PUBBLICAMENTE 2009_RITORNO AL FUTURO
Due giorni di eventi, incontri e visioni sul mondo che verrà
FUTURE JOBS
Venerdì 18 dicembre – ore 17.30
Sede IED di via Branca, 122
Le pagine degli annunci di lavoro sono lo specchio deformato della speranza di futuro di centinaia di migliaia
di giovani. Ma quali saranno le richieste delle aziende nel prossimo futuro remoto?
Andrea Natella e il suo gruppo creativo (Stefano Cicconardi, Chiara Ioele e Daniele Movarelli) presentano
un’operazione di media detournement sugli annunci lavorativi delle pagine dei giornali. Un’interrogazione
radicale sul futuro del lavoro e della formazione attraverso la tecnica artistica del cultural jamming.
L’operazione sarà presentata al pubblico il giorno 18 con la partecipazione di Antonio Caronia, docente di
comunicazione all’Accademia di Brera e studioso di fantascienza e di Arnaldo Funaro, ex-studente IED,
copyrighter e autore del blog di vignette www.diversamenteoccupati.it
Progettista
Andrea Natella
Sociologo, pubblicitario, artista, agitatore culturale e autore televisivo. Nel 1995 è stato curatore del primo
libro italiano sul fenomeno dei rave illegali, "Rave Off" (ed. Castelvecchi) e sotto pseudonimi diversi ha
pubblicato saggi di ufologia, sesso estremo e arte del sabotaggio.
Per la televisione è stato autore di programmi di prestigiazione (Arcana, Rai 2006; Magixter, Gxt 2007).
Dopo un'esperienza come internet concept designer presso la Rai, nel 2003 ha ideato e fondato
guerrigliamarketing.it, la prima agenzia italiana di comunicazione non convenzionale. Alcune delle sue
operazioni, come il falso atterraggio UFO a Riccione o le statue di Romanzo Criminale, sono oggi classici
case-studies del settore. Attraverso provocazioni di net.art come where-next.com, espropriproletari.com o
pornomarketing.com ha portato la poetica del falso presso importanti festival artistici europei: The
Influencers (Barcellona), ToShare (Torino), Deaf (Rotterdam).
Dopo un'esperienza come direttore creativo per le attività non convenzionali nel gruppo Filmmaster, è
attualmente libero professionista. È nato e vive a Roma e non ha precedenti penali significativi.

