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The Digital Stone Project and Garfagnana Innova-
zione are collaborating for the seventh time to bring 
artists, designers and architects, to the historic Garfag-
nana region of Italy to work with new technology and 
world-renowned Tuscan marble.
The exhibition “Marmusculum” is the result of an 
intensive one-month long residency in which each 
artist produced a marble sculpture carved with a 7-axis 
robot arm and finished by hand. This is a unique col-
laboration between artists, engineers and the advanced 
technologies at Garfagnana Innovazione. Together 
they integrated ancient techniques with contemporary 
digital practice. These new strategies of expression are 
supplemented with rich formal approaches and theo-
retical constructs. 
These artists have repurposed software and machinery 
designed for the aerospace and automotive industries to 
the humanistic purpose of art. They collaborated with 
robotics engineer Gabriel Ferri (Garfagnana Innovazio-
ne) to create all of the computational data that drives 
the robotic cutting arm. In addition to using Computer 
Aided Design (CAD) and Computer Aided Machinery 
(CAM) the artists have also employed direct modeling, 
scanning, VR and animation software to develop these 
sculptures. The works are experimental, exploratory, 
and visually dynamic.

Il Digital Stone Project e Garfagnana Innovazione 
hanno collaborato per la settima volta per portare in 
Garfagnana artisti, designer ed architetti dando loro 
la possibilità di lavorare con le nuove tecnologie ed il 
celebre marmo della Toscana. 
La mostra “Marmusculum” è il frutto di un intenso 
soggiorno durante il quale ciascun artista ha realizzato 
una scultura in marmo, in primo luogo sbozzata con 
un robot a 7 assi, ed in seguito terminata a mano. Si 
tratta di una collaborazione unica tra artisti, ingegneri 
e le avanzate tecnologie di Garfagnana Innovazione. 
Insieme hanno integrato antichi metodi di scultura e 
lavoro con il moderno impiego del digitale. Queste 
nuove strategie di espressione sono integrate con ricchi 
approcci formali e costrutti teorici.
Questi artisti hanno riutilizzato software e macchinari 
progettati per le industrie aerospaziali ed automotive 
per fare arte. Hanno collaborato con l’Ingegnere Ga-
briel Ferri per creare i dati computazionali che permet-
tono al braccio robotico di lavorare. Oltre all’utilizzo 
di Computer Aided Design (CAD) e Computer Aided 
Machinery (CAM), per realizzare le sculture gli artisti 
hanno impiegato direttamente modelli, scansioni, VR 
e software di animazione. I lavori sono sperimentali, 
esplorativi e di forte impatto visivo.

Introduction
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Garfagnana Innovazione started as a project in 2011 
on the initiative of the municipality of Minucciano, 
with the aim of developing the processing chain in the 
stone sector of Garfagnana and improving the system 
of local processing of the extracted materials. The main 
marble quarrying companies of the area are members of 
Garfagnana Innovazione: Cooperativa Apuana Vagli, 
Acquabianca Marmi, Cave Focolaccia, Bianco Royal 
and Stone One. The headquarters of Garfagnana In-
novazione is inserted in an area of high environmental 
value, we are in fact in the natural park of the Apuan 
Alps, near the lake Gramolazzo and adjacent to the his-
torical center of the town. Thinking about this initiative 
as a tool that could lead to an increase of employment 
and development for the entire area of Garfagnana, a 
path has been taken towards high technology applied 
to the processing stone. In this context, highly qualified 
personnel was employed and it has allowed to achieve 
the conditions of development and collaboration with 
other stakeholders to undertake, with Garfagnana In-
novazione, the creation of a short chain able to com-
bine and enhance advanced technologies with manual 
skills and traditional expertise in the processing of mar-
ble. In the center there are 10 equipped areas, which 
cyclically for a period of three years are transferred to 
new companies of the stone and crafts sector in order to 
facilitate and encourage the establishment of businesses. 
The services offered by Garfagnana Innovazione are 
highly innovative in research and consulting of stone 
materials, in the most technologically advanced process-
ing and in accuracy and finish of the products.

Garfagnana Innovazione nasce come progetto nel 
2011 su iniziativa del Comune di Minucciano, con 
l’obiettivo di sviluppare la filiera della lavorazione nel 
settore lapideo della Garfagnana e di incrementare il 
sistema di trasformazione locale dei materiali estratti. 
Garfagnana Innovazione conta come soci le maggiori 
aziende di estrazione del marmo del territorio: Co-
operativa Apuana Vagli, Acquabianca Marmi, Cave 
Focolaccia, Bianco Royal and Stone One. La sede di 
Garfagnana Innovazione è inserita in un contesto 
territoriale ad alto pregio ambientale: ci troviamo 
infatti nel Parco Naturale delle Alpi Apuane, in pros-
simità del lago di Gramolazzo e nelle adiacenze del 
centro storico del paese. Nel pensare a questa iniziativa 
come strumento che potesse portare ad un incremen-
to di occupazione e sviluppo per l’intera area della 
Garfagnana, è stata percorsa una strada rivolta all’alta 
tecnologia applicata alle lavorazioni dei lapidei. In 
questo ambito è stato impiegato personale altamente 
qualificato che ha permesso di creare condizioni di 
sviluppo e collaborazioni con altri soggetti interessati 
ad intraprendere con Garfagnana Innovazione la 
realizzazione di una filiera corta capace di conciliare 
e valorizzare tecnologie avanzate ad abilità manuali e 
competenze tradizionali nelle lavorazioni del marmo. 
Presso il centro sono infatti presenti 10 spazi attrezzati 
che ciclicamente, per la durata di un triennio, vengono 
assegnati a nuove aziende del settore lapideo e artigia-
nale al fine di facilitare e favorire l’avvio delle attività 
imprenditoriali. Ad oggi i servizi offerti da Garfagna-
na Innovazione sono altamente innovativi, sia nella 
ricerca e consulenza dei materiali lapidei, sia nelle 
lavorazioni tecnologicamente avanzate, sia nell’accura-
tezza e finiture dei prodotti realizzati.

Garfagnana Innovazione
www.garfagnanainnovazione.it
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The Digital Stone Project (DSP) is a Not-For-Profit 
technology organization based in the USA that serves 
artists, architects, designers and the public at large by 
providing them with the means and knowledge neces-
sary to realize innovative three-dimensional works of 
art using digital technologies. The DSP bridges art and 
technology by offering state of the art opportunities 
for digital application, research, and experimentation. 
We encourage collaboration, embrace innovation and 
research, and we help artists and educators achieve the 
highest level of creative expression using 3D technology.

Il Digital Stone Project (DSP) è un’organizzazione tec-
nologica no profit americana al servizio di artisti, archi-
tetti e designer che ha come obiettivo quello di fornire 
loro le conoscenze necessarie per realizzare innovative 
opere d’arte tridimensionali utilizzando la tecnologia di-
gitale. Il DSP è un ponte tra tecnologia ed arte che offre 
l’opportunità di realizzare quest’ultima tramite applica-
zione digitale, ricerca e sperimentazione, incoraggiando 
la collaborazione, l’innovazione e la ricerca, ed aiutando 
gli artisti e gli educatori a raggiungere i più alti livelli di 
espressione creativa tramite l’utilizzo di tecnologia 3D.

Digital Stone Project
www.digitalstoneproject.com



It would be reasonable that anyone might assume 
that as an art historian my interests lie in the past, 
the province of time that contains those works of 
art made long ago, sometimes very long ago, and 
that supposition would largely be correct. However, 
I would find it strange if my interest in the art of 
past periods and cultures did not also bond me (or 
anyone) to art created today. Regardless of the time 
in which art is made, artifacts often share materials, 
techniques, formal considerations, and general sub-
jects such as personal expression, the world around 
us, religion, the human figure and face. Those fac-
tors are among some of the common ties that bind 
works together across time’s distances.

And then there is the crucial link that a human 
made the work. Obvious, isn’t it; so apparent that 
perhaps we easily might overlook the point? Re-
gardless of the tools employed, and even if the trace 
of a chisel, the gesture held in a mark, are nowhere 
to be seen, a significant fact of art is that someone 
has altered the material by whatever means, and 
that act of modification unambiguously speaks that 
a member of our species has changed the world that 
she or he found and brought into existence some-
thing that was not on our planet until the artist 
accomplished the transformation.

When I visited the Digital Stone Project at Gra-
molazzo, a series of expectations were confirmed. 
There I found the old and the new—tradition 
and innovation. Within the community setting, 
artists, those younger and those established, were 
working on their individual pieces. Acts of intense 
concentration and effort were augmented with 
discussions of techniques and material to achieve 
objectives. I observed suggestions for possible ap-
proaches, expressions of relief from getting through 

Sarebbe ragionevole che qualcuno potesse pensare che, 
in qualità di storico dell’arte, i miei interessi risiedano 
nel passato, quel luogo nel tempo che contiene quelle 
opere d’arte realizzate molto tempo fa (un tempo, a 
volte, molto distante). Questo pensiero è in gran parte 
corretto. Tuttavia, troverei strano se il mio interesse 
per l’arte di epoche e culture passate non mi legasse 
(o non legasse chiunque altro) all’arte creata oggi. 
Indipendentemente dal tempo in cui l’arte è creata, 
gli artefatti spesso condividono materiali, tecniche, 
considerazioni formali e argomenti generali come 
l’espressione personale, il mondo che ci circonda, la 
religione, la figura e il volto umani. Questi fattori rap-
presentano alcuni tra i legami comuni che legano tra 
loro le opere attraverso le pieghe del tempo.

