
	

	

 
 
 

“STURM&DRAND STUDIO” 
NOTE BIOGRAFICHE DEI PARTECIPANTI 
 
ArtefactoryLab è uno studio specializzato nella rappresentazione di progetti architettonici, 
urbani e paesaggistici. Il team ha iniziato a lavorare alla creazione di immagini nel 1999, 
passando successivamente ai film d’animazione quando questo media è diventato un punto 
di riferimento per la rappresentazione in 3D. Nel 2016 ArtefactoryLab ha ampliato le proprie 
competenze occupandosi di realtà virtuale, nella continua ricerca di modalità inedite per 
guardare l’architettura e raccontare storie. 
 
Meriem Bennani vive e lavora a Brooklyn, New York. La sua pratica artistica combina i 
linguaggi dei reality show, dei documentari, dei filmati realizzati con gli smartphone, 
dell’animazione e dell’estica del lusso, attraverso cui investiga il potenziale dello storytelling, 
amplificando la realtà con un approccio basato su realismo magico e humor. Di recente 
Bennani ha sviluppato un linguaggio multiforme che elabora film, scultura e installazioni 
immersive in una sottile critica della società contemporanea, con le sue identità frammentate, 
le questioni di genere e il dominio delle tecnologie digitali. Il lavoro di Bennani è stato 
presentato in mostre e istituzioni come Whitney Biennale, MoMA PS1, Art Dubai, Public Art 
Fund, CLEARING e The Kitchen a New York. La sua serie animata 2 Lizards, realizzata in 
collaborazione con il regista Orian Barki e pubblicata su Instagram nella primavera del 2020, 
è stata descritta dal New York Times come “ipnotica… combina la struttura di un 
documentario al surrealismo dell’animazione… entrambi fortemente radicati nella 
contemporaneità seppure attraverso un immaginario anestetico”, mentre i protagonisti 
animati sono stati definiti “star dell’arte”. 
 
Markus Gross è docente di Computer Science al Swiss Federal Institute of Technology 
(ETH) di Zurigo, direttore del Computer Graphics Laboratory, vicepresidente di Research, 
The Walt Disney Studios e direttore dei DisneyResearch|Studios. Nel 1994 ha iniziato a 
lavorare presso la facoltà di Informatica dell’ETH. La sua ricerca è incentrata sulla 
modellazione fisica, sull’animazione al computer, sulle installazioni immersive e sulle 
tecnologie video. Prima di iniziare la sua carriera all’interno di Disney ha diretto l’Institute of 
Computational Sciences dell’ETH. Ha conseguito nel 1986 un master in ingegneria 
elettronica e informatica e nel 1989 un dottorato in computer grafica e analisi dell’immagine, 
entrambi presso la Universität des Saarlandes in Germania. Gross fa parte dei consigli 
direttivi di diversi istituti di ricerca internazionali, oltre che di società e organizzazioni 
governative. Nel 2010 è stato insignito del Technical Achievement Award di 
EUROGRAPHICS e nel 2011 ha ricevuo lo Swiss ICT Champions Award. È membro di ACM 
e della EUROGRAPHICS Association, oltre che dell’Accademia Cesarea Leopoldina e della 
Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities. Nel 2013 ha ricevuto la Konrad 
Zuse Medal della Gesellschaft für Informatik (GI) e il premio Karl Heinz Beckurts, mentre nel 
2013 e 2019 è stato insignito del Technical Achievement Award della Motion Picture Arts and 
Sciences. È cofondatore di Cyfex, Novodex, LiberoVision, Dybuster, Gimalon, Kapanu, 



	

	

Perceptiko, Propulsion Academy, Arbrea Labs, Nanocorp, Animatico, Percim e Morgen. 
 
