
SNAFU

Collettivo di artisti underground 2.0

ABSTRACT

SNAFU è un collettivo di artisti underground 2.0 che si propone di aiutare gli artisti a trasformare le

loro opere in NFT (Non Fungible Token) senza dover avere il background tecnico necessario per farlo.

Il collettivo, inoltre, si propone di creare una moneta ($SNAFU) il cui valore sia strettamente legato al

valore delle opere vendute tramite la collezione del collettivo. Lo scopo di questa moneta sarà quella

di dare potere di voto alla propria community (tramite una DAO, Organizzazione Autonoma

Decentralizzata) per sostenere le iniziative del collettivo artistico, finanziare progetti o giovani artisti.

MISSION

Creare un nuovo modo per sostenere gli artisti emergenti.

CRYPTO ARTE

Per capire cosa sia la crypto arte dobbiamo prima analizzare alcuni esempi per poter trarre delle

considerazioni e caratteristiche a riguardo.

Se prendiamo ad esempio in considerazione l’opera di Beeple, venduta per 69 milioni di dollari,

possiamo vedere come quest’opera, un collage di foto, rappresenta qualcosa che nella realtà

“tangibile” difficilmente poteva essere creato ed usufruito, poiché l’opera in

se è così “gigante” che l’unico modo per essere fruita è quello di usare uno strumento digitale il quale

possa permettere di usare lo “zoom” per ingrandire e vedere ogni singola foto al suo interno.

Un’opera, dunque, nata dal mondo digitale per il mondo digitale.



Beeple, Everydays – The First 5000 Days NFT, 21.069 pixel x 21.069 pixel (316.939.910 byte).

Inoltre, visitando marketplace per l’acquisto di NFT (come Rarible ad esempio), possiamo notare

come la maggior parte dell’arte venduta sono delle GIF (immagini in movimento), il che rafforza

ancora di più il concetto espresso precedentemente: una gif non può essere appesa al muro e l’unico

modo per poter fruire a pieno l’opera è quella di usare uno strumento informatico.

Infine possiamo notare opere come Crypto Punks, Euler Beats, ecc. che estremizzano ulteriormente il

concetto di arte digitale: essa infatti non è creata dall’uomo ma da algoritmi e AI che tramite il suo

codice crea qualcosa di unico. La “programmable art”: arte creata da codice, venduta tramite codice

e usufruibile tramite codice. Il codice che diventa opera d’arte.



https://defirate.com/cryptopunks/

Il digitale, dunque, è quello che contraddistingue questo tipo di opere d’arte, perché è legata al

periodo storico nel quale viviamo e agli strumenti che abbiamo a disposizione nella

contemporaneità. Un periodo storico all’interno del quale c’è la realtà virtuale, la moneta digitale, le

criptovalute, ecc.

L’opera d’arte è legata al periodo storico corrente, come tutte le altre opere d’arte create nel passato

(vedi pop art, l’astrattismo, performance, ecc.), per questo motivo l’impegno del collettivo SNAFU,

oltre a portare avanti il proprio obiettivo di creare una nuova forma di autosostentamento per i

giovani artisti underground di tutto il mondo, sarà quello di esplorare e sperimentare questa nuova

forma d’arte, testarne i limiti e cercare di dare una risposta a cosa possa davvero essere considerata

arte nel momento storico che viviamo.

IL COLLETTIVO SNAFU

Gli NFT hanno creato un nuovo strumento che gli artisti possono usare per vendere la propria arte.

Allo stesso tempo, però, la tecnologia blockchain e tutti i concetti e strumenti che ne stanno dietro

sono attualmente un ostacolo per l’artista, che senza le giuste competenze tecniche potrebbe

lasciarsi sfuggire questa occasione. Per questo motivo è nato il collettivo SNAFU: aiutare gli artisti a

entrare in questo mondo e vendere le proprio opere sotto forma di NFT senza dover avere le

competenze tecniche necessarie.

SNAFU è un collettivo di artisti, appassionati d'arte e tecnologia che vogliono promuovere giovani

artisti e iniziative d’arte, proponendo tali iniziative alla propria community che tramite l’utilizzo di un

token $SNAFU avranno diritto di voto nelle decisioni del collettivo.



Per riuscire nell’intento di creare un nuovo modo di sostenere gli artisti emergenti il collettivo

metterà in vendita le proprie opere su un marketplace (Unique.One), usando la tecnologia Blockchain

e gli NFT,  impostando un numero specifico di edizioni disponibili di quell’opera e fornendo un

certificato che ne rappresenta la proprietà digitale dell’edizione comprata. Tali opere saranno

pubblicate sulla stessa collezione digitale (usando un token ERC1155) chiamata, appunto, SNAFU.