E poi c’è il legame cruciale dell’essere umano che ha 
creato il lavoro. Ovvio, non è così? Così evidente che 
forse potremmo facilmente trascurare questo punto? 
Indipendentemente dagli strumenti utilizzati e dal 
fatto che la traccia di uno scalpello o il gesto racchiuso 
in un segno non sono visibili da nessuna parte, un 
fatto significativo dell’arte è che qualcuno ha alterato 
la materia con qualsiasi mezzo. Quell’atto di modifi-
cazione indica in modo inequivocabile che un mem-
bro della nostra specie ha cambiato il mondo che ha 
trovato e ha portato in vita qualcosa che non era sul 
nostro pianeta fino al momento della trasformazione 
da parte dell’artista.

Alcune delle mie aspettative sono state confermate 
quando ho visitato il Digital Stone Project a Gra-
molazzo. Lì ho trovato elementi vecchi e nuovi, tra 
tradizione e innovazione. All’interno della comunità, 
gli artisti, sia quelli più giovani che quelli affermati, 
lavoravano sulle loro opere. Ad atti di intensa con-
centrazione e sforzo si sono aggiunte discussioni su 
tecniche e materiali per raggiungere gli obiettivi. Ho 
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a difficult passage, a smile arising from an expected 
or unexpected consequence, and a furrowed brow 
while re-evaluating an approach. All the while the 
world-renowned luminous marble was withholding 
its secrets as to what it might, and might not, allow 
as each artist searched for answers, ever negotiated, 
renegotiated, between artistic intention and permis-
sion from the stone. Works of art were being brought 
into existence. 
Sculptors from antiquity and the Middle Ages whose 
names we have lost and those famous from the Ital-
ian Renaissance and the centuries since would be 
entirely familiar with all that I have said. However, 
the application of digital technologies as techniques 
added to the traditional array of choices within the 
sculptural process would no doubt be the source of 
dazzling wonder. Yet none of those artists from histo-
ry would be in any uncertainty about its purpose. As 
was, and is, a requirement for carved stone sculpture 
during any period, excess stone must be removed to 
approach the final form. It has always been the case: 
from the mass one carves toward the visualization.

In thinking over the assembled body of work, to me 
the sign of artistic strength on view is to be found in 
the abundant varieties of expression. The sculptors 
have made works that span the expressive modes of 
contemporary art from the representational through 
formalist abstraction. Clearly the union of the hu-
man hand with the digital “hand” has served as a 
liberating collaboration. Each artist a member of the 
group, unified by the artistic benefits of digital tech-
nology, has done what we expect of contemporary 
artists, and that is to achieve highly individual works. 
To reiterate the linkages through time, those artists 
who shared the aims of the Renaissance, also accom-
plished their greatest personal expressive realizations. 
All are indeed Renaissance artists, but a Michelangelo 
work is never a Leonardo, is never a Raphael. And 
here in our time in this exhibition each work also 
speaks well to its artist’s singular vision. 

Richard Gantt
22 June, 2019

Greensboro, N.C. USA

osservato suggerimenti per possibili approcci, espres-
sioni di sollievo dal superare un passaggio difficile, un 
sorriso derivante da una conseguenza attesa o inaspet-
tata, e una fronte corrugata mentre si ri-valutava un 
approccio. Per tutto il tempo il marmo luminoso di 
fama mondiale nascondeva i suoi segreti su ciò che 
poteva e non poteva permettere, mentre ogni artista 
cercava risposte, sempre negoziate e rinegoziate, tra 
intenzione artistica e permesso dalla pietra. Le opere 
d’arte stavano per nascere. 
Gli scultori dell’antichità e del Medioevo di cui ab-
biamo perso i nomi e quelli famosi del Rinascimento 
italiano e dei secoli successivi sarebbero stati completa-
mente d’accordo con tutto ciò che ho detto. Tuttavia, 
l’applicazione delle tecnologie digitali come tecniche 
aggiunte al tradizionale ventaglio di scelte all’interno 
del processo scultoreo sarebbe senza dubbio fonte di 
una splendida meraviglia. Eppure, nessuno di quegli 
artisti storici avrebbe avuto dubbi circa il suo scopo. 
Ora come allora, un requisito per la scultura in pietra 
scolpita è che la pietra in eccesso deve essere rimossa 
per ottenere la forma finale. È sempre stato così: dalla 
massa si intaglia verso la visualizzazione.

Pensando al corpus di lavori assemblati, per me il 
segno della forza artistica visiva si trova nelle diverse 
varietà espressive. Gli scultori hanno realizzato opere 
che abbracciano le modalità espressive dell’arte con-
temporanea che va dall’astrazione rappresentativa a 
quella formalista. Chiaramente l’unione della mano 
umana con la “mano” digitale è servita come una 
collaborazione liberatrice. Ogni artista membro del 
gruppo, unificato dai benefici artistici della tecnologia 
digitale, ha fatto quello che ci aspettiamo dagli artisti 
contemporanei: la realizzazione di opere altamente 
individuali. Per ribadire i legami attraverso il tempo, 
gli artisti che condividono le finalità del Rinascimento, 
hanno realizzato anche le loro più grandi realizzazioni 
espressive personali. Tutti sono artisti del Rinasci-
mento, ma un’opera di Michelangelo non è mai un 
Leonardo, non è mai un Raffaello. E qui, nel nostro 
tempo, in questa mostra ogni opera parla anche della 
visione singolare dell’artista. 

Richard Gantt
22 giugno 2019

Greensboro, N.C. Stati Uniti
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Jake Abraham

62x53x58 cm 
Marmo/Marble: 
Calacatta oro

Seed

Jake Abraham is a sculptor currently working towards 
an undergraduate degree in studio art at Wesleyan Uni-
versity in Connecticut. He employs various materials 
and methods of construction — both digital and analog 
— in the creation of his works, which tend to call at-
tention to their own fabrication. His sculptural practice 
is an exploration of the built environment, often grap-
pling with notions of with structure, gravity, furniture 
and architecture. These concepts are toyed with to cre-
ate curious objects that emerge from a vaguely familiar, 
yet unidentifiable world. Jake is constantly looking for 
new materials and tools to play with, and he continues 
to expand the scope of his sculptural practice.

Generatively designed, Seed is an amorphous organic 
form, it’s surface bubbling with spherical volumes. The 
sculpture’s form and material evoke the primordial 
development of a cellular organism, yet it’s digital preci-
sion and robotically carved surface reveals an entirely 
different kind of growth.

Jake Abraham è uno scultore che attualmente frequen-
ta un corso di laurea in Belle Arti alla Wesleyan Uni-
versity nel Connecticut. Jake impiega vari materiali e 
metodi di costruzione - sia digitali che analogici - nella 
creazione delle sue opere, che tendono a richiama-
re l’attenzione sulla loro fabbricazione stessa. La sua 
pratica scultorea consiste nell’esplorazione dell’ambiente 
costruito, confrontandosi spesso con la struttura, la 
gravità, l’arredo e l’architettura. Jake gioca con questi 
concetti per creare oggetti curiosi che emergono da un 
mondo vagamente familiare, ma non identificabile. Alla 
costante ricerca di nuovi materiali e strumenti con cui 
giocare, la portata della sua pratica scultorea è in conti-
nua evoluzione ed espansione.

Progettato generativamente, Seed è una forma organica 
amorfa, la cui superficie gorgoglia di volumi sferici. La 
forma e il materiale della scultura evocano lo sviluppo 
primordiale di un organismo cellulare, tuttavia la sua 
precisione digitale e la superficie scolpita dal robot rive-
lano un tipo di crescita completamente diverso. 



Bound Sunburst
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Charles Allen

48x48x28 cm 
Marmo/Marble: 
Breccia Rossa

Bound Sunburst

Charles Allen is a senior at Wesleyan University study-
ing sculpture and digital art production. Incorporating 
his experience with larger scale fabrication and architec-
tural modeling, Allen explores the interplay of robotic 
mark-making and the touch of the human hand. 
Interested in the interaction between rigid structure and 
viscous organic forms, Allen combines digital fabrica-
tion tools and traditional sculpting techniques to create 
artifacts which play with materiality, spatial distortion, 
and illusions of motion and balance. The disruption 
of predicable linear forms by frenzied dynamic ones, 
and the structuring of irregular chaotic forms by harsh 
geometric ones are two paradigms essential to Allen’s 
practice. 

Based around the concept of a flowing form sliced by 
an invisible bounding box, the preserved curved faces 
are engraved with fanned radial machine lines, ex-
tending out from algorithmically selected foci. These 
machine patterns, as well as the gentle sweeping motion 
of the form itself, pair with the pink and grey marbled 
stone to create a dynamic yet structured composition.

Charles Allen è uno studente senior della Wesleyan 
University e studia scultura e produzione d’arte digitale. 
Allen esplora l’interazione tra il segno robotico e il toc-
co della mano umana, integrando l’esperienza maturata 
nella fabbricazione su larga scala con la modellazione 
architettonica. Interessato all’interazione tra struttu-
re rigide e forme organiche viscose, Allen combina 
strumenti di fabbricazione digitale e tecniche di scultura 
tradizionali per creare opere che giocano con la mate-
rialità, la distorsione spaziale, le illusioni di movimento 
e d’equilibrio. Due paradigmi essenziali della pratica di 
Allen sono la rottura delle forme lineari e prevedibili 
attraverso forme frenetiche e dinamiche e la struttura-
zione di forme caotiche irregolari grazie forme geome-
triche ed aspre. 

