
    

 

 
ComputArte 

 
 Partner Tecnico  

FestArte VideoArt Festival 
 

Cybertec Services Srl è una azienda specializzata in tecnologia eco sorridente. 

Pioniera nell’esplorare i nuovi confini della tecnologia utile all’uomo,  ha plasmato un nuovo concetto che vuole 
sposare Arte e Tecnologia, andando a soddisfare non solo il bisogno computazionale ma, anche e soprattutto, il 
bisogno estetico dell’utilizzatore. 

Il pensare “fuori dalla scatola” concettuale degli standard proposti ed imposti, ha sostanziato nelle nostre realizzazioni  
il concetto di democrazia, dove a rimarcare il grande valore della diversità, è una macchina che non cambia forma da 
oltre 37 anni … il personal computer. 

Nella splendida cornice offerta dal MACRO Testaccio, La Pelanda, per affrontare un tema sempre più presente e 
strisciante in tutti i livelli sociali ed a tutte le latitudini, la violenza invisibile che limita ed impone ,ci inseriamo con 
una proposta di libertà e di democrazia, dove a riaffermare tali importanti Valori, è una forma geometrica che rompe gli 
schemi con tutto ciò che è stato fino ad oggi offerto. 

Il Progetto ComputArte ha avuto genesi 7 anni fa ed ha prodotto 137 modelli ornamentali ed un innovativo sistema 
di raffreddamento per componenti elettroniche, capace di maggiore efficacia ed efficienza nell’ottica dei minori consumi 
ed una maggiore compatibilità ambientale durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 

Durante i 4 giorni di FestArte VideoArt Festival, nello ‘SPAZIO MONITOR’, potrete vedere il primo modello di 
una collezione che rivoluzionerà l’idea del personal computer,  ribadendo sempre più fortemente che “non è bello ciò 
che è bello, ma è bello ciò che piace”, ove il gusto personale potrà proiettarsi e riconoscersi in forme, colori e materiali 
diversi … una democrazia tangibile e concreta. 

La rivoluzione estetica si proietterà anche sulla fruibilità dei contenuti e sulla capacità di interagire con la macchina 
stessa attraverso la voce ed i gesti … una nuova generazione di oggetti tecnologici, gradevoli e piacevoli esteticamente, 
che saranno in grado di capire l’interazione umana … senza dover impartire comandi da tastiere che richiedono spesse 
volte conoscenze che concretano, invece, l’enorme “digital divide” che caratterizza molta parte della popolazione. 

ComputArte : quando la tecnologia si veste d’Arte!... la rivoluzione è iniziata … preparatevi a pagare con il cuore ciò 
che i vostri occhi mangeranno … se ne avrete desiderio! 
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