I compratori di queste opere, se desiderano, potranno metterle in vendita oppure convertirle in

$SNAFU, una moneta digitale (token ERC20) basato sulla tecnologia blockchain.

Il NFT della collezione SNAFU potrà essere scambiato in qualsiasi momento per un amontare

massimo di 1000 $SNAFU. La quantità di $SNAFU che l’utente riceverà in cambio sarà dettata dalla

rarità del NFT: ad esempio un NFT con rarità 1 (ovvero che è presente solo una edizione) avrà un

controvalore di 1000 $SNAFU, al contrario un NFT con 100 edizioni avrà un controvalore di 10

$SNAFU.  Allo stesso modo chiunque potrà scambiare gli $SNAFU per un NFT presente all’interno

della pool (il costo sarà sempre dettato dalla rarità del NFT).

Grazie a questo meccanismo il collettivo SNAFU intende dare liquidità alle proprie opere: gli NFT

potranno sempre essere rivenduti anche senza offerenti.

Anche la pool sfrutterà la tecnologia Blockchain, in particolare gli smart contract, per garantire

sicurezza e decentralizzazione.

Ogni volta che avverrà uno scambio da NFT a $SNAFU il 5% degli $SNAFU verranno inviati alla DAO

che potrà decidere che cosa farne.

Il collettivo potrà proporre, tramite una DAO, varie iniziative e la community (ovvero i detentori degli

$SNAFU) potrà votare per dare il proprio consenso. Le iniziative potranno essere varie, alcuni esempi

sono: la promozione di un artista, il finanziamento di mostre d'arte, strategie di marketing, contest

per artisti, ecc.

TOKENOMICS



Verranno creati 2,500,000.00 $SNAFU che saranno suddivisi nel seguente modo:

- 35% al core team

- 15% verrà distribuito alla commuity che comprerà gli NFT della Collezione #1 del collettivo

- 5% verrà airdroppato agli early adopters (che ci hanno sostenuto comprando i primissimi NFT

della collezione SNAFU)

- 25% verranno messi da parte per la DAO e la community potrà decidere come utilizzarli

- 20% verranno messi da parte per una possibile Initial Liquidity Offering (in caso questa non

venga effettuata allora i token verranno bruciati)

Il collettivo SNAFU creerà una coppia di scambio per gli $SNAFU con xDai (moneta digitale 1:1 con il

dollaro), creando così una pool per $SNAFU/xDai. Questo significa che chiunque abbia gli $SNAFU

potrà scambiarli per xDai.

MARKETPLACE

Gli NFT di SNAFU verranno inizialmente venduti su un marketplace che permette la vendita di NFT in

modo decentralizzato.

I ricavati delle vendite degli NFT sul marketplace saranno distribuiti nel seguente modo:

- 40% all’artista

- 40% per mettere la liquidità iniziale per la coppia $SNAFU/xDAI



- 20% al collettivo SNAFU, che userà questi soldi per autofinanziarsi e per promuovere il

progetto

Il collettivo SNAFU guadagnerà inoltre il 10% su ogni futura vendita degli NFT creati.

INCENTIVI PER LA COMMUNITY

Per incentivare la community a non vendere il token $SNAFU e ad aggiungere liquidità alla coppia

$SNAFU/xDAI verranno adottate le seguenti strategie:

- FARMING di opere esclusive degli artisti tramite lo stake dei token $SNAFU

- FARMING di opere esclusive tramite lo stake del LP Token

- Guadagno di commissioni generate dal numero di scambi giornalieri all’interno della pool

$SNAFU/xDAI

- Potere di voto all’interno della DAO del collettivo SNAFU: il potere di voto è proporzionale

alla quantità di $SNAFU che si possiede

CHI SIAMO

Siamo cyberpunk, grafici, pittori, programmatori, fotografi, musicisti, amanti dell’arte che cercano

dare un loro punto di vista di cosa sia e possa essere concepito come arte in un epoca dove tutto è

digitale e immateriale.

Al tempo stesso siamo spinti dal desiderio di creare una nuova forma di sostentamento per gli artisti

emergenti sfruttando i nuovi paradigmi che la blockchain e le criptovalute hanno portato.

