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Iglesias, 8 aprile 2022 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Oktave Festival – OKTV 

Iglesias, 22 – 23 – 24 aprile 

 

Il 22, 23 e 24 aprile, Iglesias ospiterà l’Oktave Festival, OKTV, la rassegna nata grazie ad un progetto 

di Academia Terra con il patrocinio del Comune di Iglesias, e focalizzata sulla “new media art”, l’arte 

prodotta mediante la tecnologia e l’intelligenza artificiale. 

Il Festival ha lo scopo di sviluppare e divulgare la commistione tra arte e scienza, utilizzando questa 

sinergia come una risorsa per contribuire alla rigenerazione di luoghi legati alla cultura post-

industriale e di spazi pubblici non utilizzati. 

 

Le attività proposte nel programma della rassegna, tra mostre, esposizioni, installazioni interattive, 

workshop, masterclass, residenze artistiche, concerti, dj set, performance dal vivo e momenti di 

intrattenimento, saranno gratuite ed aperte ad un pubblico di tutte le età. 

Tra i partner del progetto la Fondazione Pinuccio Sciola, la NABA – Nuova Accademia di Belle Arti 

Milano, l’Associazione Culturale Tina Modotti e l’EIA – Exploring Artificial Intelligence in Art. 

 

L’OKTV sarà diviso in due parti, uno “Spring Fest” dal 21 al 24 aprile ed un “Summer Fest” dal 21 al 

25 giugno.  

Verranno proposte tematiche innovative come l’utilizzo di NFT e Criptovalute per mitigare criticità 

socio-culturali, buone pratiche di Upcycling per la tutela ambientale e per la creazione di arte e design, 

reti neurali e Prompt Art, la capacità dell’intelligenza artificiale di creare sistemi autonomi di 

espressione creativa sulla base di comandi testuali. 

Lo “Spring Fest”, oltre che sull’intrattenimento, sarà basato sulla didattica per i più giovani, 

sull’orientamento universitario e sull’alta formazione per i professionisti. 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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“Siamo orgogliosi di essere uno dei primi Comuni in Sardegna ad ospitare un progetto inedito, che 

apre le porte ad una nuova forma di comunicazione in digitale, nato in sinergia con Academia Terra e 

con numerosi soggetti del mondo accademico e delle professioni”, ha messo in evidenza l’Assessore 

alla Cultura Claudia Sanna. 

“L’auspicio è quello di avvicinare i giovani a conoscere e ad apprezzare le possibilità offerte dalla new 

media art, grazie al contributo di addetti ai lavori e di esperti di caratura internazionale”. 

 

L’Oktave Festival OKTV verrà presentato in anteprima venerdì 14 aprile, dalle ore 11, a Cagliari, 

presso l’Hub/Spoke Coworking (Via Roma 235 – Viale Trieste 30). 
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