
Call for submission for the project Leonardo Value Exchange
festival Camino Contro Corrente 2019 – Denaro sonante
Camino al Tagliamento, Italy, 31 Oct – 3 Nov 2019

Leonardo Value Exchange

“Leonardo da Vinci is considered to be the greatest Italian genius and among the greatest of all
humanity, due to his universal talent, his visionary research in many fields of knowledge and his
eclectic planning and creative capacity. His talent and genius still inspire the way we work today,
embodying the values that make him [...] an innovative and unique fellow.“

[“] Many banks, hotel companies, military companies, shopping malls have built their exclusive and distinctive
Corporate Identity taking inspiration from Leonardo da Vinci, his genius and his creative intelligence. Accurate
studies of lines and colors led to the creation of a new communication code. The circle enclosing the square is
a revisitation of Leonardo's drawing. The hue of blue, truly a code in the worlds of finance, tourist hosting,
homeland protection, shopping companies, has been chosen to be of a precise and distinctive tone: the so-called
International Klein Blue. The font merges modernity with tradition, while standing out for its essential elegance
and the linearity of its design. It used to be that operators in the above mentioned sectors emphasized almost
solely financial performance, somehow neglecting other customers needs such as safety, serenity and personal
fulfillment. Nowadays, customers seek for much more than just performance, and this asks for an attitude tuned
to observation and analysis, as well to a culture of depth and knowledge. In order to transcend standard solutions,
a substantial ability to read and pinpoint the individual needs of customers is needed. Aiming to amaze and
thrill with our elegance and exclusivity, at the same time stimulating the prestige and public image of our banks,
hotel chains, military industries and shopping centers, we set up a targeted communication path to be inaugurated
in the Camino Contro Corrente festival (titled for the year 2019 Denaro sonante - Hard Cash) with the Leonardo
Value Exchange video installation. [”]

This reads, more or less, a recent commercial for a company that refers to Leonardo in its name. We obviously
presume that Leonardo knows nothing about it, not even five hundred years after his death. But why the re-
claiming of his name? Do they expect from such added value some kind of image or genius rebound? Is it more
satisfying to get a mortgage, renew the wardrobe, drop a bomb, bring an escort to the bedroom, if it's done in
the name of Leonardo? Apparently...

This is the reason we ask artists, videomakers and musicians to express their opinion, in the following way:
1. Choose one of the videos at this link:

https://drive.google.com/open?id=1ZhB1P6_3yiM5UyNJmG2_2C3_n4ucJ5df 

2. Work on it by adding removing distorting eliminating undoing... criticizing if needed
3. Share it with caminocontrocorrente@gmail.com by September 6, 2019 at 12:00 AM CEST (selected works 
3. will be announced on September 9, 2019).

The authors of the selected works will be welcome guests of the Camino Contro Corrente "Denaro sonante"
festival, which will take place in Camino al Tagliamento (UD), Italy, from October 31 to November 3, 2019.
The selected works will be broadcast in videoloop projection for the whole duration of the festival. [Camino al
Tagliamento, 1 Jul 2019]
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“Per il talento universale, la ricerca visionaria in molteplici campi della conoscenza e l’eclettica
capacità progettuale e creativa, Leonardo da Vinci è considerato il più grande uomo d’ingegno
italiano di tutti i tempi e tra i più grandi dell’umanità. Ancora oggi, le sue doti e il suo genio ispi-
rano il nostro modo di operare e rappresentano i valori che fanno di […] un partner innovativo e
unico.”

[“] Banche, compagnie alberghiere, società del ramo della difesa, centri commerciali hanno costruito la loro
Corporate Identity, esclusiva e distintiva, ispirandosi alla figura di Leonardo da Vinci, alla sua genialità e alla
sua intelligenza creativa. Lo studio su linee e colori ha portato alla creazione di un nuovo codice di comuni-
cazione. Il cerchio che racchiude il quadrato è la rivisitazione del disegno di Leonardo. Il colore blu, un vero e
proprio codice nel mondo della finanza, della ricettività turistica, della difesa della patria, dello shopping, è
stato scelto in una tonalità precisa e distintiva: l’International Klein Blue. Il carattere coniuga modernità e
tradizione, differenziandosi per l’eleganza essenziale del disegno e per la sua linearità. Se da sempre gli operatori
di quei settori danno valore soprattutto alla performance finanziaria, trascurando bisogni fondamentali per i
propri clienti (sicurezza, serenità e realizzazione personale), oggi il cliente ricerca più della semplice perform-
ance; perciò è necessaria un’attitudine particolare all’osservazione e all’analisi, una cultura della profondità e
della conoscenza. Occorre una capacità di lettura e diagnosi delle esigenze di ogni singolo cliente, saper andare
oltre soluzioni standardizzate. Con l’obiettivo di stupire ed emozionare, attraverso il nostro carattere di eleganza
ed esclusività, e per stimolare la notorietà e l’immagine delle nostre banche, delle nostre catene alberghiere,
delle nostre industrie belliche e dei nostri centri commerciali, abbiamo avviato un mirato percorso di comuni-
cazione che si inaugurerà nel festival Camino Contro Corrente (intitolato per il 2019 appunto Denaro sonante)
mediante la videoinstallazione Leonardo Value Exchange. [”]

Questo recita, più o meno, un recente spot pubblicitario di una società commerciale che si richiama, nel nome,
a Leonardo. Ovviamente, diamo per scontato che Leonardo non ne sappia niente, neppure a cinquecento anni
dalla sua scomparsa. Ma perché appropriarsi del suo nome? Quale ritorno d’immagine ci si aspetta da un simile
valore aggiunto? Senz’altro perché, in nome di Leonardo, c’è più gusto ad aprire un mutuo, rinnovarsi il
guardaroba, sganciare una bomba, portarsi l’escort in camera. Evidentemente.

Perciò chiediamo ad artisti, videomakers e musicisti di dire la loro in questo modo: 
1. Scegliere uno dei video a questo link:

https://drive.google.com/open?id=1ZhB1P6_3yiM5UyNJmG2_2C3_n4ucJ5df 

2. Lavorarlo aggiungendo togliendo distorcendo eliminando disfacendo… criticando se si vuole
3. Condividerlo con caminocontrocorrente@gmail.com entro le ore 24 del 6 settembre 2019, con comunicazione 
3. dei lavori selezionati entro il 9 settembre 2019. 

Gli autori dei migliori lavori selezionati saranno graditi ospiti del festival Camino Contro Corrente “Denaro so-
nante“ che si svolgerà a Camino al Tagliamento (UD), Italia, dal 31 ottobre al 3 novembre 2019. I lavori selezionati
saranno diffusi in proiezione videoloop per l’intera durata del festival. [Camino al Tagliamento, 1 Lug 2019]
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