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UN / REAL ART SPACE
Laboratorio artistico collaborativo con e per gli artisti: fotografi, videomaker, designer,
grafici, illustratori, musicisti, performers / e-commerce / galleria / realtà aumentata.
SlashFolder è un luogo d’incontro, una vetrina e una fucina generativa per un nuovo
modo di intendere e fare arte, oltre le convenzioni, le classificazioni, i confini dello
spazio fisico e virtuale.

INTRODUZIONE / LE ORIGINI
SLASH è prima di tutto un simbolo
Nel linguaggio ordinario il simbolo Slash assolve ad una funzione divisoria tra due
alternative. Nel linguaggio informatico è il segno dell’orientamento, dell’appartenenza ad
un determinato percorso, in questo senso, è un tratto che specifica.
slashfolder.com / nomeartista
Nel linguaggio artistico Slash intende proporsi come il luogo, la cartella virtuale, in inglese
folder, nella quale ogni artista può esporre le proprie idee e il proprio racconto in maniera
libera da convenzioni, confini e vincoli.
Uno spazio di dialogo tra astratto e reale. Un nuovo format che integra e trasforma
l’esperienza artistica. È un segno capace di aprirsi su un ventaglio di nuove possibilità per
l’arte grazie all’utilizzo originale della realtà aumentata e allo sviluppo di nuovi strumenti.
“L’osservatore davanti all’opera non avrà più solo il ruolo di spettatore passivo, ma
verrà immerso nel processo di creazione artistica, sia su un piano materiale, sia
interagendo nel luogo virtuale. Tutto questo troverà concretezza in un’Opera mai
sazia, mai ferma, ma in continuo divenire.”
										Flavio Di Renzo
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E-COMMERCE / VETRINA DI TALENTI
SlashFolder nasce dall’esigenza di costruire un nuovo luogo per praticare e
veicolare l’arte, attraverso la creazione di una piattaforma digitale, costituita da
cartelle virtuali, dove poter esporre, acquistare o vendere opere d’arte in tiratura
limitata selezionate e dotate di un certificato di autenticità e di un numero seriale.
NON UN SEMPLICE E-COMMERCE
“Il digitale non vuole sostituirsi alla dimensione fisica dell’arte, ma intende
arricchirla di nuovi contenuti e possibilità”.			
Flavio Di Renzo

SlashFolder si caratterizza principalmente per un utilizzo moderno e sofisticato di
nuove tecnologie digitali che consentono di creare una piattaforma di vendita
unica nella quale poter:
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- instaurare un rapporto sinergico e mutevole tra artista ed opera
-organizzare esposizioni ed esibizioni virtuali
- riprodurre in streaming opere d’arte
- far dialogare artista e pubblico
- proporre webinar
Flavio Di Renzo / “PIÙ”, #RIPARO DAL PASSATO 2021 / Stampa FIne-Art Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth / 150x100 cm
SlashFolderAR: video di Flavio Di Renzo - Musiche di O to Stella

L’APP SLASHFOLDERAR
Grazie a questo strumento prende vita il format delle “Opere in continuo divenire”.
“Un’Opera mai sazia, mai ferma, che si trasforma. Il racconto artistico è vivo, così come
l’artista. Mutano insieme. Chi lo osserva può scegliere, di volta in volta, cosa tenere,
quale mutamento accettare e condividere. ”
Flavio Di Renzo

La Realtà Aumentata rende vive le opere d’arte che si arricchiscono e modificano nel
corso del tempo in forme nuove e differenti. Release differenti che accolgono l’esperienza
mutevole dell’artista. Nulla rimane uguale.
Chi acquista un’opera SlashFolder scopre le potenzialità dell’arte generativa, l’arte che
genera l’arte. L’acquirente viene informato della disponibilità di nuovi contenuti e può
decidere se accoglierli oppure se mantenere la prima versione.

L’opera con contenuti in
Realtà Aumentata (AR)
si caratterizza per la presenza
di questo simbolo

Installa SlashFolderAR e
osserva le opere prendere vita
attraverso il tuo smartphone.

FLAVIO DI RENZO / FOLDER 01
FONDATORE / DIRETTORE CREATIVO / ARTISTA
Fotografo e artista multidisciplinare. Un passato da danzatore a cui si accompagna la
passione per la comunicazione creativa nutrita e coltivata come art director e visual
designer per importanti agenzie e clienti.
A Milano completa la sua formazione presso l’Istituto Europeo del Design, dove, grazie
al progetto fotografico “Tra Apparenza e Inganno”, vince la borsa di studio per il master
in fotografia avanzata curato da Silvia Lelli e Roberto Masotti. Questo percorso allo IED
trova compimento nella serie “In Equilibrio, sul Confine”, che viene esposta nella
collettiva fotografica di IED master nel 2017 e pubblicata, nel marzo dello stesso anno,
sulla rivista “Il Fotografo”.
Per quanto riguarda le collaborazioni fotografiche si ricordano i lavori con il
Conservatorio Giuseppe Verdi, la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, ma anche
con l’Accademia Nazionale di Danza a Roma e il Teatro Continuo di Burri.
Tra le esposizioni fotografiche più importanti si segnalano la personale “Milano – L’Uomo
e la Città – Expo 2015 – Riflessi”, a cura di Superstudio 13 e la collettiva “Riflessi D’Autore”
al MIA Photo Fair 2021.
Ad oggi frequenta il master in Augmented Reality presso l’Istituto Italiano del Design.

FLAVIO DI RENZO / FOLDER 01
“PIÙ”
Il primo progetto artistico curato da SlashFolder che ha ottenuto anche l’Alto
Patrocinio della Regione Abruzzo.
Protagonista l’immaginario visuale di Flavio di Renzo. L’Abruzzo, la terra in cui è nato e
cresciuto; le sue radici, l’amata nonna Lena. Nove opere che propongono un’ innovativa
esperienza di fruizione artistica. Arte generativa che annulla i confini tra discipline
artistiche, così come quelli tra spazio fisico e virtuale. Fotografia, video, musica (grazie
alla collaborazione con il trio O To Stella), reale, virtuale, realtà aumentata.
“La mia arte è in continuo divenire non si esaurisce in un’opera” - afferma di
Renzo - “Le prime fotografie di “PIÙ” le ho scattate nel 2009, dopo il terremoto.
Le ultime la scorsa estate dopo la pandemia e dopo la morte di mio nonno.
Tutto cambia, si evolve, la mia arte deve poter accogliere questo mutamento
e questa ibridazione che fa parte di me”.
Flavio Di Renzo

Scaricando la App SlashFolderAR si potrà accedere a contenuti esclusivi propri di
ciascuna foto, per vivere una esperienza completamente immersiva. Chi acquista
un’opera della serie Più potrà scoprire tutte le potenzialità di questa tecnologia.
Non porterà a casa solo una fotografia ma una modalità completamente nuova
di vivere l’esperienza artistica. Una infinita disponibilità di contenuti rilasciati dagli
artisti coinvolti che potranno essere accolti e scelti.
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“Abolisco la rappresentazione della realtà sostituendola con il pensiero. La fotografia materializza
le mie visioni. Un immaginario sublime e futuribile. Grandi spazi. Incommensurabili estensioni
temporali. Oltre le convenzioni morali e sociali per una nuova poetica dello straordinario
contemporaneo, figlio del digitale e del romanticismo”.
									
Flavio Di Renzo