Partendo dal concetto di forma fluida tagliata da un 
riquadro di delimitazione invisibile, le facce curve 
conservate sono incise con linee di macchine radiali a 
ventaglio, che si estendono da fuochi selezionati algo-
ritmicamente. Questi schemi creati dalle macchine, così 
come il movimento delicato della forma stessa, si ab-
binano alla pietra marmorizzata rosa e grigia per creare 
una composizione dinamica ma strutturata.
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Chris Chenier

60x60x30 cm 
Marmo/Marble: 
Buixcarro from Spain

Spanish Little 
Friar Tumbler 

(Pigeon, 24 frames)

Inspired by the time-motion studies of photographers 
Etienne Jules-Marey and Eadweard Muybridge, Chris-
topher Chenier studies the outcome of collisions 
between images and objects. Processing moving im-
ages through purpose-built software, Chenier pursues 
a generative approach to “form finding” that embraces 
chance operations and computation as allies in creative 
development.

Based on archival films, this project is a third mani-
festation in Chenier’s ongoing translation of moving 
images into sculptural objects. By “transcoding”found 
footage into the stone, Chenier attempts to rethink the 
relationship between nature ande technology. At the 
core of the sculpture hides an animated GIF. Beneath 
its surface a pigeon tumbles in an eternal plummet to 
nowhere.

Ispirandosi agli studi sul time-motion dei fotografi 
Etienne Jules-Marey e Eadweard Muybridge, Christo-
pher Chenier esamina l’esito della collisione tra im-
magine e oggetto. Elaborando immagini in movimento 
tramite un software creato appositamente, Chenier 
persegue un approccio generativo alla “ricerca di forme” 
dove operazioni casuali e progettazione procedurale si 
fondono diventando alleate dell’espressione creativa.

Basandosi su filmati d’archivio, questo progetto è una 
terza manifestazione dell’opera di Chenier di continua 
traduzione di immagini in movimento in oggetti sculto-
rei. Con la “transcodifica” di video di piccioni in volo in 
opere d’arte tridimensionali, Chenier cerca di ripensare 
la relazione tra immagine e oggetto. L’essenza di questa 
scultura è una GIF animata in pietra. Più drammati-
camente, forse, è una prigione. Oltre la superficie della 
pietra il piccione batte le ali in un volo eterno e solitario 
verso il nulla.



Reach An Unprecedented 
Accord
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Chris Coleman

54x54x54 cm 
Marmo/Marble: 
Bardiglio

Reach An Unprecedented 
Accord

Chris Coleman was born in West Virginia, USA and 
he received his MFA from SUNY Buffalo in New York. 
His work includes sculptures, videos, creative coding 
and interactive installations. Coleman has had his work 
in exhibitions and festivals in more than 30 countries 
including Brazil, Argentina, Singapore, Finland, the 
U.A.E., Italy, Germany, France, China, the UK, Latvia, 
and across North America. He currently resides in Den-
ver, CO and is a Professor of Emergent Digital Practices 
at the University of Denver and Director of the Clinic 
for Open Source Arts.

A storm blocks the sun and invokes thew approach of 
chaos, but storms are also cleansing, offering a chance 
to start again. We never stop trying to create delinea-
tions between “us” and “them,” using physical borders 
as reminders of our supposed differences. At these 
seams where places meet, we exist in gradients, but the 
walls encourage violence by casting hard shadows.

Chris Coleman è nato in West Virginia, USA e si è lau-
reato con un MFA all’università SUNY Buffalo di New 
York. Il suo lavoro include sculture, video, creazioni di 
codici creativi e installazioni interattive. Coleman ha 
esposto il suo lavoro in mostre e festival in oltre 30 paesi 
tra cui Brasile, Argentina, Singapore, Finlandia, Emirati 
Arabi, Italia, Germania, Francia, Cina, Regno Unito, 
Lettonia e in tutto il Nord America. Attualmente risiede 
a Denver, in Colorado ed è professore di pratiche digi-
tali emergenti presso l’Università di Denver e direttore 
della Clinic for Open Source Arts.

Una tempesta blocca il sole e invoca l’arrivo del caos, 
ma le tempeste sono anche purificatrici, e offrono la 
possibilità di ricominciare. Non smettiamo mai di 
cercare di creare delineazioni tra “noi” e “loro”, usando 
confini fisici come promemoria delle nostre presunte 
differenze. In queste cuciture dove i luoghi si incon-
trano, esistiamo in gradienti, ma i muri incoraggiano la 
violenza gettando pesanti ombre.



In the garden before 
the snakes
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James Conboy

35x13x94 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco Focolaccia

In the garden before 
the snakes

«My interest in  recent works is in the redesigning of 
found objects into Art works. The sculpture here started 
out as styrofoam packing material for a flat screen tel-
evision. Now it is transformed into this marble sculp-
ture. The juxtaposition from the styrofoam to marble 
has been very challenging and rewarding.

I studied at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts 
in Philadelphia. It is the first Academy to teach the fine 
arts in America. After graduating a few years later I 
moved to New York City and started showing my works 
in midtown and east village galleries. I am still living 
there and showing my works».

«Nelle mie ultime opere il mio interesse verte sulla 
riconversione di oggetti di recupero in opere d’arte. 
Questa scultura prende forma da un materiale di imbal-
laggio in polistirolo per un televisore a schermo piatto, 
che si è quindi trasformato in questa scultura in marmo. 
La giustapposizione del polistirolo con il marmo è stata 
molto stimolante e gratificante.

Ho studiato alla Pennsylvania Academy of the Fine Arts 
di Philadelphia, la più antica scuola di Belle Arti degli 
Stati Uniti. Dopo la laurea mi sono trasferito a New 
York dove ho iniziato ad esporre i miei lavori nelle gal-
lerie di Midtown e dell’East Village. Attualmente vivo 
ancora a New York ed espongo lì le mie opere».



Barboncino



19

Carl D’Alvia

64x40x33 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco P - Acqua Bianca

Barboncino

Carl D’Alvia’s work has appeared at various venues in 
the United States and in Europe including the deCor-
dova Museum, Art Omi, Nathalie Karg Gallery, Regina 
Rex, Derek Eller, Feature Inc, Biagiotti Progetto Arte 
(Firenze), The Flat/Massimo Carasi, MARS Milano 
and Galerie Papillon (Paris) .Reviews of his work have 
appeared in Artforum, The New York Times, Flash 
Art, and The Boston Globe among others.  He was the 
awarded the Rome Prize from the American Academy 
in Rome in 2012. 

D’Alvia works in a sculptural idiom that is decidedly 
hyper-visual, artisanal and history laden.  He’s devel-
oped proprietary sculptural processes that co-opt exist-
ing means of traditional and industrial production. The 
work  draws on diverse sources that include megalithic 
monuments, toy design and the Baroque, while encap-
sulating seemingly antithetical motifs such as minimal/
ornate, industrial/handmade, comic/tragic, progress/
destruction and attraction/repulsion.

Le opere di Carl D’Alvia sono apparse in varie sedi 
negli Stati Uniti e in Europa tra cui il Museo de Cordo-
va, l’Art Omi, la Nathalie Karg Gallery, il Regina Rex, 
il Derek Eller, il Feature Inc, il Biagiotti Progetto Arte 
(Firenze), il The Flat / Massimo Carasi, il MARS Mila-
no e alla Galerie Papillon (Parigi). Recensioni delle sue 
opere sono apparse, fra gli altri, su Artforum, The New 
York Times, Flash Art e The Boston Globe. Nel 2012 è 
stato insignito del Rome Prize dell’American Academy 
di Roma.

D’Alvia lavora in un linguaggio scultoreo che è deci-
samente iper-visivo, artigianale e carico di storia. Ha 
sviluppato processi scultorei propri in cui i mezzi di 
produzione tradizionale incontrano quelli industriali. Il 
suo lavoro si ispira a diverse fonti fra cui i monumenti 
megalitici, il design dei giocattoli e il barocco, riuscen-
do a fondere motivi apparentemente antitetici fra loro 
come il minimale e l’ornato, l’industriale e l’artigianale, 
il comico e il tragico, il progresso e la distruzione, l’at-
trazione e la repulsione.
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Marcela Erives

72x35x37 cm 
Marmo/Marble: 
Breccia Rosa

Transizione

Marcela Erives is a Mexican American artist born in 
Chihuahua Mexico, and raised in El Paso Texas, border 
land to Juarez Mexico. She received a Double BFA in 
sculpture and ceramics at The University of Texas at 
El Paso and is a current MFA student at Arizona State 
University. Her work explores anthropomorphic forms 
in fiber glassed foam and layering of bright colors in the 
attempt to create physical manifestations of the beauti-
ful, and the grotesque. Through the lens of fun, her 
work showcases sexuality, and explores disidentification 
and the absurdities of social norms of beauty in form, 
from a queer point of view.

Marcela’s work originates from a series of drawing stud-
ies, and 3D scanned clay models. She further manipu-
lates and enhances the form in a 3D modeling program. 
Her desire to collaborate with technology and robots to 
complete this piece was a central point of interest, by 
transitioning to a completely different way of working 
and approaching her work from another point of view 
to explore new possibilities. Her fascination with the 
long trajectory of going back and forth from the physi-
cal to digital approaches of art making has brought her 
to DSP.

Marcela Erives è un’artista messicana-americana nata 
a Chihuahua in Messico, e cresciuta a El Paso Texas, 
terra di confine con Juarez, Messico. Ha conseguito una 
laurea doppia BFA in scultura e ceramica all’Università 
del Texas di El Paso e attualmente sta completando un 
master MFA alla Arizona State University. Le sue opere 
esplorano figure antropomorfe in schiuma di fibra di 
vetro e la stratificazione di colori accesi nel tentativo di 
creare delle manifestazioni fisiche della bellezza e del 
grottesco. Attraverso le lenti del divertimento, il suo 
lavoro esibisce la sessualità ed esplora la disidentificazio-
ne e l’assurdità delle norme sociali sulla bellezza e sulla 
forma, da un punto di vista alternativo.

