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smART - polo per l’arte presenta STOP AND GO. L’arte
delle gif animate, a cura di Valentina Tanni e Saverio
Verini. La collettiva intende esplorare l'uso artistico di
questa tecnologia, o rendo una panoramica sui diversi
approcci attualmente adottati dalla comunità artistica
internazionale
orario: da martedì a venerdì 11/13 – 15/18, sabato su
appuntamento
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 5 aprile 2016. ore 18.30
curatori: Valentina Tanni, Saverio Verini
autori: Bill Domonkos, Zack Dougherty, Roberto Fassone, Carla
Gannis, Lorna Mills, Okkult Motion Pictures, Chiara Passa, James
Kerr / Scorpion Dagger
patrocini: Roma Capitale Municipio II, Assessorato alla cultura
genere: arte contemporanea, collettiva
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Nasce un nuovo "Art District". Dove? Sul web! Ecco
un'ulteriore opportunità per facilitare gli artisti a
mostrarsi, creata da un giovane studente di Brera

comunicato
stampa
smART - polo per l’arte presenta STOP AND GO. L’arte delle gif animate, a cura di Valentina Tanni e Saverio
Verini.
Leggere, affascinanti e ipnotiche, le gif animate sono un vero e proprio fenomeno della nostra epoca.
L’acronimo che le definisce sta per Graphic Interchange Format, un formato di file in grado di gestire
immagini in movimento all’interno delle pagine web creato nel 1987 dalla Compuserve. Molto popolari
negli anni Novanta, le gif sono state poi sostituite da software più moderni come Flash e successivamente
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