni, colori, composizioni in movimento, che ci permettono di cambiare il modo in cui percepiamo il tempo e lo spazio
- Esplorare le tecnologie “a macchina aperta”, parlandone direttamente con chi le ha progettate e sviluppate
- Conoscere, smontare e manipolare codici, strumenti, macchinari e linguaggi di programmazione
- Verificare la possibilità di decentralizzare e smantellare le dinamiche produttive dominanti nel cinema e nella televisione, attraverso la costruzione di nuovi artefatti tecnologici per la produzione di suoni e immagini
- Discutere e confrontarsi con pratiche di riappropriazione, condivisione e redistribuzione di spazi, tecnologie, risorse