Il lavoro di Marcela si basa su una serie di disegni e 
di modelli d’argilla scannerizzati in 3D. Marcela poi 
manipola e arricchisce ulteriormente le forme con pro-
grammi di elaborazione in 3D. Un punto centrale nella 
realizzazione di quest’opera è costituito dal suo deside-
rio di interagire con la collaborazione della tecnologia e 
dei robot, passando così ad una metodologia di lavoro 
e completamente nuova, approcciando quindi la sua 
opera da un punto di vista diverso ricco di nuove possi-
bilità. La sua fascinazione per la lunga traiettoria che si 
dispiega fra l’approccio fisico e digitale nella creazione 
artistica l’ha portata al DSP.
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Francis Fox

103x44x44 cm 
Marmo/Marble: 
Calacatta oro

Tree

Francis Fox is currently a Professor of Sculpture at 
Boise State University since 1999.  He received his 
M.F.A. from the University of Wyoming in 1997 and a 
minor degree in Geology/Geophysics in 1985. Beyond 
academic education, Fox gained sculpture skills and 
professional experience by working in several art-related 
fields including 5 years at Shidoni Art Foundry near 
Santa Fe, NM. 
In 2011 Fox was awarded an Arts and Humanities Fel-
lowship to research 3D-digital technologies. His studio 
practice combines digital processes with traditional 
sculpting. 
Fox has produced several public sculptures throughout 
the American West and Boise, ID. He is passionate 
about collaborating with other artists and professionals 
to realize ambitious or monumental projects. His latest 
public sculpture “Mortal Process” was recently installed 
at Hangzhou Bay Park in Ningbo, China. 

«Life emerges at interfaces. It flourishes in cracks, inter-
sections, and transition zones.
An abstract idea but my sculptures are extremely physi-
cal. Tree is an object grounded in form and the elemen-
tal material of marble. I use digital processes to abstract 
and then to reinforce the physicality of nature. I intend 
the sculpture to exists as if it grew from the interaction 
of natural forces and human intention. 
Tree suggests potential, growth, and the responsive 
awkwardness of life». 

Francis Fox è professore di scultura presso la Boise 
State University, dove insegna dal 1999.  Ha conseguito 
un M.F.A presso l’Università del Wyoming nel 1997 
e una laurea in Geologia e Geofisica nel 1985. Oltre 
alla formazione accademica, Fox ha appreso le tecniche 
scultoree e acquisito esperienza professionale lavorando 
in diverse campi legati all’arte, fra cui 5 anni passati a 
lavorare allo Shidoni Art Foundry vicino a Santa Fe, in 
New Mexico. 
Nel 2011 gli è stata assegnata una borsa di studio in arti 
e scienze umanistiche per svolgere una ricerca sulle tec-
nologie digitali in 3D. La sua attività in studio combina 
i processi digitali con la scultura tradizionale. 
Fox ha creato numerose sculture pubbliche esposte 
lungo tutta la costa occidentale degli Stati Uniti e a Boi-
se, in Idaho. Ama molto collaborare con altri artisti e 
professionisti nella realizzazione di progetti ambiziosi o 
monumentali. La sua ultima scultura pubblica “Mortal 
Process” è stata recentemente installata nell’Hangzhou 
Bay Park a Ningbo, in Cina. 

La vita emerge nelle interfacce. Fiorisce nelle fessure, 
nelle intersezioni e nelle zone di transizione.
Un’idea astratta, eppure le mie sculture sono estrema-
mente fisiche. Tree è un oggetto radicato nella forma e 
nella materialità elementare del marmo. Uso i processi 
digitali per astrarre e quindi rafforzare la fisicità della 
natura. Miro a creare sculture che scaturisono dall’inte-
razione delle forze naturali con le intenzioni umane. 
Tree suggerisce il potenziale, la crescita e la scattante 
goffaggine della vita. 
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Olin Fritz

100x30x20 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco Focolaccia

Torsion

Olin Fritz is a senior majoring in sculpture, working 
towards his BFA at the Herberger Institute for Design 
and the Arts at Arizona State University. He has also 
attended the University of Arizona, as well as Mohave 
Community College, where he completed an Associate 
degree in Visual Communications. When first starting, 
he was heavily influenced by stop motion animation, 
puppet making, and set design, which now inform his 
ceramic and cast metal sculptures. Predominantly figu-
rative, Olin’s work still retains a theatrical quality, the 
figures seem as though frozen in action, as if they were 
a single paused frame in a film. The sculptures them-
selves, fired in clay or cast in bronze, feature attached 
mixed media collages and found objects. They reflect 
the way a character may be created by a group of artists 
for a film.

The figure, realized originally in clay, was 3D scanned 
and later altered digitally, and portrays a gaunt male 
figure who’s swollen arm is contorting and writhing 
painfully, as if frozen seconds before a climactic ending. 
Evocative and expressionistic, Torsion is inspired by a 
personal story, where, at the apex and crossroad of an 
all-time low, the path is realized through the lens of the 
artist’s Christian worldview.

Olin Fritz è uno studente senior di un corso di laurea 
in scultura, presso il Herberger Institute for Design 
and the Arts dell’Arizona State University. Ha anche fre-
quentato l’Università dell’Arizona e il Mohave Commu-
nity College, dove ha conseguito la laurea in Comunica-
zione visiva. Inizialmente è stato fortemente influenzato 
dall’animazione in stop motion, dalla produzione di 
burattini e dalla scenografia, influenze che si riversano 
nelle sue sculture in ceramica e in metallo fuso. Preva-
lentemente figurativo, il lavoro di Olin conserva ancora 
una qualità teatrale, le figure appaiono come congelate 
durante un’azione, come se fossero il fotogramma di 
un film. Le sculture stesse, cotte in argilla o colate in 
bronzo, sono caratterizzate da collage di vari mezzi 
espressivi e oggetti di recupero e rievocano il modo in 
cui un personaggio può essere creato da un gruppo di 
artisti per un film.

La figura, realizzata originariamente in argilla, è stata 
scansionata in 3D e successivamente alterata digital-
mente, e rappresenta una figura maschile scarna il cui 
braccio gonfio si flette e contorce dolorosamente, come 
se fosse congelato pochi secondi prima del climax finale. 
Evocativo ed espressionista, Torsion è ispirato alla storia 
personale dell’artista che trovandosi di fronte ad un 
bivio, al culmine di un momento molto difficile, vede 
la realizzazione del suo percorso attraverso la lente della 
sua visione cristiana del mondo.



Freedom Airs
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Karena Graves

62x38.5x67 cm 
Marmo/Marble: 
Grigio Vagli

Freedom Airs

Karena (Kidd) Graves is a current student at the 
University of North Carolina at Greensboro obtaining a 
BFA in Sculpture and Ceramics. Their work consists of 
clay, metal, and found objects. They create structures by 
investigating architectonic forms and shapes that they 
have experienced from looking at houses, buildings, and 
buildings in the process of construction.

Freedom Airs is a piece relating to the Air Jordan 
sneakers’ social status within the African American and 
sneakerhead community. This piece is dedicated to 
the power dynamics of the Air Jordan - how they have 
caused many cases of violence and death but how they 
also have allowed Black individuals to feel as though 
they mattered in American society where they are at 
times seen as less than. 

Karena (Kidd) Graves studia all’Università della Caro-
lina del Nord di Greensboro dove sta completando un 
BFA in scultura e ceramica. Il suo lavoro prevede l’im-
piego di argilla, metallo e oggetti di recupero e consiste 
nella creazione di strutture attraverso l’indagine delle 
forme architettoniche e delle figure percepite durante 
l’osservazione di case, edifici e stabili in costruzione.

Freedom Airs (Le Airs della Libertà) è un’opera relativa 
allo status sociale delle scarpe da ginnastica Air Jordan 
all’interno della comunità afroamericana e della comu-
nità appassionata di sneakers. Quest’opera si incentra 
sulle dinamiche di potere legate alle Air Jordan, su come 
abbiano causato molti casi di violenza e morte ma ab-
biano anche permesso alle persone di colore di sentirsi 
importanti all’interno della società americana che ha 
volte le relega ad una condizione minoritaria. 
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Heather Hansen

65x54x60 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco P - Acqua Bianca

Serpentine

«The grace and beauty of the human form in motion 
is at the heart of my artistic process. Growing up in a 
rural mountain town in Idaho and learning dance in 
my sister’s school, this fascination began early. After 
a university dance scholarship and a BA in Theatre 
Design, I moved to Japan to study Butoh dance with 
Kazuo Ohno. This became a formative time for my 
artistic vision both aesthetically and philosophically. 
There, I developed a rigorous approach to the reduction 
of elements to their most essential meaningful form 
while maintaining something raw and untamable. For 
me, process is art, and the body is the first point of ac-
cess to the observations of the mind, whether it’s visual 
art or dance, high technology or Stone Age art tools.

Serpentine was created with dance in virtual reality, 
carved by robotics, finished by hand, and informed by 
the breath-taking experience of being in the heart of the 
Apuan Valgli marble quarries. There, the scale of the 
human form is minuscule in relation to our inventive-
ness and desire to create. The body is our most primi-
tive yet sophisticated tool. I think of dance as sculpting 
the space displaced by my movement pathways, and the 
quarry feels like an incomprehensibly grand example of 
this».

