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KERNEL MONZA - LIGHT ART FESTIVAL
I Light Art Festival sono eventi artistici d’intrattenimento che valorizzano il patrimonio architettonico, artistico e culturale delle città
con installazioni luminose e spettacoli visivi, in grado di oﬀrire al pubblico una visione inedita del contesto urbano. Cresciuti
esponenzialmente nell’ultimo decennio, queste manifestazioni coinvolgono milioni di visitatori ogni anno, avvicinandoli alle più
innovative forme artistiche legate alla luce e alla tecnologia.
Kernel Monza è il primo festival della luce italiano d’interesse internazionale che si svolge a Monza.
Video 3D Mapping, light art e giochi di luce trasformano e valorizzano il patrimonio storico e culturale del centro cittadino attraverso
un’esperienza emozionale capace di coinvolgere l’interesse e la partecipazione di un pubblico anche internazionale. Un evento della
durata di tre giorni, da giovedì a sabato, in apertura della settimana del design di Monza, che oﬀre inoltre momenti di
approfondimento, confronto e sperimentazione grazie a incontri, conferenze e laboratori.

ARTE - CULTURA - FORMAZIONE
Arte, cultura e formazione sono pilastri dell'intera Kernel Platform, un progetto curato da AreaOdeon, organizzazione no proﬁt che
sostiene, promuove e produce arte contemporanea dal 2005.
In particolare, il Kernel Monza, presenta:
Spettacoli, installazioni e mostre
- Artisti italiani e stranieri invitati e giovani talenti selezionati tramite bando
- Studenti di diverso livello di istruzione (scuole elementari, scuole superiori, università) seguiti da artisti tutor professionisti
- Pubblico coinvolto in semplici interventi partecipativi
Opportunità formative come strumenti per estendere la conoscenza all'interno e all'esterno dell'area professionale e
raggiungere il grande pubblico, i bambini e i giovani studenti d'arte. La possibilità per i referenti pubblici locali di venire in
contatto con rappresentanti di festival europei di estesa esperienza.
- Conferenze, tavole rotonde e simposi
- Analisi del portfolio, laboratori accademici e laboratori aperti

AUDIOVISUAL 3D MAPPING

Le architetture del patrimonio cittadino vengono valorizzate da opere di Audiovisual 3D Mapping, la nuova frontiera
dell’arte e della tecnologia che consiste nel proiettare animazioni su superﬁci piatte o strutture più complesse come
ediﬁci, oﬀrendo al pubblico uno spettacolo di luci e colori dal forte impatto emozionale.

LIGHT INSTALLATIONS

Le piazze e gli ediﬁci più interessanti del centro storico ospitano suggestive installazioni di light art, una delle più
innovative forme di arte visiva, il cui mezzo di espressione è la luce.

LIGHT DESIGN

Kernel Monza rappresenta, grazie anche alle importanti collaborazioni accademiche, un importante appuntamento
per quanto riguarda le soluzioni più innovative nel campo della luce e dell’illuminazione artistica.

ESPOSIZIONE

Kernel Monza è l’occasione per presentare la light art nelle sue accezioni più ampie, con una mostra di opere
realizzate con materiali e pigmenti ﬂuorescenti e fosforescenti. Lontano dalla visione statica, la mostra diventa
un’esperienza immersiva, dinamica e innovativa.

LOCATIONS

LOCATIONS & ROUTE
1. Municipio - Piazza Trento e Trieste
2. Arengario - Piazza Roma
3. Via Vittorio Emanuele II

2

4. Torre di Teodolinda
5. Via Lambro

3

6. Piazza Duomo
7. Museo Civico - Casa degli Umiliati
8. Piazza Centemero e Paleari

5

1

9. Villa Reale di Monza

6

8
7

4

COLLABORAZIONI

COLLABORAZIONI & NETWORK
Kernel Festival conta su una rete estesa e trasversale di
collaborazioni consolidate durante i suoi anni di attività.
Come membro di ILO - International Light Festival
Organization, fondazione che riunisce i più importanti
festival della luce in tutto il mondo, Kernel Monza invita i
più inﬂuenti festival leader della scena europea a
collaborare e arricchire l'evento introducendo artisti,
approfondimenti tecnici, know-how e best practice.
Kernel Monza collabora anche con istituti di ricerca
internazionali, università e accademie milanesi legate al
mondo del design e dell’arte, e con istituti scolastici
territoriali di diverso livello formativo.
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PARTNER E PATROCINI