All'interno di questo collettivo troviamo artisti come @snafumett, @balbero, @el_seba_loco e molti

altri.

Se vuoi saperne di più entra a far parte della nostra community su telegram.

Se invece vuoi entrare a far parte di questo collettivo mettiti in contatto noi compilando il form.

TECNOLOGIA

Verranno usati gli NFT di tipo ERC1155 creati sulla Blockchain xDai, una sidechain di Ethereum, che

permette di avere delle fee molto basse e prevedibili.

Come marketplace per la distribuzione iniziale degli NFT verrà usato Unique.One sulla Blockchain

xDai.

Honeyswap verrà invece usato come exchange decentralizzato dove creare una coppia di scambio

con la stablecoin xDai.



Infine verrà utilizzato Celeste, una piattaforma per organizzare e gestire organizzazioni

decentralizzate, dando potere di voto alla comunità che detiene il token $SNAFU Tramite questa

piattaforma verranno prese tutte le decisioni del collettivo.

ROADMAP

1) Creazione collezione SNAFU ERC1155

2) Vendita prime opere

3) Inserimento di nuovi artisti

4) Ampliamento vendita opere

5) Inizio comunicazione social (sito web, instagram, twitter, telegram, medium e documentazione)

6) Lancio $SNAFU e pool di conversione NFT <-> $SNAFU

7) Airdrop $SNAFU ai proprietari degli NFT SNAFU

8) Initial Liquidity Offering

9) Lancio $SNAFU su Honeyswap + Aggiunta token su CoinGecko

10) Farming e Staking $SNAFU

11) DAO

GLOSSARIO

BLOCKCHAIN: un registro digitale le cui voci sono raggruppate in "blocchi", concatenati in ordine

cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Il suo contenuto una volta scritto

non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura.

NFT: Un token non fungibile (non-fungible token, o NFT) è un tipo speciale di token crittografico che

rappresenta qualcosa di unico; I token non fungibili vengono utilizzati per creare scarsità digitale

verificabile, proprietà digitale e/o possibilità di interoperabilità delle risorse su più piattaforme. Gli

NFT vengono utilizzati in diverse applicazioni specifiche che richiedono oggetti digitali unici come

crypto art, oggetti da collezione digitali e giochi online.

ERC1155: una tipologia di NFT che permette di dare una rarità ai singoli token; ad esempio possono

esistere solo 10 copie del token che rappresenta un'opera d’arte.

ERC20: un token fungibile e divisibile allo stesso modo di altre criptovalute come ethereum e bitcoin.

TOKEN:  criptovalute che vengono emesse sulle blockchain di altre criptovalute. In gergo ci si riferisce

con il termine token sia alle singole entità degli NFT che dei token fungibili.

SNAFU: Il simbolo e il nome della collezione di NFT del collettivo.

$SNAFU: Il simbolo della moneta scambiabile per gli NFT del collettivo.



DAO: è una organizzazione la cui attività ed il cui potere esecutivo sono ottenuti e gestiti attraverso

regole codificate, come programmi per computer chiamati Smart Contract. Una transazione

finanziaria DAO e le regole del programma sono conservate in una base dati di tipo blockchain.

SMART CONTRACT: Sono software basati sulla tecnologia blockchain. Essi definiscono regole e penali

di un accordo, allo stesso modo di un contratto tradizionale. La differenza sostanziale consiste nella

presenza nel software delle funzioni if/then, le quali rendono automatico il pagamento al verificarsi

di una determinata condizione.

HONEYSWAP: Un exchange decentralizzato basato sulla blockchain xDai.

EXCHANGE: Gli Exchange sono siti nel quale è possibile scambiare le valute virtuali con le monete

tradizionali. E’ possibile per esempio trasformare i Bitcoin in euro e viceversa.

FARMING: Lo yield farming, noto anche come liquidity mining, è un modo per generare ricompense

con le partecipazioni in criptovaluta. In altre parole, come detto, significa bloccare criptovalute e

ottenere un reward.

LP: Un token che viene fornito da Honeyswap nel momento in cui qualcuno aggiunge liquidtà ad un

asset.

FEE: Una commissione che viene pagata; in ambito blockchain può riferirsi alla commissione da

pagare per effettuare una transazione.

STABLECOIN: Si definiscono stable coins le criptovalute che a differenza del bitcoin hanno un prezzo

stabile perché vincolato a un mezzo di scambio stabile;

STAKE: Bloccare dei soldi per ricevere un reward in cambio; tale reward può essere una criptovaluta

o altro.


