
//LearningFestival- Basic example
//
//Note: First set up the default program on your human system for enter .community files
// This event has been optimized for seekers and enthusiasts(NERD)
 
// We love OKTAVE FESTIVAL!
import OkTv.*;import OkTv.*;

SpringFest_Manager lbm; 

void setup()
{
  what(New Media Art, Festival);
  where(Iglesias, SU));
  when(22-23-24, April 2022);

  lbm = new Festival(this); //Intialize the 
LiveLive,Audio,Visual Performance with the default Installation 

path for the Workshop, Exhibition,Talks files
  //lbm = new MasterClass(this, sketchPath() + "/customFolder"); 

//Optional: BookYourTicket 2 skip the cue
}

OKTV SPRING FEST



Spring Fest 

È il segmento primaverile di OKTAVE FESTIVAL a.k.a OKTV 

Che cosa è OKTV?

E’ un progetto di Academia Terra focalizzato sulla “New Media Art”
ovvero l’arte prodotta mediante la tecnologia e l’intelligenza artificiale. 
Il Festival ha lo scopo di sviluppare e divulgare la commistione 
tra tra arte e scienza utilizzando tale “data-set” come risorsa 
per rigenerare e fruire luoghi legati alla cultura post-industriale 
e spazi pubblici scarsamente valorizzati.

Perché OKTV?

Le attività proposte dalla programmazione 
sono gratuite ed aperte al pubblico di ogni età. 
Si prevedono Si prevedono mostre, esposizioni, installazioni interattive, workshop 
masterclass, residenze artistiche, concerti , dj set, live performances 
e momenti di svago e aggregazione. Investigando argomenti come 
l’arte procedurale e generativa, la realtà aumentata e la computer grafica 
l’animazione digitale, l’interaction design, la sonic e web art
i video-games, la robotica e la progettazione 3D, cosi come il mondo delle i video-games, la robotica e la progettazione 3D, cosi come il mondo delle 
live performances sperimentali, OKTV rappresenta un’occasione unica di 
ritorno alla socialità, plasmando nuove estetiche su scenari algoritmici e 
artistici. Nella rete sono presenti prestigiosi partner accademici come 
NABA, Nuova Academia di Belle Arti Milano, EIA, Exploring Artificial 
Intelligence In Art, Fondazione Pinuccio Sciola e Ass. Culturale Tina 
Modotti.

Dove è OKTV?Dove è OKTV?

Il progetto è localizzato in svariate locations del comune di Iglesias (SU) 
e vede il partenariato tra Amministrazione Comunale 
e Academia Terra come Ente Capofila.

Quando è OKTV?

Lo Spring Fest e’ in programmazione dal 21 Aprile al 24 Aprile 2022.
Il Summer Fest è previsto dal 21 Giugno al 25 Giugno 2022.



Il 22,23,24 Aprile 2022 la cittadina di Iglesias 
ospiterà artisti, docenti, performer e classi di studenti 
di ogni ordine e grado, in un evento diffuso 
per tutta l’area centrica.

Gli eventi aperti al pubblico prevedono la fruizione di mostre 
installazioni, laboratori, seminari e musica dal vivo. 

Verranno proposte tematiche innovative come l’utilizzo degli Verranno proposte tematiche innovative come l’utilizzo degli 
NFT e CryptoValute per mitigare criticità socio-culturali
buone pratiche di UpCycling per la tutela dell’ambiente 
e la creazione di arte e design, il recupero del contatto fisico 
nell’epoca post COVID-19, algoritmi, reti neurali e Prompt Art
ossia la capacità dell’intelligenza artificiale di creare 
sistemi autonomi di espressione creativasistemi autonomi di espressione creativa sulla base di semplici 
comandi testuali. 

Tutti gli spettacoli e le attività proposte sono gratuite 
e sono rivolte sia alla popolazione locale che al pubblico 
turistico. 