SPONSOR

PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

COMUNE DI

MONZA
O N L U S

LOCATION

MEDIA PARTNER

PARTNER TECNICI

PARTNER ACCADEMICI E SUPPORTER

Kernel Monza, collabora inﬁne anche con aziende del
settore illuminotecnico, teatrale e scenograﬁco.
[ennezerotre]
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EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE

EFFE LABEL 2015-2016

ILO - International Light Festival Organization
Kernel Festival conta su una rete estesa e trasversale di
collaborazioni consolidate durante i suoi anni di attività.
Come membro di ILO - International Light Festival
Organization, fondazione che riunisce i più importanti
festival della luce in tutto il mondo, Kernel Monza invita i
più inﬂuenti festival leader della scena europea a
collaborare e arricchire l'evento introducendo artisti,
approfondimenti tecnici, know-how e best practice.
Kernel Monza collabora anche con istituti di ricerca
internazionali, università e accademie milanesi legate al
mondo del design e dell’arte, e con istituti scolastici
territoriali di diverso livello formativo.
Kernel Monza, collabora inﬁne anche con aziende del
settore illuminotecnico, teatrale e scenograﬁco.

FESTIVAL PARTECIPANTI 2020
LUMINA - Cascais - PT
WINTER LIGHTS - London - UK
STARO RIGA - Riga - LV
LUX - Helsinki - FI
LIGHTSON - Cluj-Napoca - RO

DATI PRINCIPALI FESTIVAL EUROPEI
NOME

CITTA’

