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Quale struttura connette il granchio con l'aragosta, l'orchidea 
con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e 

sei noi con l'ameba da una parte e con lo schizofrenico dall'altra? 

 

Gragory Bateson 

 
 



Salvatore Iaconesi / Oriana Persico e i dati 
Salvatore viene ricoverato il 27 agosto del 2012. 
Il 4 settembre del 2012 si dimette volontariamente dall’ospedale con una diagnosi di “lesione neoplastica a basso indice proliferativo”: un glioma celebrale nell’area del linguaggio. 
Richiesta la sua cartella clinica digitale, gli viene consegnata nel formato DICOM: un formato tecnicamente aperto, ma destinato agli specialisti, e a lui inaccessibile. Salvatore apre i suoi file, li 
trasforma in semplici .JPEG e .HTML, li pubblica integralmente e lancia La Cura. 
Il 10 settembre 2012 il suo messaggio è caricato su youtube: La Cura è ufficialmente nata. 
Lo stesso giorno tutti i media nazionali, da Repubblica, al Corriere alle reti Rai e Mediaset riprendono la notizia, che nel giro di pochi giorni fa il giro del mondo. 
E da tutto il mondo centinaia di migliaia di persone rispondono. Artisti, designer, ricercatori, tecnologi, persone di provenienze, classe e generi differenti iniziano a inviare i propri contributi, dando 
vita ad una performance globale. 
Salvatore, già TED Fellow, fa il suo primo TED talk sulla Cura a Roma sul palco di TEDx Transmedia il 28 settembre 2012. 
L’operazione si svolge presso il Neuromed di Pozzilli fra il 10 e il 17 gennaio 2015, con la rimozione completa del tumore ad opera del prof. Vincenzo Esposito e della sua equipe. 
Da settembre a gennaio Salvatore e Oriana, la sua compagna, non smettono mai di lavorare e condurre normalmente la propria vita. 
A Marzo del 2013 Salvatore e Oriana partono per gli Stati Uniti: un viaggio coast-to-coast di due mesi con la Eisenhower Fellowship durante il quale Salvatore presenta la Cura a Washington sul 
palco di TED Med. 
In quel viaggio Salvatore e Oriana si sposano a Las Vegas. 
Ad aprile tornano in Italia e portano avanti il loro semestre a ISIA Firenze, dove iniziano ad insegnare Near Future Design: un’esperienza da cui nel 2015 nascerà Nefula. 
A maggio dello stesso anno, Salvatore è di nuovo a TED, questa volta l’edizione di TED Global di Edimburgo: il talk sulla Cura chiude l’evento 
 

https://la-cura.it/ 

https://www.youtube.com/watch?v=y8VnnmuayzE
https://www.youtube.com/watch?v=86ICcxy-6f0
http://www.neuromed.it/
https://www.efworld.org/
https://www.efworld.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4CoHAWTlKy0
http://orianapersico.blog.ilsole24ore.com/2013/07/06/married-in-las-vegas/
http://www.isiadesign.fi.it/
http://www.nefula.com/
http://blog.ted.com/why-i-opensourced-cures-for-my-cancer-salvatore-iaconesi-at-tedglobal-2013/


Paolo Scarfone e i social 
Su instagram non ho mai fatto altro che “scorrere”. Scorrere più velocemente possibile, vorace col dito, alla ricerca di qualcosa che mi  assomigliasse. Per indignarmi meglio. Per sentirmi più 
giusto. Per odiarvi meglio. 
E funziona! 
Grazie a questa pratica, piano piano, negli anni, ho direzionato i miei acquisti, i miei voti politici, le mie compagnie e la mia religione. 
Più “seguo” cose che mi assomigliano e più la mia bacheca (e quindi la mia vita) si riempie di cose che mi compiacciono, finendo col 
vivere una dimenzione social (e non) “a misura di me” in cui finalmente “HO RAGIONE IO”. 

https://paoloscarfone.it/ 



Nodes e AI 
Nodes è un periodico fondato nel 2011 da Numero Cromatico, associazione di ricercatori provenienti dal mondo umanistico e dal mondo scientifico. 
La rivista, pubblicata con cadenza semestrale, ha l’obiettivo di raccontare e divulgare il connubio tra arte e scienza, argomento divenuto molto celebre negli ultimi anni grazie alla nascita della 
neuroestetica. 
  
Ad oggi, la rivista, è diventata fucina di una nuova visione della ricerca artistica, promuovendo l’utilizzo dell’approccio scientifico in diverse discipline artistiche: arti 
visive, letteratura, cinema, teatro, architettura, 
musica e design. 
  
Grazie a questa attitudine il periodico è diventato anche strumento di collaborazione tra artisti e scienziati di rilevanza internazionale, premi Nobel e ricercatori di università di tutto il mondo, stimolando 
la circolarità delle conoscenze e funzionando anche come piattaforma sui possibili sviluppi della ricerca artistica internazionale. 
  
