


Il 21 e il 22 dicembre Gasss & Intratteni-Menti 
promuovono la prima edizione del DGTL ArteFest

Una nuova iniziativa che si pone il nobile 
obiettivo di coinvolgere tutta la collettività 

nel forte legame che c’è tra tecnologia e cultura

L’evento si disloca in due strutture 
che sorgono proprio al centro della città, 

la Torre Idrica Pontina e la Casa Della Cultura

Due spazi urbani, uno storico e l’altro di recente 
costruzione. Entrambi finalizzati ad offrire alla 

cittadinanza dei nuovi spazi comuni polifunzionali 
nei quali poter promuovere attività culturali

Il DGTL ArteFest dedica due giorni alla musica e 
alle arti visive, attraverso interessantissimi talk, 

incredibili performance, geniali installazioni, 
mostre di pittura e fotografia  

Ponendo anche una particolare attenzione sulla 
sostenibilità dell’ambiente mediante 

attività di raccolta consapevole di rifiuti 
(plastica, legno, metalli, abbigliamento) al fine di 

riutilizzare gli stessi materiali in altre attività 
ludiche e iniziative plastic free



MOSTRA interattiva
performance STRUMENTALE 
PERFORMANCE acustica
DjSet DRINK food  

Esperienza digitale  
LASER SHOW INDOOR 

live painting
installazioni 

performance live 



MOSTRA interattiva permanente 
alla scoperta del territorio 

con la partecipazione di 
Camilla Trani e Sara Carturan 

 18.30  Stefania Romagna
 Anteprima Nazionale 

del suo progetto di sartoria: 
“SKIN handmade reuse” 

Moda e riciclo 
Accompagnata dalla performance 

strumentale SCHIUSA-MUTA

19.00  talk di PRESENTAZIONE 
e performance strumentale: 

SCHIUSA-MUTA 
a cura di STEFANIA ROMAGNA

23.00  DjSet

sabato 21 dicembre



MOSTRA interattiva permanente 
alla scoperta del territorio 

con la partecipazione di 
Camilla Trani e Sara Carturan

  
19.00  talk di PRESENTAZIONE 

e performance acustica 
“ELEKTRO PROJECT” 
a cura di BEPPE BASILE

23.00  DjSet

domenica 22 dicembre



PIANO TERRA
LASER SHOW INDOOR  

live painting 
a cura di Stefano Rinaldi  

PRIMO PIANO
Performance teatrale del progetto sartoriale 

“SKIN handmade reuse” Moda e riciclo 
a cura di  Stefania Romagna  

 

TERRAZZA APERTA

  Ogni percorso all’interno ha una durata di circa 30 minuti 
ed inizierà ad ogni ora (es. 20.00, 21.00, 22.00)

L’accesso alla Torre Idrica è consentito a gruppi di max 25 persone 

sabato 21 dicembre

SECONDO PIANO
performance DGTL 
a cura di V/PLASM



Ogni percorso all’interno ha una durata di circa 30 minuti 
ed inizierà ad ogni ora (es. 20.00, 21.00, 22.00)

L’accesso alla Torre Idrica è consentito a gruppi di max 25 persone

PIANO TERRA
LASER SHOW INDOOR  

live painting 
a cura di Stefano Rinaldi  

PRIMO PIANO
Performance teatrale del progetto sartoriale 

“SKIN handmade reuse” Moda e riciclo 
a cura di  Stefania Romagna  

 

TERRAZZA  APERTA

domenica 22 dicembre

SECONDO PIANO
performance Audio/Video 

QUELLO CHE VEDO
 a cura di Vincenzo Pizzi e Elio di Paolo 

“  “



BEPPE BASILE    
Professionista dal 1987 Beppe Basile ha 
collezionato durante il suo percorso un numero 
impressionante di collaborazioni con artisti 
nazionali e di fama internazionale. Beppe è un 
batterista indiscusso dallo stile fluente, con un 
timing unico e personale. Le sue performance 
spaziano con disinvoltura tra gli stili musicali 
più disparati. La sua partecipazione all'evento 
lo vede protagonista del live "Elektro project": 
una performance della durata di un'ora 
e mezza realizzata con l'ausilio di pads 
elettronici, durante la quale vengono proposte 
sonorità techno, house, deep e disco. 
L'altissima qualità tecnica e la ricercatezza del 
suono sono solo due degli elementi che 
caratterizzano il live di Beppe, consigliamo di 
aprire bene le orecchie e di vivere questa 
esperienza 

