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Vancouver, Canada: Con Voxel Bridge, la Biennale di Vancouver porta l’arte 
contemporanea nell’epicentro dell’innovazione blockchain. 
Una buona parte della zona sud del Cambie Bridge di Vancouver, è stata trasformata dall’artista Jessica 
Angel in un’installazione artistica accessibile al pubblico che copre circa 1.765 metri quadrati. È stata 
definita come la più grande esperienza di realtà aumentata basata su blockchain nel suo genere. A prima 
vista, l’opera d’arte assume la forma di un enorme murale in vinile bidimensionale che avvolge la passerella 
pedonale, le colonne di sostegno e la parte inferiore del ponte, offrendo un’esperienza coinvolgente che 
ricorda un circuito stampato leggermente curvo. Attraverso l’uso dell’app della Biennale di Vancouver, che 
può essere scaricata gratuitamente sia per dispositivi iOS , sia per dispositivi Android, i visitatori camminano 
attraverso il murale, usano i loro telefoni cellulari per immergersi in un paese delle meraviglie digitale 
interattivo. Questa avventura multisensoriale è resa possibile solo grazie ai rivoluzionari progressi ottenuti 
dalla tecnologia su cui si basa la Realtà Aumentata (AR), tecnologia sviluppata per questa installazione da 
Spheroid Universe e supportati dalla tecnologia blockchain sulla Rete Kusama. 

Voxel Bridge è un evento che getta le basi divenendo la pietra miliare nell’arte contemporanea. 
Questa non è più semplicemente un murale ma un’opera d’arte cripto. Voxel Bridge esiste infatti 
contemporaneamente in tre mondi: nel mondo reale sotto il Cambie Bridge di Vancouver, nella realtà 
aumentata attraverso l’app e nella blockchain. Si presenta quindi come la fusione integrata del mondo 
reale e di quello digitale, offre al pubblico un’esperienza rivoluzionaria utilizzando gli ultimi progressi nella 
tecnologia della realtà aumentata. Ci sono venti diverse animazioni interattive in tutta l’esperienza AR 
attraverso le quali i visitatori apprendono la storia della rete Kusama, nota come rete sperimentale “canaria”, 
e come tale è stata creata, finanziata e quindi governata.  L’artista utilizza i dati blockchain in tempo reale 
come strumento creativo per realizzare una proiezione diretta ed immediata della blockchain, trasformando 
un concetto tecnico, di per se astratto,  in una rappresentazione multisensoriale visualizzabile  e fruibile in 
maniera che le persone possano vederlo dal vivo attraverso l’opera d’arte realizzata. 

La tecnologia blockchain è ampiamente considerata come potenzialmente in grado di cambiare il modo in 
cui interagiamo nel mondo. Attualmente si ritiene che sia il modo più sicuro per registrare e tenere traccia 
dei dati digitali, in grado di eliminare frodi, contraffazioni e hacking. Le possibilità per tutti i settori di attività, 
tra cui banche, votazioni, sanità, arte e trasparenza del governo, sono infinite. Voxel Bridge è la prima 
installazione artistica a mostrare al mondo questa tecnologia trasformativa ed emergente. 
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  “La Biennale di Vancouver è sempre stata all’avanguardia, si è sempre spinta oltre i tradizionali confini 
dell’arte nello spazio pubblico. Ora che la definizione stessa di pubblico si è evoluta verso la virtualità 
degli ambienti, eravamo determinati a portare nel mondo un’installazione artistica di grande significato 
che mettesse in risalto come i due mondi, quello artistico e quello tecnologico potessero convivere 
contemporaneamente”, afferma Barrie Mowatt, presidente e direttore artistico della Biennale di Vancouver. 
“La Biennale di Vancouver è incentrata sull’uso dell’arte come catalizzatore per l’apprendimento, quindi 
se non hai la minima idea delle ultime parole d’ordine tecnologiche come blockchain, criptovaluta, realtà 
aumentata e realtà virtuale, questa installazione artistica offre un ambiente davvero accessibile e visivamente 
affascinante per conoscere questo nuovo mondo”. 

“L’arte è una forza mobilitante con il potere di collegare mondi apparentemente dissimili e Voxel Bridge 
mostra questa capacità”, afferma l’artista Jessica Angel. “Questa installazione trascende il godimento 
dell’arte in uno sforzo unificante e sperimentale che consente alla tecnologia blockchain, alla Realtà 
Aumentata e all’arte pubblica di esaminare nuovi modi di interazione”. 