«La grazia e la bellezza della forma umana in movi-
mento sono al centro del mio processo artistico. Tale 
fascinazione è iniziata presto, sono infatti cresciuta 
in un paesino rurale nelle montagne dell’Idaho e ho 
studiato danza presso la scuola di mia sorella. Dopo una 
borsa di studio universitaria in danza e una laurea in 
scenografia, mi sono trasferita in Giappone per studiare 
la danza Butoh con Kazuo Ohno. Tale esperienza ha 
contribuito alla formazione della mia visione artistica 
sia a livello estetico che filosofico. Lì ho sviluppato un 
approccio rigoroso nella riduzione degli elementi alla 
loro forma più essenziale e significativa, mantenendo 
contemporaneamente qualcosa di crudo e indomabile. 
Per me, il processo è arte, e il corpo è il primo punto di 
accesso alle osservazioni della mente, sia che si tratti di 
arti visive che di danza, di alta tecnologia o strumenti 
artistici dell’età della pietra.

Serpentine (“Serpentina”) è stato creato a partire da 
una danza sviluppata in realtà virtuale, scolpita poi dalla 
robotica, rifinita a mano, e influenzata dall’esperienza 
mozzafiato di trovarsi nel cuore delle Alpi Apuane e vi-
sitare le cave di marmo di Vagli . Lì, la scala della forma 
umana è minuscola in relazione alla nostra inventiva 
e al desiderio di creare. Il corpo è il nostro strumento 
più primitivo e allo stesso tempo più sofisticato. La 
mia concezione della danza consiste nello scolpire lo 
spazio solcato dalle tracce del mio movimento, e le cave 
rappresentano per me un inspiegabilmente grandioso 
esempio di tutto questo».
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Jon Isherwood

45x74x50 cm 
Marmo/Marble: 
Breccia Pernice

Sbocciando

Isherwood’s work has been widely exhibited in public 
museums and private galleries internationally. He has 
had more than 20 solo exhibitions and has been fea-
tured in many group exhibitions, including the Peggy 
Guggenheim Museum in Venice, Italy; The McNay 
Museum, San Antonio, TX; The Derby City Museum, 
Derby, UK; and Kunsthalle, Manheim, Germany, The 
national Museum, Beijing, China; The DeCordova 
Sculpture Park and Museum USA, Villa Strozzi, Flor-
ence and in Belgrave Square, London, UK. His work 
can be found in more than 25 public collections and 
received over 30 commissions in the public and private 
sector. Reviewed include The New York Times, Art in 
America, ArtNews, The Washington Post, Sculpture 
Magazine, Partisan Reviews and in The Guardian and 
London Times UK. 
www.jonisherwood.com

The tension between shape, pattern and skin that char-
acterizes Isherwood’s work is further reflected in the 
tensions surrounding his technique and material. His 
sculptures are the result of a unique process in which 
the ancient and the modern confront one another: 
Stone, the oldest and most sensual sculptural material, 
is carved with the help of high-tech methods. This al-
lows Isherwood to attain an uncompromised precision 
in his treatment of the incised surfaces, which play with 
and against the swelling, fleshy, soft and yet substantial 
character of his organic forms.

Il lavoro di Isherwood è stato ampiamente esposto a li-
vello internazionale in musei pubblici e gallerie private. 
Gli sono state dedicate più di 20 mostre personali ed 
è stato protagonista di numerose mostre collettive, tra 
cui il Museo Peggy Guggenheim di Venezia, in Italia; 
Il Museo McNay, San Antonio, TX; Il Derby City 
Museum, Derby, Regno Unito; e Kunsthalle, Manheim, 
Germania, Il Museo nazionale, Pechino, Cina; The 
DeCordova Sculpture Park and Museum USA, Villa 
Strozzi, Firenze e in Belgrave Square, a Londra, nel 
Regno Unito. Le sue opere sono conservate in oltre 25 
collezioni pubbliche e ha ricevuto più di 30 commissio-
ni nel settore pubblico e privato. I suoi lavori sono stati 
recensiti dal   New York Times, Art in America, ArtNews, 
The Washington Post, Sculpture Magazine, Partisan 
Reviews e The Guardian e London Times UK. 
www.jonisherwood.com

La tensione tra forma, modello e rivestimento che ca-
ratterizza il lavoro di Isherwood si riflette ulteriormente 
nelle tensioni che avvolgono la sua tecnica e i materiali. 
Le sue sculture sono il risultato di un processo unico 
in cui l’antico si confronta con il moderno: la pietra, 
il materiale scultoreo più antico e più sensuale, viena 
scolpita con l’aiuto di metodi high-tech. Ciò consen-
te a Isherwood di raggiungere una precisione senza 
compromessi nel trattamento delle superfici incise, che 
giocano con e contro il carattere carnoso, morbido e 
tuttavia sostanziale delle sue forme organiche.
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Kelly Johner

74x39x28 cm 
Marmo/Marble: 
Calacatta Oro Vagli

After Venus: 
Sella Donna

Born in Alberta, Canada, Kelly Johner lives on a 
farm North of Edmonton. The relationships between 
agriculture, ecology and the natural environment are 
key sources of inspiration for her work in sculpture and 
drawing. Kelly received her MFA in Sculpture at the 
University of Alberta in 2007. She has since devoted 
her time to developing work in her studio on the farm, 
teaches in the department of Art and Design for the 
University of Alberta in Edmonton and works as a 
Research Assistant for the installation artist Lyndal Os-
borne. Kelly has shown her work in local and provincial 
shows in Alberta, British Columbia and has work in 
various permanent collections.

«Some years ago, I salvaged an old saddle tree headed 
for the land fill. I was intrigued by the figurative nature 
of its form, its resemblance to the female body, and 
the beauty of its utility and function. The saddle tree is 
both the inspiration and object/subject of my work.
For the Digital Stone Project, I was interested in taking 
two human made objects steeped in historical mean-
ing; a Venus torso and a saddle tree form. Combining, 
morphing and compressing them together in marble 
brings a contemporary and innovative way of working 
the stone that is also layered with historical content».

Nata nello stato di Alberta, in Canada, Kelly Johner 
vive in una fattoria a nord di Edmonton. Le principali 
fonti di ispirazione delle sue opere in scultura e disegno 
sono le relazioni tra agricoltura, ecologia e ambiente 
naturale. Kelly ha completato un Master MFA in Scul-
tura presso l’Università di Alberta nel 2007. Da allora si 
dedica a sviluppare le sue opere nel suo studio all’inter-
no della sua fattoria, insegna nel dipartimento di Arte 
e Design dell’Università dell’ Alberta a Edmonton e 
lavora come assistente ricercatrice per l’artista di instal-
lazioni Lyndal Osborne. Kelly ha esibito le sue opere 
in mostre locali e provinciali nell’Alberta e in British 
Columbia e le sue opere fanno parte di varie collezioni 
permanenti.

«Alcuni anni fa, ho recuperato una vecchia sella desti-
nata alla discarica. Ero affascinata dalla natura figura-
tiva della sua forma, dalla sua somiglianza con il corpo 
femminile e dalla bellezza della sua utilità e della sua 
funzione. La sella è sia l’ispirazione che l’oggetto / sog-
getto della mia opera.
Per il Digital Stone Project, mi interessava prendere 
due oggetti fatti dall’uomo intrisi di significato storico; 
un torso di Venere e la forma di una sella. Combinarli, 
trasformarli e fonderli nel nel marmo offre un modo 
moderno e innovativo di lavorare la pietra, anch’essa 
stratificata con contenuti storici».
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Marilyn Langevin

84x47x44 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco P - Acqua Bianca

Undaunted

Marilyn Langevin, is a former professor in speech-
language pathology and now a 3rd year student in the 
Bachelor of Fine Arts program at the University of 
Alberta. 
She studied art history in Cortona, Italy for a term, 
attended the 2018 summer undergraduate residency 
at the New York Academy of Art, and took summer 
painting workshops at the Burren College of Art in 
Ireland. The human form and expression of internal hu-
man states underlie her current work. She explores the 
interior world of woman who find themselves at that 
melancholic moment of knowing that they must leave 
something behind and heed the call to do whatever it 
takes to move on. Undaunted speaks of the unbounded 
intestinal fortitude and intuition of woman who do just 
that.

Undaunted is a marble form of a dress made of paper 
that needed to be soaked in water until the moment at 
which it behaved like cloth. If not soaked long enough 
it defied penetration of needle and thread; if soaked too 
long it tore. In making Undaunted in marble, Marilyn 
explores finding a similar moment of transcendence. In 
this case, the moment of optimal balance between per-
severation of the natural calcite crystals and the render-
ing of them into a cloth-like surface. 

Marilyn Langevin è un ex professoressa in patologia 
del linguaggio parlato e ora è una studentessa al terzo 
anno nel programma di Laurea in Belle Arti presso 
l’Università dell’Alberta. 
Ha studiato storia dell’arte a Cortona, in Italia, per un 
semestre e nel 2018 ha effettuato un soggiorno estivo 
di studio universitario presso la New York Academy of 
Art, e ha frequentato workshop estivi di pittura presso il 
Burren College of Art in Irlanda. La forma umana e l’e-
spressione degli stati umani interiori sono alla base del 
suo lavoro attuale. Esplora il mondo interiore della don-
na che affronta quel malinconico momento di consape-
volezza di dover lasciare un segno, prestando attenzione 
a tutto ciò che richiede il muoversi in tale direzione. 
Undaunted parla dell’illimitata forza e intuizione della 
donna che si dedica a ciò.