PAESE

EDIZIONE

PERIODO

DURATA GG

ABITANTI

VISITATORI

CIRCLE OF LIGHT

Mosca

Russia

5

Settembre

9

12.197.596

5.800.000

FETE DE LUMIERE

Lione

Francia

14

Dicembre

4

469.343

3.500.000

BERLIN FESTIVAL OF LIGHTS

Berlino

Germania

11

Ottobre

10

3.531.200

1.800.000

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Amsterdam

Paesi Bassi

5

Dicembre

49

826.659

850.000

GLOW

Eindhoven

Paesi Bassi

10

Novembre

8

223.200

730.000

LIGHTFESTIVAL GHENT

Ghent

Paesi Bassi

3

Gennaio

5

257.000

640.000

STARO RIGA

Riga

Lettonia

8

Ottobre

4

699.203

500.000

LUMINA

Cascais

Portogallo

5

Settembre

3

206.000

430.000

SIGNAL

Praga

Repubblica Ceca

4

Ottobre

4

1.259.079

350.000

BELLA SKYWAY FESTIVAL

Torun

Polonia

8

Agosto

6

205.934

300.000

JERUSALEM LIGHT FESTIVAL

Jerusalem

Israele

4

Giugno

2

809.112

250.000

LUX HELSINKI

Helsinki

Finlandia

8

Gennaio

5

622.000

200.000
15.350.000

LUX _HELSINKY [FI]
9 EDIZIONI _12 INSTALLAZIONI _200.000 VISITATORI _5 GIORNI

LUMIERES LOSANNA [CH]
6 EDIZIONI _13 INSTALLAZIONI _300.000 VISITATORI _38 GIORNI

BELLA SKYWAY _TORUN [PL]
10 EDIZIONI _20 INSTALLAZIONI _300.000 VISITATORI _6 GIORNI

LUMINA _CASCAIS [PT]
7 EDIZIONI _18 INSTALLAZIONI _400.000 VISITATORI _3 GIORNI

ILLUMINART _MONTREAL [CA]
2 EDIZIONI _25 INSTALLAZIONI _700.000 VISITATORI _11 GIORNI

STARO RIGA _RIGA [LV]
11 EDIZIONI _43 INSTALLAZIONI _520.000 VISITATORI _4 GIORNI

LIGHT FESTIVAL _ESSEN [DE]
4 EDIZIONI _16 INSTALLAZIONI _300.000 VISITATORI _10 GIORNI

KERNEL _MESSINA [IT]
1 EDIZIONI _3 INSTALLAZIONI _18.000 VISITATORI _2 GIORNI

AREAODEON

AREAODEON - no proﬁt organization
Fondata nel 2005 AreaOdeon promuove la sperimentazione e la ricerca applicate all’arte e la cultura contemporanea, intese come veicoli
di coinvolgimento e partecipazione attiva del pubblico, di valorizzazione e riappropriazione del territorio, in un orizzonte di continue
collaborazioni con realtà nazionali ed internazionali.
L’attività si declina in progetti di promozione e marketing culturale, allestimenti e ambienti multimediali, installazioni e performance
audiovisive ed interattive, ﬁno all’organizzazione di eventi, rassegne e festival, oltre alla promozione di piattaforme didattiche e occasioni
formative.
Negli anni, AreaOdeon ha indirizzato sempre più la propria ricerca in ambito multimediale, audiovisivo e interattivo, realizzando e
promuovendo manifestazioni, installazioni, performance di audiovisual 3D mapping che pongono particolare accento sullo stretto
rapporto tra arti visive, light art, eccellenze architettoniche, contesti culturali e riferimenti storici.

In questo contesto di ricerca si inserisce Kernel Festival, piattaforma internazionale dedicata alle espressioni dell’arte contemporanea
relazionate alla sperimentazione tecnologica e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico italiano, completamente ideata,
sviluppata e prodotta da AreaOdeon.

AREAODEON - core team
Marcello Arosio - Co-fondatore, Art Direction
Architetto e artista multimediale, con esperienza estera decennale, sviluppata
principalmente tra New York e Barcellona. La sua ricerca si svolge al limite tra
architettura, arte e tecnologia con un marcato interesse per la riqualiﬁcazione e
valorizzazione di spazi urbani attraverso processi innovativi di coinvolgimento
cittadino. Nel 2005 co-fonda AreaOdeon: piattaforma volta alla promozione,
sviluppo e produzione di progetti atti a avvicinare il pubblico all’arte
contemporanea, esplorando, con una prospettiva sempre internazionale, i
linguaggi espressivi legati alle nuove tecnologie. Il suo linguaggio artistico combina
l’immagine e la luce all’architettura e al suono, in progetti di diversa natura visiva,
tra cui, in primis, performance di audiovisual 3D mapping e installazioni di luce.
Carlotta Fumagalli - Direzione Amministrativa e Project Management
Nata nell’ambito della moda, sviluppa poi la sua competenza in campo artistico
collaborando per anni con una galleria milanese e tedesca. Di ritorno da una
formativa esperienza a New York amplia le sue conoscenze in ambito gestionale,
produttivo ed imprenditoriale, lavorando a stretto contatto con una realtà
produttiva monzese. Da sempre interessata alle espressioni artistiche
performative, esplora, con la danza, il proprio linguaggio artistico. Da oltre oltre
dieci anni collabora con AreaOdeon in tutti gli aspetti gestionali e organizzativi,
sviluppando progetti di diversa natura e portata, con una particolare attenzione ai
risvolti legati al fundraising.
Tommaso Arosio - Co-fondatore e R&D Direction
Laureato al DAMS di Bologna, lavora nell’ambito della videoarte, sviluppando
progetti artistici legati all’interattività e alla sperimentazione di nuovi linguaggi, alla
ricerca di un superamento dei limiti concettuali e tecnici. Fondatore

dell’Associazione HBlumaverde e co-fondatore di AreaOdeon, collabora con il
mondo teatrale, realizzando video-scenograﬁe e con l’ambito commerciale
realizzando performance e installazioni multimediali.
Davide Cappelletti - Webmaster, Programming, Sound Design & Music
Programmatore, musicista e producer di musica elettronica, si dedica da anni allo
sviluppo e programmazione di applicazioni web e siti dinamici. Aﬀronta la sﬁde di
ogni nuovo progetto esplorando diverse soluzioni tecnologiche alla ricerca della
più appropriata.
Vincenzo Fabiano - Visual design e motion graphic
La sua attività si divide da anni tra la produzione di contenuti commerciali per
importanti marchi (es. Luxottica, Vodafone, Samsung, San Pellegrino, Ducati) e la
realizzazione di contenuti multimediali e interattivi per concerti, esibizioni,
allestimenti museali e proiezioni architetturali. Collabora con AreaOdeon alla
realizzazione di mapping per diversi eventi e istituzioni e alla produzione del
Kernel Festival. Ha lavorato inoltre al ﬁanco di Claudio Sinatti in diversi progetti.
Insegna presso l'Istituto Europeo di Design di Milano.
Carlo Mondonico - Relazioni esterne
Giornalista professionista, autore e ideatore di format televisivi e radiofonici, è un
esperto in comunicazione attento ai nuovi linguaggi e alle loro capacità narrative.
Ha sviluppato esperienze nell’ambito della graﬁca, sia commerciale, sia editoriale,
con attenzione al mondo dell’arte e alle sue più svariate espressioni. Collabora con
AreaOdeon per lo studio e la realizzazione dei progetti, occupandosi delle relazioni
esterne per mantenere e consolidare un’interazione diretta con tutti i principali
interlocutori, siano essi enti pubblici o privati, committenti, partner e professionisti

