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Aperitivo/Finger food Exhibition: CINEMATH 

4 serate nella splendida cornice del LOFT Kinodromo in via San Rocco 16/C a Bologna

Dal 30 settembre al 03 ottobre, dalle 19.00 alle 21.00 (installazione)

Nella  giornata  di  mercoledì  30  settembre  dalle  19.00 l'associazione  culturale  Kinodromo 
inaugura la sede  LOFT Kinodromo  (circolo AICS) e invita tutta la cittadinanza a partecipare 
all'apertura di un nuovo spazio in città dedicato allo sviluppo dell'industria creativa audiovisiva.

CINEMATH 
Installazione di Gianluca Macaluso

Cinemath è un progetto di data visualizing interattivo sul cinema italiano dal 
dopoguerra ad oggi.  
Attraverso un processo di entity extraction a partire dalle pagine Wikipedia dei 
film  selezionati  e  realizzato  sfruttando  gli  strumenti  di  analisi  messi  a 
disposizione da alchemyAPI (http://www.alchemyapi.com). 
Cinemath è  un  tentativo  di  ricostruire,  e  restituire  visivamente,  la  rete  di 
relazioni semantiche tra i vari film, periodi storici, autori ed interpreti.

Ogni film viene scomposto in unità di senso discrete (entities, keywords, concepts, sentiment, title, 
relations, category, taxonomy) che possono essere utilizzate dallo spettatore per costruire percorsi di 
analisi personalizzati.
I film e le loro relazioni vengono infine visualizzati in uno spazio tridimensionale navigabile.

Note biografiche

Gianluca Macaluso, nato a Torino ma bolognese d’adozione, lavora principalmente nell’ambito del 
design computazionale e dell’interaction design. Il suo percorso di ricerca va nella direzione dello 
studio delle forme di interazione tra utente/spettatore e opera digitale (sia essa una pagina web o una 
videoinstallazione). 

http://www.alchemyapi.com/
http://www.kinodromo.org/


Seguendo il principio secondo cui "il pubblico è il medium” nei suoi progetti viene costantemente 
cercata una sintesi tra scrittura creativa del software, design funzionale ed estetiche digitali.

Elementi base del suo linguaggio sono le primitive geometriche la cui espressività viene di volta in 
volta giustapposta alla storia che il progetto vuole raccontare. In questo racconto il software sta in 
ascolto,  in  attesa  del  verificarsi  di  eventi  innescati  dagli  spettatori  cui  restituire  un  feedback 
informativo e visuale legato all’emotività del momento.
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