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LPM 2015 > 2018 è un progetto di cooperazione, promosso dalla rete AVnode , della durata di
3 anni che coinvolge 14 festival in 12 paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania,
Grecia, Ungheria, Italia, Olanda, Polonia, Spagna, Turchia e Regno Unito.

Il progetto indaga e promuove tutti i fenomeni artistici cui si attribuisce il termine live cinema, co
n il quale si intende la creazione simultanea di suoni e immagini, in tempo reale, da artisti sonori
e visivi.

Il progetto intende costituire un’occasione di incontro, scambio e confronto tra artisti
dell’audiovisivo, VJ e performer attraverso l’organizzazione di workshop, conferenze e
spettacoli dal vivo, promuovendo la mobilità di artisti provenienti dai paesi partner e la
circolazione transnazionale del lavoro culturale e creativo.

LMP rappresenta per il pubblico un’opportunità di partecipare a performance di live video
realizzate da artisti internazionali che operano combinando diversi linguaggi espressivi (musica,
danza, video, teatro, grafica, etc.).

Una delle sfide del progetto è costruire una piattaforma di scambio e dialogo sui temi dell’audie
nce development
, analizzando i diversi contesti nazionali e locali e individuando strategie condivise per
l’ampliamento, la diversificazione e la partecipazione dei pubblici.

Le attività previste sono:

• 14 eventi/festival con un programma di performance di artisti dell’audiovisivo, Vj/Dj sets,
spettacolo di live cinema
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• Workshop focalizzati sugli aspetti teorici e tecnici del vjing e dell’interazione in tempo reale;

• 14 Meeting e 1 conferenza annuali sul tema dell’audience develompent

Partner del progetto:

- Flyer Communication Srl – Roma, Italia (capofila)

- Culture Action Europe – Brussels, Belgio

- Institut Francais d’Italie – Roma, Italia

- Video Hack Space – Londra, Inghilterra

- 4youreye Bischof-Herlbauer OG – Vienna, Austria

- Stichting Oddstream - Nimega, Olanda

- VJ Torna International – Budapest, Ungheria

- Kultural Kolektiv Foundation - Cracovia, Poland

2/3

Live Performers Meeting (LPM)

- Transfera Media Arts sl – Madrid, Spain

- Verein für visuelle Kunst und Jetztkultur e.V. – Mannheim, Germania
- Lunchmeat o.s. – Praga, Repubblica Ceca

- Multitrab Productions - Atene, Grecia
- Bursa Metropolitan Municipality – Bursa, Turkey
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