AREAODEON - selected project
2018
• Arengario in Luce - audiovisual 3D mapping show Monza (IT)
• Laser Symphony - installazione laser mapping Bella Skyway Festival - Torun (PL)
• Laser Volume - Reﬂection 1 (Tunnel) installazione laser dinamica;
Mura Parlanti - installazione audiovisiva CidneOn Festival - Brescia (IT)
2017
• Laser Symphony - installazione laser mapping Messina (IT)
• Laser Symphony - installazione laser mapping Staro Riga Light Festival - Riga (LV)
• Laser Symphony - installazione laser mapping TecNight - Cremona (IT)
• Corona - installazione luce dinamica CidneOn Festival - Brescia (IT)
2016
• Brioni - videoscenograﬁa immersiva Brioni Fashion Show - Milano (IT)
• Masterclass Audiovisual Mapping - Expanded
Cinema - Capalbio Film Festival - Capalbio, (IT)
• Luxonus - installazione luce interattiva Face Festival - Reggio Calabria (IT)

2015
• Kernel Messina - festival della luce diﬀuso Messina (IT)
• Kernel Theater_Contemporary Rossini live orchestra & visual mapping Villa Tittoni Traversi - Desio (IT)
2014
• Kernel Theater /014_Envisioning Beethoven concerto sinfonico & visual mapping,
Villa Tittoni Traversi - Desio (IT)
• Tosca - videoscenograﬁa - Tones on the Stones
Festival - Domodossola (IT)
• Masone15 - installazione luce dinamica Cantiere Masone15 - Bergamo (IT)
2013
• La Fabbrica di Babbo Natale spettacolo audiovisual 3D mapping - Lugano (CH)
• NatGeo125 - spettacolo audiovisual 3D mapping sede National Geographic - Washington (US)
• Hydraulos - installazione audiovisual 3D mapping Banca Popolare Milano - Milano (IT)
• Kernel Cinema /013 - rassegna cortometraggi
audiovisual 3D mapping Villa Tittoni Traversi - Desio (IT)

• Immagina

- audiovisual 3D mapping show
partecipato - Ex Chiesa S.Giorgio - Limbiate (IT)
2012
• Kernel Festival /012 - festival multimediale Villa Tittoni Traversi - Desio (IT)
• PopUp Mapping - audiovisual 3D mapping show AVAF Festival - Athens (GR)
2011
• Kernel Festival /011 - festival multimediale Villa Tittoni Traversi - Desio (IT)
2010
• Proiezioni Future - audiovisual 3D mapping show Villa Reale - Monza (IT)
2009
• Fioritura Ciclo-Eolica - installazione dinamica Vimercate (IT)
2008
• Canneto di Luce - installazione luce dinamica Monza (IT)
2007
• Bybike Wall - installazione arte urbana partecipata Monza (IT)
2005
• Area Odeon - installazione arte urbana partecipata
- Lissone (IT)

CONTATTI
AreaOdeon - associazione culturale
+39 039 5964994 - info@areaodeon.org
Via Enrico Arosio 14, Stazione F.S.
20900 Monza (MB)
Direzione Artistica _Marcello Arosio
+39 333 6799729 - marcello@areaodeon.org
Project Manager _Carlotta Fumagalli
+39 340 2243535 - carlotta@areaodeon.org
Relazioni Esterne _Carlo Mondonico
+39 339 2418603 - carlo.mondonico@gmail.com

