
Il progetto Digicult 

Vorrei iniziare con la descrizione del portale. Oggi Digicult è un portale web, aggiornato 
quotidianamente, che fornisce ai lettori tantissime novità da tutto il mondo, bandi per artisti, eventi 
e progetti highlights, link, recensioni, video e testi teorici. Con la struttura Tag, è ora possibile 
cercare argomenti / temi specifici e trovare altri articoli ad essi correlati. 

Il sito web è anche una piattaforma integrata che permette di seguire da vicino tutte le diverse 
attività di Digicults e collega tutte le altre sezioni del progetto con strumenti web 2.0. 

Il secondo sottoprogetto è la rivista mensile "Digimag", che copre diversi argomenti come: net art, 
hacking, video arte, elettronica, audio-video, design, intelligenza artificiale, New Media, software 
art e performing art, affrontando tutti questi argomenti con un approccio giornalistico e analitico. 
Negli ultimi anni Digimag ha intervistato molti importanti artisti internazionali e ha pubblicato 
numerosi articoli e testi. 

Ci sono due ragioni fondamentali dietro Digimag. Da una parte l'esigenza professionale di avere 
uno strumento che offra informazioni costanti, aggiornate e utili sul mondo dell'arte digitale. 
Dall'altra la volontà di creare una rivista che metta in contatto le principali redazioni nazionali e 
internazionali con i principali autori, giornalisti, critici e professionisti, italiani e stranieri, che fanno 
parte della cultura digitale. 

Digimag è autoprodotto e si basa sulla partecipazione volontaria di tutti i suoi autori. Ognuno di 
loro ha uno spazio personale sul sito Web che può utilizzare per pubblicare e diffondere la propria 
ricerca. Inoltre, dà loro la possibilità di contattare e creare legami professionali con artisti e altri 
autori, istituzioni e organizzazioni diverse. Negli ultimi anni la rivista ha infatti varcato le rigide e 
ferme regole dell'editoria e ha sfruttato le potenzialità del web e del fatto che è gratuito, 
permettendo a Digimag di sopravvivere e diffondersi in tutto il mondo. 

Nell'ultimo anno la rivista è stata completamente rinnovata, rimaneggiata graficamente e 
riorganizzata nei contenuti. Digicult ha recentemente ottenuto anche lo status di pubblicazione 
scientifica, diventando uno dei primi esempi di rivista indipendente, dedicata all'arte e alla 
sperimentazione digitale, con valenza accademica. 

Il terzo sottoprogetto è il podcast di musica elettronica e audiovisivo DIGIPOD, realizzato grazie 
allo stretto legame tra Digicult e le principali etichette e artisti nazionali e internazionali di musica 
elettronica. 
Il quarto sottoprogetto è il più recente, Digimade. La prima agenzia di produzione creativa italiana 
focalizzata sull'arte e il design audiovisivi. Digimade sta lavorando con artisti italiani per sviluppare 
e fornire i loro progetti audiovisivi in tutto il mondo, con concerti Live Media, esperimenti Live 
Cinema, installazioni ambientali audiovisive e video. 

Dalla sua creazione, Digicult ha anche avuto la possibilità di collaborare con alcuni partner 
nazionali e internazionali nel campo dell'arte e della cultura digitale come media partner, editori e 
consulenti. Grazie all'ampio ventaglio di contatti e collaborazioni, Digicult ha deciso di avviare un 
percorso professionale al fine di valorizzare gli artisti digitali italiani a livello internazionale, nel 
campo dell'arte audiovisiva, interazione e urban design, animazione grafica, musica elettronica e 
sperimentale video arte. Con senso critico e attitudine curatoriale, Digimade si pone 
sostanzialmente come ponte culturale tra l'Italia e il resto del mondo, vista la mancanza di aiuti e 
finanziamenti da parte delle Istituzioni Culturali. 



Il programma di Digimade è presentato in collaborazione con alcuni dei maggiori festival di arte 
digitale, arte contemporanea, cinema sperimentale e musica in Italia e nel mondo, coinvolti in 
mostre, concerti, film, opere d'arte pubbliche, pubblicazioni e spettacoli dal vivo. Le produzioni e le 
promozioni sono sviluppate attraverso rapporti stretti e spesso a lungo termine con alcuni degli 
artisti italiani più interessanti di oggi. Digimade semplifica queste produzioni attraverso un'ampia 
gamma di collaborazioni tecniche, scientifiche e artistiche. Il nostro compito principale è dare un 
contributo significativo allo sviluppo di nuovi modi di fare, presentare e vivere l'arte italiana 
contemporanea e digitale. 