Il segmento primaverile, oltre che sull’intrattenimento
è focalizzato sulla è focalizzato sulla didattica per i più giovani, l’orientamento 
universitario e l’alta formazione per professionisti.
  
Un PIC-NIC Elettronico raccoglierà la community di OKTV Festival 
in un mosaico di interazioni, un social network analogico 
animato da un puzzle di attività parallele come Live Painting, 
proiezioni, degustazioni, Dj Set e momenti ricreativi.



Workshops

21,22,23,24 Aprile 2022 
H 09.00-14.00
Biblioteca Comunale “N.Canelles”

Istituti:

IIS “G.Asproni”- Iglesias
Liceo Classico “Siotto Pintor”- Cagliari

Docenti:

Guido Tattoni
Riccardo Mantelli
Nima Gazestani
Simone Lumini

“Laboratori di Creative Coding 
Sonic Art e Interaction Design”

NABA Boot Camp

ID_Event_OKTV_0001

*G R A T I S

*Attività a numero chiuso

*Iscrizioni aperte fino al 15.4.22

*infoacademiaterra@gmail.com



Esposizione

Vernissage: 
21 Aprile 2022 - 18.30 - 21.00
Piazza A. Lamarmora

Expo: 
22,23,24 Aprile 2022 - 09.00 - 21.00
Galleria Lamarmora

Artista:

IVLIVS.MP4

“Scoprire la dimensione archetipa 
nelle A.I.”

Meta_PoiesisPromptArt

ID_Event_OKTV_0002

*G R A T I S

*Salta fila su prenotazione

*Attività a numero chiuso

*infoacademiaterra@gmail.com



Esposizione

Expo: 
22,23,24 Aprile 2022 - 16.00 - 20.00
Centro Culturale di V. Cattaneo

Vernissage:
22 Aprile 2022 - 10.00
Centro Culturale V. Cattaneo

Artisti:

Simone Lumini
Valentina Vinci
Academia Terra
IIS “G.Asproni”

“ O B S O L E T E  -  G l i  N F T  e  l e  
c r i p t o - v a l u t e  p e r  m i t i g a r e  
c r i t i c i t à  s o c i o - c u l t u r a l i ”

NFT_SocialExpo

ID_Event_OKTV_0003

*G R A T I S

*Salta fila su prenotazione

*Attività a numero chiuso

*infoacademiaterra@gmail.com



Svago

Pranzo al Sacco Open:

MUNCHIES MOMENT

“Social Network in Presenza”
Elettronico
PIC-NIC

22,23,24 Aprile 2022 
H 12.00-19.00 
Giardino Biblioteca Comunale “N.Canelles”

“Nel 1748, il termine pic-nic 

compare nell'Oxford English Dictionary diventando parola di uso comune 

per indicare un pasto all'aria aperta in cui partecipano più persone 

che hanno voglia di condividere il momento ludico, il contesto rilassante 

e anche il cibo che ognuno porta da casa.”

ID_Event_OKTV_0004

*G R A T I S

*Salta fila su prenotazione

*Attività a numero chiuso

*infoacademiaterra@gmail.com



Workshops

22,23 Aprile 2022 
H 15.00-18.00 
Giardino Biblioteca Comunale “N.Canelles”

Istituti:

IC “P.Allori” - IC “E.d’Arborea” - IIS “G.Asproni” 

A cura di:

Academia Terra

“Laboratori artistici 
per l’infanzia in un tributo 
alla produzione di Nam June Paik 
e Joseph Beuys”

FLUXUS TRIBUTE

ID_Event_OKTV_0005

*G R A T I S

*Attività a numero chiuso

*Iscrizioni aperte fino al 15.4.22

*infoacademiaterra@gmail.com



MasterClass

Lecture:

Riccardo Mantelli
Artist and Creative Technologist

Talks:

Felice Colucci
Ricercatore e A.I. Expert

Guido TattoniGuido Tattoni
Director of Education _ NABA,Nuova Accademia di Belle Arti, Milano