ELIO DI PAOLO   Nato a Tivoli (RM) nel 
1989, Elio di Paolo è uno di quegli artisti 
capaci di creare davanti agli occhi vere e 
proprie opere d'arte. Si avvicina al mondo del 
VJing durante il periodo universitario, dove 
inizia a studiare i vari software di elaborazione 
grafica e nel 2012 partecipa a un festival che 
si è svolto allo Stadio Olimpico che vedeva 
protagonisti alcuni notevoli esponenti della 
musica EDM



VINCENZO PIZZI  
 Molisano di nascita e romano di adozione, 
Vincenzo Pizzi è uno dei giovani artisti italiani 
più promettenti della scena elettronica attuale. 
Dopo aver studiato presso la Electronic Music 
Production e la  Nut Academy di Napoli,
Vincenzo si è laureato in Sound Design allo IED 
di Roma consacrando così la sua grandissima 
passione per la musica elettronica. 
I suoi lavori discografici e le sue performance 
sono frutto dell'incontro tra IDM, Electro e non 
mancano contaminazioni techno. Un artista 
eclettico, quasi camaleontico che si sposa 
perfettamente con l’evento 

RODOLFO aka ROD V/PLASM   
La costante ricerca di uno stile ben definito 
fanno di V/PLASM il visual artist più influente 
del panorama Techno italiano, apprezzato  
in tutta Europa grazie alle sue decine di 
collaborazioni con le principali etichette e Dj 
della scena Mondiale. La sua partecipazione 
all'evento lo interessa nella performance 
digitale Audio/Video attraverso proiezioni, 
Lighting e musica elettronica



CAMILLA TRANI    
Brillante fotografa e un animo dall'origine 
terracinese. Sono questi i due punti cardine che 
ci aiutano a tracciare il profilo di Camilla Trani, 
la fotografa che ha completato i suoi studi 
presso la scuola "Officine Fotografiche" di 
Roma. 
Negli ultimi anni ha collaborato con
 "Mica Noccioline Studio", uno studio di 
consulenza e comunicazione che si occupa del 
settore ristorazione.
Durante l'evento Camilla ci offre la possibilità 
di iniziare un viaggio attraverso la mostra 
interattiva: alla scoperta del territorio

STEFANO RINALDI    
Fin da bambino ha sempre amato i colori 
e le matite. Stefano è un amante dei fumetti e 
dei cartoni animati. Durante il periodo 
adolescenziale si è avvicinato all'arte 
realizzando bellissimi graffiti ed è rimasto 
particolarmente colpito anche dalle arti visive 
e le illustrazioni. 
La sua grande passione durante l'evento viene 
impressa nel live Painting Ambientale



STEFANIA ROMAGNA    
Artista eclettica, nasce a Terracina nel 1971. 
Pittrice, performer, scenografa, artista del Riuso 
del PET, con una forte passione per la danza
e la musica. La sua pittura è un melange di 
surrealismo e metafisica sottolineata da forti 
tonalità cromatiche. Ogni suo quadro sembra 
essere una rappresentazione teatrale; soggetti 
quasi senza tempo inseriti in differenti contesti, 
dove gli oggetti, come delle apparizioni, 
definiscono lo spazio fisico ed evidenziano la  
staticità del tempo. La sua partecipazione 
all’evento, la interessa artista/musicista e 
stilista mediante la presentazione in anteprima 
Nazionale del suo progetto di sartoria: “SKIN 
handmade reuse” Moda e riciclo. Un progetto 
sartoriale di abiti, costumi e maschere originali 
fatti a mano con scarti di stoffe, pelle, pellicce 
sintetiche, elementi in plastica stirata, elementi 
naturali e altri materiali. 
Accompagnata da una performance sonora
con Valerio Vittori ed il suo didgeridoo

SARA CARTURAN    
Una giovane ragazza innamorata del disegno 
stilistico, dei pastelli e che si lascia travolgere 
dal dualismo chiaroscuro. Questa è Sara 
Carturan l'artista che collabora alla realizzazione 
della mostra interattiva:
alla scoperta del territorio



“La terra è un bel posto 
e per essa vale la pena di lottare”

Ernest Hemingway


