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I.NET: LUCE, MOVIMENTO, SUONO AL FUTURSHOW
Milano, 18 novembre 2004 - I.NET all'interno di Futurshow 3004, insieme al nuovo video
aziendale, ha deciso di valorizzare oltre alla Tecnologia anche il Talento, presentando come
sintesi di entrambi Ultra Velum Acusmetron di F.Rampichini, E.Lariani e M.Maiocchi: un
balletto che traccia i gesti acusmetrici, inseriti in un canone rinascimentale di Clemens Non
Papa.
Il progetto nasce dalla ricerca relativa all'Acusmetria, portata avanti da Ettore Lariani, Marco
Maiocchi e Francesco Rampichini, e ha numerosi campi di applicazione, che spaziano dalla
composizione artistica, alla comunicazione marketing, all'architettura, al design.
L'Acusmetria è la disciplina delle proporzioni geometriche percepite uditivamente. Le sue forme
sonore sono organizzate in modo tale che l'ascoltatore percepisce la struttura visiva di gesti
tracciati nello spazio: forme geometriche, linee, superfici. Tale prospettiva si determina mediante
la manipolazione di tre principali parametri:
dinamica (vicino/lontano)
frequenza (alto/basso)
stereofonia (destra/sinistra)
Già presentata in numerosi eventi internazionali, la disciplina può essere approfondita nel libro
ACUSMETRIA a cura di F.Rampichini, FrancoAngeli editore, 2004.
I.NET sempre sensibile all'innovazione nella comunicazione multimediale e alle nuove
manifestazioni artistiche digitali, propone questo progetto come un momento di convergenza e di
dialogo tra le arti. Come scrivono i curatori della mostra Art et Lumière, in corso al Beaubourg
di Parigi: "le arti della luce, cinema e televisione offrono lungo l'intero secolo XX° un terreno
d'investigazione particolarmente fertile circa il raffronto tra l'immagine e il suono. Al centro
delle preoccupazioni contemporanee, l'interazione tra sonoro e immagine esprime una evoluzione
fondamentale dell'espressione artistica ". Proprio ciò che questo progetto mirabilmente
esemplifica.

Riguardo al Gruppo I.NET
Il Gruppo I.NET, in qualità di primo Application Infrastructure Provider (AIP) italiano,
garantisce ai suoi clienti una gestione continua e sicura delle informazioni critiche per il loro
business, grazie a una infrastruttura progettata al più alto livello di interoperabilità e sicurezza.
Il Gruppo, tramite i propri servizi di e.Sourcing (outsourcing delle infrastrutture di rete IP,
sistemi e sicurezza Internet), assicura ai propri clienti un'elevata continuità operativa per quanto
riguarda la connettività di rete, i loro apparati e sistemi, garantendo stabilità e sicurezza alle
sottostanti infrastrutture di network e sistemiche. L'offerta di I.NET si articola in due aree di
business: gestione di sistemi e reti IP e servizi della Business Factory, con l'inclusione di servizi
a valore aggiunto che vanno dalla sicurezza Internet, alla gestione della messaggistica aziendale,
dai servizi di monitoraggio e reporting al back-up dei dati. Il Gruppo I.NET, controllato da BT
Group Plc, si articola nella capogruppo I.NET Spa (Milano, Nuovo Mercato - TechSTAR, INE),
e in quattro società controllate.
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