REFF
La reinvenzione del reale attraverso pratiche
critiche di remix, mash up, ricontestualizzazione,
reenactment
Prefazione a cura di: Bruce Sterling
REFF (RomaEuropa FakeFactory) è un’azione di
hacking artistico iniziata intorno al gennaio 2009,
conflitto sul tema della proprietà intellettuale, dentro
il cuore di una grande istituzione culturale. La storia
di questa azione viene ricostruita attraverso le opere.
Con scritti, immagini e video, il libro riscstruisce la
storia di questa azione attraverso le opere e i
contributi della vasta rete di artisti, intellettuali,
docenti universitari, curatori, giornalisti, giuristi,
attivisti e partner di fama internazionale che da tutto
il kondo hanno supportato l'operazione.
Tra questi: Richard Barbrook, Jasmina Tešanović,
Andy Cameron, Stephen Kovats, Massimo
Canevacci Ribeiro, Antonio Caronia, Mike Bonanno - The Yes Men e molti altri.
Una raccolta di saggi e contributi che esprime l’attualità dell'intenso dibattito su arte digitale e diritto d’autore, affrontando
temi che spaziano dall’etica hacker all’attivismo politico e tecnologico, dal copyright, all’accesso alla cultura e alla
conoscenza, dal crowdsourcing ai modelli open source.

IL LIBRO
Il racconto si apre con la sezione "VOCI": una raccolta teorica con oltre 30 contributi da studiosi di livello internazionale
sul tema della Free Culture, del remix come pratica creativa, della ricontestualizzazione degli spazi urbani, della
condivisione dei saperi.
Segue la sezione "VISIONI", un catalogo che, insieme alle mensioni speciali degli artisti che hanno partecipato al
RomaEuropaFakeFactory, presenta le opere di 30 artisti, designer, hacker e architetti da tutto il mondo capaci di aprire
scenari possibilistici sulla realtà contemporanea. Queste opere, legate ai temi del libro, sono il luogo di piccole (o enormi)
innovazioni, approriazioni, reinvenzioni continue: nuovi modelli produttivi basati sulla disponibilità di contenuti,
conoscenze, connessioni e sulla possibilità di disporre, riprodurre, remixare; nuove pratiche tecnologiche, nuove forme di
aggregazione e interazione sociale; nuove opportunità per costruire immaginari inediti di autodeterminazione.
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ABOUT REFF - Romaeuropa FakeFactory
REFF, Romaeuropa FakeFactory è un’azione di hacking artistico e tecnologico, una piattaforma di dibattito globale
e una performance che da gennaio 2009 affronta i temi dell’innovazione attiva, critica e creativa, confrontandosi con la
gestione delle politiche culturali e tecnologiche relativa a questi ambiti.
Lo spunto è stato offerto dal Romaeuropa WebFactory, concorso rivolto ai creativi digitali lanciato nel 2008 da
Fondazione Romaeuropa e Telecom Italia. Condizioni vessatorie sul copyright, quali la cessione unilaterale dei
diritti sulle opere, il veto imposto agli artisti sull’utilizzo di tecniche di manipolazione quali remix, mashup, cutup e, di
contro, il diritto di Fondazione e Telecom a remixare le opere, hanno ispirato la creazione di un Fake capace di diventare
una analisi multidisciplinare delle possibilità offerte dalla libera disponibilità di conoscenze, contenuti e risorse, di
ribaltare la logica del concorso per mettere in luce le contraddizioni, i limiti, le implicazioni di una politica culturale
tipicamente reazionaria.
Remix the world! Reinvent Reality! è uno dei principali temi che hanno animato il REFF. Dall’azione di detournement
e cybersquatting che ha portato alla creazione del concorso di remix metodologico capace nel 2009 di determinare
l’inversione di marcia della Fondazione RomaEuropa e di Telecom Italia sulla gestione della proprietà intellettuale, alla
presentazione delle istanze e delle metodologie del REFF presso la Commissione Cultura del Senato della Repubblica
Italiana. Fino all’attuale produzione del libro REFF in Realtà Aumentata, come sforzo collettivo globale per la produzione
reale di un modello operativo che attui i concetti e le rivendicazioni espresse da RomaEuropa FakeFactory.
Le persone che hanno sostenuto il REFF sono distribuite in tutto il mondo: oltre 80 partner tra università, artisti,
accademie, associazioni, hacker, ricercatori, designer, giornalisti, politici, riviste, network, attivisti, critici d’arte, architetti,

accademici, musicisti, imprenditori insieme a tutte quelle persone che hanno la certezza che l’arte, il design e le
nuove tecnologie possano unirsi ad una visione critica - ma positiva - del mondo per creare nuove opportunità e
metodologie di esistenza, collaborazione e comunicazione.
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www.romaeuropa.org
www.fakepress.it
www.deriveapprodi.org

Facebook
http://www.facebook.com/pages/REFF-RomaEuropa-FakeFactory/121217751261830?ref=ts&v=wall
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