L’Università di Genova ospita il NYU
Summer Program dal 2003. Il progetto è
un’importante occasione per rafforzare e
consolidare gli scambi scientifici e culturali tra
l’Ateneo genovese e un’istituzione di prestigio
quale l’Università di New York, con particolare
riferimento allo sviluppo di collaborazioni
nell’ambito della didattica e della divulgazione
al grande pubblico di ricerche scientifiche e
artistiche. Tale collaborazione contribuisce a
consolidare il prestigio in Italia e all’estero
dell’Università di Genova e della sua offerta
formativa. Il progetto didattico congiunto tra
docenti della NYU e dell’Università di Genova
permette agli studenti dell’ateneo genovese,
provenienti da diverse facoltà umanistiche e
scientifiche, di beneficiare di corsi e laboratori
insieme con studenti della NYU, di fruire di
crediti didattici e quindi di inserire le attività
svolte nel NYU Summer Program nel proprio
piano di studi, in termini di tirocini, corsi, tesi di
laurea.
Esther Lamneck, direttrice del NYU Summer
program su musica, danza e nuov tecnologie;
Douglas Dunn, coreografo e docente della
classe di danza nel NYU Summer Program.
Robert Rowe, docente NYU;
Antonio Camurri, docente dell’Università di
Genova, responsabile scientifico di InfoMus
Lab, DIST-Università di Genova.
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New York University Summer Program
La New York University, una delle più
prestigiose Università statunitensi, attiva da
anni all’estero un programma estivo di musica,
danza e nuove tecnologie. Nel 2003 il progetto
si è trasferito da Pisa a Genova grazie
all’adesione dell’Università di Genova e in
particolare di InfoMus Lab del DIST.
Il Programma prevede la partecipazione di
studenti della New York University (ospitati
nelle residenze universitarie dell'ERSU), di
studenti di ingegneria, di lettere, del DAMS,
del Master in Management Culturale
Internazionale di Perform dell'Università di
Genova e si articola in tre settimane di attività
didattica e di laboratorio, con uno spettacolo
conclusivo gratuito aperto al pubblico. Lo
spettacolo, che si terrà a Casa Paganini il 22
luglio alle ore 21, comprende improvvisazione
con musica elettronica, installazioni interattive,
espressione corporea, video, interazione in
tempo reale con innovative tecnologie
multimediali.
Tutte le attività, incluso il concerto finale, sono
svolte a partire da quest’anno a Casa
Paganini, nell’ambito del progetto speciale di
InfoMus Lab su musica e scienza.
Il programma si fonda sulla sperimentazione
di nuovi risultati, provenienti da progetti di
ricerca internazionali condotti dal laboratorio
InfoMus (progetti EU-IST nel VI Programma
Quadro). Esso testimonia, dunque, l’alto
potenziale delle strutture di ricerca e la
capacità dell’Ateneo genovese di avviare e
consolidare
significative
collaborazioni
internazionali, che contribuiscono a una

crescente visibilità della nostra città come polo
culturale.

InfoMus Lab http://www.infomus.dist.unige.it
InfoMus Lab è un laboratorio del DISTUniversità di Genova attivo dal 1984 nella
ricerca scientifica e tecnologica, nella
sperimentazione, nella progettazione e
realizzazione di sistemi multimediali, di
interfacce uomo-macchina intelligenti, di
modelli computazionali di emozioni ed
espressività. Nella convinzione della necessità
di uno scambio reciproco tra sperimentazione
artistica e ricerca scientifica, le arti musicali e
performative rappresentano per il Laboratorio
sia uno scenario applicativo che una fonte di
ispirazione.
Da questo incontro di conoscenze sulle arti
performative,
sulle
nuove
tecnologie
multimediali e sui nuovi media, le attività e i
progetti del Laboratorio spaziano dalla musica
al teatro, alla danza, al settore museale, a
centri della scienza, a terapia e riabilitazione.

Da più di dieci anni InfoMus Lab partecipa a
progetti di ricerca internazionali, con l’Unione
Europea, con istituzioni e imprese, e a
numerose produzioni artistiche, ad esempio
con il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro
la Fenice di Venezia, il Festival di Salisburgo,
il Teatro alla Scala di Milano.

InfoMus Lab e Casa Paganini
Nello spirito paganiniano di virtuosismo inteso
come avventura e sperimentazione, InfoMus
Lab dal 2005 è presente a Casa Paganini con
una nuova sede, nell'ambito di un progetto
speciale per contribuire a creare un centro
internazionale
su musica, scienza
e
tecnologia. Sono previste iniziative su
formazione e ricerca, incontri con protagonisti
del mondo dell'arte e della scienza coinvolti
nei progetti in corso, attività di supporto alla
produzione artistica.