Undaunted è una forma di marmo di un vestito di 
carta che deve essere immerso nell’acqua per compor-
tarsi come un tessuto. Se non fosse immerso abbastanza 
a lungo, la penetrazione dell’ago e del filo risulterebbe 
impossibile; se fosse inzuppato troppo a lungo si strap-
perebbe. Nel realizzare Undaunted in marmo, l’esplo-
razione di Marilyn trova un momento di trascendenza 
simile. In questo caso, l’attimo di equilibrio ottimale tra 
la perseveranza dei cristalli naturali di calcite e la resa 
che generano su una superficie simile a una stoffa. 
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Mary Neubauer

45x55x35 cm
Bianco Focolaccia,
Venato Orto di Donna

The Earth’s Molten Core

Mary Neubauer’s work addresses mathematics and the 
natural world. Her background in traditional method-
ologies is paired with new modes of digital production, 
resulting in artwork that is first realized via program-
ming and the virtual world. Her sculptures and digi-
tal images have appeared in numerous international 
exhibitions and symposia. Public art projects include 
interactive installations involving light and sound. Neu-
bauer’s interest in remote sites and the evolution of data 
gathered from geophysical sensors led to her participa-
tion the expeditionary Arctic Circle 2016. Creative resi-
dencies include Garfagnana Innovazione 2013- 2019, 
Anderson Ranch, the Tyrone Guthrie Center, and the 
John Michael Kohler Arts/Industry Residency. She was 
a visiting artist at the American Academy in Rome, and 
was a Fulbright Fellow (Cambridge, England). She is 
a President’s Professor at Arizona State University in 
Tempe.

Mathematics becomes a visual language in this series of 
work. The rotation of Earth’s molten core is observed 
and recorded by a polar satellite. And an important 
measure of climate change, the seasonal extent of ice 
formation in our northernmost seas over time, is mod-
eled in a series of small data visualizations. Resembling 
landscapes, these small sculptures record daily sea ice 
formation since 2006, from the MASIE study, conduct-
ed by the National Center for Atmospheric Research, 
Boulder, Colorado.

L’opera di Mary Neubauer si incentra sulla matematica 
e sul mondo naturale. Il suo background in metodo-
logie tradizionali si abbina a nuove modalità di pro-
duzione digitale, generando opere d’arte che vengono 
realizzate a partire dalla programmazione e dal mondo 
virtuale. Le sue sculture e le sue immagini digitali sono 
apparse in numerose mostre e simposi internazionali. 
Progetti di arte pubblica includono installazioni inte-
rattive che prevedono l’impiego della luce e del suono. 
L’interesse di Neubauer per i luoghi remoti e per l’evo-
luzione dei dati raccolti dai sensori geofisici l’ha portata 
a partecipare ad una spedizione nel Circolo Artico del 
2016. Le esperienze di artist in residence includono 
Garfagnana Innovazione 2013- 2019, Anderson Ranch, 
Tyrone Guthrie Center e John Michael Kohler Arts / 
Industry Residency . È stata visitor artist all’American 
Academy di Roma ed è stata Fulbright Fellow (Cam-
bridge, Inghilterra). È professoressa ordinaria presso 
l’Arizona State University di Tempe.

In questa serie di lavori la matematica diventa un lin-
guaggio visivo. La rotazione del nucleo fuso della Terra 
viene osservata e registrata da un satellite polare. Impor-
tante misura del cambiamento climatico, l’estensione 
stagionale della formazione del ghiaccio nei nostri mari 
più settentrionali nel corso del tempo, viene modellata 
in una serie di piccole visualizzazioni di dati. Simile a 
dei paesaggi, queste piccole sculture registrano la forma-
zione giornaliera di ghiaccio marino dal 2006, derivanti 
dalla ricerca MASIE, condotta dal National Center for 
Atmospheric Research, a Boulder, in Colorado.



The Slouchy Balloon
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Daisy Nolz

62x38x46 cm 
Marmo/Marble: 
Bardiglio

The Slouchy Balloon

Firmly rooted at the intersection of art and technology, 
multidisciplinary artist Daisy Nolz weaves together 
traditional practices and emerging media in her Arizona 
based practice. With interests ranging from dance to 
3D animation, and from literature to rapid prototyp-
ing, Nolz’s recent projects combine digital software and 
foundry casting in an exploration of process and mate-
rial. Determined to manifest digital objects in physical 
space, Nolz employs software developed for cinema and 
gaming development as well as 3D printers, and data 
visualization software throughout her work. 

The Slouchy Balloon is the result of a fabric simula-
tion Nolz developed using industrial software intended 
for digital animation and special effects. Originally 
developed for a project in Nolz’s foundry, The Slouchy 
Balloon is less a conceptual or narrative gesture than an 
invitation for interaction and play. Please touch.

Radicata saldamente nel punto in cui l’arte e tecnologia 
si intersecano, l’artista multidisciplinare Daisy Nolz 
intreccia nella sua attività basata in Arizona pratiche 
tradizionali e media emergenti. Con interessi che vanno 
dalla danza all’animazione 3D, dalla letteratura alla 
prototipazione rapida, i progetti recenti di Nolz com-
binano software digitale e fonderia in un’esplorazione 
di processi e di materiali. Determinata a manifestare 
oggetti digitali nello spazio fisico, Nolz utilizza nel suo 
lavoro software creati per lo sviluppo di videogiochi e 
cinema, nonché stampanti 3D e software di visualizza-
zione dei dati. 

The Slouchy Balloon è il risultato di una simulazione 
di tessuto sviluppata da Nolz utilizzando un software 
industriale destinato all’animazione digitale e agli effetti 
speciali. Originariamente sviluppato per un progetto 
nella fonderia di Nolz, The Slouchy Balloon è più un 
invito all’interazione e al gioco che un gesto concettuale 
o narrativo. Si prega di toccare. 
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Kimberly Redding

65x40x90 cm 
Marmo/Marble: 
Grigio Vagli

Mine!

A California native, Kimberly receives her encourage-
ment from an ocean breeze, sand between her toes and 
twinkling seawater. Intertwining precious stones and 
metals into Kimberly’s artwork allows her to encom-
pass multiple media such as fine jewelry, paintings, 
drawings and sculptures into visions of tangible art. 
Encompassing 23 years in the medical field, from an 
emergency medical technician to managing medical 
facilities, Kimberly decided to accept the challenge of 
higher education. An undergraduate student at Arizona 
State University (ASU), Kimberly is completing her 
bachelor’s in fine arts (BFA) and minor in psychology. 
Kimberly’s thesis for Barrett, the Honor’s College at 
ASU, is a proposal for master’s and Ph, D. programs 
in Art Therapy. Consequently, Kimberly utilizes her 
artistic influence to help others heal through visual arts 
and art therapy. 

Demonstrative nautical inspirations present Kimberly’s 
Mine! with poise amongst reality and a world for 
caprice. Action in repose, Mine! implies the octopus’ 
attempt to plunge into the oceanic depths before the 
last tentacle has the ability to grasp her newly found 
discovery of the amethyst sphere; abiding the breaking 
wave. Mine! is an internal argument between one’s dan-
gerously persistent appetite for treasure and the welfare 
of survival.

Originaria della California, Kimberly trae la sua ispira-
zione e la sua forza dalla brezza dell’oceano, dalla sabbia 
tra le dita e dallo scintillio dell’acqua del mare. Nelle 
opere d’arte di Kimberly le pietre preziose si intreccia-
no con i metalli consentendole di fondere molteplici 
media come gioielli, dipinti, disegni e sculture in visioni 
artistiche tangibili. Dopo 23 anni nel campo medico, 
partendo come tecnico medico d’emergenza arrivando 
poi a gestire strutture mediche, Kimberly ha deciso di 
accettare la sfida dell’istruzione superiore. Studentessa 
universitaria presso l’Arizona State University (ASU), 
Kimberly sta completando la sua laurea in Belle Arti 
(BFA) con un sottospecializzazione in psicologia. La tesi 
di Kimberly per il Barrett, l’Honor’s College di ASU, 
rappresenta una proposta per il master e il programma 
di dottorato in Arte Terapia. Kimberly infatti utilizza 
le sue influenze artistiche per aiutare gli altri a guarire 
grazie alle arti visive e alla terapia artistica. 

Ispirata alle illustrazioni nautiche l’opera Mine! di 
Kimberly presenta un equilibrio tra realtà e spazio per 
il capriccio. Azione a riposo, Mine! implica il tentativo 
del polipo di immergersi nelle profondità oceaniche 
prima che l’ultimo tentacolo possa afferrare la sfera di 
ametista appena scoperta, abbandonandosi all’impeto di 
un’ondata. Mine! rappresenta una discussione interiore 
tra l’appetito pericolosamente persistente verso il tesoro 
e il benessere necessario alla sopravvivenza. 



Closer to the Bartender
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Tristan Ryer-Parke

60x61x65 cm 
Marmo/Marble: 
Arebescato Vagli

Closer to the Bartender

Tristan Ryer-Parke is a junior at Bennington College 
studying sculpture and digital arts. He creates sculptures 
which shroud personal and social issues in the allure of 
robotic movement. His work relies heavily upon digital 
fabrication, highlighting the power in modern industry. 
Once magnetized by industrial prowess, the viewer is 
faced with the environmental and social impact these 
materials and processes have on us. His recent work un-
covers sinister actions hidden within the Teflon industry 
and the effects on Ryer-Parke, his family and town. 

Closer to the Bartender is born out of the hidden 
electrical and computational control that drives in-
dustrial robotics. Although robot arms seems to easily 
replace the working human, every movement must 
be programmed, showing a lack of autonomy. Closer 
to the Bartender sketches a new type of robotic form 
in an industrial setting. It aims to give us a glimpse of 
the future in which a stone carving robot can move as 
organically and easily as we move a finger.

