
Galleria Eccellenza 2023
18-21 maggio
Forte Village Resort (CA)

L’ARTE
DI DUE INTELLIGENZE 
COMPLICI.



LA GALLERIA E GLI AUTORI

Ancora una volta la Galleria Eccellenza racconterà la vostra storia e i vostri 
valori, in uno spazio espositivo unico, dove le due anime del largo consumo, 
Marca e Insegna, si fondono diventando espressione artistica.

Rocco Tanica
Artista, musicista, autore letterario, musicale, televisivo, teatrale, nonché storico 
membro del gruppo Elio e le Storie Tese.
Ha recentemente pubblicato “Non siamo mai stati sulla Terra”, il primo romanzo 
scritto e illustrato da un essere umano e un’intelligenza artificiale.

GPT-3 alias Out0mat-B13
È un modello di deep learning, un software in grado di riconoscere il testo 
prodotto dall’autore, apprenderne le caratteristiche e generare nuovi contenuti a 
integrazione di quelli esistenti.



L’ARTE DI DUE INTELLIGENZE COMPLICI 

La prima mostra del largo consumo realizzata “a quattro mani” da un artista 
affiancato dall’A.I.. 
Un incontro da cui prende vita un percorso creativo e culturale di assoluta 
originalità, che genera spunti di riflessione sul rapporto tra uomo e macchina, 
sul futuro e su una nuova visione del mondo, ponendoci di fronte a un punto di 
vista totalmente inedito sulla nostra realtà, compresa quella di Marca & Insegna.

Ogni opera sarà completata da un testo composto dall’autore e dal deep 
learning, perfetta testimonianza di come i due attori possano completarsi a 
vicenda.



LA PRESENZA

• Essere presenti alla Galleria Eccellenza 2023 significa vedere esposta  
nel foyer del Centro Congressi del Forte Village, cuore della manifestazione, 
una rappresentazione artistica della propria Marca o Insegna ideata  
da Rocco Tanica e l’A.I., stampata ad altissima risoluzione (4 k - 1024 pixel) 
delle dimensioni di cm. 130x70, protetta e incorniciata.

• L’opera sarà inoltre presente e visibile virtualmente sul sito de Linkontro 
2023 e all’interno dell’app de Linkontro.

• La quota di partecipazione è di € 9.000 (IVA esclusa) a soggetto.
• Il proprietario dell’opera sarà il Cliente, mentre i diritti d’autore resteranno di 

proprietà dell’artista.
• La realizzazione del progetto Galleria Eccellenza 2023 è subordinata 

all’adesione di un minimo di partecipanti.
• Le iscrizioni si chiuderanno l’08 marzo 2023.

PER INFORMAZIONI

LINKONTRO - Ilaria Belmonte
ilaria.belmonte@nielseniq.com - M. 340 1232277

IL PERCORSO

• Il processo di realizzazione dell’opera ha inizio con il passaggio di un un 
brief  coordinato da Itaca Comunicazione e approvato dal Cliente all’artista, 
necessario per dialogare con l’A.I..

• Il frutto di questo dialogo è l’elaborazione di un’opera finita, unica e,  
per la particolarità del suo processo di creazione, non modificabile.

• La Galleria Eccellenza 2023 è un progetto di avanguardia in cui il Cliente 
sposa la creatività dell’artista, la tecnologia adottata e il risultato di questo 
connubio.

• Al termine dell’evento, il Cliente e l’organizzazione de Linkontro 
concorderanno il ritiro dell’opera.