Penso che sia interessante spiegare come funziona la struttura di Digicult e parlare delle dinamiche 
della rete che la caratterizzano. Attorno a un nucleo di membri, che si occupano non solo della parte 
editoriale ma anche dell'ideazione, promozione e design, gravitano dinamicamente alcuni 
professionisti internazionali del mondo dell'arte digitale. Tutti sono rappresentativi di diverse 
comunità su Internet, con le quali condividiamo e scambiamo costantemente idee, progetti e 
produzione di contenuti. 

Digicult è una rete. Con questa parola è possibile sintetizzare sia la struttura delle relazioni interne, 
che possiamo chiamarlo organigramma, sia il “metodo” attraverso il quale Digicult si inserisce nei 
diversi contesti. Riassumendo, definirei "interne" le dinamiche di questo network che hanno a che 
fare con i membri, ed "esterne" quelle che hanno a che fare con le relazioni con i diversi contesti e 
comunità, con cui Digicult entra in contatto e si relaziona per. Questa è solo una sintesi di ciò che 
sta dietro il complesso sistema di comunicazione tra “interno” ed “esterno”. È un processo di 
costante osmosi da cui solitamente nascono progetti, collaborazioni e nuove idee. 

La rete dei soci si basa sulla partecipazione di oltre cinquanta professionisti. Tutto quello che devi 
fare è scorrere la sezione Board del portale web, per scoprire come questi professionisti provengono 
da professioni, background e paesi estremamente diversi. La varietà di background e diversi 
interessi dei membri di Digicult rappresentano fedelmente la definizione odierna di "cultura 
digitale": un mix di creatività e ricerca sociale, scienza, comunicazione, innovazione e storia 
dell'arte delle arti. Digicult negli anni si è contraddistinto come un progetto aperto, pronto ad 
accogliere questa contaminazione incrociata tipica dell'era digitale, facendo del confronto e 
dell'ibridazione le sue caratteristiche vincenti. 

Questa natura ibrida, non riguarda solo i diversi temi di cui si occupa il network, ma ha anche a che 
fare con i diversi contesti in cui si inserisce Digicult, che vanno dalla scena underground ai festival 
di arte elettronica e ai musei, gallerie, istituzioni accademiche, centri di ricerca internazionali e 
università. 

Ogni membro proviene da uno o più di questi contesti portando conoscenze ed esperienze di ogni 
tipo. 

La comunicazione tra le diverse parti è coordinata da Marco Mancuso, che in un certo senso è il 
fulcro della rete dei soci. 

Un altro aspetto del networking attivato dal progetto è quello che prima definivo “esterno”, ovvero 
il collegamento tra Digicult ei diversi contesti internazionali di arte e cultura. Digicult ha stabilito 
negli anni una serie di collegamenti con festival, operatori culturali, gallerie e centri culturali. Da 
queste alleanze sono nate numerose collaborazioni, come organizzazioni di eventi, mostre, 
proiezioni video e pubblicazioni. 



Grazie a questa fitta rete di contatti internazionali, Digicult opera anche come agenzia di 
comunicazione e media partner per eventi e festival, utilizzando sia strategie tradizionali, come 
l'ufficio stampa, sia strumenti web 2.0. Digicult è online con strumenti e account Internet 2.0. 

Per concludere, vorrei sottolineare ancora una volta che Digicult è un progetto indipendente, senza 
fondi da istituzioni o aziende, non è né pubblico né privato. Grazie alle potenzialità della rete e del 
networking, il progetto ha saputo alimentarsi e potenziarsi sfruttando il forte rapporto tra i suoi 
membri e tutte le realtà esterne che circondano questo mondo. 

Pensiamo quindi che Digicult possa rappresentare un valido esempio di produzione culturale, in cui 
le sue affinità, condivisione di conoscenze e riconoscimenti forniti da un progetto comune, hanno 
superato i tradizionali modelli di produzione culturale basati su sostegno economico istituzionale o 
finanziamenti privati. Allo stesso tempo Digicult ha saputo andare oltre i limiti che hanno toccato 
molte altre produzioni indipendenti, diventando, in questo modo, una realtà professionale di rilievo 
internazionale. 

 


