
  

 
 

Bologna,   20   dicembre   2019  
 

 
 

METABUGS,   
Mitja   V3rbo   Bombardieri   al   Net   Service   Digital   Hub  

Una    serata   dedicata   alla   Visual   Art    per   scoprire   le   possibilità   creative   offerte   
dalla   Realtà   Virtuale   e   dalla   Realtà   Aumentata  

Net   Service   Digital   Hub  
sabato   25   gennaio   2020  

18.00   -   24.00  

 
Per  promuovere  l’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  legate  alla  Realtà  Aumentata  e  alla  Realtà              
Virtuale, Net  Service  S.p.A.  e Touchlabs promuovono  nell’ambito  di ART  CITY  Bologna             
2020    due   tipologie   di   eventi:   

● Metabugs  la  mostra  personale  di  Mitja  V3rbo  Bombardieri,  a  cura  di  Claudio  Musso,              
a   cui   si   lega   una   live   performance   dello   stesso   autore.   

● APArt  -–  Augmented  Public  Art  2020 ,  la  call  for  artist  nata  per  permettere  a  giovani                
artisti  emergenti  di  sperimentare  innovativi  dispositivi  di  creazione  digitale  e  di            
esporre   le   proprie   opere   digitali.  

 
Culmine  dell’iniziativa  sarà  la  serata  del  25  gennaio  2020,  quando Metabugs  di  Mitja              
V3rbo  Bombardieri  e  i  finalisti  di  APArt  occuperanno  le  sale  del  Net  Service  Digital               
Hub   (via   Ugo   Bassi,   7).  
 
Inserita  nel  programma  della Art  City  White  Night  2020 ,  la  serata  vedrà  l'artista              
bergamasco  presentare  a  Bologna,  per  la  prima  volta,  non  solo  una  serie  di  opere  in  Realtà                 
Aumentata  da  lui  realizzate  di  recente,  ma  anche  un'inedita  performance  live  che  consentirà              
al  pubblico  di  scoprire  le  sue  modalità  operative.  Mitja  V3rbo  Bombardieri  è  infatti  impegnato               
da  anni  in  una  ricerca  che  vede  la  commistione  di  codici  e  stilemi  afferenti  all’arte  urbana                 
all’interno  di  piattaforme  tecnologiche.  Questo  procedimento  ha  dato  vita  a  oggetti  ibridi,  che              
combinano  pittura  e  scultura  digitali  grazie  a  una  serie  di  tecnologie  che  lui  stesso               
contribuisce   a   implementare.  
 
Il  programma  della  serata  contempla  anche  la  premiazione  dei  tre  vincitori  di APArt  -               
Augmented  Public  Art  2020 ,  la  call  for  artist  lanciata  da  Net  Service  con  il  patrocinio                
dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Bologna,  dello  IAAD  -  Istituto  d’Arte  Applicata  e  Design  e  la                 
partnership  tecnologica  di  Touchlabs  e  Mondo  Digitale.  Le  opere  dei  tre  vincitori  e  degli  altri                
sette  autori  che  avranno  superato  la  prima  fase  di  selezione  saranno  esposte  all’interno  di  un                
tour  virtuale  che  attraverserà  il  centro  storico  di  Bologna  durante  l’Art  Week  2020,  e  che  sarà                 
visibile   tramite   l'apposita   App   dedicata   che   verrà   rilasciata   il   17   gennaio   2020.  
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PROGRAMMA   

● 18:00   -   Apertura   mostra    Metabugs  
● 19:30   -   Premiazione   studenti    APArt   -   Augmented   Public   Art   2020  
● 20:30   -   Performance   live   di   Mitja   V3rbo   Bombardieri  
● 23:00   -   Fine   performance   live  
● 24:00   -   Chiusura   mostra    Metabugs  

 
 