Sybil Montet è un’artista, regista e digital creator francese. Dopo avere fatto parte del duo 
artistico core.pan tra il 2017 e il 2020, attualmente dirige il proprio studio. Montet utilizza il 
digitale per investigare le dinamiche tra futurologia, misticismo e dimensione fisica. 
Esplorando le potenzialità della CGI per realizzare proiezioni olografiche, ha concretizzato la 
propria passione per la pittura e la scultura creando entità e scenari metamorfici che 
richiamano il fotorealismo. Attraverso il filtro del simbolismo, della modellazione 3D e del 
design speculativo, Montet cerca di rappresentare in forma sculturea e pittorica i concetti di 
trasformazione, spazio, energie sovrannaturali e il dualismo tra eleganza e violenza. 
Basandosi sui principi di biomimesi, design industriale e architettura speculativa applicati al 
processo di ricerca della forma, l’artista allarga il suo immaginario concettuale a una ricerca 
nei campi delle scienze della terra, dell’occultismo, dell’ingegneria di livello avanzato e di 
eventi estremi, siano essi naturali, “paranormali” o antropogenici. La passione per le 
tecnoscienze, la natura e il misticismo l’ha portata a elaborare una pratica artistica basata su 
finzione liminale, sia simbolica sia ecologica, sulle interconnesioni attuali e future tra esseri 
umani, tecnologia e forze, talvolta intangibili, che definiscono l’ambiente che ci circonda. Il 
duo core.pan, formato da Sybil Montet e Simon Kounovsky, ha partecipato a mostre presso 
diverse istituzioni tra cui: FUTURA center for contemporary art, Praga (2019) e PLATO, 
Ostrava (Repubblica Ceca, 2017). Il duo ha inoltre presentato il proprio lavoro in diverse 
gallerie e fiere d’arte: Art Athina, Atene (2017), Assembly Point, Londra (2017), Gossamer 
Fog, Londra (2019), Macao, Milano (2017), Plateforme gallery, Parigi (2017) e Noplace, Oslo 
(2017). core.pan ha partecipato a diversi programmi di residenza, tra i quali RUPERT, Vilnius 
(2018) e KARLIN STUDIO, Praga (2017). L’artista ha inaugurato la sua prima mostra 
personale alla Vunu Gallery di Košice, in Slovacchia, nel marzo del 2020, in duo con il pittore 
serbo Milica Mijajlovic, e lo stesso anno ha progettato la campagna visiva della celebre Nuit 
Blanche di Parigi. Attualmente Montet è impegnata nella realizzazione di un saggio virtuale 
interattivo con il produttore elettronico cinese Bao JiaXiang, che sarà pubblicato ad aprile 
2021 sulla piattaforma curatoriale inglese Dateagle. Sybil Montet ha collaborato con diversi 
artisti e musicisti, fra cui Travis Scott, Chino Amobi, Julie Béna, Eleanor Hardwick e ssaliva. 
Illustrazioni e video dell’artista sono apparse in diverse manifestazioni musicali e audiovisive 
a Shanghai, Seul, Berlino, Bruxelles, Parigi e Praga, oltre che su pubblicazioni tra cui Numéro 
Berlin e Trax Magazine. 
 
Emanuel Rossetti è un artista che vive e lavora a Basilea, Svizzera. Tra le mostre personali 
più recenti ricordiamo “Staged Stairs”, Pina, Vienna (2019), “Hypnic Jerk”, Jan Kaps, 
Colonia (2017) e “Delay Dust”, Kunsthalle Bern, Berna (2014), oltre a diverse mostre 
collettive tra cui “Oh, that I had a thousand tongues”, Tinos Quarry Platform, Tinos, Grecia e 
“Readymades Belong to Everyone”, Swiss Institute, New York, entrambe del 2018. Dal 2008 
al 2013 è stato co-curatore di New Jerseyy, uno spazio espositivo con sede a Basilea gestito 
da un gruppo di artisti. 
 



	

	

Sara Sadik è un’artista che vive e lavora a Marsiglia, Francia. Ha conseguito il diploma 
presso l’Ecole des Beaux-Arts di Bordeaux. Il suo lavoro è stato esposto in occasione di 
diverse mostre collettive, tra cui “Karma International”, Zurigo (2017), “Désolé”, Galerie 
Edouard Manet, Gennevilliers (2019), Ballet National de Marseille, Marsiglia (2020), 
“Intérieur, pluie”, Galerie Crèvecoeur, Parigi (2020) e Manifesta 13, Marsiglia (2020). Ha 
inoltre presentato performance presso il Festival Do Disturb, Palais de Tokyo, Parigi (2019) e 
il Festival Parallèle, Friche la Belle-de-mai, Marsiglia (2020). La sua opera è incentrata sui 
giovani francesi della classe lavoratrice e la loro cultura, di cui documenta i misteri e 
decostruisce le mitologie sociali – in particolare la mascolinità – in narrazioni che spaziano 
dal registro documentario alla fantascienza, a scenari da reality show. 
 


