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Id-Lab 
Animal Pharm / ottobre 2008

Id-lab partecipa a Biacs3 - la terza Biennale di Arte Contemporanea di Siviglia.  
Titolo: youniverse. 
Direttore artistico: Peter Weibel.

Nella sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) Id-Lab presenta Animal Pharm, una collaborazione con Elio 
Caccavale.
Il progetto mette in scena una visione su un futuro dominato dalle biotecnologie, in un’intersezione fra scienza, design e architettura.
In uno scenario in cui l’emergere di ibridi biologici si fa pressante, il progetto indaga  la nostra spontanea reazione ad essi - personale, 
morale, estetica e socioculturale.

Opening mercoledì 1 ottobre 2008
CAAC Sevilla
dal 2 ottobre 2008 al 11 gennaio 2009

www.fundacionbiacs.com/biacs3

AnImAL PhArm

youniverse - Biennale of Contemporary Art in Seville

Animal Pharm mette in scena una visione su un futuro dominato dalle biotecnologie, in un’intersezione fra scienza, design e 
architettura.In uno scenario in cui l’emergere di ibridi biologici si fa pressante, il progetto indaga  la nostra spontanea reazione ad 
essi - personale, morale, estetica e socioculturale.

Provando a ragionare sulla comparsa degli ibridi biologici nelle biotecnologie, ci siamo immaginati un ambiente agricolo con mucche 
e pecore al pascolo, galline nel pollaio, maiali nel porcile. Tutto normale in apparenza. Solo che la nostra non è una normale fattoria.
È una fattoria del futuro: una “pharm”.

Oggi la maggior parte della ricerca nel campo della zootecnica avviene più che altro sotto forma di ricerca farmaceutica.
Gli scienziati stanno trasformano greggi e pascoli in bio-fattorie allo scopo di produrre prodotti farmaceutici, organi compatibili con 
l’uomo, alimenti a base di latte e sangue animali. Gli animali transgenici trasmettono i loro geni modificati ai loro piccoli, dando vita a 
nuove stirpi di esseri mutanti.

Con Animal Pharm affrontiamo 2 sfide: la prima è come comunicare al pubblico questo mondo affascinante; la seconda è 
immaginare uno scenario in cui ibridi biologici e chimere viventi esistono accanto a noi.
Titoli dei giornali come “Polli senza piume”, “Pecore auto tosanti”, “Il maiale ecologico”, “La capra di acciaio bionico”, “Pesci 
ornamentali luminescenti”, “Il trapianto transgenico”, “Maiale senza grasso”, “Coniglio incandescente”, “Bestiame asessuato”, 
hanno tutti un effetto sensazionale e regalano agli scrittori di fantascienza ispirazioni e idee per molti anni a venire.

Benvenuti nella nostra Animal Pharm!

L’ingegneria genetica è una nuova frontiera della scienza che potrebbe trasformare le nostre vite. Apre le porte ad un mondo 
straordinario in cui si ridefiniscono il modo di pensare il design, l’architettura, l’ambiente sociale, la fantascienza. Un mondo in cui 
nuove architetture sono il palcoscenico di una vita radicalmente differente. Potrebbe sembrare fantascienza ma non lo è: è il mondo 
reale, fatto con la scienza e la tecnologia esistenti, plausibile da un punto di vista economico e tecnologico. 

Un mondo in cui desideri e bisogni si sovrappongono perfettamente, per darci una “versione 2008” del Nuovo Mondo. 
Come ha scritto molto appropriatamente Aldous Huxley: “Tutti gli dei sono fatti dagli uomini: siamo noi a manovrarli come burattini, 
a dar loro il potere di manovrarci a loro volta come se i burattini fossimo noi.”

Il termine  “pharm” è una combinazione delle parole “farm” (fattoria) e “pharmaceutical” (farmaceutico) ed indica un incrocio fra l’agricoltura 
tradizionale e le più avanzate biotecnologie. Il termine trae origine dal nome dell’azienda Gene Pharming Europe, adesso chiamata Pharming Health 
Care Products, che ha dato vita ad Herman, il primo toro transgenico, nel 1990. La parola “pharm” è talvolta utilizzata in inglese come aggettivo (es. 
pharm products). Termini correlati sono “biofactory” e “biopharming”.
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ingegneri meccanici e informatici, video maker e grafici, esperti di comunicazione, psicologia, marketing, economia e 
amministrazione collaborano fianco a fianco e sullo stesso piano.
Id-Lab, abbreviazione di Interaction Design Lab, è stata fondata nel dicembre 2005 da un gruppo di persone che lavorava alla e1 
(exhibition unit) dell’Interaction Design Institute di Ivrea.
www.interactiondesign-lab.com
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Elio Caccavale & Id-Lab (Line Ulrika Christiansen, Fabio Mennella, Stefano Mirti, Henrik Runshaug)
Video: Giuseppe Garau and Simone Muscolino
Rapid Prototyping: ProTocuBe SAS

Elio Caccavale
Elio Caccavale nei suoi progetti collabora con scienziati, sociologi e biotecnologi. La natura interdisciplinare del suo lavoro è rivolta 
alla ricerca del senso del ruolo del design nel creare un dialogo tra scienza e vita quotidiana. Elio è ricercatore presso il dipartimento 
di Cibernetica e Farmacia alla Reading University e presso l’Istituto di Ingegneria Biomedica dell’Imperial College di Londra. È anche 
professore a contratto nel corso di interaction design del Royal College or the Art.
www.elio caccavale.com

Id-Lab
Id-Lab è una società di design specializzata nel risolvere problemi di innovazione tecnologica.
Per far questo meglio e più efficacemente, Id-Lab ha superato al suo interno le separazioni disciplinari. Designer, architetti, 


