
 

 

INSIDE MY LAPTOP - VIII EDIZIONE IN THE CLOUD 
La mostra dei progetti di Net Art degli studenti del I anno della Scuola di 

Nuove tecnologie dell’arte 
 

Martedì 16 febbraio 2021 
Conferenza stampa e tour virtuale alle ore 10.30 
Link di accesso: https://zoom.us/j/92083064097 

 
Una nuvola digitale di pensieri si sono trasformati in progetti e opere sperimentali che 
vengono mostrate fluttuanti nello spazio o appese a pareti ideali, a grandezza naturale 
arricchite da didascalia e commento, suddivise in tre sezioni cardine: experiences, emotions, 
experiments.   
Questo il tema principale dell’ottava edizione di Inside my laptop - In The Cloud, mostra che 
verrà inaugurata martedì 16 febbraio alle ore 10.30 con un tour virtuale commentato dal 
Professore del corso di Net Art, Marco Cadioli, che in questi mesi di lezioni – prima in presenza 
e poi a distanza – ha accompagnato i 50 studenti del primo anno della scuola di Nuove 
Tecnologie dell’Arte di SantaGiulia in un percorso che ha permesso loro di perseguire le 
proprie passioni individuali e valorizzare le conoscenze da nativi digitali per poter poi creare 
dei lavori unici: le loro prime opere d’arte digitali. 
 
La riflessione maturata nel tempo della didattica tra il docente e i suoi studenti ha portato alla 
realizzazione di un complesso lavoro espositivo che risponde ad una sfida precisa: non solo 
rendere accessibile il contenuto di un’esposizione attualmente difficile da mostrare e visitare 
se non grazie all’utilizzo delle tecnologie ma anche e soprattutto creare un’esposizione che 
nasce fin dalla sua ideazione per vivere nel mondo virtuale definendo un nuovo concetto di 
spazio espositivo.  
 
Non per ultimo Inside my laptop - In The Cloud è una testimonianza forte e preziosa di ciò che è 
si è attivato nelle vite di 50 giovani che hanno vissuto in questo periodo storico: la resilienza e 
la capacità di sapersi adattare e utilizzare al meglio le tecnologie non dimenticando però 
l’importanza della condivisione e della presenza. La mostra sarà infatti fruibile online ma 
docente e studenti nel giorno dell’inaugurazione (così come nelle ultime lezioni del mese) 
saranno presenti in sede per raccontarla dal vivo.  
 
L’accesso alla mostra è libero e gratuito e sarà disponibile dalla homepage del sito 
www.accademiasantagiulia.it, a partire dalle ore 17.30 del 16 febbraio 2021 e fino al 28 
febbraio 2021.  
 
All’evento intervengono: 
Cristina Casaschi, Direttore Accademia SantaGiulia; 
Ilaria Manzoni, Vice-Direttore Accademia SantaGiulia; 
Marco Cadioli, Docente corso Net Art Accademia SantaGiulia. 

https://zoom.us/j/92083064097
http://www.accademiasantagiulia.it/

