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U-DATInos  
SENSIBILI ALL’ACQUA 

 

“Udàtinos, dal greco antico υδάτινος: Acquatico. Che consiste di acqua. Nell’acqua.” 

 

 

A Palermo, sulla foce del fiume Oreto, negli spazi dell'Ecomuseo Mare Memoria Viva sta per 

nascere opera d’arte infoestetica. 

 

L’opera, firmata dal duo di artisti_ricercatori Iaconesi/Persico, è U-DATInos.  

 

Uno spazio meditativo per ascoltare l’acqua di Palermo. 

Una piattaforma di espressione e attivazione per gli abitanti e le comunità della città. 

Un luogo d’incontro per godere della bellezza dell’arte e del paesaggio, interrogarsi sul 

futuro del Fiume Oreto e indagare il nostro rapporto con l’ambiente sperimentando nuovi 

modi di connetterci con esso attraverso i dati. 

 

 

 

→ → →   https://udatinos.eu   ← ← ← 

 

https://udatinos.eu/
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IL PROGETTO IN SINTESI 
------------___________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

U-DATInos è un'azione artistica partecipativa in cui i dati si incarnano nello spazio pubblico 

per farsi esperienza condivisa e accessibile, cultura diffusa e conoscenza agibile dai cittadini 

– non solo dagli esperti. Concepiti come questione esistenziale e spazio di espressione, in 

U-DATInos i dati diventano la porta di accesso per entrare in contatto con questioni 

complesse del pianeta come lo stato delle acque di una città, e riuscire a farne esperienza.  

 

Il progetto si basa su quattro componenti principali: 

 

1. [ CONOSCENZA ] un workshop gratuito destinato a studenti e cittadini. I 15 

partecipanti selezionati entreranno in possesso di una serie di semplici sensori che 

consentono di rilevare una serie di informazioni sullo stato dell’acqua, e della 

conoscenza per usarli, pubblicare, trasmettere e comunicare questi dati; 

2. [ GENERAZIONE ] una raccolta di dati partecipativa sulle acque di Palermo. 

Protagonisti della raccolta sono i partecipanti del workshop. La raccolta interesserà 

tutta la città, con particolare riferimento alla Foce del Fiume Oreto; 

3. [ ESPERIENZA ] un'opera d'arte generativa. Alimentata dai dati della raccolta, 

l’opera si animerà di suoni e luci dando voce alle acque della città, informandoci sulla 

loro condizione per come emerge dalla raccolta; 

4. [ DIALOGO ] un incontro cittadino in cui l'apertura dell'opera al pubblico sarà 

l'occasione di riunire abitanti, ricercatori, studenti e istituzioni per discutere come dati, 

arte e computazione possono aiutarci ad affrontare i fenomeni complessi della nostra 

società – come l'inquinamento, il cambiamento climatico o la pandemia – con lo 

sguardo rivolto ai futuri del Fiume Oreto.  
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PERCHÉ È IMPORTANTE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il punto di vista degli artisti, dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva, della curatrice. 

 
« Scienze e tecnologia riguardano il sentire prima che 

l’usare. Ad ogni innovazione, ad ogni nuova tecnologia che 

impugniamo, la nostra percezione del mondo cambia: ne 

facciamo esperienza in modo differente, acquisiamo una 

sensibilità che non c’era – e questo ha implicazioni 

esistenziali e psicologiche. Sono le dimensioni tipiche 

dell’arte, la filosofia, la poesia. Per questo l’arte deve 

imparare a diventare partner della ricerca, dialogare da pari 

nella concezione delle strategie e non accontentarsi di 

decorare le tecnologie quando sono già sul mercato. Non è un 

caso che per fare il nostro mestiere abbiamo inventato HER: 

She Loves Data, un centro di ricerca in cui l’arte svolge 

proprio questo ruolo. Nell’ultimo anno e mezzo una domanda è 

emersa con forza: come sono fatti i rituali di un nuovo 

abitare che includa la dimensione computazionale delle nostre 

esistenze? U-DATInos fa parte di un nuovo genere di opere che 

indaga questo ambito di ricerca.  

Il progetto parte dalle persone (gli studenti, i network, le 

comunità attive intorno al Fiume Oreto e all’Ecomuseo Memoria 

Viva), e dal metterle in condizione di generare dati, di 

prendersene cura, criticarli e goderne. Non solo di usarli 

come risorse o servizi. I quindici partecipanti dei workshop 

saranno i “custodi” dell’acqua di Palermo. Riceveranno dei 

sensori per impararare a raccogliere dati: non come pratica 
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estrattiva, ma come pratica generativa che nasce nella 

reciprocità e nella collaborazione. L’opera si nutrirà di 

questo processo: non solo per assistere allo spettacolo dei 

dati come intrattenimento, ma per riunirci intorno ad essi 

provando ad elaborarli come elemento della nostra cultura e 

del nostro ambiente. Sulla foce di questo fiume, immergendoci 

in questo complesso territorio, proveremo a sperimentare 

nuove ritualità che ci connettano alle acque di Palermo: per 

diventare sensibili all’ambiente e immaginare nuove alleanze 

tra attori umani e non umani, arte e scienza, innovazione e 

società. Si può sintetizzare tutto questo in due parole: 

immaginazione sociale. Un’immaginazione del possibile a cui 

non possiamo rinunciare, in cui i dati e la ricerca vivono 

finalmente nel bel mezzo della società » . 