Tristan Ryer-Parke è uno studente junior di scultura 
e arte digitale al Bennington College. Crea sculture 
che avvolgono temi personali e sociali nel fascino del 
movimento robotico. Il suo lavoro si basa molto sulla 
fabbricazione digitale, evidenziandone il potere nell’in-
dustria moderna. Magneticamente attratto dalle capaci-
tà industriali, lo spettatore si trova di fronte all’impatto 
ambientale e sociale che questi materiali e processi 
hanno su di noi. Le sue opere recenti svelano azioni 
sinistre nascoste nell’industria del Teflon e gli effetti su 
Ryer-Parke, sulla sua famiglia e sulla città. 

Closer to the Bartender è nato dal controllo elettrico e 
computazionale nascosto che guida la robotica indu-
striale. Anche se le braccia robotiche sembrano sosti-
tuire facilmente l’umano che lavora, ogni movimento 
deve essere programmato, denotando una mancanza 
di autonomia. Closer to the Bartender rappresenta 
l’abbozzo di un nuovo tipo di forma robotica in un 
ambiente industriale. Ha lo scopo di farci intravedere il 
futuro in cui un robot che intaglia la pietra può muo-
versi in maniera tanto organica e semplice quanto il 
nostro movimento di un dito.
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Sumit Sarkar

78x50x50 cm 
Marmo/Marble: 
Arabescato, Nero Marquina

Invisible Transparent

Sumit Sarkar is a British sculptor and painter working 
with digital and analogue techniques, taking inspiration 
from religious iconography, science fiction and street 
art, with recent work focussing on abstracted sculptural 
form after a lifetime of figurative work. New technology 
is at the forefront of Sumit’s practice and recent projects 
include the use of video mapping, motion capture, 
virtual reality and multi material 3D print. 
Sumit has exhibited in various solo exhibitions around 
the UK, and international projects including a recent 
residency and exhibition at the Colombo Art Biennale 
in Sri Lanka. Sumit has directed public collaborative 
art projects in Shetland with UZ Arts, in Exeter with 
Mischief La Bas and in Finland with Spearfish.
Sumit also works as a designer, curator and workshop 
leader.
www.kriksix.com

Sumit’s sculpture looks at the bringing together of vari-
ous digital sculptural techniques and playing with the 
relationship between robot and human; using two kinds 
of marble, fused with multi-material 3D printed parts 
sculpted around the milling simulations from the 7-axis 
robot arm. Sumit’s work is funded by Arts Council 
England, the next phase of the project will see the work 
existing in Virtual and Augmented Reality where it will 
come to life with 3D animation and digital projection. 

Sumit Sarkar è uno scultore e pittore britannico che la-
vora sia con tecniche digitali che analogiche, ispirandosi 
all’iconografia religiosa, alla fantascienza e alla street art. 
Dopo una vita di lavoro figurativo i suoi lavori recenti 
sono incentrati sulla forma scultorea astratta. Le nuove 
tecnologie rivestono un ruolo di grande rilievo nelle 
opere di Sumit e progetti recenti vedono l’uso di video 
mapping, motion capture, realtà virtuale e stampa 3D 
in multi-materiale.
Sumit ha esposto in varie mostre personali in tutto il 
Regno Unito e in progetti internazionali tra cui una 
recente residenza e un’esposizione alla Biennale d’arte 
di Colombo in Sri Lanka. Sumit ha diretto progetti 
artistici di collaborazione pubblica in Shetland con UZ 
Arts, in Exeter con Mischief La Bas e in Finlandia con 
Spearfish.
Submit tiene corsi e seminari e lavora anche come desi-
gner e curatore. 
www.kriksix.com

La scultura di Sumit fonde varie tecniche scultoree 
digitali e gioca con il rapporto tra il robot e l’umano; 
utilizzando due tipi di marmo, fuso con parti di multi-
materiale stampato in 3D scolpite dal braccio del robot 
a 7 assi intorno alle simulazioni di fresatura. Il lavoro 
di Sumit è finanziato dall’Arts Council England, la fase 
successiva del progetto vedrà il lavoro prendere vita in 
realtà virtuale e in realtà aumentata grazie ad un’anima-
zione in 3D e alla proiezione digitale.
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Jay Silverstein

Control Panel: 45x43x15
Power Supply: 55x60x22
Marmo/Marble: 
Calacatta oro

Look it Up

Today, the average weekly screen time for an American 
adult – brace yourself; this is not a typo – is 74 hours 
– and still increasing. On those screens, I receive my 
pop-conscious postmodern fiction. This genre is built 
on ideas – traced back to the fifties and sixties – which 
reject grand narratives; There is one True God, History 
is Progress, Peace on Earth. Postmodernism lacks that 
optimism. It is steeped in cynicism, irreverence, moral 
relativism, and irony. It is an excellent critical tool, 
but its deployment is more slash-and-burn than car-
ful pruning. Jay Silverstein’s artistic output addresses 
the hip, cynical transcendence of sentimentality with 
a compelling alternative, embracing maximalist self-
sincerity. Look it Up – a sculpture made with the direct 
intervention of machine – fuses ancient material with 
futuristic processing. It even shows you how to use it. 

«A great existential crisis remains ever on the horizon. 
As my art practice relies ever-more heavily on digital 
intervention, I have come to realize that my ability 
to make work may someday come to an end. Not by 
death, not by disfigurement or by dissolution of will, 
but by lack of technological sophistication. I need 
equipment built by other people to create. In order to 
combat my terror, I’ve made this sculpture; an opera-
tor’s manual for some near-future gear». 

“Attualmente, le ore passate in media settimanalmente 
davanti ad uno schermo da un americano adulto - 
tenetevi forte, non è un errore di battitura - sono 74 - e 
continuano ad aumentare. Su quegli schermi, trovo la 
mia finzione postmoderna pop-consapevole. Questo 
genere si basa su idee - risalenti agli anni Cinquanta e 
Sessanta - che rifiutano le grandi narrative: l’esistenza 
di un unico vero Dio, la storia come progresso, la pace 
sulla terra. Il postmodernismo manca di questo ottimi-
smo. È intriso invece di cinismo, irriverenza, relativismo 
morale e ironia. Si tratta di uno strumento critico eccel-
lente, ma il suo utilizzo è più lento e intenso di quello 
di un’attenta potatura.” 
La produzione artistica di Jay Silverstein prende in 
esame le mode del momento, la cinica trascendenza 
del sentimentalismo con un’alternativa avvincente, che 
abbraccia l’auto-sincerità massimale. Look it Up - una 
scultura realizzata con l’intervento diretto della macchi-
na - fonde materiali antichi con elaborazioni avveniristi-
che. Mostrando persino come usarle. 

«Una grande crisi esistenziale permane sempre all’oriz-
zonte. Poiché la mia pratica artistica si basa sempre più 
sull’intervento digitale, ho capito che la mia capacità di 
produrre opere d’arte potrebbe finire un giorno. Non 
per morte, non per deturpazione o per dissoluzione 
della volontà, ma per mancanza di sofisticazione tecno-
logica. Per creare ho bisogno di attrezzature costruite da 
altre persone. Ho realizzato questa scultura per combat-
tere il mio terrore; un manuale per l’operatore di alcuni 
attrezzi del prossimo futuro». 



Sphere that eats itself
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Molly Sullivan

50x45x55 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco Focolaccia

Sphere that eats itself

Molly Sullivan is an undergraduate student studying 
Architecture and Economics at Wesleyan University 
in Middletown, Connecticut. Her work examines the 
processes and technologies used to enforce bureaucratic 
institutions, utilizing their mundane familiarity as a 
basis for experimentation. She also works with small 
scale design-build architecture, creating spaces designed 
for, and built by, the human body.

Sphere that eats itself seeks to respond to the mechani-
cal processes the marble goes through during its time 
on the mill. Made exclusively of simple spheres warped 
and twisted around each other, the work gains a natural 
and organic presence from basic functions of modeling 
softwares. The viewer, through careful examination, 
may begin to identify these individual forms and the 
implications of a much more complex set of systems 
lying just beneath the surface of the stone. 

Molly Sullivan è una studentessa universitaria di 
architettura ed economia presso la Wesleyan University 
di Middletown, nel Connecticut. Il suo lavoro esamina 
i processi e le tecnologie impiegate per il rispetto delle 
istituzioni burocratiche, utilizzando la loro banale fami-
liarità come base per la sperimentazione. Lavora anche 
con un’architettura di design in scala ridotta, creando 
spazi progettati e costruiti da e per il corpo umano.

Sphere that eats itself (la sfera che si autofagocita) 
cerca di rispondere ai processi meccanici che il marmo 
subisce durante la sua lavorazione. Costituito esclusiva-
mente da semplici sfere deformate e attorcigliate l’una 
sull’altra, l’opera acquisisce una presenza naturale e 
organica derivante dalle funzioni di base dei software di 
modellazione. Lo spettatore, attraverso un attento esa-
me, può iniziare a identificare queste forme individuali 
e le implicazioni di un insieme molto più complesso di 
sistemi che giace appena al di sotto della superficie della 
pietra. 



Santa Lucía dell’Afarensis
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Gabriel Vinas

89.5x32x32 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco P - Acqua Bianca

Santa Lucía dell’Afarensis

Gabriel Vinas is a Cuban-born American artist whose 
work leans heavily into the evolutionary sciences. He 
is currently a part of ongoing collaborative research in 
biological anthropology conducted at the University 
of Adelaide, Australia, and is completing his sculptural 
graduate studies at Arizona State University in the 
United States. Starting from printed CT-scan data, or 
research-quality castings of ancient human remains, 
Gabriel uses a blend of modern technologies along with 
traditional sculpting techniques to anatomically resur-
rect the various discovered individuals in our evolution-
ary past. Through scientific publication and museum 
displays, it is his aim is to optimize the methods within 
the field of anthropological reconstructions as well as 
challenge historical biases and misconceptions regarding 
the depictions of hominins. This work is pushed into 
new contexts within his studio art practice to bring the 
anthropological narrative to a different audience and 
explore how an evolutionary understanding can add to 
contemporary conversations. 
 
