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“Quando si utilizzano in modo esperto 
strumenti sofisticati, si dissolve la distanza 
fra umani e macchine, e si percepisce un 
unico sistema espressivo”. 

MIT Graduate School Application, Golan 
Levin, 1997 

 
Venerdì 20 ottobre 2006 alle ore 19 presso la Mediateca di Santa Teresa 
(Via della Moscova 28) MEET THE MEDIA GURU presenta Golan 
Levin. 
 
Golan Levin (1972) professore alla Carnegie Mellon University, è un 
artista e ricercatore americano interessato allo sviluppo di sistemi di 
comunicazione interattiva e visuale che potenzino la comunicazione 
interpersonale e sociale attraverso l’uso delle nuove tecnologie.  
 
Levin è  stato segnalato dalla “Technology Review” come uno dei "Top 
100 Innovators Under 35" ed è stato premiato al festival Ars Electronica 
2000 per il suo software interattivo  AVES e la performance audiovisiva 
Scribble.  
 
La ricerca di Levin – iniziata con John Maeda all'MIT di Boston – 
connette l’ambito della Human Computer Interaction all’estetica e al 
design.  
 
Nelle sue performance l’artista sviluppa e applica tecnologie interattive e 
software molto avanzati, insieme a immagini, suoni e gesti che creano 
spettacoli molto suggestivi.  
Una delle più celebri è Dialtones: A Telesymphony (2001), un concerto 
per telefonini realizzato utilizzando le suonerie dei cellulari del pubblico.  
 
Nel corso della serata Levin presenterà la performance audiovisiva “The 
Manual Input Session” (2004), realizzata insieme a Zachary 
Lieberman, in cui dita e mani creano  grafiche e musica attraverso un 
software collegato a due videoproiettori.  
 



 
 
 
 
Sarà presente, per questo appuntamento milanese, Daniela Benelli, 
Assessora alla cultura, culture e integrazione della Provincia di Milano. 
 
Dal 20 ottobre Meet The Media Guru si arricchisce di un nuovo spazio 
virtuale di approfondimento: Tender_to. Un “mini-sito nel sito” che 
prolunga per 30 giorni in rete il vivo dell’incontro, permettendo di 
partecipare alle discussioni della community, di trovare materiali inediti, 
di “interrogare” direttamente il guru… 
 
MEET THE MEDIA GURU è il programma annuale di incontri con i 
protagonisti internazionali della cultura digitale destinato al mondo 
professionale e al largo pubblico, promosso dal Forum Net-Economy 
(Comune di Milano, Provincia di Milano, Camera di Commercio di Milano), 
con il contributo di Research In Motion. 
Il progetto è di MGM Digital Communication in collaborazione con 
Tribe Interactive e con la Mediateca di Santa Teresa - Sezione 
Digitale della Biblioteca Nazionale Braidense. 
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