Attualmente Nodes è l’unica rivista italiana specializzata in questo ambito, ed è quindi diventata riferimento per specialisti del settore ma anche per studenti, appassionati o semplici curiosi. 
 

http://nodesjournal.com/ 

http://www.numerocromatico.com/


Chirale è stato il primo blog espressione del movimento maker romano, strutturato negli anni successivi con la costituzione di Associazioni di Promozione Sociale e Reti d’Impresa. 

Il termine “chirale” rappresenta un particolare tipo di simmetria, analogo a quello presente nelle mani dell’uomo (da cui la radice greca χείρ – mano -), per cui una figura non è sovrapponibile alla 
sua immagine speculare. 

Chirale ci è sembrato il nome più appropriato per battezzare la prima impresa nata nella Capitale nell’ambito del Movimento Maker. 

Dal 2015, anno della sua fondazione, Chirale offre servizi e prodotti per l’innovazione dei processi produttivi nell’industria, nell’arte e nell’artigianato, accompagnando i sistemi territoriali verso la 
trasformazione necessaria ad affrontare le sfide del XXI secolo. 

Cultura Open Source, Prototipazione Elettronica, Digital & Personal Fabrication, Stampa 3D, Internet of Thing, Intelligenza Artificiale e Industria 4.0 sono solo alcuni dei temi coperti dalla nostra 
offerta. 

Chirale offre servizi di formazione, consulenza, progettazione e prototipazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nei settori dell’High-Tech, della Moda, dell’Arte e del Design. 

 
https://www.chirale.it/ 

Spazio Chirale e Roma 
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Manuel Grillo. Art is research 

https://manuelgrillo.com/ 

Abstract 
Tra le questioni aperte dal contemporaneo c’è la problematica del riconoscimento. L’Arte Occidentale, si è da sempre occupata della questione. Il problema della rappresentazione 
viene qui affrontato dal punto di vista etimologico e poi informatico. Dopo una breve introduzione alla Pattern Recognition verranno presentati i risultati di un esperimento iniziato nel 
2014, che ha visto, e vede, l’utilizzo del motore di traduzione automatico di Youtube. 

ITUBE: Ars and copy at 
the time of artificial 
neural networks 
Article, 2020 



 



RESISTART 
Presentazione del progetto Resistart in occasione del Seminario "Street Art in Provincia.  

Tra memoria storica e prospettive future" tenuto presso l’Università di Tor Vergata.  
20 Novembre 2021 

Accademia Dei Romani 



 
"Noi pensiamo per storie, perché siamo costituiti da 

storie, immersi in storie, fatti di storie" 
(G. Bateson, Dove gli angeli esitano, 1987) 

  



2021 



Estate 2020 
Proposta da parte dell’Accademia Dei 

Romani e dell’ANPI, al Comune di Guidonia 
Montecelio di partecipare al Bando Lazio 
Street Art - Legge regionale 27 dicembre 

2019 n.28-art.7-commi 66-67-68 

 

 

 



Autunno 2020 
Stesura del progetto. Studio dei Documenti 
Storici forniti dall’ANPI. Realizzazione dei 
bozzetti da parte degli artisti individuati 

dall’Accademia, come da bando previsto, 
sotto i 35 anni. 

 



https://www.oltreilpontemontecelio.it/2021/05/10/3768173658173637513178365/ 



Dicembre 2020:  
Il Comune di Guidonia Montecelio vince il Bando Lazio Street Art.  

 
Gennaio – Marzo 2021:  

Pianificazione delle fasi realizzative del progetto.  
 

Aprile 2021:  
Lancio e promozione del progetto Resistart alla cittadinanza 

attraverso workshop tenuti nelle Scuole del territorio aderenti al 
progetto. 

 
Conferenza stampa 

 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1201127543687358


      



Maggio / Giugno 2021 

Realizzazione dei Murales.  

 



Sotto la mia pelle 
Progetto presentato per il Bando Lazio Street Art 2020. 

Di Manuel Grillo 



 

"Quale struttura connette il granchio con 
l'aragosta, l'orchidea con la primula e 
tutti e quattro con me? E me con voi? E 
tutti e sei con l'ameba da una parte e 
con lo schizofrenico dall'altra?"  
 
Gragory Bateson - Verso un ecologia 
della mente. 
 





 



Guarda il video completo da qui 

https://manuelgrillo.com/2021/04/08/laziostreetart/


SETTEMBRE 2021 





 



 



 

Ottobre 2021 



Maggiori info su 
 www.resistart.it 

藝術家出生在需要他們的地方
。 

 
Proverbio cinese 

http://www.resistart.it/


Grazie 
Accademia Dei Romani 