 

Salvatore Iaconesi + Oriana Persico  

Autori di U-DATInos e fondatori del centro di ricerca HER: She Loves Data 
 

 
« L’ex deposito locomotive di Sant’Erasmo che ospita 

l’ecomuseo si trova proprio accanto la foce del fiume Oreto; 

il fiume è qualcosa che ci riguarda, è presenza. Ogni giorno 

per andare al museo attraversiamo il ponte sul fiume, come 

custodi osserviamo le trasformazioni e la reiterazione della 

presenza rende più profondo lo sguardo: sappiamo quanta 

biodiversità e quanto movimento c’è in quel piccolo pezzo di 

acqua che scorre tra cemento, canneti, uccelli migratori e 

rifiuti.Del fiume, come del mare, al museo facciamo metafora. 

Per esempio quando raccontiamo che ci prendiamo cura della 

città “oltre l’Oreto”, il fiume è una crepa, una ferita, una 
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soglia; il modo in cui il fiume cambia tra la sorgente e la 

foce è un’immagine fortissima di ciò che Palermo è, il suo 

degradare di bellezza misto a corruzione, furberie, 

ignoranza. Ca va sans dire, in quel fiume tutto scorre. 

La proposta artistica di Iaconesi/Persico interpreta 

perfettamente ciò che l’Ecomuseo Mare Memoria Viva vuole 

essere e fare per il fiume, le acque, il territorio. Essere 

“custodi” non significa preservare nell’isolamento, significa 

farsi facilitatori, aprire a possibilità di vita, far 

conoscere, far comprendere, far sentire. Palermo non è una 

città sensibile. Eppure il mare e il fiume esigono forza e 

delicatezza, sensibilità e consapevolezza e questo progetto 

ci piace perchè va in questa direzione ed è collettivo, in un 

momento molto importante per la storia del fiume, forse il 

momento decisivo. Da tre anni esiste un comitato promotore 

della stipula di un patto di fiume, un comitato di cittadini 

di diverse età, visioni politiche e provenienze che contando 

solo sulla perseveranza e sull’auto-organizzazione è riuscito 

a riportare attenzione e amore al fiume, ha coinvolto le 

istituzioni e ottenuto finanziamenti per la rigenerazione. 

L’ecomuseo, come spazio collettivo e partecipativo, dedica 

questo progetto, la poesia e l’onestà di questo progetto, a 

tutte le cittadine e i cittadini sensibili all’acqua che in 

questi anni non hanno smesso di lottare perché il fiume Oreto 

non smettesse di fluire » . 

 

Cristina Alga  

Project manager U-DATInos e coordinatrice del dream team di Mare Memoria Viva 
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« Quando abbiamo iniziato a concepire il progetto era il 

giugno del 2018. Già allora i suoi elementi, la poetica 

dell'arte e dei dati di Oriana e Salvatore in alleanza con 

l’attivismo iperlocale di Mare Memoria Viva, prospettavano un 

progetto pregno di significato, in cui un'opera d’arte 

infoestetica diventa detonatore per attivare la comunità 

palermitana su un tema scottante come l'inquinamento delle 

acque in città. Tempistiche burocratiche, vicende personali e 

il lockdown  hanno fatto sì che lo realizziamo sul finire di 

questo 2020. Così che in questo momento storico U-DATInos 

diventa un progetto ancora più importante e urgente. Lo 

scoppio della  pandemia ha acuito l’importanza delle 

riflessioni cardine del progetto: il ruolo dei dati nella 

comunità, avendo reso ancora più esplicito quanto sia 

difficile interpretare in maniera esaustiva questo 

proliferare di dati e quanto potere conferiscono a chi li 

“raccoglie”e comunica; la separazione tra Cultura e Tecnica, 

le soluzioni alla crisi sono in mano agli scienziati, i 

medici e i politici mentre i cittadini e soprattutto gli 

artisti e la scena culturale non sono “necessari”; 

l’isolamento e la distanza con cui ci ritroviamo a 

confrontarci su temi globali, come la pandemia o 
l’inquinamento. 

