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Presentazione   Due artisti eclettici come Paolo Ranieri e Diego Bosoni mettono in 

scena uno spettacolo particolare che ha come protagonista una 
selezione di musica elettronica pop e sperimentale, art rock 
accompagnata da un visual costruito con footage rielaborati.  

  
I protagonisti Paolo Ranieri, exhibition designer, filmmaker 

Nel 1993 ha iniziato a collaborare stabilmente con la casa di 
produzione video Studio Azzurro, dove è divenuto uno dei 
responsabili degli allestimenti multimediali in campo museale, per i 
quali ha curato l’ideazione e la regia del museo audiovisivo della 
resistenza delle provincie di La Spezia e Massa Carrara, 
specializzandosi nel contempo nella regia e nel montaggio di 
documentari dedicati all'arte contemporanea. 
Nel 2003 ha fondato con altri soci la società di produzione N!03, in 
cui svolge il ruolo di regista e di project manager. 
La ricerca artistica e tecnica di N!03 spazia dalla progettazione di 
allestimenti multimediali per mostre e musei alla realizzazione di 
video d'arte, di teatro e di design, culminata nel 2011 con la vittoria 
del Premio Internazionale “Compasso d’oro” nella categoria 
“Exhibition Design” per la progettazione dell'allestimento 
multimediale della Mostra “Rossa” realizzata a Napoli e Torino in 
occasione del centenario della CGIL. 
Nel 2013 ha fondato con altri due artisti visuali il gruppo 
KARMACHINA, con il quale realizza installazioni  audiovisive, video 
mapping e mostre multimediali. 
Attualmente è parte dell’advisory board della Fondazione Venezia 
che si occupa della progettazione preliminare dell’exhibition e 
interaction design M9 di Mestre dedicato alla storia del 900. 



 

 

 
Diego Bosoni, viticoltore e musicista. 
Nel 2004 entra nella azienda di famiglia (Cantine Lvnae) 
occupandosi della direzione marketing e comunicazione. Coordina il 
progetto Ca’ Lvnae (centro per la valorizzazione e la cultura del 
vino).  Dirige e coordina il Museo del Vino Lvnae “Il presente dellla 
Memoria” a Castelnuovo Magra (SP). Dal 2009 affianca il padre 
anche nella direzione tecnica di vigneto e cantina. 
All’amore per il vino e per il proprio territorio, unisce da sempre un 
forte interesse per la musica e le arti visive.  La ricerca in campo 
creativo e lo scambio-interazione tra vino e arte caratterizzano 
fortemente tutti i suoi progetti.  Parallelamente al vino, continua a 
coltivare esperienze dirette in ambito musicale. Chitarrista e 
paroliere, dal 1998 suona e scrive insieme ad alcune band del 
territorio (Sintetica, Cut-Up, Private Session). Si avvicina alla 
musica elettronica esibendosi come dj in diversi locali e nell’ambito 
di eventi culturali.  
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