Spheroid Universe, responsabile dello sviluppo e dell’alimentazione delle soluzioni AR / XR per Voxel 
Bridge, è la prima società al mondo capace di creare l’opportunità unica di vedere il lavoro della blockchain 
attraverso l’arte, utilizzando tecnologie di Realtà Aumentata (AR), sviluppi avanzati nel campo della visione 
artificiale e dell’intelligenza artificiale (AI). 

“Nel progetto Voxel Bridge, abbiamo visualizzato la vita della rete blockchain di Kusama come 
un’installazione AR basata sulla geolocalizzazione dinamica, dove la sfida tecnologica chiave è il 
posizionamento preciso di un gigantesco oggetto AR interattivo, che può essere ottenuto non tanto sulla 
base di marker, ma principalmente su dati di foto e video dei dintorni. Abbiamo in programma di applicare 
questa esperienza per rendere gli oggetti AR degli “NFT Artistici” inseriti nell’ecosistema Polkadot / Rete 
Kusama”, secondo il CEO di Spheroid Universe Andrey Almiashev. “In effetti, questo è stato il primo test di 
Web 3.0 dove Spheroid Earth, il nostro algoritmo, non ancora divulgato che ci permette la sovrapposizione 
di grandi territori AR completamente coincidenti con il mondo reale. La grande sfida su scala globale sta 
richiedendo e richiederà la partecipazione di molte persone che raccolgono dati da diverse parti del pianeta 
e il risultato sarà una versione digitale della Terra, che sarà di proprietà congiunta di tutti coloro che hanno 
partecipato alla sua creazione”. 

 “Mezzi creativi e innovativi per la visualizzazione delle informazioni, sono cruciali in una società globale 
sempre più dipendente dai sistemi informatici e digitali.  La differenza che indirizza  alla comprensibilità 
delle informazioni è sia ampia che profonda e può portare a cambiamenti epocali degli atteggiamenti 
in generale, che si spera vadano, nella direzione della conoscenza e della comprensione piuttosto che 
dell’ignoranza. Questi concetti sono sempre più importanti nelle nascenti tecnologie  come Kusama, dove i 
benefici sociali delle tecnologie possono essere forniti solo attraverso un’instancabile educazione di massa 
sul perché quei benefici sono necessari guardando, però, sempre con estrema attenzione su come vengono 
poi proposti agli utenti finali. L’installazione di Jessica Angel al Voxel Bridge della  Biennale di Vancouver 
è un passo nella giusta direzione, aiutano in maniera inequivocabile a dimostrare , come le tecnologie che 
interconnettono tutta la popolazione globale in una scala senza precedenti, con immediatezza e riducendo 
ogni distanza, devono necessariamente essere progettate con estrema cura, in modo che le aspettative 
chiave dell’individuo come la privacy,  i diritti di proprietà e il trattamento senza pregiudizio,  sono sempre 
garantiti dalla sottostante tecnologia che usiamo.”  - Dr Gavin Wood, fondatore di Polkadot ed ex CTO e 
cofondatore di Ethereum. 
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BIENNALE DI VANCOUVER  
Valerie Smaller (inglese) Fuso orario (UTC - 07:00)
valerie@vancouverbiennale.com 
+1 604-836-5629 Mobile 
+1 604-682-1289 Office 9:00 am - 5:00 pm (UTC -7:00)  

Barrie Mowatt (inglese) 
barrie@vancouverbiennale.com 
778-288-7603 Mobile/Text  

ARTISTA 
Jessica Angel (inglese, spagnolo) Fuso orario (UTC -04:00) 
jessica.angel@gmail.com

Disponibile online qui  
(https://vancouverbiennale.wixsite.com/voxel-media)

KUSAMA NETWORK Fuso orario (UTC -04:00)   Peter Mauric (inglese)
Capo degli affari pubblici 
Parity Technologies
press@web3.foundation

SPHEROID UNIVERSE
Andrey Almiashev (inglese, russo) Fuso orario (UTC +03:00) 
almiashev@spheroiduniverse.io 
+7 985-229-3515 Telefono cellulare 

INTERVISTE: disponibili su richiesta.  