MITJA   V3RBO   BOMBARDIERI  
Nato  a  Bergamo  nel  1977  e  cresciuto  artisticamente  sulla  scena  dei  graffiti  degli  anni               
Novanta,  Mitja  Bombardieri  (V3rbo)  ricerca  ben  presto  nuove  regole  visive  in  grado  di              
celebrare  il  Writing  e  di  indagarne  le  derive  mediali.  Successivamente,  grazie  a  un              
approfondito  studio  sul  Lettering,  amplia  i  propri  orizzonti  espressivi  sia  con  strumenti  e              
dispositivi  audiovisivi  (es.  videoproiettori),  sia  con  software  come  il  FLxER,  che  co -sviluppa             
dal   2002   e   usa   per   esibirsi   come   Vj   sia   nei   luoghi   dell'elettronica,   sia   per   strada.   
La  ricerca  sul  segno  lo  porta  inoltre  a  trasformare  le  sue  opere  in  veri  e  propri  atti                  
performativi  (es.  l'opera  site-specific  permanente /BAN.King  realizzata  per  Intesa  Sanpaolo  a            
Bonola).  In  tempi  più  recenti,  si  avvicina  alla  Realtà  Virtuale  e  alla  Realtà  Aumentata  e  inizia                 
a  creare  opere  digitali  con  il  software  Tilt  Brush.  Proprio  da  questa  indagine  attorno  al  VR/AR                 
è  nata  la  live  performance Untilted.mvp,  presentata  in  anteprima  a  Roma  durante  l’ultima              
edizione  del Live  Cinema  Festival  (Palazzo  delle  Esposizioni).  Ormai  affermato  VR/AR  artist,             
Mitja  Bombardieri  ha  già  esposto  in  gallerie,  musei,  spazi  pubblici  e  privati,  sia  in  Italia  sia                 
all’estero,  ha  all’attivo  numerose  presenze  in  pubblicazioni  internazionali  di  Urban  Art  e,  di              
recente,  il  suo  contributo  è  stato  richiesto  per  sviluppare  campagne  virali  per  alcuni  noti               
brand   (The   North   Face,   Puma,   Coca-Cola,   Nokia,   Nike,   Levis   ecc.).  
Info:     http://www.v3rbo.com/  
 
 
 
NET   SERVICE   S.p.A.  
Dal  1997  Net  Service  S.p.A. progetta  e  sviluppa  soluzioni  IT  e  servizi  tecnologici  sicuri  e  su                 
misura. Abbinando  innovazione  ed  esperienza,  l’Azienda è  in  grado  di  progettare  e  gestire  la               
digitalizzazione  dei  processi  gestionali  e  di  business  tanto  di  Piccole,  Medie  e  Grandi              
Imprese  quanto  della  Pubblica  Amministrazione.  La  sua  forza  sta  infatti  nel garantire             
soluzioni  tecnologiche  all’avanguardia  in  grado  di  integrarsi  perfettamente  nel  contesto           
tecnologico  pre-esistente.  Net  Service  offre  inoltre  servizi  di  hosting,  consulenza  e            
assistenza,  mettendo  sempre  a  disposizione  dei  suoi  clienti  le  migliori  tecnologie            
anti-intrusione   e   gestendo   l’erogazione   dei   servizi   in   ambienti   certificati   ISO   27001.  
Contraddistinta  da  un  innovativo  Centro  di  Ricerca  &  Sviluppo,  composto  di  veri  e  propri               
Centri  di  competenza  diffusi,  il  suo  obiettivo  è portare  efficienza,  trasparenza  e  semplicità              
nella  definizione  e  gestione  dei  processi  di  qualsiasi  Organizzazione  complessa,  nonché            
rimettere   la   cultura   al   centro   del   mondo   digitale.  
Info:     https://www.netservice.eu/  
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TOUCHLABS  
Touchlabs   è   un   centro   aggregato   di   programmatori   Senior   e   Junior   coordinati   da   esperti   di  
comunicazione   che   masticano   da   sempre   anche   il   linguaggio   informatico.   Si   occupa   di  
modellazione,   render   3D   e   della   creazione   di   siti   web   per   Aziende   e   privati,   ma   non   solo.  
Touchlabs   sviluppa   infatti   anche   App   Mobile   Business   e   Consumer   per   iPhone,   iPad   e  
Android,   oltre   ad   ambienti   in   realtà   virtuale   per   il   mondo   business   e   consumer   (panoramiche,  
tour   virtuali,   esperienze   di   intrattenimento   in   realtà   virtuale,   VR   commerce,   training   e  
formazione   a   distanza).   Specializzata   in   applicazioni   B2B   e   B2C,   Touchlabs   è   inoltre   una  
delle   prime   Aziende   in   Italia   impegnate   nello   sviluppo   di   software   in   Realtà   Aumentata   in  
campo   business   e   consumer.  
Info:     https://www.touchlabs.it/  

 
 
 

 
Stefania   Biamonti  

Ufficio   stampa   Net   Service   S.p.A.  
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