In U-DATInos la pratica artistica del duo Persico/Iaconesi 

diventa il mezzo per fare “agire”, attraverso una raccolta 

dati collaborativa, le comunità attivate da Mare Memoria Viva 

su una questione di importanza collettiva come 

l’inquinamento. 
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A conclusione di questo processo, a gennaio 2021 verrà 

presentata l’opera: un’installazione “datapoetica” che – in 

linea con le ricerche precedenti degli artisti - permetterà 

di entrare in contatto con i dati  attraverso una 

combinazione sinestetica di luci e suoni, in modo da poter 

“sentire” il flusso di informazioni raccolte al pari del 

fluire delle acque del fiume Oreto, che scorre proprio lì nei 

pressi della sede dell’ Ecomuseo. » 

 

Arianna Forte 
Curatrice di U-DATInos 

 

TEAM 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

 

[ Salvatore Iaconesi + Oriana Persico = arte, ricerca, comunicazione ]  
Ingegnere robotico, hacker, TeD e Eisenhower Fellow lui, esperta di comunicazione e inclusione digitale e 

cyber-ecologista lei, Salvatore Iaconesi e Oriana Persico osservano la mutazione delle società umane con 

l'avvento delle reti e delle tecnologie ubique. Tra poetica e politica, corpi e architetture, squat e modelli di 

business rivoluzionari, la coppia promuove una visione del mondo in cui l'arte è il collante tra scienze, politica ed 
economia. Autori di performance globali, pubblicazioni e opere esposte in tutto il mondo, sono i fondatori di HER: 

She Loves Data, centro di ricerca che usa l'arte e il design per creare processi di accelerazione culturale 

attraverso i dati, concepiti confine esistenziale dell’essere umano nelle società contemporanee.  
Maggiori info → www.he-r.it || www.artisopensource.net  

 

[ Arianna Forte = curatrice ] 
Arianna Forte è curatrice indipendente, produttrice creativa e organizzatrice di programmi artistici e culturali. Si 

muove liberamente tra le culture ufficiali, istituzioni, organizzazioni no profit, spazi occupati e indipendenti. Negli 
ultimi anni ha collaborato a diversi progetti del duo Persico/Iaconesi, all’interno del loro centro di ricerca sull'arte 

e sui dati HER She Loves Data e attualmente coordina un collettivo internazionale di artiste transfemministe 

http://www.he-r.it/
http://www.artisopensource.net/
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chiamato Witches Are Back, che mira a valorizzare la qualità e la quantità della presenza queer e femminile 

all'interno delle culture alternative. 
La sua ricerca riguarda i modi in cui le pratiche artistiche trattano le tecnologie, si sintonizzano con le urgenze del 

contemporaneo e creano nuove opportunità per l'immaginazione e l'attivismo, con particolare riferimento alle 

questioni di genere, i pregiudizi e tabù legati alla femminilità. 

 

[ Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva = project management, community building, 

rigenerazione urbana, comunicazione, amministrazione ] 
L’Ecomuseo ha sede presso l’Ex Deposito Locomotive di Sant'Erasmo, una struttura tardo-ottocentesca posta a 

terminazione della linea a scartamento ridotto Palermo-Corleone, oggi dismessa. L’idea di ecomuseo si basa su 

“un patto tra cittadini che decidono di prendersi cura di un territorio”: un museo collettivo che ospita una 
narrazione corale di Palermo, nato dall’iniziativa di un gruppo di giovani motivati a lavorare sul senso dei luoghi e 

la capacitazione delle comunità. La “collezione” dell'ecomuseo è un archivio audiovisivo in perenne progresso 

con fotografie, video, interviste, documenti, testimonianze, mappe che compongono una storia collettiva delle 

trasformazioni urbanistiche e sociali della città dal dopoguerra a oggi. Il mare fa da metafora e da filo conduttore. 
L’archivio è la materia viva su cui si sviluppano le attività educative, il lavoro con gli artisti, le azioni e i progetti di 

welfare culturale. Il dipartimento educazione MARedù cura visite e laboratori per le scuole e per bambini e 

ragazzi soprattutto del quartiere, co-progetta con artisti e altre associazioni cittadine. L’Ecomuseo Mare Memoria 
Viva nasce nel 2014 grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione CONILSUD. Ancora oggi, l’ecomuseo è 

gestito attraverso un innovativo esperimento di partnership pubblico-privata che coinvolge il Servizio Musei e 

Spazi Espositivi dell’Assessorato alle Culture del Comune di Palermo, le associazioni CLAC e Mare Memoria 
Viva. Mare Memoria Viva è un gruppo di progettisti, ricercatori, educatori e artisti innamorati di Palermo e del suo 

mare e irremovibili dal credere e agire affinché il mondo possa essere migliore di come è. Dream Team: Cristina 

Alga, Marina Sajeva, Giuliano Fontana, Valentina Mandalari, Paola Bommarito, Adriana Lupo, Roberta Cataldo. 

Maggiori info → https://www.marememoriaviva.it/  
 

 

INFO&CONTACT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

[ sito ufficiale ] → https://udatinos.eu/  

[ ufficio stampa ] per contatti stampa rivolgersi ad Anna Nosari → an.pressoffice@gmail.com  

https://www.marememoriaviva.it/
https://udatinos.eu/
mailto:an.pressoffice@gmail.com
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[ info ] per informazioni sul progetto e i workshop → comunicazione@marememoriaviva.it 

 

PARTNER ISTITUZIONALI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il progetto è sostenuto dalla Direzione Generale Arte e 

Architettura contemporanee e Periferie urbane del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali  

Attraverso il programma Creative Living Lab II edizione. 

 

 

Capofila: Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva 

 

Partner scientifico e tecnologico: HER: She Loves Data 

  

 

mailto:comunicazione@marememoriaviva.it

