
“LE ETICHETTE VANNO 
BENE PER LE LATTINE. 

NON PER LE PERSONE” 

(Andy Warhol)
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THE UNEXPECTED HAPPENING

Una performance visionaria di arte 
contemporanea tra musica e nuove arti 
visuali dove si incontrano il jazz dei 
Pollock Project e il mondo immaginifico 
degli artisti del New Era Museum (NEM).
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Il programma è suddiviso 
in 4 eventi:

• un contest fotografico online. 

• l’allestimento di un set fotografico per 
instant-shooting che vede protagonista il 
pubblico. 

• una mostra fotografica realizzata dagli artisti 
del New Era Museum. 

• un concerto di Pollock Project sullo sfondo 
delle opere visuali realizzate da artisti 
internazionali.

IL FORMAT DELLA PERFORMANCE
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UN PHOTO CONTEST

(ONLINE)

IL SET

(LUOGHI PUBBLICI)

LA MOSTRA FOTOGRAFICA

(GALLERIA D’ARTE)

IL CONCERTO

(TEATRO-AUDITORIUM)

I LUOGHI DELLA PERFORMANCE:

ll format prevede quattro location, virtuali e reali, per ogni evento.
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UN TOUR
che nasce dai social network per approdare nei più prestigiosi luoghi della cultura, 

per diffondersi nuovamente sul web.
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MOSTRA SHOOTING CONCERTO

SOCIAL
NETWORK

CONTEST
FOTO

CONTEST
AUDIO

IL FLUSSO

Dal web al web 
passando per teatri, 
piazze e gallerie 
d’arte.
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PUNTO DI FORZA DELL’INIZIATIVA

Il bisogno sempre più diffuso da parte 
dell’uomo di essere finalmente protagonista 
attivo.
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L’Uomo e la sua dimensione umana più reale e profonda come 
punto di partenza e di arrivo, sotto il segno di un nuovo umanesimo.

FOCUS

Al centro dello 
spettacolo è l’uomo 

comune nella sua 
unicità e originalità.

Le espressioni più autentiche del volto e della voce umana 
trasformano il senso delle nuove tecnologie mobili in una moderna 

forma di arte popolare.
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Un evento globale di  
Art-Jazz e fotografia 

contemporanea 
all’insegna della  

Mobile Art.
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MOBILE ART

La Mobile Art è un movimento internazionale sorto sull’onda della massiccia diffusione degli 
smartphone e delle applicazioni digitali ad esse collegate: 
un sistema che abbatte i tradizionali confini fra evento reale e virtuale, tra artisti e spettatori.
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11
IMPOSSIBLE HUMANS

Alcune opere del catalogo New Era Museum pubblicate dagli artisti internazionali che partecipano al progetto.



IL MOVIMENTO

La Mobile Art è attualmente l’unico 
movimento artistico attivo nel mondo.

La sua attività si sviluppa attraverso il web ed i social 
network con una copertura di milioni di immagini e 
brani musicali creati e condivisi ogni giorno.
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AH! IMPOSSIBLE HUMANS

The Unexpected Happening è un incontro tra 
le arti nato dall’unione di Ah!, l’ultimo album 

dei Pollock Project, e Impossible Humans, la 
mostra fotografica itinerante del 

New Era Museum.

A New Era Museum Action
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Un progetto musicale visionario costruito sulla forza dell’estetica dell’Art-Jazz: un mix 
sorprendente ed evocativo di jazz contemporaneo, musica elettronica ed arti visuali.

www.pollockproject.com

Con 3 dischi all’attivo, il gruppo ha partecipato a numerosi festival jazz 
e di arti digitali e programmi radiofonici nazionali.

Pollock Project è l’ensemble musicale fondato da Marco Testoni.

POLLOCK PROJECT - ART JAZZ

http://www.pollockproject.com


POLLOCK PROJECT
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Marco Testoni (piano, caisa drum, percussions) 
Elisabetta Antonini (vocal & live electronics) Simone Salza (sax, clarinet)



IL NEW ERA MUSEUM

Il New Era Museum (NEM) diretto da Andrea Bigiarini 
è il primo museo a livello internazionale dedicato alla 
Mobile Art su web.

La missione del museo è quella di sviluppare la 
conoscenza e l’uso della fotografia mobile digitale con 
fini artistici, stimolare la creazione di opere di questo 
nuovo tipo di arte popolare, diffonderle e promuoverle 
in tutto il mondo attraverso i principali network.

Ad oggi contiene una selezione di oltre 70.000 opere su un 
catalogo di oltre 400.000 immagini inviate da tutto il Mondo, 350 
artisti, 10mila contatti diretti, 50mila contatti indiretti.  
Numerosi eventi internazionali:  
Florence International Photography Awards, NEM Kansas City 
Exhibition,  MashRome 2014, Impossible Humans, The Most 
Wanted Visionaries, Pro-Series e molti altre azioni fotografiche con il 
Movimento della Mobile Art globale.

http://neweramuseum.org
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http://neweramuseum.org
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IL NEW ERA MUSEUM



DOVE & QUANDO

Sono previste date in location altrettanto 
prestigiose nelle principali città italiane e 
straniere.

Primo appuntamento il 12 Marzo 
2016 presso l’Auditorium Parco 
della Musica di Roma.

http://www.auditorium.com
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http://www.auditorium.com


UFFICIO STAMPA
L’ufficio stampa è curato dallo Studio Alfa di 
Lorenza Somogyi Bianchi.  

Comunicazione e promozione degli eventi sulle 
principali testate generaliste e di settore, nazionali 
ed internazionali: radio, tv, stampa, web. 
Campagna mirata su tutti i social network.

www.alfaprom.com
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http://www.alfaprom.com


PROMOZIONE
Presenza sponsor su trailer e teaser promozionali, brochure, catalogo mostra, cd, 

manifesti e flyers. Product placement: visibilità su trailer, contest fotografici tematici. 
Campagna pubblicitaria su stampa, web, radio. Merchandising e gadget.
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Contiene la road-map del tour, aggiornamenti, backstage del progetto, blog e comunicati.

The Unexpected Happening Blog

http://www.pollockproject.com

Pollock Project

http://neweramuseum.org

New Era Museum & Selezioni Impossible Humans

LINK DI RIFERIMENTO

http://impossiblehumans.tumblr.com

http://bit.ly/unexhap
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http://www.marcotestoni.com

http://www.pollockproject.com
http://neweramuseum.org
http://impossiblehumans.tumblr.com
http://bit.ly/unexhap
http://www.marcotestoni.com


INFO & CONTATTI
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Lorenza Somogyi Bianchi 

somogyi@keysound.it 
+39 333 4915100