Centro Culturale di Via Cattaneo

“Pensiero Parametrico e Immaginazione Computazionale” 
22 Aprile 2022 

H 17.00-19.00 

“Orizzonti Algoritmici: Arte Generativa” 
 24 Aprile 2022  

H 17.00-19.00 

“Dietro l’interazione: New Media Art” “Dietro l’interazione: New Media Art” 
23 Aprile 2022 

10.30-12.30 

“Artificial Intelligence
in ART”

EXPLORING
EIA

ID_Event_OKTV_0006

*G R A T I S

*Attività a numero chiuso

*Iscrizioni aperte fino al 15.4.22

*infoacademiaterra@gmail.com



//LearningFestival- Basic example
//
//Note: First set up the default program on your human system for enter .community files
// This event has been optimized for seekers and enthusiasts(NERD)
 
// We love OKTAVE FESTIVAL!
import OkTv.*;import OkTv.*;

SpringFest_Manager lbm; 

void setup()
{
  what(New Media Art, Festival);
  where(Iglesias, SU));
  when(22-23-24, April 2022);

  lbm = new Festival(this); //Intialize the 
LiveLive,Audio,Visual Performance with the default Installation 

path for the Workshop, Exhibition,Talks files
  //lbm = new MasterClass(this, sketchPath() + "/customFolder"); 

//Optional: BookYourTicket 2 skip the cue
}

OKTV SPRING FEST

Installazioni

22,23,24 Aprile 2022 
H 17.00-22.00
Piazza Alfonso Lamarmora 

Artisti:

Michela Atzeni
Riccardo Sarti
Quarantacinque

“L’utilizzo della voce 
e dei paesaggi sonori 
come forma di arte 
pubblica”

BOXIS

ID_Event_OKTV_0007

*G R A T I S

*Attività a numero chiuso

*Salta fila su prenotazione

*infoacademiaterra@gmail.com



Installazioni

Vernissage: 
22 Aprile 2022 
H 19.00 - 22.00

Expo: 
23,24 Aprile 2022
H 10.00 - 22.00

Villa Ass. Mineraria Sarda Villa Ass. Mineraria Sarda 

A Cura di:

Nima Gazestani
Academia Terra

“I classici della pittura del ‘900 
vengono rivisitati da reti neurali 
artificiali e resi interattivi 
in un opera di data-sculpting”

ART-EX-MACHINA

ID_Event_OKTV_0008

*G R A T I S

*Attività a numero chiuso

*Salta fila su prenotazione

*infoacademiaterra@gmail.com



Installazioni

Vernissage: 
23 Aprile 2022
H 16.00 - 20.00

Open: 
24 Aprile 2022
H 10.00 - 22.00

Centro Culturale di Via Cattaneo Centro Culturale di Via Cattaneo 

A Cura di:

Riccardo Mantelli
Guido Tattoni

“Il concetto di Spettacolo 
e di Spettatore si intersecano 
in un esperienza multisensoriale 
ispirata alla produzione 
di David Lynch” 

NO HAY BANDA

ID_Event_OKTV_0009

*G R A T I S

*Attività a numero chiuso

*Salta fila su prenotazione

*infoacademiaterra@gmail.com



Live Performances

Open: 
24 Aprile 2022
H 21.00 - 00.00

Giardino Biblioteca Comunale “N.Canelles”

Audiovisual by:

lcc01234art
Stziopa

SUPRANU 
RECORDS 
SHOWCASE

ID_Event_OKTV_0010

*G R A T I S

*Attività a numero chiuso

*Salta fila su prenotazione

*infoacademiaterra@gmail.com



“Il Digitale 
come forma di Arte 

Pubblica”

OKTV SPRING FEST

Workshops, Installations, Audio Visual 

Performances,Talks,Digital Art 

Exhibitions

 22-23-24 April 2022 