TRADUZIONI COMUNICATI STAMPA: francese, italiano,  
mandarino, russo, spagnolo 

INFORMAZIONI SUI MEDIA 

KIT MULTIMEDIALE
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A PROPOSITO DI JESSICA ANGEL 
La visionaria dietro Voxel Bridge è l’artista colombiana Jessica Angel, che ha partecipato come studentessa 
al Programma “Artist Residency” della Biennale di Vancouver già nel 2018 e nel 2019. Con sede a Brooklyn, 
NY, Angel ha assunto un ruolo di primo piano nel movimento artistico legato alla blockchain. È lei che 
sta ispirando, sostenendo ed educando artisti, sviluppatori e appassionati di tecnologia ad abbracciare 
tecnologie blockchain all’avanguardia per creare e finanziare ambiziosi progetti artistici. Jessica ha curato 
#ArtProject2020, una conferenza virtuale di 5 giorni presentata attraverso la Biennale di Vancouver nel 
contesto di questo progetto che ha riunito le menti principali presenti nello spazio NFT. La sua visione, volta 
al collegamento tra l’arte e gli ecosistemi blockchain, l’ha portata a unire progetti come Kusama Network, 
Status, Maker Foundation, Foundation for Art and Blockchain, Spheroid Universe, hexiosis ed altri, a 
contribuire in questa iniziativa. Le installazioni immersive di Angel, che presentano un’esperienza fisica del 
mondo virtuale, sono state presentate in tutte le Americhe.   
Visita www.jessicaangelarts.com (http://www.jessicaangelarts.com/). 

INFORMAZIONI SULLA RETE KUSAMA
La Rete Kusama è una rete scalabile e multichain che offre un’innovazione radicale, consente 
l’interoperabilità e la scalabilità convenienti per gli sviluppatori blockchain che vogliono spingersi verso 
i limiti di ciò che è possibile. La rete utilizza la tecnologia più avanzata nell’ecosistema Polkadot ed è un 
ambiente di sviluppo per i team che desiderano muoversi velocemente e innovare esclusivamente su Eete 
Kusama o prepararsi per l’implementazione su Polkadot. Alcuni di questi team che si basano su Kusama 
includono Acala (costruzione di una blockchain personalizzata per DeFi) e Chainlink (costruzione di una 
blockchain dedicata alla sua rete Oracle). Kusama Network è la rete canaria di Polkadot, fondata da Gavin 
Wood, co-fondatore e CTO di Ethereum, Robert Habermeier e Peter Czaban.  Visita www.kusama.network 
per ulteriori informazioni. 

INFORMAZIONI SU SPHEROID UNIVERSE 
Spheroid Universe (SU) è una piattaforma per lo sviluppo e il lancio di progetti AR/MR/XR sulla base 
tecnologica rivoluzionaria di Spheroid XR Cloud e del linguaggio di programmazione multipiattaforma 
Spheroid Script. Spheroid Universe è anche un ecosistema in crescita attiva con una comunità di quasi 
100.000 membri che costruisce il mondo della Realtà Aumentata, passando, passo dopo passo, da modelli 
futuristici a manifestazioni reali di scienza e tecnologia, arte e cultura, blockchain e DeFi. La base sociale e 
umanistica dell’ecosistema Spheroid Universe è il concetto di “Space NFT” - l’elemento base dell’ecosistema 
che collega AR e l’attività personale dell’utente. Accumula valore in modo simile a un account di social 
media, ma a differenza di esso appartiene all’utente, non alle società che possiedono interamente è 
materialmente tutti gli account personali dei partecipanti. Per Spheroid Universe, Voxel Bridge non è solo 
una sfida high-tech per implementare l’arte moderna nello spazio della realtà estesa, ma anche un’esperienza 
pilota nella visualizzazione di oggetti artistici trasformati in NFT che sono nati e circolano nella Rete Kusama. 
Visita www.spheroiduniverse.io (http://www.spheroiduniverse.io/) per ulteriori informazioni. 

A PROPOSITO DELLA BIENNALE DI VANCOUVER 
Celebrando l’arte nello spazio pubblico, la Biennale di Vancouver trasforma il paesaggio urbano in un museo 
all’aperto, creando esperienze culturali di ispirazione globale in cui le persone vivono, lavorano, giocano e 
transitano. Ogni mostra diventa un catalizzatore per l’impegno della comunità, l’apprendimento e l’azione 
sociale. La Biennale di Vancouver presenta artisti contemporanei di fama internazionale ed emergenti che 
rappresentano una diversità di prospettive culturali e discipline artistiche tra cui scultura, media digitali, 
performance, musica e film. Poiché la definizione di spazio pubblico si sposta sempre più verso lo spazio 
virtuale, le installazioni della Biennale di Vancouver includono anche gli esempi tecnicamente più avanzati di 
realtà aumentata e virtuale.  
Visita www.vancouverbiennale.com (http://www.vancouverbiennale.com/) per maggiori informazioni. 
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