The model for Santa Lucía was sculpted as part of 
the aforementioned research conducted in Adelaide 
Australia. A skeleton was printed using fused deposi-
tion modeling from the scan data of a 3.2 million 
year-old specimen known by many as “Lucy.” As part 
of the research, the anatomy was sculpted by Gabriel in 
collaboration with PhD candidate Ryan M. Campbell 
and consulted by Anthropologist Maciej Henneberg to 
produce a reconstruction of Lucy. Using a resin copy of 
this figure as the base, Gabriel then sculpted the veiling 
and drapery using clay. This model was laser scanned 
and executed in marble at Garfagnana Innovazione. 

Gabriel Vinas è un artista americano nato a Cuba il cui la-
voro poggia fortemente sulle scienze evolutive. Attualmente 
sta lavorando ad una ricerca collaborativa in antropologia 
biologica condotta presso l’Università di Adelaide, in Au-
stralia, e sta completando una laurea magistrale in scultura 
presso l’Arizona State University negli Stati Uniti. Partendo 
dalla stampa dati CT-scan o dai calchi derivanti dalla ricerca 
sui resti umani dell’antichità, Gabriel utilizza una miscela 
di tecnologie moderne e tecniche di scultura tradizionali 
per resuscitare anatomicamente i vari individui scoperti 
nel nostro passato evolutivo. Attraverso la pubblicazione 
scientifica e le esposizioni museali, il suo scopo è quello di 
ottimizzare i metodi applicati al campo delle ricostruzioni 
antropologiche e allo stesso tempo sfidare i pregiudizi storici 
e le idee sbagliate circa le rappresentazioni degli ominidi. 
Nella sua pratica artistica in studio, questo lavoro si spinge 
in nuovi contesti per portare la narrativa antropologica ad 
un pubblico diverso, esplorando come la comprensione 
dell’evoluzione possa contribuire ai dibattiti contemporanei.
 
Il modello per Santa Lucia è stato scolpito come parte del-
la suddetta ricerca condotta ad Adelaide in Australia. È stato 
stampato uno scheletro utilizzando la modellazione di de-
posizione fusa ottenuta dai dati di scansione di un campio-
ne di 3,2 milioni di anni conosciuto da molti come “Lucy”. 
Come parte della ricerca, per produrre una ricostruzione di 
Lucy, Gabriel ne ha scolpito l’anatomia in collaborazione 
con il dottorando Ryan M. Campbell, avvalendosi inol-
tre della consulenza dell’antropologo Maciej Henneberg. 
Adoperando come base una copia di resina di questa figura, 
Gabriel ha poi scolpito il velo e i drappeggi utilizzando 
l’argilla. Questo modello è stato poi scansionato al laser e 
realizzato in marmo presso Garfagnana Innovazione.
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Pat Wasserboehr

2 sculptures are: 33x31.7x33
1 sculpture is: 30x26x31
Marmo/Marble: 
Rosa Portogallo

Pink Progression

Pat Wasserboehr is a sculptor and a professor in the 
School of Art at the University of North Carolina at 
Greensboro. She has served her visual art program as a 
Department Head for over
a decade and has taught sculpture fundamentals though 
graduate courses for over three decades.
Her sculpture has been exhibited in solo and group 
shows throughout the United States, China, Germany 
and Spain. She is the recipient of numerous UNCG 
grants and scholarships. Most recently, she received the 
UNCG Faculty First Summer Scholarship, the Globally 
Engaged Research and Creativity Grant from, UNCG, 
and ArtsGreensboro Regional Projects Pool Grant.
In 2019, she is an artist in residence with the Digital 
Stone Project/Garfagnana Innovazione in Gramolazzo, 
Italy. Additional residencies include Salem to Salem 
at Salem Art Works in Salem, New York, Universiy of 
Massachusetts studies abroad program in La Napoule, 
France, and at the University of Georgia’s study abroad 
program in Cortona, Italy. In July of 2019, she will 
attend a stone  carving carving workshop in Eberding, 
Germany.

«My sculptures represent my efforts to transition from 
representational figuration to abstract or symbolic figu-
ration. The composition show a progression of objects. 
A head-like object is in a central position and two other 
torso like objects flank it. The forms feature flat planes, 
rounded volumes, and lines that are arranged to suggest 
body parts. The marble was selected for its fleshy color 
resembling a skin color, and pays homage to the artist 
Brancusi and to the Art Deco movement in design».

Pat Wasserboehr è una scultrice e una professoressa nella 
School of Art all’Università della Carolina del Nord a Gre-
ensboro. In qualità di capo del dipartimento ha impartito 
il suo programma di arti visive per oltre un decennio e ha 
insegnato i fondamenti della scultura in corsi di laurea per 
oltre trent’anni.
La sue sculture sono state esposte in mostre personali e col-
lettive negli Stati Uniti, in Cina, in Germania e in Spagna. 
Le sono state assegnate numerose borse di studio e assegni 
di ricerca UNCG. Le più recenti includono la borsa di 
studio UNCG Faculty First Summer Scholarship,l’assegno 
di ricerca Globally Engaged Research and Creativity Grant 
del UNCG, e la borsa di studio ArtsGreensboro Regional 
Projects Pool Grant.
Nel 2019, è uno degli artist in residence del Digital Stone 
Project / Garfagnana Innovazione a Gramolazzo, in Italia. 
Altre esperienze di artist in residence includono il Salem 
to Salem presso Salem Art Works a Salem, New York, il 
programma di studio all’estero della University of Massa-
chusetts a La Napoule, in Francia, e il programma di studio 
all’estero dell’Università della Georgia a Cortona, in Italia. 
Nel luglio del 2019, frequenterà un laboratorio di intaglio 
su pietra a Eberding, in Germania.

«Le mie sculture rappresentano i miei sforzi nella transizio-
ne dalla rappresentazione figurativa alla rappresentazione 
astratta o simbolica. La composizione mostra una progres-
sione di oggetti. Un oggetto a forma di testa si trova in una 
posizione centrale affiancato da due altri oggetti simili al 
torso. Le forme presentano superfici piane, volumi arro-
tondati e linee disposte in maniera tale da evocare parti del 
corpo. Il marmo è stato selezionato per il suo colore carnoso 
che ricorda il colore della pelle e rende omaggio all’artista 
Brancusi e al movimento Art Deco nel design».



Alexa Rosa Foundation

Arizona State University President’s Professor Research 
Stipend 

Arts council, England

ArtsGreensboro Regional Artists Project Pool Grant, 
Greensboro, NC

Bennington college faculty grant

Elizabeth Firestone Graham foundation.

Extended Studies Boise state University 

Light up Lancaster UK

Maglione-Sie Faculty Travel Grant

Stapleton Research Award

URCA - Undergraduate Research and Creativity Award 
from the Undergraduate
Research, Scholarship and Creativity Office at UNCG
UNCG School of Art 
 
UNCG Globally Engaged Undergraduate Research and 
Creativity Award, Office of Undergraduate Research

UNCG Faculty First Summer Scholarship Award, office 
of Research and Engagement

UNCG International Programs Travel Grant

Research in the Sciences Fellowship from the College of 
Integrative Sciences at Wesleyan University”.

Wesleyan University’s Art Studio Program, Center for 
the Arts, Center for Global Studies and Center For the 
Arts.

3D Print bureau

Xtrax

Sponsor | Sponsorship or grants



55

Bennington College, VT
Boise State University College of the arts and sciences, Idaho
Department of Art and Design, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
Herberger Institute for Design and the Arts at Arizona a State University. 
Middlebury College ,VT 
Barrett, The Honor’s College at Arizona State University
University of North Carolina at Greensboro,NC 
University of Denver, Co
Wesleyan University, CT

Università affiliate | University affiliations

Ringraziamenti speciali | Special thanks
DSP Board of Directors
Jon Isherwood | President
Mary Neubauer
Pat Wasserboehr
Michael Rees
Enrico Rosado
Robert Michael Smith
Guy Snover
Carl Snover

Special thanks to 
Richard Gantt | Art Historian
Alina D’Amelia | Italian lessons 

Lo Staff di Garfagnana Innovazione | Garfagnana Innovazione’s Staff 
Igor Baisi, Lorenzo Busti, Andrea Canini, Gabriel Ferri, Mirko Spinetti

Coordinamento | Coordinator 
Danielle Bursk, Direttore della Formazione | Education Director, Digital Stone Project
 



Polo Tecnologico per i materiali lapidei 
Technological Center in Stone Industry
Via Primo Tonini 82/A 
Gramolazzo - Minucciano 
55034 (LU) IT
Tel +39 0583 390946
info@garfagnanainnovazione.it
www.garfagnanainnovazione.it

Opportunità creative e tecnologiche 
Creating Art and Technology Opportunities
www.digitalstoneproject.com
USA

Comune di

MINUCCIANO
ST

UD
IO

AF
.EU

Forte dei Marmi • Milano

Jake Abraham
Charles Allen
Chris Chenier
Chris Coleman
James Conboy
Carl D’Alvia
Marcela Erives
Francis Fox
Olin Fritz
Karena Graves
Heather Hansen
Jon Isherwood
Kelly Johner
Marilyn Langevin
Mary Neubauer
Daisy Nolz
Kimberly Redding
Tristan Ryer-Parke
Sumit Sarkar
Jay Silverstein
Molly Sullivan
Gabriel Vinas
Pat Wasserboehr  


